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e meno capaci di agire nel sociale.

Questa pubblicazione vuole essere un omaggio a tutti quelli che, a titolo e in
tempi diversi, hanno contribuito a costruire l’esperienza della cooperativa
sociale Dedalus. Soci, collaboratori, mediatori culturali, destinatari dei servizi,
amministratori, colleghi e consulenti che con le loro competenze, i loro saperi, le loro emozioni e relazioni hanno fatto crescere la cooperativa, ci hanno
interrogati sull’utilità della nostra iniziativa, hanno permesso un monitoraggio
costante sulla qualità e sull’efficacia dei servizi erogati, soprattutto per quanto attiene la capacità di saper rispondere ai bisogni, insieme a quella di promuovere cambiamento e innovazione.
Una pubblicazione che non vuole nascondere criticità, limiti e problemi che
abbiamo incontrato e che continuiamo ad incontrare; che non vuole essere
autocelebrativa, anche se, essendo edita in occasione del 25° anniversario
della Dedalus, un po’ vanitosamente, non esita a comunicare un po’ di orgoglio per un progetto di impresa cooperativa che oggi dà lavoro, regolare e continuativo a circa sessanta persone, che realizza circa quindici diversi progetti/servizi complessi e integrati, che ha raggiunto nell’ultimo anno, se pur con
livelli di presa in carico differente, circa 2.500 persone.
Un progetto e un percorso di lavoro sociale che cerca di coniugare alcuni elementi di fondo: la centralità della persona riconosciuta, in primo luogo e qualsivoglia sia la sua condizione, come soggetto su cui calibrare le metodologie
e le modalità operative; la qualità dei servizi; il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori; il superamento delle logiche assistenzialistiche e moralistiche verso una prospettiva tesa a promuovere e supportare cittadinanza e
d emancipazione. In altre parole, dove l’intento, anche se non sempre riusciamo (anzi in molti casi siamo costretti a fare i conti con i nostri fallimenti), non
è quello di “fare del bene”, ma quello di “garantire diritti”, di “far partecipare in modo attivo” rifiutando la logica delle soluzioni preconfezionate e dei
“deliri di onnipotenza”.
Un modo di fare impresa che si muove e si sperimenta su un terreno e in un
contesto non facile. Dove i limiti e gli errori del nostro lavoro si incontrano con
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territori a volte ancora deboli e inadeguati dal punto di vista del consolidamento del sistema di welfare; dove la risorsa principale per attivare processi
di emancipazione, cioè il lavoro, appare più come un “miraggio” che come
diritto costituzionale; dove troppo spesso le politiche sociali e socio-sanitarie
sono considerate come corollario all’azione amministrativa e non come nodo
fondamentale per produrre sviluppo locale e legalità; dove ancora tanti sono
gli interlocutori, pubblici e a volte del privato sociale, che, più o meno consapevolmente, alimentano quella confusione tra “diritti e favori” che molti cittadini e cittadine continuano a fare.
In questi anni abbiamo provato a fare i conti con tutto ciò, a volte sapendoci
sbrogliare meglio e ottenendo buoni risultati, a volte rimanendo impantanati
e impotenti. Ma nonostante gli insuccessi e le contraddizioni che continuano
a segnare il nostro agire sociale, oggi traiamo un bilancio tutto sommato positivo della nostra esperienza.
Per questo abbiamo deciso di festeggiarlo, provando a coinvolgere tutti quelli e tutte quelle che in questi anni ci hanno dato una mano, magari richiamandoci alle nostre responsabilità o obbligandoci a riflettere sulle inadeguatezze e sui limiti.
Per tutti questi motivi, considerando l’anniversario come una tappa di un percorso che vorremmo ancora lungo e positivo, è doveroso ricordare e ringraziare
quanti, nel corso di questi anni, hanno intrecciato il loro percorso professionale e di
vita con il nostro ed hanno così contribuito a costruire e rafforzare il bagaglio di esperienze e competenze che oggi ha la Dedalus.

Infine, con l’occasione, vogliamo farci e vogliamo fare a tutti i nostri amici e
a tutte le nostre amiche i migliori auguri di buon compleanno.
cooperativa Dedalus

Introduzione
di Elena de Filippo

La cooperativa Dedalus nasce a Napoli nel 1981. In questi 25 anni molte sono
le persone che hanno dedicato tempo e impegno nelle differenti iniziative,
diverse tra loro ma coerenti nel tentativo di prevenire i fenomeni dell’esclusione e della marginalità, di garantire pari opportunità di cittadinanza alle persone
più deboli e in difficoltà, di contribuire alla crescita positiva della comunità.
Oggi è l’occasione per fare il punto della situazione e raccontare una storia di
lavoro sociale lunga 25 anni. Una storia che è fatta di tanti investimenti, di
tante energie ed esperienze diverse. Forse, più che di una storia, si può parlare di più storie che, in un processo fatto di momenti diversi ma tutto sommato coerenti, si sono sviluppate e soprattutto articolate portando a definire
la Dedalus così come è oggi: persone normalmente differenti ognuna con i
propri sogni, bisogni, aspettative.
Una pubblicazione sui venticinque anni della cooperativa deve necessariamente partire dalle origini, ma ricostruire la storia non è un impresa facile, sia
perché la memoria è a tratti debole, sia perché ogni narrazione riflette soprattutto il punto di vista di chi la racconta, ma anche perché in realtà, come si è
detto, di storie ce ne sono state più di una e, per la precisione, quattro.
La prima ha inizio nel ‘76, come raccontano Giuseppe Zollo, Michele Biondo
ed Enzo Esposito, con l’idea di creare un nuovo progetto politico e culturale,
centrato sulla voglia di creare uno spazio di riflessione, analisi ed intervento e
libero da labirinti ideologici.
La seconda comincia nel 1986 quando un gruppo di studenti viene coinvolto
in una ricerca universitaria ed entra in contatto con la Dedalus, ma questa storia dura poco più di due anni.
La terza parte – dal 1988-89 alla metà degli anni novanta – è un’esperienza
molto vicina al sindacato, per molti versi marcia parallela all’Ires Cgil e di questa scrive qualcosa Giuseppe Reca (Geppo) a seguire.
La quarta è una vera e propria svolta: sia per l’entusiasmo, sempre più forte
e sentito nei confronti di quella esperienza comune; sia per l’impegno politico e sociale nei progetti che vengono portati avanti, nella gestione di servizi
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innovativi; e ancora perché dal punto di vista della gestione economica diventiamo una vera impresa. Nel 1999 ci trasformiamo anche in cooperativa sociale ai sensi della legge 381/91.
Partirei dall’inizio del mio coinvolgimento nella Dedalus, lasciando ai due contributi che seguono in questa pubblicazione il racconto delle origini e uno
spaccato di ciò che la Dedalus è stata tra la fine degli anni Ottanta e i primi
anni Novanta.
Nel 1985 un gruppo di allievi di Enrico Pugliese (costituito da Mary
Abbondanza, Anselmo Botte, Giovanna Ferraioli, Orlando Olmo, Salvatore
Verde, Mario Tolvo, Maurizio Sammartino ed io), viene coinvolto in una ricerca universitaria, la prima ricerca in Campania, sull’immigrazione straniera.
Quello dell’immigrazione, all’epoca, era un tema sconosciuto. Pochissime
persone sapevano della presenza di immigrati sul nostro territorio. Qualcuno
ricordò che in una famiglia di amici lavorava come domestica una donna probabilmente di origine africana (aveva la pelle scura), qualcun altro segnalò la
presenza di gruppetti di giovani immigrati sulla Domiziana.
Il movimento migratorio era in quegli anni a Napoli molto contenuto, e noi,
per primi, non sapevamo davvero, da dove cominciare. Pugliese ci mandò a
parlare con Carmine Nardone (che all’epoca lavorava al Formez) il quale, attraverso una ricerca sull’agricoltura in Campania, si era imbattuto nelle prime
presenze di braccianti agricoli. Successivamente organizzò alcuni incontri, il
primo con Francesco Carchedi, che già aveva condotto una ricerca sull’immigrazione a Roma e ci spiegò chi erano i lavoratori immigrati, perché venivano,
cosa facevano e tante altre cose. Poi diversi incontri con Francesco Calvanese (che coordinava la ricerca insieme a Pugliese) che invece aveva già portato avanti interessanti analisi sulla presenza di immigrati e l’internazionalizzazione del mercato del lavoro, sulle prime avvisaglie di globalizzazione e che
ci parlava di nuovi tempi e nuovi spazi dei flussi migratori.
E così con un bagaglio teorico un po’ più forte, ci mettemmo alla ricerca di
piccoli e grandi indizi sulla presenza di lavoratori stranieri. A parte qualche
abbaglio che ci portò a “inseguire” militari (di colore) della Nato a Lago Patria
scambiandoli per braccianti africani, in breve tempo arrivammo al contatto (in
occasione della festa del primo maggio 1986) con l’associazione per l’indipendenza dell’Eritrea, e alla conseguente amicizia con Tebhere, una delle rappresentanti della comunità.
Continuava, intanto, il nostro lavoro alla ricerca di braccianti; ricerca che ci portava a stare in strada dalle 5 del mattino! Destinazione Domiziana, dove
andando avanti e indietro con l’auto cercavamo di creare contatti con gli immigrati (offrendo loro un passaggio) in attesa dei caporali. Sull’argomento scrivemmo (io, Salvatore Verde, Maurizio Sammartino, Orlando Olmo, Mario
Tolvo) anche un articolo sul Manifesto dal titolo “Ricomincio da Quarto” (in

riferimento alla zona in cui maggiormente si concentravano gli immigrati, oltre
che all’esperienza “migratoria” a Firenze di Massimo Troisi). Convinti infatti di
trovarci di fronte ad una nuova classe operaia o, comunque, ad un proletariato proveniente dal terzo mondo, portatore di valori rivoluzionari e pronto a
offrire il suo contributo per sconfiggere il sottosviluppo del terzo mondo,
facemmo subito i conti con i primi ragazzi ghanesi che in tre o quattro lingue
diverse cercavano di spiegarci che erano diretti in Inghilterra dove volevano
studiare per diventare ingegneri o altro, e che non avevano mai conosciuto il
signor Carlo Marx di cui noi parlavamo, non avevano mai sentito delle teorie
del sottosviluppo, né sapevano chi fosse Samir Amin, qualcuno invece aveva
sentito parlare di Thomas Sankarà. Dovemmo fare velocemente i conti con
questa realtà così diversa dalla nostra e, soprattutto, dal nostro immaginario:
per fortuna c’erano gli studenti palestinesi (in quegli anni conoscemmo infatti Jamal), e il Fronte di liberazione dell’Eritrea con i quali potevamo sfogare la
nostra voglia di far politica.
Alla ricerca affiancammo infatti anche il nostro impegno politico in quel
mondo dell’immigrazione che cominciavamo a conoscere, oltre che con il
movimento studentesco del 1985.
L’idea di mettere in piedi la cooperativa arrivò un po’ per caso. Questo stesso gruppo di studenti doveva ricevere un piccolo rimborso dall’Università per
la partecipazione alla ricerca sull’immigrazione, ma in quanto studenti non
potevamo riceverlo e ci fu suggerito di trovare una cooperativa o un’associazione che stipulasse un piccolo contratto con il Dipartimento di Sociologia. Fu
a questo punto che Pugliese suggerì l’idea di crearla noi stessi, non so con
quanta convinzione lo disse, ma noi lo prendemmo sul serio, anche se non
sapevamo esattamente cosa fosse una cooperativa.
Comunque partimmo con molto entusiasmo, un po’ per l’età (eravamo poco
più che ventenni), un po’ per l’amicizia che ci univa. Prima di tutto cercammo
di capire che cosa è una cooperativa, come la si costituisce, quali impegni
ecc. insomma ci mettemmo a studiare, ma lo studio fu solo teorico infatti
scrivemmo lo statuto, andammo da un notaio in piazza Dante con molta emozione, ma dopo qualche mese arrivò una grande delusione. Infatti il Tribunale
di Napoli che doveva fare l’omologazione (all’epoca le cooperative dovevano
esser omologate dal Tribunale) ci bocciò lo statuto e annullò la costituzione
della cooperativa. Ci fu detto da conoscenti che non eravamo in Toscana o in
Emilia e che a Napoli capitava abbastanza di frequente perché le cooperative
erano per definizione “comuniste”. Devo dire che questo episodio ci fece
capire un po’ di più cosa fossero le cooperative, o più precisamente di come
fossero nell’immaginario della società e delle istituzioni napoletane.
Nello stesso periodo a questo gruppo di studenti, che eravamo, si era aggiunto Giovanni Laino, in verità fu lui a portarci dal notaio in piazza Dante, il quale
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ci informò dell’esistenza di una cooperativa, per l’appunto la Dedalus, i cui
soci, poiché oramai impegnati in altre attività, stavano pensando di cederla.
Ci fu quindi l’incontro a Sociologia con Peppe Zollo, Michele Biondo e altri,
per iniziare a parlarne. Ricordo che rimanemmo molto affascinati dalle cose
che ci dissero e dalle loro personalità. In realtà poi ci furono diversi incontri
perché noi volevamo capire qualcosa di più sulla cooperativa e loro volevano
sapere noi chi eravamo e cosa ne avremmo fatto. Sembrano infatti molto
legati a quell’esperienza. Si stabilì, pertanto, con loro un percorso conoscitivo
che sfociò in una collaborazione che iniziò all’Ires Cgil di Napoli, dove ci incontravamo maggiormente per le nostre riunioni. Alfonso Marino fu il ponte tra
noi ed il vecchio gruppo della Dedalus.
Nel frattempo si presentò, per noi, l’occasione di realizzare e pubblicare sondaggi per “La Voce della Campania”. Questa esperienza ci impegnò nella progettazione dei sondaggi e ricerche sul razzismo e su altre tematiche sociali, e
ci ha tenuti uniti per circa tre anni. Le riunioni tra di noi le facevamo per lo più
nelle nostre case (in quella di Salvatore nei quartieri spagnoli più frequentemente), all’università infatti (eravamo negli anni del dopoterremoto) non c’erano spazi per gli studenti, e l’elaborazione dati (se così si può dire) la facevamo a mano o con la calcolatrice: nessuno di noi aveva, né sapeva usare un
computer.
Passa un po’ di tempo, ed intorno al 1987, per differenti scelte personali, il gruppo si divide; Salvatore, per esempio, decide di fare il concorso come educatore per istituti penitenziari per minori, seguito poi da altri membri del gruppo.
Contemporaneamente a questo evento, io entro in contatto con un nuovo
gruppo (per lo più studenti o appena laureati di economia e commercio) e
conosco Geppo. Intanto Dina, mia compagna di studi sin dal 1982 all’università, inizia ad avvicinarsi alla cooperativa, mostrando un decisivo interesse
verso il mondo dell’immigrazione e una grande sensibilità ai temi della differenza e delle pari opportunità.
All’Ires Cgil, dove avevamo avuto la disponibilità di una sede per le nostre
riunioni, si presenta l’occasione per me di lavorare all’inserimento di alcuni
dati, assolutamente non volevo perdere quell’occasione anche se non avevo
mai acceso un computer. Fu così che chiesi aiuto a Geppo e a mio fratello che
già sapevano usare i computer (mi comprai un Amstrad usato, indebitandomi
per tutto quello che avrei guadagnato da questa collaborazione). Questa
esperienza crea l’occasione di instaurare con lo stesso Ires un legame diverso da quello esistito in precedenza, attraverso la nascita di un vero e proprio
dialogo su progetti ed iniziative comuni. Tra la fine degli anni Ottanta e i primi
anni Novanta entrano a far parte della cooperativa, in diverse ondate, oltre
Dina e Geppo, Enrica Morlicchio, Paola Boffo, Rosario Pirolo, Maria Francesca
Romaniello, Salvatore Illiano e altri. E ancora Paola de Vivo, Gaetana Mel-

chionna, Pino Porcaro, Peppe Capasso.
La Dedalus, in quegli anni, diventa un po’ una costola operativa dell’Ires e
molte attività, soprattutto di ricerca, marciarono, fino al 92/93, parallelamente
all’istituto della Cgil. Proprio intorno a questi stessi anni iniziano a manifestarsi interessi e progetti differenti tra i soci; il gruppo più legato all’Ires, tra
cui lo stesso Geppo e Giancarlo Canzanelli, incomincia ad occuparsi di cooperazione internazionale e alcuni di loro partono per l’America Latina. Sul territorio rimane, invece, il piccolo gruppo, di cui facevo parte anch’io, che lavora
soprattutto sui progetti di ricerca e di formazione.
Facciamo le prime progettazioni da soli, e con successo inaspettato presentiamo e ci vengono finanziati progetti: il primo nel 1993 sulle pari opportunità
per donne immigrate (legge 125).
Il 1994 è l’anno del progetto Horizon, un primo progetto europeo in Campania
sulla formazione degli immigrati, particolarmente innovativo per i destinatari
su questo territorio. L’Horizon ci dà una forte spinta emotiva, infatti nasce l’idea, e viene realizzata la progettazione nonostante un clima di scoraggiamento generale: “non ce la farete mai senza agganci”. Ebbene non solo il
progetto fu approvato ma riuscimmo poi a creare una rete molto forte intorno a noi con i sindacati, la Lega delle cooperative, l’Agenzia per l’Impiego e
non ricordo più chi altro. L’entusiasmo ricavato da questa esperienza ci porta
a continuare a progettare numerose iniziative, soprattutto di ricerca azione e
a consolidare questa prima rete locale con diversi enti, e tra questi la Cgil: l’allora nascente coordinamento immigrati, la Filcams (con Rosario Stornaiolo,
particolarmente sensibile, già in quegli anni, alla tematica degli immigrati), la
Fillea, la segreteria regionale (con l’arrivo da Salerno di Massimo Angrisano),
l’Agenzia per l’Impiego della Campania che ci diede un importante sostegno
(in particolare Giuseppe Campidoglio, Susi Veneziano e Ciro Vezza), soprattutto tecnico, per i primi progetti europei che realizzammo, tra cui anche il
progetto europeo Petra di formazione formatori.
L’interesse verso lo studio sui flussi migratori e l’impegno nell’antirazzismo,
in particolare mio e di Dina, fecero sì in quegli anni che la Dedalus si impegnasse con continuità in ricerche e progettazioni sull’immigrazione, anche se
non in maniera esclusiva. Infatti altri temi affrontati in quegli anni furono per
la cooperativa quelli legati allo sviluppo dell’impresa sociale (portati avanti
soprattutto da Paola Boffo e Rosario Pirolo), quelli alle pari opportunità e alla
promozione della cooperazione (portati avanti soprattutto da Paola De Vivo e
Pino Porcaro), e ancora il disagio giovanile e l’inserimento lavorativo di drop
out temi, questi ultimi temi molto cari a Dina.
Sin dalla prima grande manifestazione nazionale per i diritti degli immigrati,
nell’ottobre del 1989 a seguito dell’assassinio di Jerry Essan Masso a Villa
Literno, la Dedalus partecipò alla costruzione del movimento antirazzista a
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livello locale, con l’adesione, poi, nei primi anni Novanta, al Forum Antirazzista
della Campania e, attraverso questo, al movimento nazionale rappresentato
soprattutto dalla Rete Antirazzista.
Il movimento di quegli anni, a livello locale nazionale, dai più che lo hanno vissuto, è ricordato come un’esperienza molto ricca sia per i contenuti che esprimeva sia per le modalità di lavoro (insieme di soggetti molto diversi) sia,
anche, per le relazione umane e personali che si stabilirono. Tra le altre cose,
il movimento mi da la possibilità di conoscere due persone che segneranno
una svolta nella cooperativa: Andrea e Giacomo; l’uno portavoce della rete
nazionale antirazzista, cui il nostro forum aveva aderito; l’altro membro attivissimo dell’Arci di Giugliano.
Andrea e Giacomo per la Dedalus furono, e sono senz’altro tutt’oggi, una ventata di energia ed innovazione soprattutto per la forte motivazione che li caratterizzava e per la dedizione alla causa comune, causa che porterà lo stesso
Giacomo a rinunciare ad un lavoro di dirigenza in un’azienda privata, per portare la sua esperienza nella cooperativa. Riconosco pienamente a loro, tra le
altre cose, soprattutto la capacità di creazione della rete e di comprendere
l’importanza di far parte di un soggetto con cui si condividessero le attività di
progettazione ed intervento; questo loro intuito infatti porta al contatto ed al
successivo legame con Gesco con cui c’è stata, da subito, una forte intesa.
La fine del Forum Antirazzista ci lascia con un bagaglio di conoscenze di relazioni e di emozioni molto forte, anche se – a me e a Dina, a Giacomo ed
Andrea – ci fa capire che a quel punto è meglio la divisione, seppur con un
forte intreccio, tra l’impegno di volontariato nell’antirazzismo e quello lavorativo. Quest’ultimo lo canalizzammo proprio nella Dedalus; il primo, non essendo gli unici orfani del movimento antirazzista campano, lo condividemmo con
altri compagni (tra questi Vittoria Iapoce, Salvatore Esposito, Diana
Laurenzana, Giovanna Cantice, Emanuela Ragozzino, ed altri) nella creazione
dell’Associazione di Volontariato Priscilla di cui ancora oggi facciamo parte e
che per molti versi marcia vicino alla Dedalus.
Una nuova Dedalus rinasce, quindi, verso la fine del 1996 con me, Dina,
Andrea e Giacomo, a cui si aggiungerà presto Salvatore. Insieme cominciammo a pensarci in maniera diversa, iniziamo ad occuparci non più soltanto di
progettazione ma anche della gestione di servizi. Andrea, trasferitosi da Ivrea
a Napoli, propone alla cooperativa di intraprendere collaborazioni e scambi
con diverse organizzazioni che a livello nazionale si occupavano di temi a noi
vicini e tra queste il Gruppo Abele di Torino, la Lila nazionale, il Naga di Milano.
A Napoli, invece, conosce Sergio D’Angelo, Stefano Vecchio, Rino Pastore ed
inizia a coinvolgere la cooperativa sui temi propri della cooperazione sociale e
dell’integrazione dei servizi. In particolare, il confronto con Sergio D’angelo,
che nel tempo si trasforma in un rapporto di stima e vera e propria amicizia,

ci porta a comprendere la necessità di stare in un soggetto collettivo. Non
solo e non tanto per accedere a servizi ma per costruire una soggettività politico sociale capace di determinare cambiamento e, soprattutto, in grado di
lavorare per la promozione e lo sviluppo di un welfare diffuso, integrato e a
forte connotazione della funzione pubblica.
Nel 1999 la Dedalus si trasforma in cooperativa sociale e inizia a pensare alla
gestione diretta di servizi sociali.
Poi la conoscenza, attraverso Gesco, di Piero ed il suo ingresso in cooperativa. Piero arriva da noi come volontario in condizione di semi libertà, determinata da vicende collegate agli anni di piombo degli anni Settanta. Le sue
riflessioni, il suo impegno sempre più convinto nella cooperativa e nella sua
attività, ci costringe ad un confronto tra di noi che forse senza Piero non
avremmo affrontato, almeno all’interno della cooperativa. Un confronto che,
seppur segnato da momenti difficili e contraddizioni, ha contribuito alla crescita. Piero, al di là di quello che ha portato e che porta in termini di competenze, è stato importante anche per questo. Oggi Piero è un dirigente della
cooperativa.
Nella seconda metà degli anni Novanta anche il Comune di Napoli inizia finalmente a pensare ai servizi all’immigrazione, inizia una collaborazione con
l’Amministrazione Comunale che ci vede coinvolti nel tavolo tecnico sull’immigrazione e soprattutto come esperti del fenomeno, in particolare me ed
Andrea insieme a GianCamillo Trani e Jamal Qaddorah, e con la supervisione
di Enrico Pugliese. Numerose sono state inoltre le ricerche sul fenomeno
migratorio cui abbiamo partecipato in questi anni, soprattutto grazie allo stimolo di Enrico Pugliese, al quale vorrei rivolgere un particolare ringraziamento per l’insegnamento che ci ha dato sul coniugare la ricerca e lo studio all’impegno politico e sociale.
Dal punto di vista della gestione delle attività l’anno di svolta è invece rappresentato dal 1999, anno in cui escono contemporaneamente due bandi per
la presentazione di progetti: uno della Regione Campania sui fondi nazionali
dedicati all’immigrazione, l’altro dal Ministero per le Pari Opportunità per la
realizzazione di progetti ex art. 18 sulle vittime di tratta. Con la rete nazionale, che un po’ si era portato indietro Andrea, e con lo stimolo ricevuto da Luisa
Festa e Maria Fortuna Incostante, progettiamo e presentiamo al Comune due
servizi, entrambi rivolti a donne immigrate, nello specifico uno sull’accoglienza (il progetto InContro), l’altro sul lavoro di strada e la riduzione del danno per
donne vittime di tratta (il progetto La Gatta).
Questi progetti rappresentano un punto di partenza per la gestione dei servizi che ci permette di comprendere anche quelle che sono le nostre capacità,
essendo partiti dalla realizzazione di due progetti molto complessi che ci
hanno messo a dura prova, e che nonostante le difficoltà legate ai tagli eco-
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nomici, riusciamo a porta avanti ancora oggi con grandi soddisfazioni per i
risultati raggiunti.
I primi anni del 2000 segnano il momento di maggiore crescita della Dedalus.
Di progetti in questi ultimi anni ne abbiamo realizzati tanti, ma soprattutto
abbiamo cercato di consolidare le attività e servizi da noi attivati ad integrazione di quelli pubblici, anticipando in diversi casi le amministrazioni locali
nella trasformazione dei progetti in servizi (come Giacomo Smarrazzo dirà
nella seconda parte di questa pubblicazione). Abbiamo inoltre cercato di stabilizzare i rapporti di lavoro, non dimenticando che lo scopo principale di una
cooperativa è quello di garantire lavoro ai soci, abbiamo fatto crescere la compagine sociale coinvolgendo nella gestione e nei processi decisionali coloro
che contribuiscono al lavoro quotidiano della cooperativa. Abbiamo ancora
lavorato per far crescere professionalità, investendo sulla formazione continua degli operatori e anche di alcuni destinatari dei nostri servizi, laddove
abbiamo intravisto potenzialità ed interesse verso il nostro lavoro. Abbiamo
inoltre sempre lavorato per una integrazione dei servizi, valorizzando al nostro
interno e verso l’esterno il ruolo del servizio pubblico anche quando esso non
esprimeva al meglio il valore della funzione pubblica e anche quando le contraddizioni erano evidenti.
Tutto ciò in coerenza con la mission che ci siamo dati e nel tentativo di andare incontro ai bisogni, alle difficoltà ai sogni e alle aspettative dei nostri operatori oltre che dei destinatari delle nostre attività, ma non senza contraddizioni e insuccessi che hanno segnato il nostro lavoro.
I servizi che oggi gestiamo sono soprattutto rivolti alle persone straniere e in
particolare agli adolescenti, ai giovani e alle donne, e tra queste abbiamo cercato di non dimenticare i più vulnerabili (donne e minori prostituti/prostituiti,
minori non accompagnati, immigrati con problemi di alcolismo e dipendenza
…). Le attività che realizziamo sono finalizzate all’integrazione sociale e lavorativa, alla prevenzione del disagio, all’inclusione e all’accoglienza. Esse si
concretizzano attraverso servizi informativi, di accompagnamento e di mediazione culturale, di accoglienza residenziale e diurna, nonché servizi ludicoricreativi ed educativi nel rispetto e nella valorizzazione delle diverse specificità culturali.
La stessa traccia si sviluppa anche in altri settori del lavoro sociale progettato
e messo in opera dalla Dedalus, come nei progetti a favore dei minori e dei giovani in situazione di disoccupazione, di emarginazione e devianza, gestendo
servizi di educativa territoriale, preformazione e accompagnamento sociale.
Le azioni di orientamento al lavoro e le pratiche di inserimento socio lavorativo – attraverso strumenti che favoriscano l’incontro tra domanda ed offerta di
lavoro – sono divenuti elementi cardine nelle attività di servizi rivolti alle persone e, in particolar modo, in quelle dedicate ad utenti in condizioni di svan-

taggio sociale e/o a rischio di disagio. Nell’attività della Dedalus, sono strumenti di questi interventi il bilancio di competenze e la definizione di progetti individualizzati di formazione professionale e di inserimento lavorativo.
Ancora, di fronte ad una consolidata "assenza di flussi informativi", sofferta da
chi lavora nel sociale e che assume aspetti critici quando si tratta di "servizi di
frontiera", la Dedalus inserisce, nella progettazione e programmazione dei
servizi, strumenti e metodologie di ricerca applicata con i quali implementare
e sostenere le azioni di prevenzione e riassorbimento del disagio, di costruzione di percorsi di inclusione già attivate con l’operatività dei servizi stessi.
Questa pubblicazione, come abbiamo detto, vuole essere un racconto di
quello che siamo, non dimenticando il percorso che è stato fatto e quanti
hanno contribuito a questa realtà.
In questa prima parte abbiamo chiesto due diversi contributi a persone che
hanno fatto parte della Dedalus, il primo una ricostruzione della storia della
cooperativa, attraverso il racconto di alcuni dei suoi fondatori e precisamente
di Giuseppe Zollo, Michele Biondo e Vincenzo Esposito e descrive le radici
culturali e politiche dalle quali ha avuto origine l’idea della Dedalus. Il secondo contributo, quello di Giusepe Reca, riprende il racconto e offre uno spaccato di ciò che è stata la cooperativa verso la fine degli anni Ottanta.
Nella seconda parte si affrontano tematiche inerenti i vincoli e le possibilità
nel fare cooperazione sociale nel Mezzogiorno, a partire dalla nostra esperienza. In particolare, si evidenziano le criticità legate all’attuale ruolo della
cooperazione nella gestione dei servizi alla persona e le risorse di carattere
organizzativo, improntate alla coniugazione tra innovazione, flessibilità e rigore nel rispetto dei diritti dei soci e dei lavoratori. I contributi di questa seconda parte sono a cura di Giacomo Smarrazzo vicepresidente della Dedalus e di
Gennaro Curallo socio lavoratore della stessa.
La terza parte contiene contributi di carattere metodologico rispetto alle basi
teoriche ed alle buone prassi del lavoro sociale svolto dalla Dedalus in questi
anni. Sono riportati contributi sia di operatori Dedalus, che diffondono e rendono conto dei metodi di intervento quotidianamente sperimentati, sia contributi di autori esterni alla Dedalus, che promuovono tuttavia prassi di intervento pienamente condivisi dalla cooperativa. In particolare,Vittorio Agnoletto,
della Lila, tratta questioni riguardanti la riduzione del danno; Roberto Merlo,
Leopoldo Grosso e Carla Giacchetto del Gruppo Abele approfondiscono tematiche quali la ricerca azione come imprescindibile competenza dell’operatore sociale e la presa in carico in tutte le sue dimensioni; Vittoria Musella e
Dino Mascolo, dello Studio ERReSSE, forniscono, oltre ad indicazioni teoriche
sulla valutazione dei servizi, due esempi di ricerca valutativa su progetti messi
in opera dalla Dedalus; infine, Andrea Morniroli, Eduardo Sorvillo ed altri ope-
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ratori Dedalus trattano le tematiche della mediazione culturale, dell’accoglienza in tutti i suoi aspetti, dell’elaborazione di programmi individualizzati
per l’inclusione di varie fasce di destinatari dei servizi, e dell’importanza del
lavoro di rete.
Nella quarta parte sono narrate le storie di persone – destinatari dei servizi,
operatori, collaboratori, soci lavoratori – che raccontano il loro incontro con l’universo del lavoro sociale. Si tratta di dieci donne e uomini che hanno incrociato in diversi momenti della loro vita la cooperativa Dedalus, e per le quali
tale incontro ha segnato la loro storia, oltre che la nostra per gli insegnamenti che ognuna di queste persone, come quella di tante altre che non sono qui
raccontate, ci ha dato nella ricchezza e nella varietà… Non sono tutte storie
di successo, per alcune l’incontro con la Dedalus non ha avuto, come si
legge, l’esito che avremmo voluto.
Le interviste, raccolte, trascritte integralmente e presentate da Gabriela
Pentelescu sono state commentate da Maria Immacolata Macioti, che ringraziamo per la collaborazione.
L’ultima parte, infine, ha raccolto lo sguardo sulla Dedalus di persone che,
sebbene da una posizione formalmente esterna alla cooperativa, ne condividono finalità, metodologie e valori e ci sono state vicine in questi anni.
Ripercorrere la storia della cooperativa significa necessariamente dover ricordare non solo i momenti belli che abbiamo vissuto in questa esperienza, ma
anche quelli difficili che ci hanno messo a dura prova, quelli in cui ci siamo
sentiti sconfitti, amareggiati, quelli che ci hanno divisi per scelte, necessità di
alcuni, per incomprensioni, o ancora quelli dolorosi e tra questi quello legato
alla scomparsa, due anni fa, di Dina, con la quale tanto ho condiviso, in oltre
venti anni amicizia, impegno sociale e lavoro nella Dedalus.
Mi sembra necessario a nome di tutta la cooperativa Dedalus ricordare il contributo prezioso che ci hanno dato altre amiche ed amici scomparsi anch’essi in questi ultimi anni e per la precisione AnnaMaria Cirillo con la quale oltre
al movimento legato al forum antirazzista, abbiamo condiviso il duro lavoro di
sensibilizzazione sui rom e con i rom di Scampia; Isaac nostro allievo nel
primo corso di formazione per mediatori culturali e poi nostro collega cooperatore, oltre che amico; Mario Tommasini che abbiamo conosciuto come un
ottantenne vivace, innamorato della donne e della libertà, da sempre impegnato a fianco degli esclusi e dei fragili, e capace negli incontri con gli operatori e le operatrici, di trasmettere loro la convinzione di potercela fare nel
marasma delle difficoltà quotidiane, e ancora Carla Giacchetto del Gruppo
Abele che ha formato e fatto la supervisione a importanti équipe della cooperativa sulle tematiche della prostituzione, della dipendenza. E poi Coccinella,
la cui storia è raccontata nella quarta parte della pubblicazione, che ci ha fatto
capire che si può essere orgogliosi del proprio essere “differenti”.

Prima parte
La storia

Le origini
di Giuseppe Zollo*, Michele Biondo** e Vincenzo Esposito***
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Dal Cendes al Panzieri
Quando nel 1976 decidemmo di dare vita ad un centro di iniziativa politico-culturale, non avevamo ancora maturato l’idea di costituire una cooperativa.
Venivamo, ciascuno con la sua propria storia personale e spesso con una
lunga frequentazione, dalle diverse esperienze fatte dal di dentro del ’68 nei
movimenti cattolici, studenteschi, sindacali; ci eravamo confrontati con i temi
della contestazione globale, del terzomondismo, del Concilio ed eravamo in
qualche caso passati per le esperienze delle lotte di quartiere e di politicizzazione nelle nuove giovani formazioni politiche. Ma alla fine avvertivamo forte
l’esigenza di lavorare ad un nuovo progetto che ci liberasse dalla trappola dell’ideologismo e dalla tentazione di tirare semplicemente i remi in barca. Si parlava allora di molte alternative possibili. Gli anni di piombo e della cosiddetta
strategia della tensione mettevano una pesante cappa di grigiore sull’impegno culturale e politico che non volevamo subire. Si parlava, in quegli anni, di
lunga marcia attraverso le istituzioni e di altre possibili sbocchi politici. Avevamo già metabolizzato la fine delle ideologie e cercavamo una strada diversa.
Ritenevamo ancora valida l’idea di trasformazione e cercavamo nuovi contesti
e nuove forme di intervento. Non volevamo rinunciare alle conquiste di nuova
coscienza e di nuova cultura degli anni in cui avevamo imparato ad esercitare il diritto di critica e di utopia. Ancora ideologia? Volevamo discutere, capire, crescere. Come amava ripetere già allora Giuseppe Zollo, il problema,
prima ancora di discutere di soluzioni, era principalmente quello di porre le
domande giuste o, più precisamente, concepire domande nuove. La “Bozza
di documento istitutivo del Cendes di Napoli” dell’agosto ’76, era stata scritta da Michele Biondo dopo una serie di incontri con Mario Raffa. Lo facemmo circolare nelle nostre aree di riferimento, trovando una risposta positiva.
* Direttore del Coinor dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Socio fondatore di Dedalus.
** Responsabile Ricerca e Sviluppo del Cesvitec di Napoli. Socio fondatore di Dedalus.
*** Ricercatore all’Ires-Cgil di Napoli. Socio fondatore di Dedalus.
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Si organizzarono incontri, riunioni fino a concordare, al di là del documento,
sull’idea di creare un centro che fosse luogo di riflessione, analisi ed intervento collocato in una struttura di respiro nazionale, scegliendo di legarci al
Cendes (Centro di documentazione economica e sociale), che in quella fase
aveva promosso un’ampia riflessione sui nuovi scenari indotti dal ruolo nuovo
del sapere e delle tecnologie nelle fabbriche e nella società. Il 6 febbraio
1977, dopo una serie di intese con il gruppo romano, alcuni di noi formalizzarono la richiesta di adesione: Pina Belloni, Michele Biondo, Pasquale De Luca,
Enzo Esposito, Franca Lanni, Antonio Memoli, Rita Monfregola, Renata Petti,
Mario Raffa e Sergio Sorrentino.
Tra le prime attività del collettivo napoletano del Cendes, l’1 giugno 1977, in
collaborazione con la Libreria Pironti di Tullio Pironti, nella sala delle Lauree del
Politecnico di Napoli, presentammo il libro “Tecnologia e decentramento produttivo - L’esperienza italiana dal dopoguerra ad oggi” curato da Mario Raffa
e Alfredo Del Monte, pubblicato nella Collana Cendes-Fabbrica e Stato delle
Edizioni Rosenberg & Sellier di Torino. Furono invitati come relatori Francesco
Ciafaloni, Pino Ferrarsi, Augusto Graziani e Salvatore Vinci. Fu anche l’occasione per presentare il nostro programma. Di quella fase è rimasta traccia in
un’intervista fatta da Francesco Ruotolo e pubblicata dal “Quotidiano dei lavoratori”del 7 aprile 1977 (“Il Cendes a Napoli: una iniziativa per approfondire
l’analisi del Sud”).
Meno di un anno dopo, quando il Cendes assunse a livello nazionale una connotazione troppo legata alle dinamiche e ai conflitti interni alla nuova sinistra
e ai rapporti tra la componente sindacale e quella movimentista decidemmo
che per mantenere la nostra autonomia dal dibattito strettamente politico
fosse sufficiente semplicemente cambiare nome. Quindi senza soluzione di
continuità, il Cendes Napoli si trasformò in Centro Raniero Panzieri, ispirandoci al Panzieri dei “Quaderni Rossi” e dell’inchiesta operaia, uno dei maggiori esponenti di una linea di pensiero critico all’interno della sinistra negli
anni Cinquanta/Sessanta. Si costituirono due gruppi di lavoro, uno di ricerca
sulla nuova organizzazione del lavoro nella fabbrica e nei servizi, ed uno per la
realizzazione di un seminario di riflessione e analisi sul metodo e sui contenuti del lavoro intellettuale. Con questa nuova sigla, tra una riunione e l’altra,
furono organizzati due eventi: un’assemblea operaia, che si tenne il 10 maggio del 1978 al Centro Elisse di via Carducci, che Salvatore Pica, un imprenditore sensibile a quanto di innovativo accadesse nel mondo della cultura e
della comunicazione, ci mise a disposizione. In questa occasione cercammo
di mettere insieme, per una riflessione collettiva sul rapporto tra ristrutturazione produttiva e movimento, delegati sindacali, prevalentemente metalmeccanici, provenienti da tutta la regione. La seconda iniziativa fu l’elaborazione di un documento sulle trasformazioni del ciclo produttivo e il controllo

operaio elaborato da Rosalba Aponte, Enzo Esposito, Alfonso Marino e
Giuseppe Zollo e un convegno sul tema che si tenne alla Remington Rand
nell’area poi dismessa di viale Maddalena, e vide la presenza, tra gli altri, di
Pino Ferraris, prestigioso militante e studioso del movimento operaio. Fu in
questa occasione che Ferraris ci definì “un gruppo di pazzi che abita a Napoli
pensando di stare a Torino”. Volemmo prenderla come un complimento.
Ma della soluzione organizzativa non eravamo ancora soddisfatti. Diventava
sempre più prepotente l’esigenza di darci una strategia organizzativa in grado
di consolidare il lavoro del nucleo promotore, ampliare la partecipazione e,
soprattutto, capace di creare un luogo di accumulazione intellettuale, che in
qualche modo vivesse di una vita propria, anche a prescindere dai promotori.
Il rapporto tra missione e organizzazione era un tema costante di questa fase
e si ritrova in ogni documento di lavoro.
La forma cooperativa ci sembrò ad un certo punto la scelta più logica. L’idea
della cooperativa era quella di dare vita ad una struttura riconosciuta ufficialmente, visibile, e in cui tutti fossero uguali e che avesse in sé anche un’idea
che contenesse il nostro orizzonte ideologico e culturale.
Un nome, un progetto
La scelta del nome fu anche quello un momento di crescita. La nostra intenzione era quella di elaborare qualcosa di totalmente nuovo ed Enzo Esposito
volle spostare il confronto su questa scelta intrecciando contenuti, progetto
e forza evocativa del nome. Decidemmo per convinzione, non per stanchezza. Cercavamo un nome che non richiamasse né, come Raniero Panzieri, una
sinistra tutta dentro lo spazio politico, né come Cendes, la sinistra sindacale,
né così fortemente evocativo ed emozionale come sarebbe stato il riferimento a Peppino Impastato, ucciso dalla mafia. Tutto questo sembrava,
insomma, che ci riportasse troppo nella identità politica e che ci facesse pesare questa connotazione che noi, invece, ritenevamo una sorta di ipoteca se
non altro in termini di immagine. Dedalus, tra le tante proposte, calamitò il
nostro interesse. Dedalus era, poi, lo pseudonimo con il quale all’epoca
Umberto Eco scriveva sul Manifesto, sviluppando un ragionamento in cui ci
ritrovavamo, e che era legato al tentativo di aprire un nuovo orizzonte politico-culturale. Dedalo era, ancora, l’editore di diverse riviste che circolavano tra
noi, come Sapere, Monthly Review, Inchiesta, Fabbrica e Stato, oltre che del
Manifesto, e di altre analoghe riviste di dibattito socioculturale e scientifico.
E, infine, Dedalus era anche la modernità che affondava le sue radici nella cultura classica. Evocava la suggestione del labirinto, della ricerca di vie d’uscita. Volevamo sfuggire alla autoreferenzialità in cui sembrava imprigionata
anche la nuova sinistra, in difficoltà di fronte all’avanzare del nuovo nella
società e nella cultura, in particolare dell’incalzare del postindustriale che met-
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teva in crisi tutti i paradigmi socioeconomici e le categorie fino ad allora dominanti.
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La nascita di Dedalus
Fu così che il 25 febbraio 1981, nel pomeriggio di un uggioso mercoledì, ci
ritrovammo davanti al notaio di Santa Maria Capua Vetere, un po’ perché era
più economico di altri notai napoletani e un po’ perché ci aiutò a rendere
accettabile l’oggetto sociale, che noi avremmo voluto aperto a 360 gradi, proprio perché avremmo voluto avere la libertà di seguire le nostre variegate e
imprevedibili intuizioni. Eravamo, con un’età media di 28 anni, distribuiti tra i
22 e i 32 anni: Giuseppe Zollo, architetto in procinto di andare ad insegnare
economia ad ingegneria (paradigmatico il suo percorso professionale!), Vincenzo Esposito, studente, impegnato, come si diceva allora, nel sociale e
nelle prime esperienze lavorative e sindacali, Michele Biondo, impiegato in un
centro di collegamento tra università e piccola impresa, Leopoldo Tartaglia,
sindacalista, Emilio Esposito, ingegnere, Alfonso Marino, studente, il più giovane del gruppo, Rosalba Aponte, impiegata in una società di informatica,
Antonio Guglielmo, operaio attivissimo dentro e fuori dalla fabbrica, Rita
Monfregola, pittrice, fotografa e grafica, Guido Piccoli e Giacomo Forte, giornalisti.
Ci demmo dei ruoli ai fini del funzionamento della cooperativa: Zollo presidente, Enzo Esposito vicepresidente, Biondo, Forte e Tartaglia consiglieri, e
poi il collegio sindacale. E con un regolamento per il funzionamento della
cooperativa.
Per motivazioni diverse, alcuni componenti del nucleo promotore non entrarono a far parte della cooperativa. Ma il loro apporto fu in qualche caso fondamentale per sviluppare il nostro percorso: Mario Raffa, impegnato tra università e politica attiva, che è stato l’ispiratore di più di una scelta e il motore
di più di una iniziativa sia prima che dopo la nascita di Dedalus; Antonio
Memoli, che socializzava con noi la sua esperienza nella ricostruzione, dopo
il terremoto del 1980, di un complesso di case popolari a Poggioreale, invitandoci a partecipare agli incontri che organizzava con la gente, chiamata ad
essere protagonista nella fase di progettazione delle nuove case. Sergio
Sorrentino, docente universitario che tra una traduzione e l’altra di libri e saggi
di filosofia teologica dal tedesco portava nelle nostre discussioni un po’ della
sua saggezza. E l’elenco potrebbe continuare ancora per molto. Ma non possiamo trascurare la figura del commercialista-amico-filantropo Luigi Infante,
senza del quale la nostra cooperativa sarebbe finita in un cumulo di involontarie inadempienze. In fondo fu quando, qualche anno dopo, ci accorgemmo
che ci riunivamo più spesso nel suo studio che nelle nostre provvisorie sedi,
che capimmo che qualcosa andava rivisto.

La nascita della cooperativa cambiò il nostro angolo visuale. C’era uno stato
d’animo da statu nascenti. Ci parve subito che Dedalus fosse un punto di arrivo ed un punto di partenza. La nostra “vision”, come la si definirebbe oggi,
era la realizzazione di una impresa culturale autofinanziata, in grado di creare
valore d’uso, cioè nuova progettualità collettiva ed individuale, in osmosi con
le attività di lavoro e professionali di ciascuno, e in grado anche di creare valore nel senso di reddito da lavoro per quanti avessero voluto trovare nella
cooperativa stessa uno sbocco occupazionale. Quelli inseriti nel mondo del
lavoro avrebbero dovuto trainare i nuovi entranti, creando opportunità per la
cooperativa. Pensavamo che una volta innescato questo circolo virtuoso, l’esperienza avrebbe avuto una lunga vita. Eravamo impegnati nel nuovo ruolo
di imprenditori, ma eravamo anche un po’ tutti nella fase “di decollo” nelle
nostre rispettive attività. Quindi sempre più impegnati ciascuno per suo
conto. Basti pensare al lungo soggiorno di Giuseppe Zollo al Massachusetts
Institute of Technology di Boston. Ma tutti con la voglia di socializzare le
nostre esperienze.
Eccone alcune. Naturalmente tra un evento e l’altro, fin quando ce ne sarà
uno, v’è una più o meno intensa attività della cooperativa e della sua rete di
relazioni. Davamo molta importanza alla comunicazione e all’estetica, quando
possibile. Gli eventi erano interpretati e illustrati da Rita Monfregola, che curava l’impostazione grafica e la realizzazione dei manifesti.
La lettura del libro “Mediatori - antropologia del potere democristiano nel
Mezzogiorno” di Gabriella Gribaudi, edito da Rosenberg & Sellier, ispirò il
dibattito sul tema “Sviluppo dipendente e società meridionale”, che organizzammo al Circolo della Stampa nella Villa Comunale l’11 gennaio del 1982.
Potemmo contare sul sostegno della Libreria Sapere di Gino Cusati, un libraio
esperto ed amico di tutti i “libridinosi” di quel periodo. Relatori, Arnaldo
Bagnasco, Ermanno Corsi, Augusto Graziani, Mario Raffa e Giuseppe Zollo,
che però qualche giorno prima in una partitella tra amici si era guadagnato una
bella ingessatura “senza neanche segnare!”, precisava. L’immagine di questo evento era un grande uccello costretto in una gabbia, come in un’armatura, che ne appesantiva e rallentava il volo. A simboleggiare una società che
vuole riscattarsi pur essendo prigioniera.
“L’industria elettronica in Campania” fu il tema al centro del secondo evento.
Un dibattito che si tenne nell’aula magna del Politecnico a piazzale Tecchio il
29 marzo 1982, prendendo spunto dalla pubblicazione del libro “Decen-tramento internazionale e decentramento produttivo. Il caso dell’industria elettronica” edito da Loescher, di cui erano autori Alfredo Del Monte, Claudio
Ciambelli, Mario Raffa e Giuseppe Zollo. Parteciparono come relatori
Massimo Bordini, Mariano D’Antonio e Salvatore Vinci. Il manifesto che pubblicizzava l’evento rappresentava una grande industria con dei grandi gomito-
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li di lana, i cui capi uscivano dalla ciminiera per andare a formare tante piccolissime imprese.
Per presentare l’inserto su “Informatica, potere e classi sociali” della rivista
Unità Proletaria, la stessa rivista con Democrazia Proletaria Campana, il
Quotidiano dei Lavoratori, il Centro Giovanile, promossero un dibattito su “La
terza fase della rivoluzione industriale”, che si tenne nella Sala Santa Chiara il
13 maggio 1982. Insieme con altre cooperative, testate giornalistiche e radio,
aderì all’iniziativa anche la cooperativa Dedalus. Tra i relatori, Tonino Coppola,
Manolo Fantasia, Pino Ferraris e Rossella Savarese, c’era Michele Biondo per
la cooperativa Dedalus, che contribuì anche con la realizzazione del manifesto, su cui la metafora della società postindustriale veniva illustrata assumendo le forme delle rappresentazioni dell’Egitto dei faraoni.
Stavamo ancora assorbendo lo shock del terremoto del novembre del 1980.
Discutevamo di ricostruzione e dei bisogni totali generati in intere comunità
private all’improvviso di tutto. Ne descrisse il fenomeno Giuseppe Zollo in un
articolo dello speciale pubblicato dal Quotidiano dei Lavoratori. Il 16 novembre del 1983, nell’imminenza dell’anniversario, organizzammo un dibattito sul
tema “Il terziario scientifico nella protezione civile e ambientale”. Ancora una
volta potemmo contare sulla collaborazione della Libreria Sapere. Si tenne
nella sede della Camera di Commercio di piazza Bovio. Furono invitati in veste
di relatori Ugo Leone, docente di politica dell’ambiente all’Università di
Napoli; Giuseppe Luongo, vulcanologo; Franco Mancasi, giornalista de “Il
Mattino”; Mario Raffa, docente universitario ed esponente del Comitato promotore della proposta di legge di iniziativa popolare sulla protezione civile;
Gerardo Ragone, docente di sociologia economica all’Università di Napoli. I
lavori furono coordinati da Ermanno Corsi, allora consigliere nazionale della
Federazione della Stampa. L’immagine di questo evento era un cavallo di
Troia visto attraverso strumentazioni avanzate, per disvelarne le insidie.
Decentramento produttivo, vie d’uscita dallo sviluppo dipendente, le prime
avvisaglie della rivoluzione informatica nei processi in corso nel settore dell’elettronica, la società postindustriale con la centralità della conoscenza, il
ruolo crescente del terziario scientifico furono tutti temi al centro delle nostre
riflessioni che trovarono un momento di sintesi nel dibattito su “Tecnologia e
democrazia dentro e oltre il lavoro”. Lo organizzammo insieme con la
“Sezione Innovazione e Ricerca” della rivista “La Voce della Campania”, curata in quegli anni da Michele Biondo. Il dibattito si tenne in una affollata sala,
come d’altra parte era avvenuto negli altri incontri pubblici, al Circolo della
Stampa nella Villa Comunale il 4 marzo 1985. I relatori: Massimo Amodio,
Fausto Bertinotti, Michele Biondo, Angelo Dina, Giuseppe Improta, Mario
Raffa, Gerardo Ragone e Giuseppe Zollo. Moderatore, il direttore responsabile della Voce della Campania, Andrea Cinquegrani. L’immagine questa volta

fu quella del mitico Macintosh appena nato con cappello e posa napoleonica:
democrazia? dittatura? o cos’altro? Fu un confronto di grande spessore e ricchezza di elaborazione. Quella volta utilizzammo anche un bel po’ di effetti
speciali, grazie alla partecipazione di Datitalia Processing spa che curò per noi
la registrazione su database dei partecipanti ed un piccolo sondaggio. Su un
grande schermo venivano proiettati grafici che davano un profilo dei presenti in sala ed i risultati del sondaggio. Un dato per tutti: il 54,8% dei presenti
dichiarava di aver avuto a che fare in qualche modo con l’informatica. Eravamo appena alla vigilia dell’era informatica!
Dedalus ebbe una prima commessa per la realizzazione di un rapporto di ricerca sui problemi e le potenzialità del Porto di Napoli dall’IUA di Venezia, nell’ambito della ricerca coordinata da Ada Becchi Collidà sui “Lineamenti per il
recupero del Centro storico di Napoli”, condotta per la Camera del Lavoro di
Napoli. La ricerca sul Porto fu curato da Rosalba Aponte, Alfonso Marino e
Amelia Di Lanno.
Ormai anni luce ci separavano dagli inizi della nostra esperienza, anche se di
anni ne erano passati poco meno di dieci. Era radicalmente cambiato lo scenario, il nostro modo di vedere ed eravamo ciascuno sempre più impegnato
nel proprio lavoro. La cooperativa perdeva pezzi “storici” per strada. Del
primo nucleo ci ritrovammo a lavorare in pochi. E ci trovammo di fronte all’alternativa tra chiudere o favorire con più decisione la crescita di quella componente più giovane, acquisendo anche nuovi soci, che fosse interessata a
conferire alla cooperativa una maggiore capacità di produzione ed una maggiore carica di imprenditorialità. Questa evoluzione non fu rapida né del tutto
indolore. Giovanni Laino, ad esempio, trovò troppo lenta questa sorta di riconversione, protestò nel suo solito stile franco e rinunciò. Ma si fece avanti un
gruppo consistente di nuovi soci che assunse gradualmente la guida della
cooperativa. C’era una prevalenza di sociologi. Ci fu una fase in cui quelli che
oggi vengono classificati “fondatori” mantennero i contatti. Soprattutto Giuseppe Zollo, che da presidente uscente non volle far mancare il suo apporto.
Ma ci furono anche altre occasioni. Ne è testimonianza il coinvolgimento della
cooperativa in un paio di inchieste realizzate per conto della Voce della
Campania, sollecitate da Michele Biondo: una sul razzismo (pubblicata sul
numero di settembre 1987 della rivista), curata da Elena de Filippo, Orlando
Olmo, Maria Francesca Romaniello, Maurizio Sammmartino e Salvatore
Verde. Un secondo sondaggio, realizzato dallo stesso gruppo, sui referendum
sul nucleare e sulla giustizia, che fu pubblicato sul numero di ottobre dello
stesso anno. Naturalmente avevano uno scopo promozionale per il giornale e
per la cooperativa.
Ma da questo momento inizia tutta un’altra storia.
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Dedalus: un percorso sperimentale
con un briciolo di follia
di Giuseppe Reca*
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Quando Elena de Filippo mi ha chiesto di scrivere qualcosa sulla cooperativa
sono rimasto per un po’ bloccato. Parlare della cooperativa significa infatti
parlare di una parte importante della mia vita e di tutti gli altri che a vario titolo e nei diversi momenti hanno condiviso questa esperienza.
Un pezzo importante non solo perchè vi ho lavorato per quasi 10 anni, ma perché per un lungo periodo le vite di ciascuno di noi soci è stata intimamente
intrecciata con quelle della cooperativa. L’essere soci era quasi trascurabile al
confronto dell’essere amici, compagni di strada in un percorso di vita prima
ancora che professionale.
Insomma, ripensare a tutto ciò in un primo momento mi ha portato un po’ di
sconcerto, poi, a poco a poco, i ricordi hanno preso a venir fuori, a riemergere, proprio a cominciare dall’inizio. Come i miei amici e soci sanno, la memoria non è il mio forte, ma mi piace provare a ricostruire i primi tempi di questa che si è rivelata poi con il tempo una bellissima avventura ed ora una solida realtà.
L’inizio per me e per alcuni di coloro che “ereditarono” la cooperativa risale al
1989. La legge finanziaria dell’anno precedente, per i pignoli è la legge n. 67
del 1988, all’art. 23 prevedeva il finanziamento di progetti di utilità collettiva
nei quali impiegare giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento.
I progetti potevano essere presentati da enti locali, associazioni, ecc., ma
potevano essere realizzati solo da imprese private e cooperative, prevedevano una indennità per i giovani impiegati, 6.000 lire all’ora, e le indennità da
erogare dovevano costituire almeno l’80% del costo del progetto, cosa quest’ultima che ebbe un impatto importante sulla nostra esperienza,
Infatti, questo voleva dire, che per allestire un minimo di struttura che si occupasse seriamente di un progetto, bisognava prevedere l’impiego di un numero consistente di giovani.
Questa misura, che voleva almeno attutire l’esplosiva situazione della disoc* Presidente della Dedalus dal 1991 al 1999. Oggi lavora a Sviluppo Italia.

cupazione giovanile nel mezzogiorno, fu fortemente voluta da sindacati ed
enti locali, in prima fila a fronteggiare il fenomeno. Questi, quindi, si impegnarono per dare poi concreta attuazione al provvedimento, proponendo
diversi progetti e preoccupandosi di individuare i soggetti, imprese o cooperative, che potessero attuarli. La Cgil, naturalmente, era in prima linea in questo impegno, interessando alla cosa anche l’Ires Campania che era appunto
l’Istituto di Ricerche della Cgil campana.
In quell’anno io ed alcuni di coloro che poi sarebbero divenuti soci in quel
periodo, Salvatore Illiano, Giancarlo Canzanelli, Alfonso Marino, Elena de Filippo, collaboravamo con l’Ires e fummo quindi in qualche misura interessati
nella messa a punto di un progetto da proporre al finanziamento.
Il progetto che venne fuori veniva promosso dalla Provincia di Napoli e manco
a farlo a posta (!), era un grande progetto di ricerca dal titolo “Costituzione di
una banca dati sui bisogni e sui consumi di servizi sociali nella provincia di
Napoli: il caso della zona vesuviana costiera”. Il tema era dunque quello dei
servizi pubblici locali, l’obiettivo di valutare sia in termini oggettivi l’offerta di
servizi che in termini soggettivi la percezione del loro funzionamento da parte
dell’utenza, il suo grado di soddisfazione. L’idea era quella di realizzare una
sorta di censimento dei servizi ed una rilevazione su un campione molto vasto
di popolazione in otto comuni dell’area vesuviana tra i quali Torre del Greco,
Torre Annunziata, Ercolano, Boscoreale, Boscotrecase, impiegando ben 150
giovani.
Il progetto quindi era fatto. Già, ma... chi lo realizzava? La legge parlava di
imprese o cooperative, la Cgil era una associazione e l’Ires un suo ufficio.
È a questo punto che spunta la Dedalus.
Alfonso Marino era socio di una cooperativa, “capeggiata” dal presidente Giuseppe Zollo, ricercatore ad Ingegneria. Una cooperativa, la Dedalus appunto,
alla quale i soci non partecipavano più e della quale quindi Giuseppe voleva
disfarsi..
Due più due fa quattro ed ecco fatto! La Dedalus viene indicata quale soggetto attuatore del progetto, con una mezz’ora spesa dal notaio i cinque di cui
sopra più qualcun’altro diventano soci, Salvatore viene nominato presidente,
la casa di Elena indicata quale sede sociale, era l’unica nella quale c’era il portiere e che avrebbe potuto raccogliere la posta, i vecchi soci si dimettono e
...voila, il gioco è fatto: nasce la nuova Dedalus. Non sapevamo allora in quale
impiccio ci stavamo infilando!
Il progetto fu quindi approvato e noi ci mettemmo in attesa di una bella comunicazione con firme e bolli che ci avrebbe annunciato l’approvazione e ci
avrebbe spiegato tutto quanto, nel frattempo cominciammo a pensare a
come organizzarci, le cose di cui avremmo avuto bisogno, ecc.
Circa un mese più tardi, un pomeriggio mi arriva una telefonata all’Ires. Era la
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sorella di Elena che un po’ allarmata mi dice che stavano arrivando a casa loro
decine di giovani. I giovani avevano una lettera dell’Ufficio di collocamento.
che gli diceva di essere stati assegnati ad un progetto dell’”art. 23” e di rivolgersi alla Dedalus all’indirizzo della sua sede sociale, ovvero casa di Elena!
Naturalmente i suoi familiari e ancor meno il malcapitato portiere dello stabile sapevano nulla della cosa e i giovani si arrabbiavano. La fondata sfiducia
atavica nei confronti dello stato e delle sue emanazioni, li induceva infatti a
pensare a qualcosa di male organizzato “come al solito” o peggio ad una
frode.
Era accaduto che i solerti funzionari dell’Ufficio di collocamento avevano ben
pensato di comunicare rapidamente ai giovani disoccupati la loro partecipazione al progetto indicando la sede sociale della Dedalus quale indirizzo al
quale rivolgersi, ma avevano tralasciato di inviare a noi uno straccio di comunicazione con la quale, ad esempio, chiederci dove indirizzarli.
Così di punto in bianco le nostre placide riflessioni su come organizzarci per
realizzare il progetto si trasformarono in frenetica attività per porre rimedio a
quanto era accaduto, salvaguardare l’incolumità del povero portiere, i partecipanti erano ben 150, e non compromettere la buona riuscita del progetto.
Cosa alla quale naturalmente tenevamo oltremodo.
Comincia così la storia della Dedalus, per me e per gli altri che costituivano il
gruppo che la “rilevò” da Giuseppe Zollo e soci.
Le settimane seguenti furono tutto un correre per mettere in moto la macchina organizzarci, dotarci delle attrezzature minime necessarie. Si avvio per
tutti noi un periodo di intenso di quello che oggi si chiama learning by doing.
Nessuno aveva mai aperto un conto corrente per un’azienda, fatto un leasing,
cercato ed affittato un ufficio, organizzato il lavoro di 150 persone.
Cominciò un po’ con il fiatone e con il fiatone, per quello che mi raccontano i
miei amici ancora soci, continua. Ma cominciò anche con tanto entusiasmo,
con lo spirito di fare qualcosa di utile, di coniugare la propria utilità con quella
della collettività, e con una moralità mai oggetto di discussione ma assunta
come dogma in un mondo dove non è affatto una cosa scontata.
Tutte cose queste che io continuo a sentire nella realtà di oggi, nonostante le
dimensioni, le esperienze accumulate, lo stile più manageriale e, immagino,
le stanchezze che inevitabilmente si vanno accumulando nei più “anziani”.
A proposito di moralità, mi piace ricordare un episodio significativo. Se esistesse un oscar per quello che sto per raccontare credo che la Dedalus sarebbe una seria candidata.
Il Comitato per le pari opportunità aveva approvato un nostro progetto, finanziato nell’ambito delle azioni positive previste dalla legge 125/91. Il cuore del
progetto consisteva in un percorso formativo indirizzato a giovani donne disoccupate, per indirizzarle ed accompagnarle in nuove iniziative imprendito-

riali. Non ricordo i dettagli ma il corso fu organizzato, fu fatta la pubblicità e
ricevemmo l’anticipo previsto. Mi pare circa trenta milioni di lire, una cifra a
quei tempi, e forse ancora oggi, nient’affatto indifferente.
Ebbene, successe che al corso le iscrizioni furono poche, circa 10 persone; il
corso fu avviato e dopo i primi incontri le partecipanti si ridussero a non più d
5. Ci guardammo in faccia e ci dicemmo che non era il caso di andare avanti.
Non c’era nessuna norma o prassi che ci diceva che dovessimo interrompere quel progetto, ma non ce la sentivamo di andare avanti. Ci pareva di fare
qualcosa di irregolare, di scorretto. Così ne parlammo con le funzionarie del
Comitato ed arrivammo alla decisione di interrompere il progetto e, quindi, di
restituire buona parte dell’anticipo ricevuto: record del mondo!!!
Non fu facile. Se è difficile ottenere l’erogazione di una somma, restituirla è
altrettanto complicato. L’iter fu lungo, le carte svariate e solo per il versamento dovetti passare per ben cinque diversi sportelli alla Banca d‘Italia.
Ho voluto raccontare brevemente questo episodio, proprio perché esemplificativo dello spirito che ha sempre animato la cooperativa e che, anche alla
luce dei risultati brillanti che sono stati raggiunti, alla fine si è rivelato un punto
di forza.
Non mi resta che ricordare affettuosamente una sorta di padrino della
Dedalus, il fiscalista Luigi Infante, che per lungo tempo ha condiviso le peripezie, i momenti di crescita e quelli di difficoltà e fare i migliori auguri a questa bella realtà perché possa celebrare almeno altri 25 ani di vita con ancora
ulteriori successi.
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Seconda parte
Fare impresa sociale nel Mezzogiorno

La cooperazione sociale nella comunità locale:
ruolo e prospettive
di Giacomo Smarrazzo*

Premessa
È ormai chiaro che quando si parla di cooperazione sociale si definisce un
mondo dinamico, articolato e complesso in continua evoluzione; un insieme
di soggetti che mira a promuovere benessere sociale, punta a rafforzare ed
allargare il sistema dei diritti di welfare ed al contempo produce forme più o
meno stabili di occupazione, anche nella moderna accezione di auto impiego,
attraverso l’utilizzo degli strumenti propri dell’economia aziendale.
Ma spesso la cooperazione è anche oggetto di discussioni e ripensamenti
riferiti al suo ruolo e al rischio di essere funzionale in quanto mero gestore di
servizi pubblici a basso costo, ad una ridefinizione del welfare, contribuendo
da un lato a ridurre il sistema di garanzie sociali e dall’altro a divenire strumento strutturale per precarizzare il lavoro in un mercato, quello sociale, per
la verità di per sé già precario.
In realtà, la cooperazione sociale rappresenta un modello complesso che prova
mettere insieme, tra difficoltà ed inevitabili contraddizioni, il tentativo di fare
impresa etica e solidale, con la soddisfazione dei bisogni sociali e le istanze di
emancipazione delle comunità locali. Un modello che per questo suo ruolo
può, se si rinnova, svolgere una funzione trainante nella trasformazione e
soprattutto nel rilancio dell’idea di un welfare centrato sui diritti, sulla cittadinanza e sulla partecipazione, che pone rilevanza centrale allo sviluppo e alla
crescita delle comunità attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle
persone contribuendo così, almeno nelle sue potenzialità e prospettive, ad
innovare le dinamiche sociali verso la definizione di modelli alternativi di crescita collettiva, che possono diventare ed assumere rilevanza anche economica.
Una prospettiva che colloca gli interventi sociali al servizio della collettività,
proprio perché si interessano di disagio e mirano a ridurre le differenze, le
distanze sociali, ma anche perché hanno un potenziale ruolo di ricostruzione
del tessuto sociale, di promozione e produzione di benessere sociale, e soprattutto perché possono avere un importante ruolo di stimolo e di speri* Vice Presidente della Dedalus.
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mentazione di pratiche innovative in termini di partecipazione ai processi decisori e di programmazione: un ruolo sociale e politico allo stesso tempo. Un
luogo in cui poter coniugare, sovrapporre e contaminare agire solidale, agire
sociale e agire politico.
Un modello che, ispirato al paradigma dello sviluppo sociale locale, sperimenti approcci, strade e processi di costruzione vera di quel welfare comunitario di cui molto, e anche troppo, si parla in un ottica di trasformazione delle
politiche sociali, intanto in fattore di ridestribuzione della ricchezza nella sua
accezione più ampia, ma che siano anche colonna portante di un grande investimento per lo sviluppo e l’innovazione nelle società.
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Cooperazione sociale e Terzo Settore
L’immagine di cooperazione sociale che qui si presenta coincide quindi con
quella di soggetto responsabile e partecipe delle dinamiche sociali nel suo
complesso, in un accezione che definisce, sebbene in via generale, la connotazione e la peculiarità della cooperazione sociale che viene collocata dentro il più ampio contenitore definito Terzo Settore: un termine troppo generico e generalizzante, oramai vago per poter descrivere le specificità dei soggetti che a vario titolo operano dell’ambito della promozione e realizzazione di
servizi di valenza sociale. Un concetto che, va detto chiaramente, da solo non
basta più a definire omogeneamente un mondo: se forse basta a rappresentare l’insieme eterogeneo di soggetti che operano a vario titolo nella promozione di interventi di utilità sociale, probabilmente non riesce a chiarire le
sostanziali differenze che esistono, per esempio, tra un’organizzazione di
volontariato e una cooperativa sociale o una fondazione. Quella di Terzo
Settore rimane una definizione per così dire “in negativo”, che chiarisce cosa
non è, e da ciò passa a considerare tale ciò che non può definirsi privato orientato al profitto, e ciò che non è diretta emanazione dello Stato: un privato
sociale in definitiva.
Comunque una definizione ambivalente che è utile a rimarcare il ruolo attivo
di attore sociale, di promotore di concrete e stabili condizioni di cittadinanza
e di fuoriuscita dalla marginalità.
Sul tema bisognerà ancora dibattere ed approfondire anche alla luce della
nuova legge sull’impresa sociale che definisce tale “…l’organizzazione privata
senza scopo di lucro che esercita in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a
realizzare finalità di interesse generale…”. Una definizione che ovviamente
non si pone qui nel suo significato tecnico, ma che contiene il tentativo di
intrecciare il concetto di impresa quale soggetto economicamente rilevante
con l’idea della promozione e della crescita della collettività nel suo insieme.
È utile evidenziare che una parte della dottrina avanza dubbi sulla compatibi-

lità tra questa definizione di impresa sociale e la natura giuridica di alcuni soggetti, che pure sono citati dalla 118 (appunto la legge delega sull’impresa
sociale), quali le associazioni di promozione sociale che svolgono sì attività
economiche a favore dei soci e dei terzi ma lo fanno, in conformità a quanto
stabilito dalla legge 383 del 2000, la norma che appunto le istituisce, in via
accessoria e sussidiaria e tale previsione metterebbe in discussione, sebbene in via assolutamente teorica, il requisito dell’imprenditorialità.
Oltretutto ad un anno quasi dalla sua emanazione e a giudicare dai decreti
delegati che la disciplinano, le forti aspettative che erano state riposte in questo provvedimento legislativo sono state ampiamente disattese.
L’impressione che se ne ha è che in luogo di provvedimento in grado di avviare un profondo riassetto, anche normativo, dell’intero settore dei servizi
sociali, almeno dal fronte dei soggetti erogatori, sia stata disciplinata l’ennesima forma giuridica che semplicemente si aggiunge a quelle già esistenti e
contribuendo così ad aumentare la confusione.
Cooperazione sociale e modello di sviluppo
Del resto la cooperazione ha una sua storia e pesi specifici che necessariamente vanno valorizzati e differenziati.
In un recente convegno organizzato da Legacoop Campania autorevoli economisti si sono interrogati sulla specificità della cooperazione provando a definire una collocazione per questa particolare forma di impresa all’interno del
quadro teorico dell’analisi economica, dal quale è emerso con chiarezza il
senso ed il ruolo distintivo della cooperazione e del modello alternativo all’impresa capitalista che rappresenta.
La cooperazione aggrega i bisogni e non capitale, massimizza le aspettative
sociali delle persone dei soci in termini di riconoscimento e di garanzia delle
opportunità di lavoro, ma anche in termini di sperimentazione di concrete
forme di autogoverno e quindi di democrazia; ciò è ancor più vero quando si
parla di cooperazione sociale che, alla promozione di occasioni di lavoro, unisce la massimizzazione dei bisogni dei destinatari i quali da oggetto di intervento diventano e devono diventare, soggetti di diritto insieme ai quali
costruire percorsi di emancipazione in un processo che miri concretamente a
ripensare la funzione sociale e i processi di lavoro nei servizi.
La rivista Animazione Sociale ha di recente organizzato un importante appuntamento proprio su questo tema, col proposito dichiarato di lanciare una
approfondita riflessione sul lavoro sociale, sulla funzione sociale dei servizi,
sulla necessità di rivedere i processi in funzione dei problemi da trattare, in un
ottica di passaggio da organizzazioni come istituzioni a organizzazioni territoriali, soggetti che vivono ed operano a stretto contatto con il territorio, che
costantemente e strutturalmente si confrontano tra loro e con le questioni da

39

40

affrontare in una rinnovata ottica che mette al centro le conoscenze e le competenze che ciascuno ha per affrontare i problemi.
Del resto, il fatto stesso di operare non per massimizzare il profitto, ma lavorare per soddisfare i bisogni, descrive un ruolo sociale ed economico dell’impresa cooperativa sociale che rappresenta o meglio potrebbe rappresentare
un profonda novità almeno dal punto di vista della promozione di una diversa
idea di sviluppo economico. Un diverso modello di sviluppo nel quale la crescita non è misurata attraverso i classici indicatori che rilevano lo sviluppo
esclusivamente sotto l’aspetto monetario, pensiamo al PIL ad esempio, ma
pone attenzione alla crescita sociale complessiva, attraverso la costruzione di
percorsi di tutela e di promozione dei diritti delle persone, anche indipendentemente dalla condizione di svantaggio in cui queste si trovano, attraverso
cioè un approccio di forte e stretta relazione, che si rivolge alle persone in
primo luogo ed insieme a queste provi a costruire percorsi di comunità, riposizionando i servizi in un contesto più ampio che coincide con i confini che
descrivono la comunità nel suo insieme, con la sua complessità, ma anche
contribuendo a ricercare, rafforzare e ridefinire la propria identità, provando ad
uscire dalla logica dell’intervento di settore a difesa cioè di condizioni minime
vitali rivolte esclusivamente alle aree del disagio e della marginalità sociale, in
una rinnovata ottica di soggetto che promuove crescita sociale della collettività, non solo in termini di lotta alle disuguaglianze, ma anche in grado di promuovere pari opportunità di accesso alla cittadinanza piena.
Gli indicatori di sviluppo che vorremo considerare sono appunto questi, che
descrivono il trend della crescita sociale e per questo economica, che descrivono un modello in cui centrale diventa la questione dei diritti cui subordinare
la questione delle risorse; i diritti come investimento ad alto rendimento, per
uscire dalla spirale delle compatibilità di bilancio che, così com’è, rischia di
schiacciare tutto quanto in questi anni è stato costruito: il mercato sociale inteso solo come luogo di produzione e scambio unicamente economico, viene
affossato e superato dall’idea di uno sviluppo unicamente centrato sul paradigma economicista. È il caso cioè di provare a scindere, per dirla alla Tonino
Perna, il legame tra civiltà e crescita economica. È utile, in definitiva, mettere
in discussione il rapporto con le risorse mettendo al centro la questione di
come si costruiscono e si affrontano i problemi sociali, mobilitando processi
cooperativi di coproduzione di interventi, di scambio di esperienze, di intreccio
e di contaminazione. Processi per costruire sistemi di rete, nei quali sperimentare modelli di relazioni maggiormente orientate a utilizzare in modo diverso le risorse economiche, ma anche a generare, dall’intreccio sinergico, nuove
e diverse risorse, siano esse sociali, culturali ed economicamente rilevanti.
Lo sviluppo a cui pensiamo sia importante lavorare è quello che, a partire dal
rilancio delle forme e delle modalità di programmazione negoziata e parteci-

pata sia potenziale di una migliore capacità di organizzare un sistema complesso capace di rispondere ad una domanda di per se complessa.
Non solo un problema di gestione di risorse da esternalizzare, ma riportare
l’attenzione sul senso autentico della integrazione dei servizi, nel quale si consolidi un rapporto di vero partenariato tra pubblico statale e privato sociale, in
cui lo Stato è non solo regolatore ma garante della promozione attiva dei diritti dei cittadini e i servizi non possano essere che pubblici non solo perché
derivano da risorse dello Stato, ma soprattutto perché sono chiaramente
orientate ad organizzare interventi efficaci in grado di rispondere ad interessi
generali ed a principi di equità sociale.
A tal proposito sarebbe utile riflettere ad esempio sulle modalità con cui
avvengono i trasferimenti di responsabilità nella gestione dei servizi: affidamenti, appalti, concessioni, costruzioni di sistemi integrati di relazioni e
responsabilità. Anche da qui si passa per realizzare concretamente e sostanzialmente percorsi di integrazione. Mettere in discussione le modalità di affidamento classiche legate allo strumento dell’appalto come unica forma di
affidamento e lontano da innovative sperimentazioni di vere forme di integrazione che partano dalla salvaguardia della natura pubblica dei servizi;
Superare questa contraddizione significa superare la tradizionale separazione
tra potere delle istituzioni e spinta etico-politica verso l’universalità dei diritti
ed il benessere della comunità, in una concreta ottica di condivisione delle
responsabilità pubbliche relative alla salvaguardia del “bene comune”, nella
sua accezione più ampia di patrimonio della collettività: co-parteciparazione
nello svolgimento di una funzione pubblica, che necessita di rapporti di diritto pubblico.
E per questo che forse ragionare sul tema dell’integrazione dentro il quadro
di una rinnovata strategia di stimolo della partecipazione ci porta ad uscire
dalla logica compartimentale in cui il lavoro sociale pare essere stato ed
essersi, rinchiuso. Lavorare nel sociale non può essere considerato alla stregua di un lavoro “come un altro”. Il lavoro sociale nella sua utilità pubblica e
nella sua capacità di promuovere integrazione e partecipazione può trovare lo
stimolo per ripartire e costruire una rinnovata sostenibilità dei servizi.
Un’utilità pubblica che sta proprio nell’assunzione della responsabilità collettiva e di consapevolezza dell’importanza e della centralità delle questioni sociali. Una consapevolezza che va ricercata, promossa e costruita attraverso la
pratica del “fare rete”, non solo formale, ma soprattutto nella capacità di coinvolgere dal basso le risorse sociali, di costruire un sistema di relazioni, di reti
basse, che se da un lato contribuisce alla individuazione di soluzioni ad alcune questioni sociali meno strutturate e formali, dall’altro possono divenire veicolo e strumento di radicamento nella comunità dei servizi.
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La cooperazione sociale: ruolo e limiti. La precarietà
I servizi in quest’ottica, attraverso i suoi principali attori, siano essi emanazione diretto dello Stato o della autorganizzazione sociale, si pongono non in un
stato passivo che subisce i processi di destrutturazione del welfare, magari
godendo degli ipotetici e illusori spazi di “mercato sociale” che paiono aprirsi, ma rilanciano in termini di innovazione sociale, provando a stimolare e provocare la politica, a tutti i livelli della sua rappresentazione, a mobilitare tutte
le risorse territoriali, a cogliere pratiche innovative che partono dalle sperimentazioni dal basso, per provare a tradurle in buone pratiche, ed in interventi
concreti, che innovino il sistema dei servizi provando a costruire una diversa
idea di servizi sociali, una diversa funzione di questi, senza mai mettere in discussione la loro natura pubblica.
Un sfida che la cooperazione sociale deve lanciare per primo a se stessa, e
cioè quella di puntare al radicamento territoriale, nella consapevolezza del
forte nesso che c’è tra cooperazione sociale, territorio e comunità locale;
nella convinzione che tale legame è tangibilmente stretto, laddove l’impresa
è radicata concretamente sul territorio, e dove cresce di più e non soltanto o
non necessariamente sotto l’aspetto quantitativo, ma anche per ciò che attiene la sua funzione di attore sociale, per la sua capacità di incidere, di promuovere servizi di qualità, ma anche di stimolare le persone, i propri interlocutori, gli utenti, gli abitanti di un quartiere, gli amministratori locali, a crescere in termini di partecipazione, nel tentativo di coagulare intorno all’idea che
l’emancipazione delle persone passa anche per l’assunzione di una cittadinanza responsabile, di cui la cooperazione sociale, ma a dire il vero, tutto il
Terzo Settore, può rappresentare un importante veicolo e stimolo. In tal
senso diventa fondamentale la capacità di legare in modo stretto il confronto
alle pratiche, di connettere tra loro elaborazione teorica e stimoli che derivano dall’osservazione e dalle esperienze quotidiane nei luoghi di lavoro, di studio, di vita e socialità. Il lavoro sociale è certamente un spazio privilegiato di
intervento, ma anche di osservazione delle dinamiche sociali, per comprenderne le evoluzioni ed essere sempre più efficaci nel proporre soluzioni, ma
anche per promuovere idee e iniziative di cambiamento: idee, spazi ed interazioni per andare oltre.
Ma la sfida che attende la cooperazione sociale è anche oggi quella del confronto con le proprie contraddizioni.
Il lavoro sociale è lavoro complesso, la cui efficacia dipende anche dalle condizioni più generali che derivano dal contesto nel quale opera e dalla consapevolezza, oltre che dal valore, anche di natura politica, che si tende a riconoscergli. D’altro canto il lavoro sociale produce valore aggiunto se, come
detto, è in grado di riposizionare i servizi in un contesto di intervento più
ampio, in grado di interloquire in modo strutturale con tutta la comunità in cui

opera. Il lavoro sociale è un lavoro necessariamente flessibile. Una flessibilità che deriva dalla capacità di radicare sul territorio e nella comunità gli interventi, i loro obiettivi, ma anche e soprattutto dalla capacità di adeguare i servizi e la loro organizzazione alle esigenze ed ai bisogni, mutevoli e flessibili dei
destinatari.
È evidente che declinare i termini complessità e flessibilità, significa rilanciare e valorizzare il lavoro sociale, riconoscere ai soggetti che lo operano dignità di agenti di cambiamento lontano dall’assumere come paradigma il nesso
che, molto spesso e a torto, viene automaticamente rilanciato e purtroppo a
volte praticato in modo alquanto disinvolto, tra flessibilità e precarietà.
La precarietà è una costante del mercato sociale ed è una condizione in cui
si trovano ad operare il primo luogo le stesse imprese cooperative sociali, in
particolare nelle regioni del Sud d’Italia.
Sono diversi i nodi, le discrasie e le contraddizioni che generano condizioni
negative ed un complessivo quadro di difficoltà nel quale si sviluppa il lavoro
sociale: la cooperazione sociale, in questo senso è impresa precaria. Servizi
concessi per pochi mesi, a tariffe estremamente basse, tempi di pagamento
biblici, estreme difficoltà di accesso al credito, disomogeneità e assenza di
regolamentazione, descrivono un quadro dequalificato delle concrete possibilità di realizzare interventi sul territorio.
Troppo spesso ne viene svalutato il senso, troppo spesso si fa ricorso al privato sociale semplicemente per rispondere ad esigenze di compatibilità di
bilancio. Un errore che fa lo Stato, che fanno gli Enti Locali, ma al quale la
stessa cooperazione sociale, alle volte, non si sottrae.
Se di lavoro sociale si deve parlare, allora, esso va immaginato e progettato
come lavoro integrato, in cui i livelli di responsabilità rispetto alla efficacia dei
risultati siano effettivamente condivisi tra i soggetti, nella consapevolezza che
i servizi, perché rivolti alla collettività ed aventi una universale utilità pubblica,
sono a tutti gli effetti servizi pubblici. Nel sociale è riduttivo ricorrere alla categoria della esternalizzazione, generata da esigenze di riduzione dei costi oltre
che tra l’altro rischia, e questa ahimè è un’altra specificità del Mezzogiorno,
di alimentare un poco virtuoso sistema di clientele locali.
Un sistema che nello scenario attuale, caratterizzato da ulteriori tagli alla
spesa sociale ed ai trasferimenti agli Enti Locali, rischia di generare un pericoloso processo di implosione che aumenterà il vortice della precarietà vanificando quanto di positivo in questi anni, a fatica, si è costruito.
Oltretutto la cooperazione sociale, l’abbiamo detto, aggrega bisogni e non
capitale e quindi fonda la sua consistenza sociale ed economica quasi interamente sul capitale umano che ne rappresenta il fattore di produzione più che
prevalente, allora si capisce che è sui soci e sui lavoratori che si scarica la condizione di precarietà, condizione che rischia di diventare strutturale. C’è il
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rischio forte cioè che l’importante e particolare ruolo che la cooperazione
sociale può rappresentare nel faticoso processo di costruzione di un rinnovato welfare della cittadinanza, sia vanificato anche dalla scarsa attenzione
verso gli operatori del sociale, i lavoratori, sempre più a rischio di burn-out, di
cadere nell’incapacità di leggere le modificazioni del tessuto sociale, di rimanere nell’autoreferenzialità e soprattutto di rimanere schiacciati da condizioni
di lavoro al limite dell’accettabilità, di diventare essi stessi un ulteriore problema sociale al pari, o forse ancor più grave, di quelli che si è provato ad
affrontare.
Del resto il mercato del lavoro deregolamentato, la disomogeneità e differenziazione dell’applicazione dei contratti di lavoro, non solo attraverso il ricorso alle forme di lavoro atipiche, determinano un ulteriore fattore critico che
mina la stabilità dell’impresa.
Sotto questo aspetto si deve tener conto che il costo del personale, anche
dal punto di vista dei pesi di bilancio, rappresenta una spesa insopprimibile.
In media il costo del lavoro incide per oltre il 75% dei ricavi, e ulteriori compressioni del “fatturato” generano, se non ulteriori compressioni del costo
del lavoro, compressioni dei costi di funzionamento e soprattutto minano
concretamente le già scarse ed esigue possibilità di produrre margine operativo, che per una cooperativa rappresenta, in un quadro di difficoltà di accesso al credito, la principale fonte di autofinanziamento.
Il sociale può rappresentare un luogo pubblico di sperimentazione di pratiche
innovative. Con uno sforzo di regolamentazione e di capacità di programmazione da parte dei soggetti statali, unito ad un forte e rinnovato impegno
responsabile da parte del privato sociale, si possono avviare percorsi emancipazione e di ridefinizione nel senso stesso dei servizi sociali e della loro
sostenibilità: da intervento riparativo a strumento di emancipazione e trasformazione, in grado di cogliere le potenzialità del territorio per generare crescita e nuove risorse, in un ottica che mette al centro la persona, i suoi diritti, la
comunità e le sue dinamiche e che trasforma l’idea del intervento nel sociale da mero attrattore di risorse economiche, in generatore di strategie di
ristrutturazione del tessuto collettivo e che per questo esso stesso diventa
“bene comune” da difendere e rilanciare, per provare a scardinare il vortice
mostruoso messo in moto dalle teorie dello sviluppo e dallo sviluppismo, che
stanno pericolosamente minando dal profondo i sistemi di relazioni e le dinamiche sociali, triturando tutto ciò che non è direttamente connesso alla crescita degli indicatori dell’economia, da cui e secondo cui dipendono le scelte,
le condizioni e la qualità della nostra vita.

Gestire il lavoro sociale: lo sviluppo per progetti,
l’organizzazione dei servizi
di Giacomo Smarrazzo*

Premessa
Progettare, produrre e gestire servizi di natura sociale necessita non solo di
competenze e specifiche conoscenze, ma anche di forte motivazione e consapevolezza del potenziale di cambiamento e di trasformazione che può essere generato. È ancora lungo e difficile il percorso in grado di mettere in atto
processi di implementazione di servizi stabili, strutturali e trasversali al sistema pubblico dei servizi, capace di avviare il superamento delle croniche
carenze sia operative sia organizzative che invece, soprattutto negli ultimi
tempi, si acuiscono e diventano, quelle sì strutturali, rischiando di portare alla
paralisi un settore mai stato veramente costruito.
In Campania in particolare l’ultimo decennio è stato caratterizzato da una
importante tendenza verso l’innovazione nel sociale, sia nel senso di un diverso approccio ai bisogni, ad una attenzione alla ricerca ed alla capacità di trovare risposte alla dinamica e mutevole domanda di intervento sociale, sia per
ciò che attiene la costruzione di un sistema di welfare locale, di prossimità e
sempre più vicino ai cittadini, anche sotto la spinta della Legge 328 del 2000.
Il processo innescato però, non ha mai conosciuto percorsi strutturati e definiti, che inquadrassero, senza indugio, gli obiettivi e le strategie generali, che
assumono come paradigma la centralità le politiche sociali, in quanto volano
di sviluppo sociale ed economico, e soprattutto al fine di dare certezze e stabilità al sistema dei servizi e delle garanzie sociali, troppo legate ad un meccanismo di priorità, che soprattutto in periodi di dichiarata scarsità di risorse,
le vede marginali e residuali, così come marginali vengono considerati i bisogni, i soggetti e quindi i diritti che esse esprimono.
Mon non è solo il livello “politico” a segnare il passo sulle tematiche legate
alla progettazione, programmazione ed organizzazione di un welfare efficace
e stabile, ciò che pare mancare è anche una forte capacità organizzativa, tra i
dirigenti ed i quadri del sociale. Ciò che serve, evidentemente, è una profonda maturazione culturale e professionale da parte di dirigenti ed operatori sta* Vice Presidente della Dedalus.

45

46

tali e non, ma anche dei soggetti politici ed amministrativi, oltre che dei destinatari dei servizi e dei cittadini, verso il riconoscimento del valore fondamentale di efficace sistema di servizi sociali pubblici e di passi ed azioni concrete
affinché questo possa iniziare a realizzarsi.
Sono tante le questioni di carattere strategico e pratico che andrebbero esplicitate ed indagate, nella costruzione di processi di stabilizzazione e radicamento dei servizi sul territorio e nelle comunità. A partire dalla capacità di
ricerca, analisi e lettura dei bisogni oltre che delle loro evoluzioni, fino alla
costruzione di adeguati, solidi e stabili sistemi di risposta in grado di coniugare flessibilità degli interventi ed efficacia dei risultati: processi che coinvolgono necessariamente una molteplicità di soggetti e responsabilità, in un rinnovato impegno sinergico ed integrato.
In questo quadro la dimensione organizzativa, intesa come razionale utilizzo
ed impiego delle risorse disponibili, può rappresentare un utile punto di partenza o, se non altro, un elemento centrale intorno al quale far ruotare le
riflessioni sul ruolo e sulla capacità di penetrazione nella società dei servizi e
dei soggetti che li erogano.
La gestione per progetti
Sotto quest’aspetto un importante sostegno viene dato dalla teoria e dalla
pratica della gestione dei servizi per progetti, un metodologia che parte dalla
considerazione che l’approccio al sociale è di per se complesso, in un contesto turbolento.
Del resto, una riflessione sulle metodologie di lavoro, a partire dalla individuazione dei bisogni, la progettazione degli interventi e la messa in opera di
azioni più o meno incisive, è più che mai urgente e necessaria. Molto spesso, anzi troppo, il continuo immergersi nella quotidianità, nelle sue emergenze ed ipotetiche priorità, impedisce un reale confronto sulle pratiche e sugli
impianti teorici che possono portare ad una migliore ed organica definizione
del modo di operare fondato sulla ricerca e costruzione di percorsi per realizzare obiettivi di cambiamento, che devono rimanere solidamente connessi
alle metodologie ed alle modalità operative di lavoro: in un concetto il lavoro
per progetti.
Lavorare per progetti dovrebbe consentire di introdurre modalità operative di
comportamento dinamiche e flessibili, che mirino alla realizzazione di servizi
efficaci, promuovendone il continuo cambiamento ed evoluzione verso un più
attento ed adeguato processo di adattamento alla realtà locale.
Del resto progettare significa costruire un ipotesi di lavoro che contiene analisi dei problemi, obiettivi da raggiungere ed azioni da realizzare, che vanno
monitorate in itinere e riprogrammate eventualmente alle mutate condizioni
del contesto in cui esse si realizzano. In quest’ottica il “lavorare progettando”

può produrre cambiamento, rapportandosi costantemente agli obiettivi, valorizzando la professionalità e la capacità delle persone.
Un modo di operare profondamente innovativo che ha bisogno certo di un
diverso approccio che non sia solo di tipo culturale, ma che si sappia confrontare in particolare con le dimensioni organizzative.
Processi decisionali collegiali, sistemi informativi circolari, connessione strutturale dei servizi, lavoro a rete, sono gli elementi essenziali delle progettazioni, ma anche dei sistemi organizzativi efficaci, cui far riscontrare metodologie
e prassi operative in grado di rispondere concretamente alle esigenze delle
persone.
Un diverso approccio organizzativo che considera il progetto quale unità di
base, che si integra con le altre in un unico piano strategico che realizza il servizio e che ha sempre tra i suoi obiettivi la costante riqualificazione della spesa,
la verifica dei risultati, l’agire orizzontale, il protagonismo e la partecipazione.
Il progetto non come unità autonoma di intervento quindi, ma processo razionale e logico in grado di evidenziare e connettere obiettivi e risultati attesi, di
prevedere le azioni da realizzare e le metodologie da attuare e che però non
prescinde dalle compatibilità con le strategie generali del sistema che punta
a creare, strutturare e stabilizzare servizi di welfare.
Risulta evidente che quanto descritto, seppur sinteticamente, per poter
diventare pratica concreta ed efficace necessita di analisi e scelte operative,
che incidano profondamente nella progettazione e costruzione di strutture
organizzative adeguate: in questo contesto l’organizzazione è certamente una
chiave ed un fattore di successo.
Un modello organizzativo che parta dalla considerazione che per garantire
continuità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse, c’è bisogno di
strutture verticali e/o di progetto, ma soprattutto di livelli organizzativi orizzontali, trasversali e flessibili. Sono questi ultimi quelli che garantiscono la
necessaria integrazione, il collante tra gli specifici progetti, la razionalizzazione delle risorse. Strutture che apparentemente sembrano dispendiose e non
coperte da ricavi diretti, ma che in realtà, nella loro capacità di adeguarsi alle
specifiche esigenze dell’organizzazione, nella opportunità di creare sinergie e
risparmi di energie, posseggono il loro valore aggiunto, che si traduce oltretutto in maggiore stabilità organizzativa.
La progettazione, la valutazione, il monitoraggio, la comunicazione, l’amministrazione ed altre unità funzionali, rappresentano concretamente questo livello. Funzioni aziendali anch’esse strettamente collegate e mai isolate tra loro.
Sotto questo aspetto e non solo a titolo esemplificativo, la funzione di progettazione non può rimanere lontana dalle altre funzioni e soprattutto dai servizi che progetta o dalla valutazione che ne analizza gli effetti ed i risultati.
Uffici di progettazione troppo “autonomi”, rischiano paradossalmente di

47

48

minare nel profondo il modello organizzativo che considera il progetto la sua
unità di base, proprio perché in questo modo separa la fase della ideazione da
quella della realizzazione, con l’effetto di vanificare il processo di feed back,
che invece è necessario per poter organizzare risposte alle domande del territorio.
Un accenno va fatto anche alle funzioni di coordinamento e al delicato ruolo
di gestione dei servizi e soprattutto delle équipe di operatori.
Una funzione a cavallo tra la necessità di stare dentro le dinamiche di erogazione dei servizi e il fondamentale ruolo di unità di connessione tra le varie
dimensioni organizzative della struttura. Una funzione che deve progressivamente diventare un’area organizzativa, dentro la quale si costruisce identità,
si definiscono e diffondo le metodologie, gli strumenti, si compensano gli
squilibri organizzativi, si comprendono i fabbisogni, si condividono le modalità
di attuazione: un’area più che mai intrecciata orizzontalmente e verticalmente
con le altre aree e con i servizi, con le èquipe e con i singoli operatori.
Le compatibilità di budget
Un elemento particolarmente delicato è la gestione delle risorse nella accezione più ampia, di beni, strumenti, professionalità, competenze e sistema di
relazioni che si possiedono o che vanno per così dire acquistate.
Un progetto per essere completo deve poter disporre di adeguate risorse e
di dotazioni specifiche, che non sempre le compatibilità di budget possono
consentire. È certamente un fattore estremamente critico, che se non adeguatamente considerato rischia di minare seriamente l’intero processo.
In effetti, un progetto non è solo un generatore di consumi, ma in fondo esso
stesso, se ben strutturato, può essere capace di generare risorse, è esso
stesso fonte di “entrata”. Fonti che necessariamente vanno gestite unitariamente, affinché dall’integrazione si possano produrre sinergie e aggiungere
valore, produrre nuove energie. Si tratta cioè di riportare l’uso delle risorse
nell’impianto unitario e strategico del servizio, delle sue finalità, sovrapponendo laddove ciò è possibile strumenti, beni, funzioni, professionalità e ruoli,
al fine di razionalizzare e rendere maggiormente efficaci gli interventi.
Ciò oltretutto rende possibile la definizione di una diversa organizzazione del
lavoro, che si inquadra in uno schema unitario, ma si articola attraverso i progetti in diversi centri di costo, o anche centri di responsabilità, che operano
ognuno in maniera integrata e sinergica per raggiungere i propri obiettivi progettuali, ma anche e soprattutto per realizzare le finalità dell’organizzazione e
la sua missione. In quest’ottica i rapporti di lavoro non sono rapporti esclusivi di progetto, ma sono rapporti con e dell’organizzazione che in funzione
delle scelte orienta, investe e spinge nelle direzioni progettuali. Un modello
che tra l’altro, in questo modo, si pone concretamente il problema di come

affrontare e provare a risolvere la questione della stabilizzazione dei rapporti
di lavoro.
Scindere il nesso diretto tra impegno lavorativo e progetto significa dare ruolo
e senso alla impresa nel suo complesso, che non vive riflessa dal progetto,
ma gestisce i servizi ed organizza il lavoro secondo un disegno il più possibile unitario e di prospettiva. Certo non significa perdere di vista il forte nesso
che c’è tra costi e ricavi, tra impieghi di risorse e fonti di copertura, che rimane tra gli elementi centrali di un attento controllo di gestione delle dinamiche
aziendali; si tratta di invertire il processo di budgeting, partendo dalle esigenze generali e rendendole compatibili con quelle specifiche.
Un meccanismo che, se gestito e controllato, può liberare risorse da reinvestire in lavoro più stabile e duraturo, un lavoro retribuito secondo i sistemi
tariffari classici della contrattazione collettiva o anche di livello territoriale e
aziendale, non strettamente dipendenti, quantomeno quantitativamente,
dalle risorse disponibili nel piano di progetto: per dirla tutta, il budget di progetto andrebbe costruito in funzione della struttura organizzativa esistente e
da realizzare e non viceversa.
Così come la gestione dei flussi finanziari che, trattati in un unico ed unitario
processo di pianificazione possono aiutare a rispondere, unitamente ad una
accurata gestione dei rapporti di credito con il sistema bancario (sia esso etico
o meno) alla pesante carenza di liquidità dovuta ai cronici e per la verità indecenti tempi lunghissimi di pagamento.
La costante crisi finanziaria in cui versano le organizzazioni del sociale, soprattutto quelle del privato, rappresenta un vero cuneo, che frena e, nella gran
parte dei casi, impedisce la possibilità di progettare e costruire una coerente
struttura organizzativa.
I tempi di incasso quasi sempre superano i 180 giorni e sono troppi persino
per una grossa e forte impresa industriale.
Il credito diventa una chimera. Se si esclude lo sforzo che viene realizzato nel
mondo della finanza etica, l’articolato sistema di garanzie, i meccanismi di
valutazioni di solvibilità basate sul cosiddetto rating – il rapporto tra valore
della produzione, patrimonio netto ed indebitamento – rendono estremamente difficile l’accesso al credito per le imprese sociali, notoriamente sotto
capitalizzate per la natura stessa delle imprese no profit, che aggregano bisogni e non capitali; dove il patrimonio netto dipende sostanzialmente dagli
eventuali utili o avanzi di gestioni reinvestiti nelle attività sottoforma di riserve indivisibili, che in questo quadro rappresentano, quando generate, l’unica
forma di finanziamento delle attività: l’autofinanziamento.
Un modello complesso, come complessi sono i contesti in cui si realizzano i
servizi, ma che può riuscire da un lato a unificare i processi, senza per questo
semplificarli, razionalizzare le risorse e ad evitare le sovrapposizioni e le inuti-
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li ripetizioni, di attività e funzioni, oltre che il forte rischio di produrre interventi
che sembrano sempre più lontani l’uno dall’altro come se fossero dei compartimenti stagni, disomogenei tra loro, che in realtà producono e riproducono la disgregazione, sia interna alle singole organizzazioni, ma anche e soprattutto nel sistema territoriale.

Democrazia e partecipazione
di Gennaro Curallo*

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere […] continuità di occupazione
e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
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Per concludere
I servizi sociali, almeno in Campania, sono perlopiù organizzati per progetti,
ma i progetti in realtà sono molto spesso interventi sconnessi tra loro, privi di
un filo conduttore, di un disegno strategico unitario e soprattutto senza nessun nesso logico, operativo e tantomeno organizzativo tra loro.
In questo contesto il lavoro per progetti viene svolto pressoché legato alla
possibilità di accesso a finanziamenti pubblici, senza alcun tentativo vero di
sviluppo delle sue profonda potenzialità di trasformazione, a partire dalla previsione di nuove e diverse forme organizzative, slegate dai classici modelli
gerarchico- burocratici, in grado di costruire processi di condivisione degli
obiettivi, di corresponsabilità, integrazione di funzioni e controllo dei risultati.
Una pratica, quella della gestione per progetti, da molti ricercata ed analizzata, che spesso viene considerata tra gli obiettivi primari da realizzare da parte
di molti analisti dell’economia aziendale, soprattutto quando ad essere studiati sono i modelli organizzativi delle aziende for profit ed industriali.
Una pratica che invece viene purtroppo svilita, quando è utilizzata male, in un
settore, quello dei servizi, dove maggiore dovrebbe essere la propensione e
capacità a gestire i processi progettuali, dove più chiari dovrebbero essere gli
obiettivi e le strategie e dove più facilmente si potrebbe adattare a questi la
capacità di sviluppare modelli organizzativi complessi e integrati, in grado di
cogliere le potenzialità di tutto il sistema in un’ottica di rete.
Del resto la stessa Legge 328 del 2000 ha innescato processi che vanno in
questa direzione, come va evidenziato l’interessante sforzo programmatorio
che la Regione Campania ha profuso in questi cinque anni, nel tentativo di
costruire un sistema integrato di welfare locale.
C’è ancora molto lavoro da fare, sia in termini di definizione normativa, ma
soprattutto in termini di trasformazione culturale e di approccio ai servizi che
deve vedere coinvolti il mondo della politica, gli operatori statali, ma anche e
d in particolare quelli del privato sociale, che possono continuare a svolgere
un ruolo di stimolo e di supporto, se considerano loro stessi e agiscono ancora come agenti di cambiamento e volano di trasformazione delle strategie, ma
soprattutto nelle pratiche sociali, in un momento in cui lo sviluppo economico, nella sua accezione più economicista e monetaria, sembra mettere seriamente in discussione il percorso faticosamente avviato di costruzione di un
sistema di welfare delle comunità e delle persone.

La cooperativa […] ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità finalizzata alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, […] di attivare processi di sviluppo di un’economia sociale locale (solidaristica) capace di migliorare l’ambiente economico, sociale e culturale delle aree degradate della nostra nazione. [...] di contribuire al rinnovamento della cultura, dei metodi didattici e della ricerca
politica, economica e sociale

Un capitolo su “democrazia e partecipazione” non poteva avere inizio senza
citare due articoli fondamentali dello Statuto, rispettivamente numeri 5 e 5.5,
della cooperativa sociale Dedalus. Essi, infatti, testimoniano l’attenzione
verso il tentativo di coniugare il bisogno di riproduzione dei soci-lavoratori e
dei lavoratori (d’ora in avanti indicheremo entrambe le categorie con il più
generico lavoratori) con l’integrazione sociale di soggetti multiproblematici e
la promozione di un’economia sociale locale (solidaristica).
Il tema in questione si inserisce a pieno titolo nell’agenda quotidiana di un’organizzazione che si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali e
professionali dei lavoratori, di assicurare continuità lavorativa e la progressiva
stabilizzazione dei rapporti di lavoro, di creare i presupposti per l’emancipazione dei destinatari (di interventi/servizi) e la partecipazione di questi alla vita
comunitaria.
Esso assume un significato particolare dal momento che quest’anno ricorre il
25º anno dalla costituzione della Dedalus.
Sono intervenuti una serie di cambiamenti tra il momento fondativo, centrato sulla definizione di valori comuni (e l’adesione ad essi) e la fase attuale.
Essi hanno riguardato la composizione del gruppo dirigente, della compagine
sociale, il passaggio da una prevalente attività di studio e ricerca alla progettazione e gestione di servizi, il progressivo incremento di commesse e l’ampliamento della base occupazionale, l’assunzione di un modello organizzativo
più prossimo a quello di un’impresa, ecc.
I cambiamenti intervenuti (in particolare, le modifiche alla struttura organizzativa) portano ad interrogarsi circa l’adeguatezza dei tradizionali organi della
partecipazione definiti dallo statuto, l’integrazione di essi con nuovi strumenti informativi – che garantiscano la partecipazione alla vita di impresa – e con
la ricerca di una condivisione, sempre più ampia, di iniziative che stimolino un
confronto sul sistema di valori alla base di interventi/servizi.
* Socio lavoratore della Dedalus.
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Può essere altrettanto utile interrogarsi sul senso di appartenenza delle
“nuove leve”, anche alla luce dello scarto generazionale con il nucleo storico,
delle diverse esperienze, e sulle motivazioni riguardo alla partecipazione.
Un dato imprescindibile ha a che fare col contesto di appartenenza. Il divario
economico tra le regioni settentrionali e quelle meridionali e la scarsità di lavoro esercitano un forte condizionamento sulle scelte individuali. Nella maggioranza dei casi è la prospettiva di un lavoro, in una realtà ove le occasioni “non
abbondano”, ad avvicinare un giovane al Terzo Settore. Oltre ad un’accurata
selezione, è importante dotare di senso tale lavoro, in modo da sedimentare
percezione di appartenenza. Ciò, probabilmente, avviene attraverso il riconoscimento della utilità sociale del proprio agire. È importante che un’organizzazione valorizzi il socio attraverso la formazione, l’affidamento di responsabilità, ecc. Lo sforzo, in tale direzione, viene prodotto e, seppur migliorabile,
questa è la strada scelta per implementare la professionalità e l’eticità dei
nostri operatori.
In quest’ottica, delicata si presenta la questione degli operatori pari. La
Dedalus, in alcuni casi, ha deciso, sollecitata dalla attitudine rilevata e dalla
motivazione di certuni destinatari, di investire reciprocamente in un percorso
di inserimento lavorativo finalizzato allo svolgimento della professione di operatore sociale.
L’operatore pari espleta un ruolo fondamentale, dal momento che è identificato come ex fruitore ed è in grado di ispirare più facilmente la fiducia necessaria allo sviluppo di una relazione. L’operatore pari si adopera, avendo vissuto in prima persona una condizione di esclusione sociale, per attivare processi di riconoscimento, da parte dei destinatari degli interventi, della titolarità dei
diritti e della legittimazione all’esercizio di essi. La funzione dell’operatore
pari, quindi, è essenziale ma, a causa del suo vissuto, occorre progettare un
iter inclusivo molto articolato.
Per quanto complesso, questo percorso vuole essere sempre più valorizzato:
noi crediamo che l’ingresso progressivo in cooperativa degli operatori pari
determini, non solo l’affermazione di un principio di democrazia reale e di pari
opportunità di accesso al diritto di cittadinanza ma, anche e soprattutto, una
concreta prassi formativa/comunicativa per la circolazione di informazioni, conoscenze ed esperienze di cui gli operatori pari sono portatori quasi esclusivi.
In tale percorso si realizza un processo duplice: da un lato, si radicalizza l’internità di persone provenienti dal disagio sociale, dall’altro, si approfondisce
la comprensione del disagio stesso, implementando partecipazione e senso
di appartenenza collettivi.
L’intreccio dei differenti tragitti, tendenti a rafforzare forme di comunicazione
efficace e di protagonismo consapevole del corpo sociale, muove verso l’identificazione progressiva nella mission societaria, sia quando si mira a valo-

rizzare le risorse umane e la loro professionalità sia quando per esse si opera
al fine di garantire condizioni di reddito stabili e dignitose. Questo, per la
Dedalus, è un obiettivo primario: esso non si limita ad una dichiarazione di
intenti ma, soprattutto negli ultimi anni, trova riscontro nella prevalente distribuzione della ricchezza tra i lavoratori.
Come si evince dalle tabelle sottostanti, nel 2005 il totale del valore della produzione è pari ad euro 1.216.650,07 e il totale del valore aggiunto globale, al
netto quindi del totale dei costi intermedi della produzione, è pari ad euro
926.983,50. L’86,5% del valore aggiunto, pari a euro 801.611,98, si distribuisce tra lavoratori, tirocinanti e borsisti. La differenza, pari a euro 125.371,52,
si distribuisce invece tra imposte e tasse (5,42%), oneri bancari (0,42%), contributi alla cooperazione (0,39%) e risorse reinvestite nel sistema produttivo
(7,30%).
Il riconoscimento dei diritti dei lavoratori avviene anche provvedendo con
puntualità al loro pagamento. Quella dei pagamenti è questione assai delicata. Retribuire gli operatori con cadenza regolare rappresenta un’eccezione in
un settore caratterizzato da riduzione dei trasferimenti alle cooperative sociali, ritardi, ecc. e può essere reso possibile solo da un’accorta gestione amministrativa che riesce a valorizzare il “volume d’affari”, indirizzando le economie di esercizio nel reinvestimento interno e nella ricerca di formule capaci di
garantire flussi di cassa sufficienti a coprire i costi mensili delle risorse umane
attive. Le storture, purtroppo presenti nel mercato sociale, ledono i diritti dei
lavoratori e la Dedalus sta compiendo uno sforzo davvero notevole per scongiurare disagi ai propri operatori ed evitare che le loro motivazioni siano intaccate.
Parallelamente alle problematiche in precedenza esposte, la nostra cooperativa deve misurarsi con un altro aspetto delicato, ovvero l’impegno costante
nella promozione di un’economia sociale. Questo sforzo implica un’assunzione di ruolo atipico per un soggetto giuridico di natura economica, una funzione, insomma, “politica” che sottintende una verifica permanente della
coerenza tra interesse economico, ruolo sociale e fondamenti etici. Infatti,
l’aumento del numero di interventi/servizi e delle dimensioni complessive,
l’assunzione di formule organizzative, gioco forza mutuate dai modelli di
impresa for profit, pongono l’obbligo di ricercare equilibri tali da garantire il
massimo della partecipazione decisionale, livelli consoni di orizzontalità nonché una persistente capacità d’implementazione della carica motivazionale.
La questione attraversa, di fatto e per intero, il cosiddetto Terzo Settore, alle
prese con l’eterna contraddizione di dover garantire i livelli occupazionali e di
reddito raggiunti, la continuità lavorativa, la democrazia interna, coniugando
tutto ciò con la necessità di procurarsi sempre maggiori commesse e di strutturare una gestione economica/amministrativa efficace. La mole e i ritmi di
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lavoro (cui vanno aggiunti le caratteristiche dell’utenza, le criticità che possono emergere in itinere, comprese quelle che attengono al funzionamento
delle équipe, lo stress, ecc.) sono criticità ricorrenti che possono intaccare la
qualità degli interventi e interferire col perseguimento dell’obiettivo dell’integrazione sociale delle fasce svantaggiate della popolazione.
La crescita in termini di dimensioni e la necessità, da parte di una cooperativa sociale, di dotarsi di una più funzionale organizzazione, può riflettersi anche
sui rapporti e sulle possibilità di partecipazione. La necessità di assumere
decisioni in tempi rapidi, le continue emergenze, ecc. possono comportare un
maggiore accentramento (delle decisioni) e una ridotta condivisione.
La nostra risposta a questi problemi si sta sviluppando come un Work in progress, mirando al consolidamento di livelli organizzativi, stabiliti per gradi di
competenza, esperienza e responsabilità, finalizzati ad una gestione funzionale delle aree strategiche e delle attività coniugata ad una continua offerta
formativa, rivolta a tutti i collaboratori, per mantenere elevato il livello di competenza, il grado di partecipazione e lo stato motivazionale, puntando a valorizzare, in tutte le èquipe operative, la centralità della verifica di gruppo, del
confronto sui temi dei servizi e sul divenire complessivo della cooperativa.
Non si deve trascurare che ritmi e mole di lavoro possono distogliere energie
alla partecipazione e che una rapida crescita può allontanare l’attenzione del
corpo sociale dai valori di riferimento. Se non si presta attenzione a questo
aspetto, potrebbe verificarsi che l’attività lavorativa, progressivamente, perda
coerenza con la mission.
Per questo si cerca di favorire momenti sempre più ampi di comunicazione
tra le diverse funzioni (assemblea settimanale, bollettino informativo quindicinale, incontri periodici dei dirigenti con i coordinatori e le diverse èquipe,
momenti di socializzazione extra lavorativa) e di stimolare la discussione e la
riflessione collettiva sulle tematiche di maggiore criticità che coinvolgono i
servizi, incentivando, al contempo, le azioni di monitoraggio dell’efficacia dei
servizi, di ricerca e progettazione di offerte formative interne/esterne, di verifica delle ricadute operative, attraverso la strutturazione di un settore dedicato, nello specifico l’Ufficio Qualità.
Facendo proprio il principio per cui la “cura della persona” avviene anche
attraverso la “cura della relazione”, la Dedalus, come accennato in inciso,
presta attenzione al benessere dei lavoratori, ai problemi quotidiani, organizzando momenti di socializzazione che assumono anche un carattere informale
La cooperativa, inoltre, guarda con interesse a tutte quelle esperienze innovative che si muovono nella direzione della qualità dei servizi, della salvaguardia dell’etica aziendale e della trasparenza gestionale, adottando il criterio di redazione/pubblicazione di un bilancio economico e di un bilancio socia-
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le, per giungere, infine, all’assunzione di un vero e proprio bilancio di missione. Le realtà significative da noi monitorate ci danno conferma che obiettivo
primario di un’impresa sociale deve essere la difesa dei principi etici fondanti e la costante attenzione verso i valori: la verifica della incoerenza di un intervento con la mission, infatti, porrebbe in discussione la ragion d’essere del-

55

56

l’organizzazione.
È importante ribadire che ogni sforzo teso alla soluzione delle criticità evidenziate, anche nella quotidianità operativa, sono oggetto di verifica costante
e non pretendono mai di essere risolutive ed universalizzanti: non vogliamo
correre il pericolo di cadere in facili generalizzazioni o di rivendicare la scoperta di “pietre filosofali”. Il nostro lavoro si sviluppa e convive con le contraddizioni e, in quanto tale, necessita di senso autocritico e di acquisizione
progressiva di conoscenze e competenze innovative, sia in termini di “problem solving” sia in termini di approfondimento del grado di coscienza e partecipazione dell’organico societario, nell’ottica di ridurre i rischi di deriva funzionale.
Gli spunti di riflessione, di conseguenza, sono tanti: l’integrazione delle nuove
leve, la possibile riduzione della partecipazione e delle motivazioni, il rischio
di “perdere di vista” i valori. Si tratta di questioni connesse con l’aumento
delle dimensioni di una cooperativa sociale e rappresentano le nuove sfide
del “fare cooperazione”. Esse spingono ad interrogarsi sui modelli di governance. Il modello, cui la Dedalus si ispira, si compendia in un governo allargato e partecipato dell’impresa, in cui i processi decisionali, dinamici e complessi, sono anche interattivi.
Il cambiamento generazionale, l’ingresso di nuovi soci e lavoratori a distanza
di anni dal momento fondativo, hanno comportato rilevanti mutazioni culturali nella vita della cooperativa.
È ragionevole pensare che il principale stimolo alla partecipazione, in una
cooperativa sociale, possa fare “[…] perno sul riconoscimento dell’importanza del proprio lavoro, della propria competenza e professionalità, sulla consapevolezza dell’utilità sociale di quello che si fa, […] sul sentirsi parte dell’impresa sociale attraverso il lavoro.”.
Il lavoro, la competenza, la professionalità, l’assunzione di responsabilità,
sono fattori determinanti per la crescita individuale del socio (oltre che della
struttura nel suo complesso) e la cooperativa sociale, se presta attenzione ad
essi, non rappresenta soltanto il luogo in cui esercitare la propria professionalità ma anche lo spazio nel quale, attraverso uno scambio attivo con la storia della cooperativa stessa, immettere proprie idee e contenuti, contribuire a
delineare gli indirizzi sociali, culturali e politici. In altre parole, il riconoscimento del senso professionale e sociale del lavoro alimenta la crescita, l’assunzione di responsabilità, la partecipazione alla vita organizzativa e democratica
dell’impresa sociale.
È fondamentale, quindi, investire nella “cura” della persona, intesa come
risorsa, a livello di crescita personale e professionale: la formazione assume
un ruolo di primo piano, così come la costruzione di processi decisionali partecipati, la delega delle responsabilità, ecc.

La Dedalus, in coerenza con questo ragionare, investe risorse nella formazione e nell’aggiornamento degli operatori: l’avvio di ogni progetto è preceduto
dal coivolgimento dell’èquipe in percorsi di perfezionamento che prevedono
momenti di riqualificazione anche in itinere. Ci si rivolge ad esperti e, talvolta,
le attività si svolgono presso le sedi di enti di livello nazionale, noti per la realizzazione di iniziative di eccellenza nell’ambito dei servizi alla persona. Lo
scopo è quello di migliorare la qualità degli interventi, in risposta alla complessità dei bisogni dei destinatari, e di stimolare la riflessione/confronto tra
gli operatori. La cooperativa, attraverso il suo Ufficio Qualità, è impegnata
nella ricerca di fonti di finanziamento per attività di formazione e aggiornamento, continuamente sollecitate dagli operatori.
L’attenzione verso la formazione, l’affidamento di incarichi di coordinamento
a operatrici molto giovani (6 con un’età età media pari a 30,5 anni) si inseriscono, dunque, in una strategia di valorizzazione delle risorse umane.
L’affidamento di responsabilità di coordinamento di équipe alla componente
femminile della Dedalus non dipende semplicemente dal peso assunto da
essa all’interno del cosiddetto Terzo Settore. Alla base, v’è la volontà di gratificare e di assicurare l’ulteriore crescita professionale di elementi che hanno
dedicato energie alla formazione e al costante aggiornamento, hanno manifestato particolare sensibilità verso le problematiche dell’esclusione sociale,
hanno maturato esperienza e sviluppato competenze fondamentali sul
campo, a diretto contatto con le espressioni più composite del disagio sociale, che risultano, in sostanza, fortemente identificate nella mission, fornendo
un apporto di indiscutibile professionalità.
Se si considera, poi, che le giovani donne, talvolta con alta scolarizzazione,
costituiscono la componente più penalizzata del mercato del lavoro, tanto da
risultare l’emblema del “modello italiano della disoccupazione”, si comprende l’importanza e il risvolto sociale del processo di valorizzazione di tale componente, nella direzione di implementare politiche reali di pari opportunità di
genere.
Il senso di appartenenza si sedimenta anche attraverso l’allargamento della
base sociale. L’ingresso di nuovi soci avviene allo scopo di accrescerne l’identificazione nella mission. Com’è noto, l’ingresso (nella compagine sociale)
è subordinato alla presentazione di una domanda che viene attentamente
vagliata. La volontà di allargamento della base sociale, da parte della cooperativa, è testimoniata dalla non frapposizione di ostacoli di natura economica:
la quota infatti è pari a euro 516,00 e può essere rateizzata a piacimento.
L’aumento delle dimensioni di una cooperativa sociale (e l’assunzione di un
modello organizzativo simile a quello di un’impresa for profit) rendono probabilmente i tradizionali organi della partecipazione (Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Soci) non più sufficienti. È necessario, quindi, “inven-
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tarsi” nuovi luoghi e nuove pratiche.
Noi pensiamo che la partecipazione e la costante verifica dei valori possono
avvenire attraverso la creazione di spazi di confronto relativamente alla mission e, a nostro avviso, la stesura del Bilancio Sociale si rivela utile a tale
scopo.
Fra gli strumenti di gestione e governo dell’impresa, il Bilancio Sociale è senz’altro uno dei più efficaci in quanto “[…] permette di rappresentare e quindi
di condividere tra tutti i membri dell’organizzazione la rete relazionale, la storia, il modello organizzativo, i valori di riferimento.”. La stesura di un Bilancio
Sociale, quindi, costituisce l’occasione per un confronto generazionale e
getta un ponte tra il nucleo storico e “il nuovo che avanza” che probabilmente fatica ad assumere la memoria storica della cooperativa in cui si inserisce (sistema di valori, patrimonio delle persone, ecc.).
Tra l’altro, la Dedalus intende sperimentare, in un futuro prossimo, nuovi strumenti - carte di identità e dei servizi, tavole dei valori, ecc. – nella consapevolezza che essi consentono l’elaborazione di sistemi di valori e stimolano
processi di coinvolgimento e di partecipazione. Il senso e il ruolo delle mission e delle carte di identità si esprime, in modo compiuto, attraverso la possibilità di fornire ai lavoratori cornici e contenuti di identità aggiornate ed elaborate in comune, cui aderire.
In un’ottica di “cura” delle risorse umane, è importante che una cooperativa
si doti di precise strategie e strumenti, come un sistema adeguato di informazione e comunicazione. Al fine di garantire trasparenza, diffusione delle
informazioni e condivisione delle iniziative, l’Ufficio Qualità della Dedalus predispone strategie e strumenti, cartacei ed informatici. Il Foglio di
Collegamento per operatori, ad esempio, contiene informazioni di servizio
quali notizie di carattere amministrativo e di segreteria, calendari di riunioni e
di incontri formativi, eventi, ecc., nonché approfondimenti sui servizi attivati
e sulle opportunità per gli utenti. Assai importante lo spazio dedicato all’approfondimento di un singolo progetto che consente di ridurre le distanza tra
gli operatori, il cui numero è significativamente aumentato, e i progetti nei
quali non sono direttamente inseriti.
Le riunioni, che solitamente si svolgono il martedì, risultano altrettanto importanti e si prefiggono l’obiettivo di abbattere le asimmetrie conoscitive.
Da non trascurare le riunioni di verifica. Ogni coordinatore di progetto o servizio organizza ed effettua riunioni settimanali o quindicinali per accertare il
conseguimento degli obiettivi a breve termine, per fotografare la collocazione
attuale del servizio rispetto agli obiettivi prefissati, per permettere un’adeguata circolazione delle esperienze e delle informazioni, per
individuare/affrontare criticità, specificità e aree di sviluppo.
La crescita repentina della Dedalus e la costante attenzione verso le criticità

emerse hanno, recentemente, prodotto una nuova riflessione sui temi dello
sviluppo del “senso di appartenenza” e della crescita professionale degli operatori.
Tale riflessione è stata affrontata nel corso dell’assemblea dei soci del mese
di settembre 2006, facendo propri temi quali la soddisfazione dei lavoratori e
dei destinatari o l’identificazione negli obiettivi, nella metodologia e nella mission da parte degli organici operativi .
La sedimentazione del “senso di appartenenza” e la valorizzazione delle risorse umane comporta, come già detto, la necessità di migliorare l’assetto organizzativo: saranno, a breve, istituiti organi deputati al coordinamento dei coordinatori e alla rilevazione dei fabbisogni per la predisposizione di idonei percorsi formativi. Al fine di supportare il secondo organo, sarà condotta un’indagine sui fabbisogni formativi degli operatori.
I due organi risulteranno separati solo formalmente. Essi, in realtà, dovranno
operare in stretto collegamento poiché le questioni da affrontare sono, tra
loro, intimamente connesse. Il varo di questi due organi avverrà allo scopo di
favorire la crescita complessiva degli operatori, puntando a valorizzare le risorse umane in un percorso che mira a plasmare nuove competenze e funzioni
direttive, sia nell’affiancamento degli attuali “vertici” sia nella prospettiva di
un fisiologico ricambio. Inoltre, le periodiche riunioni settimanali saranno
oggetto di un “rinnovamento”: la prima mezz’ora sarà dedicata a questioni
tecnico-organizzative ed il resto del tempo ad approfondimenti tematici.
Sembra evidente che i temi trattati sono alla base dell’esistenza stessa di
un’organizzazione del privato sociale e affrontarli richiede un cospicuo investimento di energie.
Pur nella costatazione che l’allargamento dell’organico e la ricerca continua di
nuove risorse economiche è alla base del processo di crescita/rafforzamento
di un’impresa, oggi rileviamo la necessità di operare un consolidamento delle
attività piuttosto che un loro ulteriore incremento. Questa scelta testimonia
come le problematiche interne risultino centrali nel nostro operato e quanto
sia discriminante, per un’organizzazione del privato sociale, la ricerca continua
di una migliore qualità della vita per i destinatari e per i propri operatori. La
Dedalus considera prioritaria la “cura della persona” e non dedicare attenzione ad essa rappresenterebbe il segnale dello snaturamento. In conseguenza
di ciò, sempre più energie saranno profuse per il miglioramento degli strumenti formativi/informativi/comunicativi e maggiori risorse saranno investite
per l’incremento degli spazi di partecipazione.
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Terza parte
Le pratiche e le metodologie

Riduzione del danno e politiche sulle droghe:
rigore scientifico e tutela della salute pubblica,
contro la criminalità e non contro i consumatori
di Vittorio Agnoletto*

Posso però affermare che un giorno si impiegheranno senza pericolo le sostanze che ci calmano, che si potrà evitare l’abitudine, che si riderà del lupo mannaro droga…
(Jean Cocteau, Opium, 1930)

Ogni cambio di governo in Italia è accompagnato da feroci polemiche attorno
alle politiche sulle droghe: sembra ormai un appuntamento periodico ed inevitabile. La tradizione è stata rispettata anche dopo la vittoria dell'Unione nell'aprile del 2006. Sono state sufficienti le dichiarazioni del ministro Ferrero,
relative alla possibilità di sperimentare in Italia le cosiddette “stanze del
buco” (safe injection rooms, o narcosalas in Spagna) e della Ministra Turco,
rispetto alla ridefinizione delle “quantità consentite” di cannabis, per scatenare forti reazioni sia politiche che mediatiche.
Questa consuetudine, a differenza di quanto si possa credere, è una caratteristica quasi solo italiana: in altri Paesi, anche europei, le divisioni attorno alle
strategie di lotta alle droghe non si sovrappongono, più o meno specularmente, con le divisioni politiche tra sinistra e destra.
Ad esempio in Spagna le politiche di riduzione del danno hanno avuto un’accelerazione proprio durante il governo di destra di Aznar, e sono state confermate e rilanciate con Zapatero; non solo non sono state elemento della
contesa elettorale, ma, a differenza di quanto avviene in Italia, il confronto è
rimasto principalmente sul terreno scientifico anziché politico-ideologico.
Nel nostro Paese, invece, sommersi da polemiche spesso strumentali ad altri
obiettivi politici, si è ricominciato a parlare di “riduzione del danno”, cioè di
quelle politiche sanitarie che includono appunto interventi come le narcosale
e strategie centrate sulla de-penalizzazione, come se rappresentassero un
nuovo approccio. In realtà le politiche di riduzione del danno, anche se sono
state inizialmente stimolate da esperienze Nord-Europee (UK, Olanda, Germania), hanno ormai trovato una loro piena dimensione anche nel sud
dell’Europa. In Italia si praticano ormai da più di 15 anni, attraverso l’implementazione di varie strategie (Unità di strada, lavoro a bassa-soglia, interventi nel mondo della prostituzione, prevenzione all’uso delle cosiddette “nuove
droghe”, e all’abuso dell’alcool, etc.), in accordo con le sfide che l’evolversi
* Responsabile Scientifico Lila Cedius.
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del fenomeno dei consumi ha generato nei servizi pubblici e nel terzo settore dell’intero continente (prima fra tutte, ma non certo unica, la lotta alla diffusione dell’HIV/AIDS).
In questo campo non servono proclami ideologici ma interventi concreti
salva-vita.
Il fine ultimo rimane sempre quello di non lasciare intentata nessuna possibilità per mantenere in vita, e possibilmente in buona salute, coloro che non
riescono ad uscire immediatamente dalla dipendenza da sostanze potenzialmente estremamente pericolose.
Nel caso specifico degli assuntori di sostanze per via endovenosa l'obiettivo
è quello di offrire loro la possibilità di agire in un ambiente controllato sul
piano sanitario, con strumenti sterili al fine di evitare di contrarre patologie
che possono essere mortali, quali l’AIDS, l’epatite B e C, e con la vicinanza di
personale sanitario in grado di intervenire immediatamente di fronte ad un’eventuale overdose.
Anche se la valenza degli interventi di riduzione del danno, nella molteplicità
di declinazioni che la caratterizza, ha assunto principalmente una connotazione di stampo “operativo”, in realtà si basa su un presupposto che ha ragioni
totalmente “scientifiche”, che sono in conflitto con la tensione punitiva e
repressiva che ha caratterizzato gli orientamenti Europei fino alla fine degli
anni ’90 e che ancora, speriamo per poco, definisce l’assetto politico, legale
e giuridico del nostro Paese.
Il proibizionismo sulle droghe non ha raggiunto nessuno degli obiettivi che si
prefiggeva (riduzione delle coltivazioni, riduzione della domanda e dell’offerta,
deterrenza sui consumatori, riduzione del ricorso al carcere, diminuzione del
traffico internazionale di sostanze, etc.) e ha creato più danni e problemi, agli
individui e all’intero corpo sociale, di quelli che avrebbe voluto risolvere.
La criminalizzazione del consumo non ha prodotto risultati sensibili rispetto
alla riduzione della marginalità e non è in grado di contenere l’ansia sociale,
della quale anzi si alimenta insistendo nel porre l’accento sulla sicurezza e
riproponendo un’equazione indissolubile consumatori-dipendenza-criminalità.
Quest'ansia permane nonostante la maggioranza dei consumatori sia attualmente ‘normale’, ‘integrata’ ‘silenziosa’ e ‘non-problematica’.
Di fronte alla grande diffusione della cocaina e delle “nuove droghe” (che
nuove non sono affatto), all'abbassarsi dell’età media dei consumatori, al
fenomeno della poli-assunzione, nella pressoché totale assenza di informazioni, la legislazione Italiana si è orientata ancora una volta verso politiche proibizioniste e repressive, che hanno già mostrato di essere totalmente fallimentari.
L’attuale assetto normativo/legislativo italiano, reitera ancora una volta pedissequamente il modello di “guerra alle droghe” (che altro non è che la “guer-

ra ai consumatori”) il quale mantiene pressoché inalterato un orientamento di
Reaganiana memoria, vecchio di 20 anni. Risultato: un terzo del totale dei
detenuti è e resta tossicodipendente (più del 15% risulta sieropositivo) e il
carcere viene relegato a mero ruolo di contenitore “a tempo” che non sa in
alcun modo educare o risolvere alcunché.
Nella mia ventennale attività di medico, impegnato nella lotta all’AIDS e contro la diffusione delle droghe, ho avuto modo di verificare direttamente l’efficacia di progetti di riduzione del danno già attivi in tantissimi Paesi dell’Europa
occidentale i cui ottimi risultati sono stati illustrati in innumerevoli convegni
scientifici di alto livello patrocinati dall'Unaids (l'agenzia dell’ONU per la lotta
all’AIDS).
La riduzione del danno, là dove seriamente praticata, si è rivelata infatti efficace nell'ottenere una diminuzione delle morti (stabilizzazione e declino dei
decessi per overdose), una diminuzione delle malattie correlate al consumo
(diminuzione di quasi il 50% dell’incidenza dell’HIV fra i tossicodipendenti) e
una drastica diminuzione dei fenomeni di micro-criminalità e di ricorso al carcere (molto incoraggianti i risultati ottenuti dai progetti svizzeri di somministrazione controllata di diamorfina, e dalle “stanze di sicurezza” in Germania).
Rafforzamento delle politiche di prevenzione, depenalizzazione del consumo,
monitoraggio delle sostanze in situ, diffusione dei centri di accoglienza a
bassa soglia, avviamento di progetti di sperimentazione di somministrazione
controllata di eroina e di narcosale, sono i temi essenziali di una politica alternativa sulle droghe che sappia individuare e valorizzare alcune priorità: repressione del narcotraffico e del mercato, cura, riabilitazione e riduzione del
danno: la cosiddetta politica dei “quattro pilastri” riconosciuta ed adottata
praticamente in modo unanime in quasi tutta la UE.
Sono queste le medesime priorità già indicate nel 1986 da una risoluzione
dell’OMS che suggeriva con forza una revisione delle strategie allora dominanti nella lotta alla droga, proprio alla luce dei gravi rischi che sarebbero potuti derivare dalla possibile diffusione dell’HIV fra i consumatori di droghe.
Solo chi è in malafede può scambiare un intervento che ha come obiettivo
salvare delle vite umane con l'esaltazione della cultura della droga.
Chi cerca d'impedire la realizzazione di simili progetti dimentica che solo una
persona ancora in vita può cercare un domani di uscire dalla dipendenza.
Come ben sanno anche gli amici di Dedalus, che da anni lavorano in questo
campo, non c’è sermone o predica ideologica capace di riportare in vita un
morto di overdose o di AIDS.
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La presa in carico e la relazione d’aiuto
di Carla Giacchetto e Leopoldo Grosso*
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Chiedere aiuto è un primo passo molto importante. Per alcune scuole, ad
esempio gli Alcolisti anonimi, è già considerato un primo punto d’arrivo. I
primi due “passi”per la persona alcoldipendente sono infatti costituiti dal
superamento di due problemi difficilissimi: riconoscere ed ammettere di
avere una difficoltà; accettare di non riuscire a risolversela per conto proprio,
ma di aver bisogno degli altri. Significa aver messo in discussione presunzioni e narcisismi, sentirsi di, e decidere di, esporre allo sguardo altrui una ferita
sull’immagine di sé, con un atto di realismo e di umiltà insieme. Arrivare a
chiedere aiuto implica il fatto che la persona si è già di gran lunga messa al
lavoro sul suo problema e si è resa conto che le sue sole risorse non sono
sufficienti, ma la domanda che in genere porta è ancora dubbiosa, fragile,
ambivalente, intrisa di contraddizioni. In più c’è l’incognita dell’incontro, dell’imbarazzo, dell’imprevisto di una relazione che spesso non si presenta conformemente alle aspettative, e che può spiazzare, non offrire sufficienti sicurezze, suscitare timori di varia natura.
È per questi motivi che all’operatore si richiedono in particolare due caratteristiche: riuscire ad essere accogliente ed incoraggiante. La prima dimensione
ha a che fare con la sua disponibilità, che non è solo di orario e di tempo, ma
è in primo luogo una disponibilità interiore. La seconda dimensione concerne
invece la speranza, quanto cioè l’operatore sappia mantenere e irrobustire il
filo di speranza per quell’aiuto e quel cambiamento che ha condotto la persona da lui. Ciò ha molto a che fare non solo con la professionalità, ma anche
con il rapporto che l’operatore ha con le proprie personali speranze, che
riguardano la sua vita.
La disponibilità interiore mette in gioco l’empatia, quella particolare capacità
dell’operatore di sapersi mettere nei panni degli altri o come dicono con maggiore precisione gli anglosassoni, di sapersi mettere nelle scarpe degli altri, il
che implica un’operazione di identificazione ancora più misurata alle esigenze
* Gruppo Abele.

della persona. L’empatia è la caratteristica precipua delle capacità di accoglienza perché mette in gioco il livello di identificazione con la sofferenza dell’altro, perché vuol dire entrare in sintonia col suo malessere e viverselo come
se potesse anche essere una sofferenza propria. Ciò produce vicinanza relazionale e contatto emotivo, comunica autenticità e disponibilità emozionale.
È la base perché l’operatore sviluppi sincera preoccupazione per la persona
di cui si prende cura. Quando funziona in questo modo l’utente lo percepisce
ed avviene l’ “aggancio”. Per inciso è questo il motivo per cui non gradirà, e
spesso non sopporterà, il passaggio ad un altro operatore anche solo per una
qualche diversa funzione di servizio.
L’empatia nell’operatore è un bene a consistenza variabile, non è una rendita
o un capitale fisso, immutabile nel tempo. L’operatore è sempre costretto a
fare i conti con la propria disponibilità emotiva, con lo spazio interiore di sé
che in quel momento è pronto a mettersi in gioco per l’altro e con l’altro.
L’empatia necessita quindi di un proficuo lavoro di “manutenzione” che deve
fare i conti con le fatiche della relazione di aiuto, in primo luogo i carichi di
lavoro, l’accumulo, lo stress derivante dalla divisione dei compiti di presa in
carico e dall’organizzazione del proprio servizio. Ma anche da come l’operatore sa gestire vita professionale e vita privata, con quali pur mobili equilibri
di investimento emotivo, con quali distribuzioni, compensazioni, “ancoraggi”.
Un esempio banale di disponibilità emotiva pressoché azzerata è quando, alla
fine di una giornata di lavoro, nel momento in cui il servizio sta chiudendo,
suona il telefono e dall’altra parte del filo viene proposta una problematica
non risolvibile in cinque minuti di conversazione telefonica, ma richiede, se va
bene, almeno buoni venti minuti. In quel momento l’operatore viene preso in
contropiede. Già mentalmente dimesso dal servizio, con altro da fare in quel
poco di giornata che resta, deve prendere una decisione. O ascoltare contro
voglia, guardando in continuazione l’orologio perché magari qualcuno l’aspetta altrove, impaziente e frettoloso, oppure fare i conti col suo limite che interferisce con l’accoglienza dell’altro e tentare di gestirlo al meglio, assicurandosi un nuovo contatto telefonico o combinando un appuntamento vis-a-vis a
breve termine. Essere consapevoli di quanto “ce n’è” o “ce n’è ancora” di
disponibilità nell’operatore è un’attenzione di profilassi essenziale sia per l’utente che per la preservazione e lunga durata dell’operatore stesso. Gli errori di generosità possono essere altrettanto gravi per l’utenza quanto gli errori
di avarizia. È praticamente impossibile poter accogliere tutti senza escludere
nessuno, pena il fatto che la quantità prevalga sulla qualità: e questa è una
scelta di cui occorre avere consapevolezza, sia in termini personali, che di servizio.
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L’ascolto empatico
L’ascolto della narrazione altrui richiede all’operatore, prima ancora che curiosità intellettuale (la relazione di aiuto è anche campo di ricerca ed esercizio di
intelligenza creativa), identificazione emotiva ed accettazione incondizionata.
Un aneddoto utilizzato nelle sedi formative comunica forse meglio di qualsiasi dissertazione cosa significa ascolto empatico. Una madre che ha avuto la
maggiore disgrazia che ad una madre possa capitare, la perdita di un figlio,
non si ricapacita e, pur essendo trascorsi i tempi ritenuti “normali” per l’elaborazione del lutto, continua a non riprendersi. Affranta ed angosciata un giorno va alla stazione e prende un treno, non sa neanche bene per dove. Scende
ad una fermata e vaga per una città che non conosce, non sapendo bene
dove andare. Ad un certo punto vede un portale di una chiesa, è aperto ed
entra. Vi trova un prete e comincia a raccontare la propria sofferenza, in modo
convulso ed interrotto da singhiozzi. Ad un certo punto, appena può, il prete
la ferma e le dice: “Gentile signora, se desidera un aiuto, purtroppo non sono
io la persona in grado di farlo”. Nel frattempo prende il foglio di un taccuino
e vi scrive sopra l’indirizzo di due noti e validi professionisti della città, aggiungendo: “Vada da uno di loro e vedrà che meglio di me sapranno aiutarla”. La
signora prende il foglietto ma ricomincia a vagare per la città, non è in grado
di finalizzare il suo comportamento. Vede un’altra chiesa aperta, ne è attratta,
entra e incontra un frate, grande e grosso che, con un largo gesto del braccio, la invita a sedersi insieme a lui sulla panca. Di nuovo il racconto è concitato, poi piano piano, le lacrime si asciugano e la signora è in grado di rivolgere una domanda al frate.” Cosa ne pensa, riuscirò a venirne fuori da questo dolore?” Anche il frate a quel punto prende un taccuino e scrive: “ Se vuol
conoscere cosa penso deve farmi una cortesia, parlarmi sempre con le labbra davanti ai miei occhi, perché sono sordomuto”. Non aveva sentito pressoché nulla, ma aveva ascoltato. A differenza del prete non aveva avuto paura
di non essere adeguato, aveva dedicato lo spazio che la signora aveva richiesto. Anche lui l’avrebbe poi indirizzata a qualcun altro con capacità più specifiche, ma solo dopo essere stata “ascoltata” ed essendosi tranquillizzata,
sarebbe stata in grado di usufruirne: l’invio sarebbe andato a destinazione.
Il racconto mostra bene che cos’è l’accoglienza empatica: disponibilità all’imprevisto, accettazione incondizionata, consapevolezza del limite che tuttavia
non preclude il fare il proprio pezzo e la propria parte in rete, spesso indispensabile per l’innesto dell’intervento di un'altra competenza.
Essere al contempo dentro e fuori dall’altro è la competenza che viene richiesta all’operatore. L’empatia consente di entrare pienamente dentro; la distanza critica, il saper vedere ed osservare l’altro e se stesso in relazione è un
apprendimento professionale che non può rimanere disgiunto dalla capacità
di identificazione.

Ascolto attivo
Di fronte al racconto altrui, soprattutto se pervaso da angoscia ed ansia, il
materiale può presentarsi disorganizzato e frammentato: la narrazione di sé e
del proprio problema ha la precedenza su qualsiasi necessità che può sopravvenire all’operatore: mettere ordine nel racconto, trovare una logica concatenazione di quanto detto, recuperare informazioni su aspetti non chiari e che
appaiono essenziali. Tutto questo avverrà dopo, con calma e pazienza. La priorità dello sfogo, del lasciarsi andare o del non riuscire a contenersi, del presentarsi e rendersi comprensibili col proprio problema deve ottenere tutto la
spazio necessario, scontatamente diverso a seconda delle persone e non cronometrabile in tempi standard. Lasciar fluire quanto viene detto consente di
creare il momento successivo in cui fare domande utili ad una più piena comprensione delle difficoltà ed a mettere a punto il progetto possibile. Se non
ce la si fa a porre domande già nel primo incontro perché la narrazione si è
presa lo spazio dovuto, è meglio che l’operatore concluda con una restituzione di quanto ascoltato. In questo suo ruolo, anche apparentemente più attivo, sta su quanto “portato”, non corre il rischio di fare domande premature
ed intempestive che agli occhi dell’interlocutore possono apparire senza un
senso pertinente e con difficoltà a cogliere il senso conferito dall’operatore.
Fare domande è essenziale, ma ancora più importante è farle al momento
giusto e nella direzione giusta, che confermino all’interlocutore che si è capito pienamente il cuore della problematica riferita e si è totalmente dentro il
suo mondo. Una domanda intempestiva, su un’area ritenuta importante dall’operatore, ma non ancora emersa con determinazione nel racconto può
essere percepita come inopportuna ed intrusiva. Può dare la sensazione che
si è distanti, che non si è capito o, peggio, può significare per la persona che
ci si sta facendo un’idea di lui e del problema che non solo non è quella reale,
ma è invece quella da lui temuta, provocando un’improvvisa distanziazione
del rapporto. Non è il caso di farsi prendere né da un’ansia da rigore anamnestico e compilativo, né da intuizioni ed associazioni che, se introdotte fuori
tempo nel discorso, allargano in eccesso o fuggono in avanti rispetto al materiale riportato. All’inizio, l’obiettivo è costruire una salda alleanza di lavoro,
stare sulle problematiche riferite ed offrire una restituzione che dimostri d’averle colte insieme alle ansie e le sofferenze che le accompagnano.
Saper ascoltare significa anche saper fornire sicurezza. La confidenzialità è
uno degli aspetti essenziali dell’ascolto. Questo significa saper rispettare le
ferite e le confidenze dell’altro senza divulgarle ad alcuno. Si parla a qualcuno
solo se si ha la sicurezza che rispetterà il segreto. Inoltre, per ritrovare la speranza, la persona ha bisogno di sentirsi non solo accolta ma anche apprezzata. La restituzione, alla fine del colloquio, da parte dell’operatore dovrà comunicare questi aspetti che forniscono sicurezza ed apprezzamento, a partire dai
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contenuti emersi, ma soprattutto da quanto sperimentato in termini di relazione non verbale, vale a dire tutti gli aspetti rapportali positivi che vanno evidenziati e rafforzati. Ed il gesto del primo incontro e del primo colloquio è particolarmente importante se riesce a coniugare attenzione, competenza, sicurezza, simpatia e gratuità.
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L’ambivalenza della relazione di aiuto
“Non so perché quella persona ce l’ha su con me: in fondo non ho nemmeno mai cercato di aiutarla”.
Questo folgorante aforisma di Oscar Wilde rende bene l’idea dell’ambivalenza insita in ogni rapporto di aiuto. Lo sbilanciamento dei ruoli nella relazione tra chi chiede e chi dà è evidente agli occhi di entrambi, nonostante i molteplici e vari significati che il rapporto può assumere per ciascuna delle due
parti e che possono mitigare il divario di potere tra le due posizioni. Per chi è
“down”, per chi “sta sotto”, la domanda di aiuto significa spesso mettere a
nudo un’impotenza, una sconfitta, una debolezza. Il chiedere ed il dover chiedere può attivare sentimenti di vergogna. E per quanto ogni richiesta abbia le
sue giustificazioni, e talvolta anche le sue “razionalizzazioni”, nel profondo di
ogni persona l’esperienza registrata lascia come sottofondo un sentimento di
umiliazione che, talvolta, quando è accompagnato da rabbia per il fatto stesso di dover rendere pubblica una condizione e darne conto, può sfociare in
risentimento. Viceversa, per contrasto, il dono, soprattutto se anonimo e
quando è risolutore di una situazione di difficoltà che non è stata resa nota e
non si è ancora trasformata in richiesta, viene apprezzato non solo per la sua
discrezione ma per il fatto di non creare un legame di dipendenza. Il punto è
probabilmente questo: il bisogno e la richiesta sanciscono una dipendenza,
agli occhi propri e del contesto, difficile da ammettere ed elaborare.
L’interlocutore che aiuta, in quanto eroga prestazioni e gestisce il rapporto, è
il diretto destinatario sia della reazione di sollievo-benessere che viene percepita dall’intervento, sia della reazione di celata ostilità sottesa al mal digerito legame di dipendenza che si è venuto a creare.
E’ noto che gli operatori, nel loro lavoro, tutto si debbono aspettare, tranne
che riconoscenza. A volte la si può incontrare, ed è un’ottima remunerazione
per il loro impegno, tuttavia è bene che rimanga fuori dalle loro aspettative,
pena precoci delusioni e ripetute scottature.
L’ambivalenza insita nel rapporto di aiuto è sottile, sotterranea, ed in genere
emerge nel comportamento non verbale. Può risultare in maniera manifesta
in caso di errori dell’operatore, che, oltre a generare una reazione di per sé,
fungono da pretesto per la fuoriuscita dei sentimenti contrastanti e da catalizzatori dell’aggressività fino a quel momento contenuta.

L’attivazione dell’altro
Il cuore della relazione d’aiuto sta nell’attivazione, in prima persona, di chi è
in difficoltà. Riuscire a valorizzare le risorse della persona, contribuendo a liberarla dall’effetto alone che la problematica di cui è portatrice diffonde su tutta
se stessa, prenda essa la forma di uno stato depressivo pervasivo o di una
reattività inconcludente e controproducente, è il primo obiettivo dell’alleanza
di lavoro che si deve instaurare tra operatore e “utente”.
Il camminare insieme verso una progressiva autonomia rappresenta non solo
il metodo più efficace per fornire a chi è in difficoltà il metro della consapevolezza dei suoi sforzi e la convinzione che il possibile cambiamento dipende
soprattutto da lui, ma anche la modalità più efficace per contenere dall’inizio
la delega del problema e della sua “risoluzione” da parte di chi ne è portatore nei confronti dell’operatore. Avallarla e recepirla totalmente sarebbe il più
grosso errore che l’operatore potrebbe compiere. Significherebbe targare, già
dal suo inizio, la dipendenza della relazione di aiuto, sottolineandone il rapporto asimmetrico, fomentandola nel suo decorso, col risultato di una più o
meno completa passivizzazione dell’utente, che è l’esatto opposto dell’obiettivo dell’aiuto. Non si intende negare la matrice dipendente della relazione
d’aiuto. Il rapporto si fonda e si organizza, nei suoi presupposti, su una chiara differenza: il servizio di riferimento, il professionista e talvolta l’operatore
stesso vengono individuati in base ad una competenza. È la competenza che
manca a chi è in difficoltà per riuscire a venir fuori dai suoi problemi ed è la
competenza che si presuppone sia dotato il tecnico. Il tecnico ha un sapere
che chi è in difficoltà non ha. È questa differenza che sta all’origine della
domanda di aiuto, che segna un’imprescindibile differenza di statuto nella
relazione tra le due persone e che, di per sé, non può essere persa durante il
lavoro insieme, pena il venir meno del presupposto del percorso e con esso
della fiducia tra utente e operatore. Se è la differenza di sapere e di potere
che sancisce e dà origine alla richiesta ed al rapporto di aiuto, è proprio da
questa consapevolezza che l’operatore pone attenzione a non potenziare l’asimmetria, a non accettare su di sé alcuna delega salvifica ed a restituire nei
limiti del possibile capacità, competenza e dignità all’altra persona.
Solo riconoscendogli un sapere personale altrettanto importante quale quello
del tecnico, che riguarda l’esperienza attraversata nell’affrontare quotidianamente la propria problematica, e solo nel realizzare che è dall’integrazione tra
i due saperi che si può fare utilmente insieme un po’ di strada, l’operatore
opera perchè la relazione diventi meno asimmetrica e più complementare. La
restituzione ed il potenziamento di competenze all’utente non è solo l’obiettivo della relazione di aiuto, ma il suo metodo. Solo così, sulla matrice di una relazione che nasce come dipendente, si sviluppa il necessario anticorpo che fa sì
che poco a poco, spesso lentamente, in molte situazioni si riesca ad affrancar-
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si da essa. Il noto detto in voga nel servizio sociale per cui “all’utente non bisogna dare il pesce, ma la canna con cui pescare” se per un verso centra la problematica dell’attivazione e dello sviluppo di capacità dell’utente, per altro
verso necessita di due integrazioni aggiuntive: l’apprendimento della capacità
è un percorso lungo, faticoso e fallibile; inoltre capita spesso che dopo aver
imparato a pescare ci si accorge che il fiume si è troppo inquinato, che di pesci
non ce ne sono quasi più. È a quel punto del percorso che operatori ed utenza
possono trovarsi dalla stessa parte, insieme, in un’alleanza di lavoro, questa
volta più paritaria fin dall’inizio, impegnata nell’ottenere migliore qualità di vita
ed ambientale, riconoscimento di diritti non di carta ma effettivamente esigibili per i più deboli, maggior responsabilizzazione del contesto sociale.
Il protagonismo delle persone in difficoltà, nell’impegno dell’alleanza di lavoro col proprio operatore, così come nei gruppi di auto-aiuto o nei gruppi autonomi di iniziativa per la sensibilizzazione del territorio a particolari problematiche ed alle sofferenze dei loro portatori, costituisce un aspetto molto importante e forse il punto di arrivo più alto di un percorso di coinvolgimento e di
attivazione dell’utenza.
La valorizzazione delle risorse personali al servizio della cura di sé e del prendersi cura degli altri, nelle diverse versioni sia del prodigarsi per chi versa nelle
condizioni che lo stesso soggetto ha a suo tempo attraversato, sia dell’ingaggio in una battaglia culturale e politica per l’affermazione dei diritti negati,
richiede all’operatore sociale una particolare attenzione per il suo interlocutore. Egli non si limita a cogliere tutte le difficoltà che il “caso” gli presenta, ma
cerca di rappresentarsi l’utente in relazione col proprio contesto con l’obiettivo di intravedere potenzialità e coinvolgimenti sinergici. L’esperienza raccontata da Ron Coleman, attivista dei gruppi di auto aiuto per uditori di voci, è
esemplare nel riferire come nei suoi tre viaggi, come lui li denomina, nella
malattia, nella cura e nella recovery, solo incontrando operatori attenti e
rispettosi ha iniziato un percorso di fiducia e di valorizzazione delle risorse personali che gli hanno consentito di diventare “esperto per esperienza”, un
operatore pari in ambito psichiatrico che mette a disposizione degli altri il
sapere accumulato in anni di sofferenza e filtrato dalla propria elaborazione
personale.
Dolore, sofferenza e richiesta di aiuto
Già Freud indicava quali fossero le principali fonti di dolore per le persone: le
restrizioni del mondo esterno e di una natura ostile che provocava fame, freddo, catastrofi…; le malattie che minano la salute del proprio corpo e sono di
impedimento…; i rapporti con gli altri, tra le persone. E suggeriva come questa terza fonte generasse il dolore più diffuso e intenso.
Là dove nelle situazioni di emarginazione è viva e perentoria la percezione di

una sofferenza, quanto è in grado di generare una domanda di aiuto? Una
delle caratteristiche secondarie del dolore è quella di alimentare una domanda di senso. Perché è così? Quali alternative e prospettive possono aprirsi?
Quanto ha a che fare con lo stile di vita adottato, le scelte compiute?...Il dolore costringe ad interrogarsi sul perché si sta male. La sofferenza stravolge
l’ordinario ed in quanto tale può diventare luogo di domanda, può essere in
grado di aprire ad orizzonti prima mai pensati o rifiutati. In questo caso il dolore è anche risorsa.
Tuttavia affinché il dolore possa essere d’aiuto, si rendono necessarie due
condizioni.
La prima è che la sofferenza sia riconosciuta e non negata. La prima risposta
al dolore è rifuggirlo, cercare di rimuoverlo, non pensarlo. Cercare di negare
la sofferenza è una strada oggi molto affollata, che non riguarda solo le situazioni di emarginazione. Ma è una strada breve che non porta da nessuna
parte, è un vicolo cieco per l’appunto. Una delle modalità più frequentemente utilizzata per negare il dolore è quella di stordirsi, e non necessariamente
contempla il ricorso all’alcool ed alla droga. Molte altre modalità di consumo,
con le loro gratificazioni sostitutive e compensative, consentono di rifuggire
momentaneamente dal dolore. Altri si attivano freneticamente, facendo di
tutto e di più pur di non dover pensare. Altri ancora fronteggiano tutta una
serie di situazioni di rischio, allo scopo di provare emozioni così intense da
sopraffare il dolore.
La seconda è che ci sia nel frattempo la possibilità, oggettiva-soggettiva, di
intrecciare dei legami, di accedere a dei rapporti e di sviluppare delle relazioni. Non rimuovere il dolore, viverselo e pensarlo può diventare presto insopportabile, col conseguente rischio di deflagrazione, nella doppia manifestazione dell’esplosione e dell’implosione. Poter comunicare, poterne parlare,
avere l’opportunità di ricorrere ad uno spazio d’ascolto, offre momenti di
respiro, spazi significativi di tregua. Il confronto offre l’opportunità per uno
sfogo, consente un contenimento della sofferenza, può relativizzare la percezione del dolore.
Senza queste due condizioni il dolore non può essere risorsa. Se prevale la
negazione, lo stordimento che non gli consente di accedere alla coscienza ed
al pensiero, la strada che si imbocca è quella della cronicizzazione. Se si consente l’accesso alla consapeolezza, senza tuttavia possibilità di lenimento tramite la parola e l’elaborazione, lo sbocco è quello della disperazione –esasperazione.
Accogliere in questo caso significa dotarsi di un servizio in grado di andare
incontro alle persone, di intercettare la sofferenza, di raccogliere le domande
“mute”.
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La deriva marginale tra processi oggettivi
e perdita soggettiva di speranza
La deriva marginale non è quasi mai un evento improvviso, anche quando alla
base c’è un vero e proprio trauma, un evento dolorosissimo in grado di per
sé di cambiare la vita delle persone. La deriva marginale è piuttosto un percorso, né veloce, né ad andamento semplice. Gli stadi che la compongono
sono diversi. È un processo complesso, abbastanza lungo e relativamente
lento. Paradossalmente ci sarebbe anche il tempo per prevenirlo. È il risultato di un incrocio e di un’interazione al negativo tra processi sociali da un lato
e vicende relazionali dall’altro. Avviene un incrocio tra deficit oggettivi su un
versante ed impotenze soggettive sull’altro. L’oggettivazione e la soggettivazione sono due binari costretti ad incrociarsi in qualche punto della loro traettoria. Quando avviene l’intreccio tutto si fa più complicato, perché se si lavora sul miglioramento delle condizioni oggettive, si è ormai anche in presenza
di una difficoltà soggettiva che “ rema contro”.
Nello slittamento oltre il margine, nelle spirali dell’emarginazione, anche la
speranza si fa più debole. La delusione successiva ai primi sforzi falliti gioca
la sua parte. Si fa strada l’idea che le possibilità di cambiamento dipendano
sempre meno da se stessi, ma dalle circostanze, dal colpo di fortuna, da fattori esterni. Subentra una progressiva sfiducia nel proprio agire, nel cambiamento come risultato di un proprio impegno e della propria determinazione.
Nella terminologia della ricerca psicologica si afferma che il “locus“ del controllo della propria vita slitti progressivamente da sé, verso l’altro da sé, il
“destino” o quant’altro. Ciò significa che subentra una concezione fatalistica
della vita, in cui prevale un atteggiamento di passività e di rinuncia, una delega al caso rispetto alla determinazione del proprio futuro. Le povertà che progressivamente si insinuano nel processo di emarginazione, sono anche
povertà culturali e relazionali, rinforzate dalla tendenza a chiudersi sempre più
nel ghetto degli esclusi. Ciò significa una presa in carico non solo dei bisogni,
ma anche della soggettività della persona
Viceversa può non essere utile lavorare sulle difficoltà della persona se, al
contempo, non è data la possibilità di cambiare le cose della situazione in cui
versa.
Aiuto materiale e relazione
Per chi vive la difficoltà di non riuscire a soddisfare i propri bisogni primari,
offrire un aiuto concreto è un primo passo importante.
Rispondendo al bisogno si apre la porta per instaurare una relazione con l’altro. A volte si è nella condizione di poterlo fare ed a volte no. Tuttavia, pur
nella limitatezza delle risorse di servizio a disposizione, l’andare incontro all’altro con un segno tangibile di aiuto, anche parziale, dimostra ed introduce ad

una disponibilità che consente di gettare le basi per un investimento di fiducia e di speranza nel rapporto. Molte persone, che per diversi motivi stanno
male, non hanno spesso né la possibilità nè la capacità di indugiare. La mancanza di un qualsiasi riscontro alla richiesta portata è sovente vissuta come
un rifiuto, che è interpretato come rigetto di se stessi come persone, non
come un limite del servizio ed un’impossibilità circostanziata. Il piccolo aiuto
concreto, la risposta pur parziale al bisogno, è il fatto a cui si appoggia la relazione di aiuto. Altrimenti sono solo parole, e più il tempo scorre, assumono il
significato di una presa in giro. D’altra parte, l’aiuto concreto, là dove le interferenze soggettive si sono intrecciate nel percorso di marginalità e sono divenute a loro volta un motore attivo nel perpetuare la situazione di emarginazione, non è sufficiente. Può essere tuttavia utile nel creare le condizioni per
un rapporto di accompagnamento, il quale diventa lo strumento di lavoro sulle
difficoltà soggettive subentrate o predisponenti il percorso di deriva della persona. L’accompagnamento relazionale è essenziale perché gli stessi aiuti
materiali che si riescono a mettere a disposizione non vengano “bruciati”, ma
siano utilizzati per ridurre i danni della situazione contingente e per iniziare un
possibile cammino di “risalita”. Opportunità concreta ed accompagnamento
relazionale devono poter viaggiare di pari passo per essere in grado di attivare/ riattivare la persona, accrescendone la motivazione e capacità. Ognuno
dei due elementi, da solo, è destinato all’insuccesso. Uno si appoggia sull’altro e senza lo svilupparsi virtuoso di entrambi il processo di marginalità e di
emarginazione non si interrompe. Non solo se ne manca uno, ma anche se i
pesi specifici di ciascuno non sono ben “dosati” e personalizzati secondo le
difficoltà delle diverse persone, il rischio di fallimento non diminuisce.
Domande mute e mal poste
Se le problematiche sono troppo pesanti, a volte non si riescono nemmeno a
portare all’interlocutore, se ne è schiacciati. Altre volte manca invece una cultura dell’aiuto, del rivolgersi al servizio. Non è solo mancanza di informazione,
perché non si è a conoscenza, non si sa. E’ proprio l’idea di rivolgersi ad un
servizio, ad un professionista, ad un associazione di volontariato che viene
rifiutata in partenza. Per i giovanissimi può sembrare sminuente ed etichettante, soprattutto agli occhi dei compagni. In alcuni ambienti adulti i servizi,
vissuti come propaggine dell’istituzione, sono percepiti come nemici, ostili,
con funzioni più di controllo che di aiuto. Altrove invece c’è sfiducia, sia come
pregiudizio sulla capacità di rispondere al bisogno, sia come delusione per
aspettative non corrisposte. Rispetto a molte problematiche esistono ampie
aree di difficoltà che non esprimono domande, a cui bisogna andare incontro.
E’ stato il paradigma della sanità pubblica che ha consentito di allestire servizi in questa direzione. Le unità di strada che distribuiscono siringhe pulite per
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le persone eroinodipendenti, con lo scopo prioritario di ridurre la diffusione
dell’infezione dell’aids, ne sono state recentemente l’esempio più noto. Ma
anche sul piano educativo ci si è mossi con la stessa logica: verso i cosiddetti
gruppi di giovani a rischio, che hanno lasciato la scuola, che tendono ad
aggregarsi in bande di quartiere, l’educativa di strada cerca di avvicinarli e
contattarli nei loro luoghi di ritrovo. Oppure il fenomeno della tratta delle
donne, le ragazze straniere che vengono prostituite o si prostituiscono in strada, che si cerca di agganciare, favorendo un percorso di consapevolezza e di
opportunità. Sono state in questi anni tutte iniziative che, per quanto sporadiche, sperimentali, precarie, hanno contribuito a mutare la stessa cultura dell’accoglienza nei servizi.
Se fino a non molto tempo fa l’atteggiamento dell’operatore era di attendere
una domanda in grado di bussare ad una porta e raccontarsi ad un operatore
dietro una scrivania, oggi si è consapevoli che arrivare ad un servizio è un percorso di per sé selettivo dell’utenza in difficoltà. Ne è derivato che molti sportelli, molte accoglienze hanno reso più accessibile la soglia di accesso, modificando gli orari di apertura,non ricevendo solo su appuntamento, rendendo
più visibile e più gradevole i luoghi di ricevimento. Ma soprattutto è cambiata
la mentalità degli operatori. È stato messo in discussione il paradigma prevalente in base al quale l’espressione della domanda di aiuto è il risultato di una
motivazione, per cui se non c’è domanda non c’è motivazione. Ciò non significa che non esiste il problema, ma che il problema non è “trattabile” perché
non accompagnato da una sufficiente motivazione al cambiamento, che non
consente un’adeguata alleanza di lavoro con l’operatore. Oggi è invece ormai
patrimonio di una buona parte del mondo degli operatori, non solo educatori
ed assistenti sociali, ma anche psicologi e medici, la consapevolezza di quanto la costruzione della motivazione non sia un onere che può essere lasciato
solo alla persona con il problema, ma è anche affare e competenza del servizio e rientra nella capacità che un operatore sociale deve possedere. Per cui
avvicinare, contattare, saper comunicare con chi non ha richiesto l’intervento, farsi accettare e rendersi interlocutore interessante, rappresenta una
nuova competenza, una capacità di andare incontro alle persone che deve
essere appresa e far parte del kit professionale.
La domanda aggressiva
Spesso la domanda assume le forme di una pretesa. Al di là del merito delle
richieste, sono le modalità a mettere in crisi gli operatori che devono fare i
conti con un’aggressività verbale e comportamentale che li mette in seria difficoltà.
Ad alimentare l’aggressività c’è di tutto: cumuli di frustrazioni passate e
recenti, atteggiamenti appresi dalla vita di strada in qualche modo funzionali

alla propria sopravvivenza individuale, vere e proprie “maschere” che sono
proprie di un ruolo con cui si è convinti di imporsi, caratteristiche di personalità e psicopatologie. Ed ecco che la richiesta d’aiuto diventa una sassata sul
vetro, un cercare di far star male, una minaccia pur di ottenere. La regressione delle modalità della richiesta di aiuto ci ricorda i bambini che, quando stanno male, posseggono un modo privilegiato per comunicarcelo: far star male
noi, con contaminazione diretta, senza filtro alcuno, della loro sofferenza.
Quanto è resistibile per l’operatore l’aggressività dell’utenza? È una questione di soglia, che, per quanto concerne l’aggressione fisica, rara ma pur presente, non può in primo luogo prescindere dalla discussione relativa alle condizioni per una “messa in sicurezza” del servizio. In secondo luogo ciò che
conta è come l’operatore si pone di fronte all’aggressività verbale, alla minaccia, al comportamento borderline che tende a sconfinare nell’agito violento.
Gli sono di soccorso alcune consapevolezze. La prima è la necessità di non
cadere nella trappola della provocazione e del pretesto, il saper prevenire i
rischi di un’escalation simmetrica di un rapporto condotto sul registro della
reazione punto su punto, non in grado di liberarsi del suo contenuto pretestuoso ma rimanendovi invischiato egli stesso. Nel lavoro sociale l’esito dell’escalation ha un unico sbocco: la rottura e la fine del rapporto di aiuto.
Inoltre, l’operatore deve aver ben chiaro quanto è importante per la buona
sopravvivenza della relazione nel futuro, non “fuggire” dal rapporto, né agire
un’aggressività di ritorsione, che rappresentano le due tentazioni umane prevalenti a fronte di una presenza minacciosa. Stare nel rapporto significa sia
mostrare di non essere intimoriti, sia svolgere un’essenziale funzione di contenimento: in questo modo si riconosce l’altrui aggressività, la si conferma
senza negandola, sostenendola e fronteggiandola il dovuto per quanto ci si
riesce, lasciando che faccia il suo corso senza danni né per l’operatore, né per
l’utente.
L’aggressività dell’utenza è spesso difensiva ed ha il compito di nascondere
la fragilità che l’origina. A volte è l’utente stesso a temere la propria aggressività ed indirettamente ne chiede all’operatore il contenimento proprio brandendola nei suoi confronti. Fatte salve tutte le cautele dovute per l’operatore
ed il suo indiscusso diritto di farsi da parte se lo ritiene più prudente, così
come l’ovvia necessità di difendersi se viene messa a rischio la sua incolumità, il punto è quanto riesce a utilizzare ed a trasformare la propria personale reattività aggressiva in affermatività- fermezza al servizio del contenimento
dell’altro. La sua aggressività indotta può costituire un’importante risorsa se
consapevolmente messa al servizio di una funzione di catalizzazione del conflitto, senza arrendersi ad esso in maniera passiva ma continuando a marcare una presenza e non rinunciando aprioristicamente alle proprie posizioni.
Senza d’altra parte eccedere oltremisura ad un proprio comportamento di
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relativa calma e di rispetto anche nei confronti di chi di rispetto non sembra
in quel momento averne più per nessuno. In genere, chi passa attraverso
queste vere e proprie prove iniziatiche per l’operatore si guadagna un’autorevolezza ed un riconoscimento da parte dell’utente che costituirà un vero e
proprio capitale relazionale nei suoi confronti.
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I non agganciabili
Alcune culture, soprattutto giovanili ma non solo, sono refrattarie a qualsiasi
proposta di avvicinamento anche da parte dei servizi di strada. Le resistenze
poggiano sulla rappresentazione di un’identità gruppale tutta giocata “contro”, che si pone al di fuori di una società percepita unicamente come escludente, ed i cui attori, istituzionali e non, sono sempre e comunque complici o
burattini del “sistema”. A livello giovanile bisogna poi aggiungere la percezione dello stigma del gruppo degli amici e dei compagni rispetto a tutti i servizi “psi”, i cui fruitori vengono immediatamente targati come “psicolabili” e
diventano occasione di scherno e dileggio da parte dei pari. I saperi del lavoro di strada acquisiti in questi anni non paiono sufficienti per l’operazioneaggancio. Non è sufficiente il saper attendere, il concedere tutto il tempo
necessario per superare pregiudizio e diffidenza; non basta raccogliere e rilanciare iniziative emerse all’interno del loro dire, del loro fare e delle loro logiche; non basta mostrare competenze appetibili e “seduttive”, rendendosi
interessanti e piacevoli, oltre ovviamente a mantenere un rigoroso atteggiamento di non–giudizio, di rispetto e tolleranza anche per quanto non si riesce
e si fa fatica a condividere; né sono sufficienti i pur necessari svecchiamenti
dell’equipe e gli aggiornamenti di linguaggio che si rendono opportuni…
Prima di riuscire ad agganciare i giovani o frange marginali di popolazione che
rifiutano l’aiuto (basti pensare ad alcuni senza dimora, invecchiati in strada,
che si rifiutano di abbandonare per la notte il loro giaciglio di fortuna, pur prospettando loro un letto al caldo in un dormitorio…) bisogna agganciare nuovi
pensieri, nuovi attori educativi e nuove sensibilità istituzionali. Ripensare l’intervento in strada significa probabilmente oggi puntare su gruppi stessi di
“non agganciabili”, che diventano quasi subito, senza troppe mediazioni, i
protagonisti e i gestori del servizio o della attività in loro funzione. L’educatore
compie non uno ma due decisivi passi indietro e al massimo gioca un ruolo
da retrobottega, di supporto e di collegamento con l’istituzione. Sono scelte
difficili, coraggiose, ed a rischio, ma forse oggi sono le uniche che consentono di riaprire dialoghi, portare nuova aria in orizzonti culturali autoreferenziali
e chiusi a riccio, creare un qualche avvicinamento istituzionale.

L’immagine sociale di chi lavora nel sociale
Domandarsi qual è l’immagine sociale prevalente rispetto a chi svolge un
lavoro con persone in difficoltà non è un’esercitazione senza rilevanza. La percezione altrui e la considerazione della società rispetto a chi, come scelta professionale, è impegnato col disagio, incide e non poco sull’identità dell’operatore. Ognuno di noi è anche lo sguardo degli altri: per quanto ne sia condizionato o meno, ci deve comunque fare i conti. Essere consapevoli del riflesso che ne deriva, sulla propria autopercezione, consente un miglior padroneggiamento delle modalità di lavoro ed un’attenzione particolare al contesto
di “normalità” di cui la nostra attività è pur parte e che ci osserva, più o meno
distrattamente, nel momento del nostro operare. Non è qui in gioco la questione fondamentale dell’effetto di ricaduta che gli interventi provocano nel
contesto sociale allargato, di cui ogni operatore ben sa quanto debbano essere tenuti in debito conto già in via preliminare, quanto piuttosto i meccanismi
più sottili del “come vedo come l’altro mi vede”, sia nei rapporti di prossimità (vicinato, familiari) che in quelli distali (“l’opinione pubblica”). L’operatore
sociale tende a trascurare questi aspetti, perché in genere ritenuti non rilevanti rispetto al “ben altro” richiesto dal coinvolgimento nel proprio lavoro Si
sottovaluta così l’effetto “retard” di un lavorio sulla considerazione di sé non
sempre consapevole e che può svolgere la sua parte sui processi di demotivazione e di burn-out a lunga scadenza.
Le immagini sociali che riguardano il fare professionale dell’operatore sociale
oscillano tra attribuzioni di valore e di disvalore, con prevalenza delle seconde. Le percezioni benevole raffigurano un operatore idealista, generoso, ma
a rischio di combattere battaglie contro i mulini a vento e perdente rispetto a
problematiche sociali a volte irrisolvibili e che si rigenerano in continuazione.
Vengono insinuati dubbi sulla produttività e sulla stessa utilità del lavoro sociale, un versante critico a cui l’operatore è già molto esposto di suo. Nella gerarchia professionale l’operatore sociale guadagna poco e la retribuzione è di per
sé metro di valutazione dell’importanza di ciò che si fa. Infine, critiche aperte
da alcuni settori e culture della popolazione. Dal “rubastipendio” alle “assistenti sociali che portano via i bambini alle famiglie”, fino ad alcune voci “di
sinistra” che enfatizzano il ruolo di controllo sociale dei servizi, con funzioni
da “foglia di fico” e “vaselina”.
Le vicissitudini delle identificazioni degli operatori
Ad un immaginario sociale tendenzialmente svalutante e più spesso disattento, gli operatori sociali impegnati contrappongono un’autorappresentazione di ruolo autorevole che è madre e figlia al tempo stesso di una propria
forte identità personale-professionale. L’immagine personale e professionale
dell’operatore che crede nel suo lavoro è solida perché l’approdo a quella atti-
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vità non è casuale, ma frutto di una progressione coerente di scelte che diramano le loro radici in motivazioni che molto hanno a che fare con la storia di
sé, la formazione dei propri convincimenti, le acquisizioni valoriali, gli stessi
stili di vita adottati. L’autorappresentazione di sè deve essere robusta, per
arginare non solo l’immaginario sociale svalutante, ma anche l’inevitabile parzialità- incertezza- ambivalenza dei risultati. Bisogna aggiungere infine che
troppo spesso non è sostenuta a sufficienza dalle stesse istituzioni per cui si
prodiga. Ed in questo suo dover-essere che la forza dell’operatore affonda le
radici della sua debolezza: perché è proprio nello sforzo aggiuntivo richiesto
che le identificazioni personali, che sorreggono un’autorappresentazione convinta ed orgogliosa di sé, possono incorrere nel doppio rischio di un irrigidimento difensivo o di una erosione per delusione e stanchezza.
Le identificazioni degli operatori sono, come per tutti, il risultato di una lenta
costruzione interna. Sappiamo dove convogliano e in cosa coagulano. Si riassumono, molto sintetizzando, in almeno tre immagini archetipo. La prima è
quella del soccorritore che provvede e fornisce aiuto, che svolge una funzione riparatrice, che si prende cura e che, tradizionalmente, appartiene al versante materno-femminile. La seconda è quella del combattente, che non tollera la povertà e le discriminazioni indotte dalle disuguaglianze sociali, lotta
contro le ingiustizie, che si mette al servizio di una “buona causa”, il cui impegno diventa militante e che ha come riferimento del proprio ideale dell’io l’eroe maschile. La terza è quella del salvatore, sensibile a tutti i mali del mondo,
che si adopera nel cercare di ri-creare un mondo perfetto, e che ha nel Cristo
l’oggetto di fede e di identificazione.
Nel corso del tempo, le identificazioni, superata l’infatuazione adolescenziale
e post-adolescenziale che porta ad agire l’eccesso (e, in coerenza con i valori adottati, può condurre ad un alta esposizione al rischio sproporzionato della
gratuità e del dono di sé), allorché diventano scelta professionale, vengono
progressivamente “addomesticate”. Prima con la formazione e poi con l’esperienza (e l’apprendimento dall’errore), avviene un processo di risignificazione delle proprie identificazioni ideali, messe a dura prova dal dato di realtà,
che costringe ad un esercizio di flessibilità, ad una maggiore articolazione del
discorso ed a fare i conti con le esigenze della relativizzazione. Un nucleo
identificatorio “fondamentalista” rimane, che costituisce la forza dell’operatore ed al tempo stesso ne determina il rischio: richiede infatti una consapevolezza ed un “monitoraggio” continuo, perché, soprattutto nei momenti di
difficoltà e di crisi, non prenda il sopravvento, non prevarichi, non si ponga al
servizio di pericolose regressioni, non sia di impedimento alla “costanza della
ragione”.
Se sappiamo cosa accade alle identificazioni nel momento in cui hanno una
forma e poi si addomesticano ed infine si consumano o quantomeno corrono

il rischio di logorarsi, meno sappiamo invece rispetto ai processi originari
attraverso i quali si creano ed al perchè delle diverse configurazione che assumono per ognuno.
Parte del discorso ha a che fare con l’empatia e le vicissitudini esterne-interne al soggetto che la generano, ma non solo. Questo è il terreno che ogni
operatore deve cercare se non di attraversare, almeno di esplorare. Solo cercando di capire come si è diventati quello che si è, otteniamo un maggior controllo delle forze che sono in noi e che ci agiscono, invece di essere noi ad
agirle, o perlomeno ad orientarle. La conoscenza delle nostre “componenti”,
per quanto difficile ed a volte scomoda, costituisce la risorsa che consente di
“parlare al manovratore”, di renderlo più intelligente e co-attore del suo discorso interno. Le modalità con cui avvicinarsi sono più d’una. Non si sta caldeggiando “l’analisi” personale, né si sostiene che possano bastare buone
letture. È una ricerca che, per il nostro lavoro, non ha necessariamente come
punto di partenza una sofferenza personale e non è neanche solo una curiosità intellettuale. È anche, lavorando con le parti in difficoltà delle altre persone ed usando come strumento principale la nostra stessa persona, un’istanza etica.
Dalle vicissitudini delle nostre identificazioni, dalle loro dinamiche, dalle svolte operate dai crocevia professionali, dalla loro maggiore o minore consapevolezza, ne deriva lo stile di lavoro personale, ciò che contraddistingue un
operatore dall’altro, così come ogni persona si distingue dalle altre. Lo stile di
lavoro non è il metodo di lavoro. Quello deve essere comune e condiviso,
adottato da tutti, pena la vanificazione del lavoro di equipe e forse anche di
ciascuno. No, lo stile di lavoro è altra cosa. Lo stile di lavoro è individuale: è
noi stessi, è la nostra persona filtrata dalla professionalità appresa, dall’esperienza sul campo, dalla consapevolezza dei limiti e delle risorse, dal lavoro di
riduzione dei primi e di rafforzamento ulteriore delle seconde.
Che cosa ci sostiene?
Se le identificazioni costituiscono la base delle nostre motivazioni e se le identificazioni, oltre a trasformarsi, possono consumarsi nel tempo, cosa sostiene gli operatori oggi? Cosa consente la tenuta del loro impegno?
Nell’elenco che segue è importante che ciascuno individui cosa è più rilevante per sé e possa chiedersi se invece c’è ancora qualcos’altro:
• La gratificazione che scaturisce dal vivere, nel rapporto con l’altro, un’esperienza autentica nonostante le sofferenze portate e le difficoltà incontrate. In un’epoca caratterizzata da un’avarizia dell’autenticità, in cui prevalgono difese, mimetizzazioni, nascondimenti e maschere, ed in cui la
distanza tra ciò che appare e ciò che è si fa sempre più grande, il bisogno
e la ricerca di rapporti autentici rischiano di rimanere insoddisfatti.
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Il piacere di aiutare, di fare qualcosa per qualcun altro, il sentirsi utili. E’ la
risposta ad una domanda di senso, che è una caratteristica costante del
volontariato, ma che permane un aspetto centrale anche per gli operatori.
• Lo scambio umano che avviene nel rapporto, l’apprendimento emotivo e
culturale, nella consapevolezza che chi aiuta riceve qualcosa da chi è aiutato. Nello scambio e nella reciprocità avviene un arricchimento comune
che,se per l’operatore può anche non toccare gli aspetti personali, riguarda comunque un qualche lato della sua crescita professionale.
• Il riconoscimento, la riconoscenza e la gratitudine (rare, anche se non
assenti) da parte delle persone che vengono accolte.
• Lo star bene nel proprio gruppo di lavoro, nel sentirsi stimati e protetti,
sentendosi un’equipe che svolge al meglio delle proprie possibilità il compito relativo alle proprie competenze.
• L’etica, la fedeltà alla coerenza delle proprie scelte, ai valori che si sono
abbracciati e ribaditi con la determinazione di svolgere il lavoro di operatore sociale.
• La conoscenza, la ricerca che si apre come possibilità dalla massa di dati
che, tramite gli strumenti diversi (colloqui, schede di rilevazione, anamnesi, questionari…) di cui dispone il lavoro sociale, possono venir raccolti e
sistematizzati. È una ricerca “grigia” ma apripista, preliminare ma indispensabile per offrire squarci interpretativi su fenomeni, scenari, contesti
e su cui, in seguito, si innesterà la ricerca più blasonata.
• Il senso di appartenenza ad un organizzazione, ad un servizio, ad un ente
che gode di buona reputazione, una sorta di “benemerita” in cui ci si riconosce e ci si rifornisce di identità aggiuntiva.
• Retribuzioni economiche ed aspetti di carriera non sono esattamente i
punti forti dell’ambito del nostro impegno, anche se una qualche importanza deve essere attribuita al rivestire, nolenti o volenti, un ruolo pubblico, nel momento in cui si è chiamati ad argomentare, spiegare le ragioni
di un’iniziativa, dirimere un conflitto al cospetto delle istituzioni e dei cittadini interessati.
È sempre bene, è una buona profilassi, sapere di cosa si alimentano e su
cosa si stanno reggendo le nostre motivazioni. Non necessariamente deve
essere un esercizio individuale; il gruppo può aiutare, e non poco. Parlarne
insieme consente riconoscimenti reciproci, maggiori attenzioni vicendevoli,
individuazione di spazi, compiti, ruoli di maggior gratificazione.
L’educazione sentimentale e politica dell’operatore sociale
Nel suo percorso professionale l’operatore sociale attraversa una vera e propria educazione sentimentale e politica, non diversamente e con le debite
proporzioni, da quanto è raccontato in molti “romanzi di formazione”.

L’educazione professionale è prima sentimentale e poi politica.
All’inizio è il gioco degli affetti. Le proprie “matrici” empatiche impattano più
o meno bruscamente coi dati di realtà: attaccamenti, accanimenti, tradimenti, illusioni-delusioni, a volte persino innamoramenti. Ne derivano coinvolgimenti intensi, spesso in situazioni drammatiche (si pensi solo ai giorni
dell’Aids prima degli antiretrovirali, oppure oggi al lavoro con gli immigrati, la
tratta delle donne ed i minori non accompagnati…), in cui l’operatore sociale,
strutturato sul “dare” e sentirsi utile, per quanto cosciente dei must professionali e delle regole che sottendono la relazione d’aiuto, percependosi impotente in molte situazioni, è perennemente tentato di “gettare il cuore oltre l’ostacolo”. Coinvolgimenti brevi e stacchi improvvisi (“mi era sembrato di aver
condotto un buon counselling con quella persona immigrata, ma non si è fatta
più vedere” e non basta dirsi che, per gli stranieri, la mobilità sul territorio è
per loro una priorità assoluta); oppure rapporti lunghi, quasi interminabili, in
cui la relazione di accompagnamento si dipana, nonostante gli strappi, per
intere decadi e, come dicono gli anglosassoni nella loro terminologia, si caratterizza come vero e proprio befriending, in cui gli aspetti professionali si impastano con elementi di inevitabile amicalità che si sviluppa nel tempo anche
solo a seguito del prolungato investimento professionale.
È vero solo in parte che l’intensità del coinvolgimento affettivo sfuma nel
tempo; piuttosto assume tonalità e connotazioni diverse. Sdegno, indignazione e rabbia si stemperano nell’ambito di un nuovo comune impegno aperto
sul versante dei diritti; la com-passione pone in primo piano la partecipazione
emotiva alla relazione rispetto alla competenza tecnica che non più l’unica
bussola ed il “contagiri” del rapporto professionale; non si fugge, né ci si
lascia attivamente coinvolgere dagli innamoramenti delle persone che chiedono aiuto, ma si attraversa l’ondata di sentimenti di cui si è investiti, non
facendo venir meno la presenza, il supporto, attraverso un chiarificazione continua che, più che dalle parole è comunicata dalla coerenza della propria
modalità di lavoro, dalla fedeltà ai doveri che regolano la relazione d’aiuto.
Gli errori sentimentali degli operatori sono più diffusi di quelli che derivano da
competenze tecniche non ancora ben consolidate, dalla mancanza di aggiornamento scientifico, da rigidità di scuola che si apre poco al confronto con
altri costrutti epistemologici e che tende a piegare il dato di realtà in conformità alla propria teoria di riferimento. Anche questi sono errori gravi, anzi gravissimi, ma forse meno onnipresenti e pervasivi delle ricorrenti tentazioni di
non vigilare, relazione per relazione, le frontiere del proprio coinvolgimento
con l’utenza, e non solo nei termini più macroscopici del troppo o troppo
poco, “peccando” di generosità “combinaguai” o di avarizia difensiva e
opportunistica, ma nel senso più profondo del chiedersi che cosa sto mettendo in gioco di me (o non sto mettendo in gioco) rispetto ad obiettivi e fun-
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zionalità dell’intervento calibrato sui bisogni e sulle caratteristiche di quella
singola e particolare persona. È il monitoraggio costante dei nostri sentimenti ed emozioni, entusiasmi e svogliatezze, aspettative e pregiudiziali, che ci
consente, non solo di evitare e ridurre gli errori, ma di usarci al meglio mettendo in costante comunicazione le nostre risorse emotive con le nostre risorse cognitive, non lasciando così che esse percorrano strade diverse col rischio
che confluiscano improvvisamente creando conflitto ed incidenti critici.
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Gli innamoramenti
L’innamoramento nelle varie situazioni del lavoro sociosanitario, che si verifica con più facilità in alcuni ambienti, quali ad esempio in istituzioni chiuse e
separate, e che stimola e connota in particolare alcuni aspetti di “controtransfert”, rappresenta il caso forse più tipico in cui l’operatore rischia di rimanere invischiato in una relazione e perdere quella indispensabile distanza dall’altro per poter offrire un aiuto professionale. Se la qualità dell’attaccamento
dell’operatore alla persona di cui si occupa non è soggetta ad auto monitoraggio ed auto controllo, e se le proprie personali motivazioni che lo portano
a “trasbordare”, in primo luogo nei sentimenti e nelle fantasie, non gli sono
chiare, il rischio non solo dell’agito (proprio ed indotto nell’altro), ma soprattutto quello più diffuso e comune nel non riuscire più bene a distinguere i
diversi piani del proprio coinvolgimento, lo conducono a confusioni e a ripetuti errori di sovravalutazione e sottovalutazione, in cui il “sapere” ed il “saper
essere “ dell’operatore non costituiscono più quella necessaria differenza dall’altro e di cui l’altro ha bisogno.
È capitato non raramente, occupandoci in particolare di tossicodipendenza e
problematiche correlate, di osservare gli innamoramenti di alcune giovani
infermiere di reparto di medicina rispetto ad altrettanto giovani “tossici” ricoverati momentaneamente in ospedale. Il controtransfert infermieristico (ed in
alcuni casi anche medico, ma riguarda ovviamente tutte le professioni sociali) verso giovani di pari età (in una situazione in cui la prevalenza dell’utenza è
costituita da persone anziane) si appoggia essenzialmente su due registri
principali: 1) la sfida sull’aiuto, sulle richieste atipiche e manipolative portate
avanti dai ragazzi ricoverati, ovviamente sempre molto esigenti, che premono e pressano l’operatrice affinché vada oltre il proprio compito specifico,
lasciando in lei la percezione di essere efficace solo con tale modalità, sollecitandola non poco sul delicato vissuto della propria impotenza-potenza terapeutica; 2) il fascino della trasgressione, agito dalle persone tossicodipendenti in presa diretta davanti agli occhi delle giovani infermiere, che sollecita
e rimette in evidenzia un proprio aspetto di sè, spesso negato o rimosso,
coperto non tanto e non solo dal ruolo professionale quanto dalle motivazioni che lo sottendono e di cui in qualche modo le giovani operatrici se ne re-

impossessano innamorandosi di chi, per interposta persona, è ben in grado
di restituir loro quella parte.
Tra un eccesso del dare e del dono di sé da una parte, che si iscrive in una
confluenza di motivazioni oblative e sacrificali e di insicurezze professionali
che sconfinano nell’autopercezione di insignificanza di ruolo là dove si patiscono particolari frustrazioni da impotenza terapeutica, ed il meccanismo dell’identificazione proiettiva dall’altra tramite cui aspetti di sé sono impersonati
da colui che anche per questo affascina, si costruiscono, si sviluppano più di
un percorso d’amore tra operatori ed utenti. L’innamoramento non è ovviamente solo questo, anche se parte di questo dev’essere tenuto in conto
quantomeno come avvertenza nel proprio bagaglio professionale. Le persone
affettivamente “ancorate” e soddisfatte sul piano sentimentale e relazionale
corrono generalmente minori rischi; i giovani operatori-operatrici che hanno
iniziato da minor tempo a filtrare con l’esperienza la loro preparazione professionale possono andare incontro a qualche pericolo maggiore.
L’educazione politica
Per gli operatori che non hanno fatto del lavoro sociale un equivalente di una
scelta di militanza al servizio di qualche buona causa, è spesso un incidente
critico, una criticità non prevista e non risolta nell’ambito della propria attività,
che li costringe ad allargare lo sguardo sull’orizzonte del proprio lavoro. Le
generazioni di operatori degli anni ’70 rischiavano di essere iperpoliticizzate,
con il pericolo di una deformazione che poteva indebolire e talvolta anche precludere la costruzione delle alleanze così spesso necessarie nello stesso lavoro sul “caso”. Le nuove generazioni di operatori possono incappare nel
rischio opposto: di essere e rimanere “apolitiche”. Ma è nel portare avanti la
loro attività che, molto spesso, il doversi confrontare con l’imprevisto, con un
limite inaspettato, non “fisiologico” al problema bensì aggiuntivo, che ostacola la capacità di iniziativa dell’operatore, si è costretti, a vari livelli, a fare i
conti con la politica. Quando si è di fronte ai volti molto concreti che esprimono bisogni legittimi e, viceversa, i diritti delle persone sono, per diverse
ragioni, calpestati (per indifferenza, per mancanza di risorse che pur esistono
ma non si possono “stornare”, per prevaricazione di interessi economici o di
opportunismo elettorale…), quando la strada chiara da percorrere per risolvere un problema è impedita dal fatto che qualche interesse altrui si pone di traverso, questo è il momento in cui l’operatore “trascende” dal caso e comprende le (s)ragioni del nuovo impedimento, che ai suoi occhi appare indebito, “supplementare”. È in questo momento che sopravviene la consapevolezza di quanto conti la politica, nel suo senso più ampio, nel generare o limitare le risorse del lavoro sociale, nel contribuire a risolvere e attutire i problemi oppure a crearli e complicarli. Nella scoperta del rapporto tra il “micro” del
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singolo “caso” ed il “macro” del sistema delle risorse, a sua volta governato
da molte variabili politiche, l’operatore si posiziona. Ne può uscire arrabbiato,
deluso, più impegnato come anche più demotivato. L’esito è una variabile
dipendente: dal coinvolgimento e dall’investimento sul “caso”, dalla motivazione e dalla tenacia dell’operatore a voler andare fino in fondo pur di risolvere il problema “in più”, dall’entità dell’ostacolo posto dall’“istituzione” di
impedimento, dai supporti che riceve e dalle alleanze che riesce a costruire
in un percorso di vera e propria lotta per uscire dall’isolamento che spesso
attanaglia l’operatore lasciandogli l’amara consapevolezza di essere solo col
proprio “caso”. Sono i diritti delle persone, nel momento in cui sono illegittimamente negati a chi, in carne ed ossa, si è tentato di dare una mano, che
“qualificano” il rapporto tra la politica e l’operatore sociale. L’operatore scopre la politica, nel suo doppio aspetto di vincolo e di risorsa, impara a tenerne sempre più conto ed a rapportarvisi.
Non è solo questione di scelte metodologiche di lavoro. È evidente che un
lavoro orientato sulla comunità, a restituire “consapevolezza, dignità e competenza al contesto” sottende una metodologia che non delega la risoluzione di problemi allo specialista, tenta di sollecitare la cittadinanza attiva e rafforzare l’insieme delle risorse di un territorio. L’assunzione di un metodo di
lavoro non è indifferente e scegliere di interpellare e non lasciar fuori la collettività rispetto a problematiche sociali che possono apparire individuali, è già
una scelta politica in senso lato. Ma è sui diritti che si gioca la partita, e la
soglia di cedimento dell’operatore, allorché abdica e lascia perdere anziché
tener duro e non arrendersi, sta ad indicare il ruolo importante e basilare che
i servizi ricoprono per l’affermazione della democrazia sostanziale e di una
responsabilità sociale più diffusa.
La credibilità dell’operatore
Nel rapporto con l’utenza si è ben consapevoli dell’importanza della credibilità e della reputazione di cui gode l’operatore agli occhi della persona che si è
rivolta a lui. Su di essa si dipana la fiducia riposta e si costruisce l’alleanza di
lavoro. Credibilità e fiducia costituiscono un capitale relazionale a tempo.
Vengono messe alla prova e “testate” dai fatti. Sappiamo quanto sia difficile
a volte per l’operatore prendere decisioni. Soprattutto quando la decisione
implica una quota di rischio e significa mettersi in gioco assieme all’utenza.
Quando in queste situazioni l’operatore è in crisi, l’altro lo percepisce quasi
immediatamente. Prendere decisioni significa assumersi responsabilità e correre il rischio di sbagliare. Ma se non ci si espone in prima persona e se non
si paga pegno quando si sbaglia, non si è credibili. Una posizione troppo difesa, alla ricerca di tutte le coperture preliminari, finisce di essere doverosa prudenza professionale là dove, in assenza di una copertura completa, l’operato-

re continua ad indugiare, procrastinando anche il realizzabile… La relazione si
misura anche sul coraggio di decidere e rischiare insieme. Certo è indispensabile la ricerca di tutte le tutele necessarie, che comunque non riusciranno mai
a fare il 100%. Il rischio e la sua assunzione, non diversamente da quanto capita agli stessi genitori, è una componente intrinseca ai rapporti educativi.
Governare il conflitto
Nel lavoro sociale il conflitto si dipana su una molteplicità di piani: da quello
con l’utenza a quello tra colleghi, tra professioni, tra diversi servizi, al conflitto col contesto sociale e con le istituzioni. Senza scordare il conflitto interiore dell’operatore, depositario di molte inevitabili ambivalenze. Il conflitto quindi ce lo si ritrova continuamente tra le mani, come pane quotidiano del lavoro sociale. L’operatore è tuttavia rassicurato da due consapevolezze: 1) che il
conflitto dinamico e regolato può essere risorsa e consentire lo sviluppo di
molte situazioni; 2) che in assenza di conflitto resta solo la subalternità. Ciò
significa che tra le competenze dell’operatore sociale non c’è solo la “tecnica” della gestione dei conflitti nel momento in cui si presentano, ma anche la
capacità di sapere aprire un conflitto ed indurlo. Sapere coscientemente “scatenare” una situazione conflittuale può essere importante parte di un lavoro
di empowerment, individuale e collettivo. Fuggire dai conflitti, rimuovendoli e
negandoli sappiamo che è controproducente. È necessario gestirli tecnicamente ed affettivamente. Ma può essere altrettanto necessario aprirli, con
piena consapevolezza strategica. I conflitti sono al centro di ogni sapere pratico. Attraversarli è formativo, ma la regola è che il conflitto deve essere consapevole, dalle motivazioni che lo alimentano alle accelerazioni che subisce,
alle direzioni che prende, “altrimenti tutto il problema passa in mano agli psicologi”, come direbbero educatori ed assistenti sociali. Il posizionamento privilegiato è invece più antropologico, ben riassunto nell’affermazione: "Se vuoi
capire cosa un’altra persona sta dicendo, devi assumere che ha ragione”.
Ognuno di noi ha una propria biografia conflittuale, fatta di lotte volontarie ed
involontarie, scatenate e subite. Bisogna lavorarci come operatori. Quanto
sono presenti in noi esigenze conflittuali, da dove vengono, cosa si portano
appresso, come possono essere rivisitate, autosservate e tenute a bada se
necessario? Allo stesso modo, quanto tendiamo ad evitare i conflitti, a chiuderli in fretta, a voler comunque e sempre riappacificare, a non aprirli mai?
La gratuità e l’etica dell’operare
La dimensione di gratuità nella relazione di cura ne è un aspetto fondante. La
gratuità entra anche nel rapporto professionale. Una professionalità asettica
rischia di essere avara nel riconoscimento dell’altro, di oggettivarlo e di non
valorizzarne a sufficienza la soggettività. L’autoriconoscimento di sè nella rela-
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zione avviene grazie ad elementi di gratuità che costituiscono il valore aggiunto del rapporto. Quale etica viene a sostegno dell’operatore nell’aiutarlo nella
generosità che gli viene quotidianamente richiesta? È importante che si compia un passaggio, un’indispensabile integrazione tra l’etica dei principi e l’etica degli affetti. La morale dei principi si fonda su doveri etici inflessibili, la
morale degli affetti è più possibilista e richiede una declinazione dei principi
in relazione ai diversi dati di realtà di cui si viene a conoscenza. La morale dei
principi è in primo luogo ordinatrice e giudicante, la morale degli affetti tende
di più a comprendere ed a mettere in rapporto avvenimenti, situazioni, persone. La razionalità che la regola è meno ordinatrice e più combinatoria: la
ragione che la istituisce non insiste solo sui principi ed i doveri che ne conseguono, ma viene mitigata dall’intelligenza emotiva dei sentimenti, che
mediano l’applicazione rigorosa dei precetti con una conoscenza accurata
della realtà. Non vuol essere giustificatoria, ma riparatoria. È l’etica degli affetti.

Saperi di strada: la ricerca azione come parte integrante
della professionalità sociale
di Roberto Merlo*

Premessa
La questione posta dal titolo di questo breve articolo può essere affrontata in
due modi
Il primo, che premetto condivido, consiste nel partire da una premessa su cui,
a parole, siamo tutti sufficientemente d’accordo e nel farne discendere conseguenze che hanno un fondo di verità ma sono spesso solo giustificative e
non esplicative
L’intervento sociale necessita di processi di conoscenza ma, purtroppo:
i fondi non ci sono
la ricerca con la R maiuscola ignora o al massimo usa chi fa intervento sociale
il problema della traducibilità nella esperienza concreta dei saperi è un problema irrisolto
i politici non chiedono saperi scientifici ma risultati
ecc….
Definirei questo modo lamentazione che proietta all’esterno le ragioni di una
carenza tutta interna, percepita ma non sopportabile
Il secondo, che invece proprio non condivido, che afferma che a ognuno il suo
mestiere (questa affermazione l’ho sentita fatta molte volte da professori universitari…..), da cui ne discende:
che certamente è necessario un forte collegamento tra chi opera e chi produce scienza ma senza confondere i ruoli
che chi fa intervento sociale è oggetto partecipante (che grazia lor signori) ma
il rigore della ricerca….eh beh ……
che la ricerca azione è la combinazione di queste due competenze e capacità ma senza confusione per favore
ecc….
Di fronte a queste posizioni e altre simili spesso la ricerca azione in campo
* Psicoterapeuta, Gruppo Abele.
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sociale viene ridotta a monitoraggio …..i dati a descrizione…..l’azione a intervento su cui si fanno dei conteggi per rendicontare e magari fare un convegno…..a cui invitare quelli che fanno ricerca con la R maiuscola a dire che
siamo stati bravi….
Eppure….
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Intervento sociale è biografia, è cura, è processo, è scienza….o non è
Chi fa intervento sociale ha a che fare con biografie, segni di esistenza.
Che altro incontriamo nel sociale. prima di disagio, devianza, patologia incontriamo persone, segni di esistenza appunto.
Chi fa intervento sociale produce cura che in somma sintesi è affermare il
valore sociale più alto: l’altro in quanto altro è prima di qualsivoglia discorso,
tecnica……
Chi fa intervento sociale non fa azioni ma processi, si inserisce in processi, li
accompagna ne fa parte….la differenza è enorme e vale la pena chiarirla. Chi
fa intervento sociale si inserisce e diventa parte di un sociale che è vivente,
che processa la realtà e la costruisce e la ridonda, che ha un senso al di là dei
significati con cui lo legge….l’azione che l’operatore fa, in questo quadro epistemico, è epifenomeno non è il fenomeno, il fenomeno è il processo è il
cammino a cui io partecipo ….e in un cammino non è importante la meta e il
raggiungerla, anzi, il raggiungere la meta significa terminare il cammino…e il
cuore dell’uomo lo si intende nel tempo del camminare non nell’arrivo.
Chi fa intervento sociale produce e partecipa alla produzione di conoscenza,
sperimenta….ora lo statuto di questa conoscenza e di questo esperimento è
proprio quello della scienza così come i maestri ce lo hanno insegnato…che
noi lo tradiamo è un conto, che esso non possa essere è un altro.
Si possono negare queste affermazioni? Io non credo
Eppure….
A me pare che la situazione della ricerca in campo sociale sia critica. Si è creata una sorta di separazione tra chi fa di ricerca e chi fa processi di intervento.
A testimonianza di ciò sta il fatto che ben raramente accade di vedere una
ricerca che da il la alla progettazione di un processo di intervento o diventa
metodo dello stesso.
Eppure se l’intervento è ciò che stiamo dicendo le cose dovrebbero andare in
senso opposto. Un processo di cura è ricerca per sua natura.
Certo bisogna sgombrare il campo da pensare la ricerca scientifica solo come
indagine fatta tramite questionari e interviste. È sufficiente guardare l’indice
di un qualsiasi manuale sulle metodologie e tecniche della ricerca sociale per
darsene conto. L’approccio etnometodologico, quello storico, l’analisi dei
documenti, ecc… sono metodi scientifici (e a volte molto più cogenti) di quello che oggi sembra andar di gran moda.

Ogni processo di intervento dovrebbe essere anche ricerca scientifica. Anche
quello che prepara dei giardinieri! Ché, forse, non è artigianato questo
mestiere? E se lo è, come lo è, documentarsi e imparare a documentarsi sui
modi di farlo, sperimentare il rapporto tra spazio e colore da un punto di vista
percettivo, ecc… non sono saperi che si possono acquisire proprio attraverso un processo di ricerca? O è solo tecnica?
Sarebbe bello poter dire: mai più un processo di intervento senza ricerca
scientifica.
Sarebbe bello ma…..i costi!
Questa obiezione davvero non ha ragione d’essere. Primo: chi ha detto che
fare ricerca scientifica ha costi non affrontabili all’interno dei normali budget
di un progetto. Secondo: chi ha detto che è tempo perso tanto educatori,
assistenti sociali ecc…non se ne faranno niente durante l’esercizio della loro
professione. Ecc…
Chi dice cose simili mente sapendo di mentire
Innovare nel rigore
Il rapporto tra innovazione e processi di intervento è, in realtà, un assunto tautologico. Se ogni soggetto, gruppo, contesto non è mai lo stesso perché evolve ed è irriducibile per definizione, dovrebbe apparire ovvio che la semplice
riproduzione di un processo non può prescindere da questo elemento e quindi ogni processo va fondato su basi scientifiche…
Eppure…
Bisogna chiarire cosa si intende per innovazione. non è di per se innovazione
lavorare in strada invece che in un ambulatorio…. Non è innovazione usare un
pulmino per fare un colloquio invece che una stanza….. non è innovazione trasferire teorie e saperi da una cornice epistemologica ad un’altra…..
È innovazione stare nel processo e procedere con gli altri attori attraverso la
induzione di riflessioni-azioni-teorizzazioni che consentano a quelli di non ripetere, di fare esperienza, di “cambiare”.
L’operatore, intendiamoci bene, non è un Ulisse che naviga tra le varie sfide
del processo non curandosi dei compagni di viaggio e in una posizione superiore. È un Enea che si prende sulle spalle il padre (la letteratura) e per mano
il figlio e insieme ai compagni pro-cede creando una nuova polis.
So che l’affermazione potrà sembrare davvero presuntuosa, ma così non è.
Riprendiamo Bateson
Nell’ultima parte del suo libro “Mente e natura” egli riporta una lettera scritta per i regents dell’Università di California e affronta questa questione.
In sintesi egli dice che nella formazione la capacità di combinare i processi
che rimandano alla categoria di rigore e quelli che rimandano alla categoria di
immaginazione è la chiave del processo.
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In tutto il suo libro egli cerca questa combinazione. Come lo fa? Moltiplicando
i punti di vista con cui mette in relazione la rappresentazione della realtà con
il pensiero.
Questa è la chiave del processo di innovazione, dal mio punto di vista. Ma il
discorso si fa in questo caso molto complesso e non ho qui lo spazio per
approfondirlo.
Nel paragrafo che segue credo che si potrà leggerne un esempio

92

Fare davvero ricerca azione
Un esempio di ciò che intendo per ricerca azione nei processi di intervento….
In una imprecisabile città italiana si sta tenendo un corso di formazione per
mediatori sociali
Un assessore decide di impiegare suddetti mediatori per un conflitto scoppiato tra rumeni e abitanti di un quartiere. I comitati cittadini sono mobilitati e
chiedono che venga rimosso lo sconcio delle baracche ove abitano questi
rumeni non clandestini. La situazione è tesissima e i mediatori vengono accolti da entrambe le parti a male parole poiché sono portatori di…parole.
L’assessore è infuriato perché non vede risultati, il presidente del comitato
cittadino è infuriato perché non vede risultati, i rumeni sono infuriati perché
non vedono risultati…. Alcuni giorni dopo la mattina presto tre croci sono
piantate davanti al campo dei rumeni, davanti all’abitazione del leader del
comitato cittadino e davanti all’assessorato. Li appesi, muti e un po’ infreddoliti, tre mediatori mentre gli altri come uomini sandwich girano intorno e
offrono una penna per scrivere su grandi fogli cosa le persone eventualmente vogliono scrivere. Ore nove, telefonata incazzata dell’assessore al dirigente della coop dei mediatori, ore nove e trenta il presidente della coop si presenta sotto il comune vestito da Maria Maddalena e il formatore da San
Giuseppe anche loro offrendo biro, ore nove e trentacinque i vigili urbani
fanno sloggiare “civilmente” il presidente della coop e il mediatore crocifisso
e pure San Giuseppe i quali dopo circa quindici minuti si ripresentano (senza
croce) davanti alla piazza del comune e camminando a braccia come da crocefisso si mettono a girare ….i giornalisti sono piombati e fanno domande, la
gente fa domande, i vigili fanno domande e i due
Muti!
L’assessore imbestialito scende e ….
Loro muti!!
Ore 11. I due sempre a braccia da crocifissi si avviano verso le baracche
seguiti da una piccola folla di curiosi
Ore 11 e 30. Ricongiunzione dei crocefissi che si mettono in cerchio e dinnanzi ai curiosi e i rumeni e alcuni cittadini del comitato andati a vedere (controllare) cosa fanno quei “pazzi” si mettono a rappresentare tutta la vicenda

dal suo inizio facendo le tre parti in conflitto. Sono arrivate anche le TV locali.
Il rappresentante del comitato di quartiere, chiamato dai suoi scende là dove
si sta svolgendo “il raduno non autorizzato” e si trova davanti a un gruppo di
persone che camminano in circolo in un giardino…..e seguono una recita in
cui uno dei crocefissi rappresenta lui….vede le TV private…..interviene a dire
che lui quelle cose non le ha mai dette…..i crocefissi attori gli rispondono i
Rumeni gli rispondono e quando si trova in difficoltà interviene il crocefisso
che lo rappresentava e lo aiuta
Insomma si da un confronto aspro ma “rappresentato”. Quando questo si
“blocca” su una ripetizione i crocefissi si rimettono a fare i crocefissi.
La situazione è surreale
A chi li vuole intervistare i crocefissi rispondono …muti
A un certo punto i crocefissi riprendono la via dell’assessorato. Il gruppo di
persone non sa che fare, qualcuno incomincia a seguirli….dopo un po’ una
piccola processione di crocefissi, rumeni gente del quartiere e giornalisti si
avvicina alla piazza ove sta l’assessorato. I vigili li fermano con la polizia.
Dicono che si deve sciogliere la manifestazione sediziosa….
Per tutta risposta i crocefissi invitano tutti a mettersi sui marciapiedi e a girare con loro
La polizia non sa che fare….
Il presidente della coop, ovvero Maria Maddalena, si ferma e invita tutti i
“camminanti” a fare i crocefissi…. Alcuni ci stanno, ma il presidente del
comitato dice che lui “queste buffonate non le fa….che è una vergogna che
il comune paghi dei buffoni invece di …..”
Sua moglie gli dice di star calmo che gli sale la pressione e un rumeno gli dice
che saranno pure dei buffoni ma che era la prima volta che si potevano parlare schiettamente
Iniziano a discutere
I crocefissi si siedono in cerchio
È il segnale!
La polizia interviene e dice che non ci si può sedere sul suolo pubblico. Il presidente del comitato dice di lasciar perdere che si sta discutendo e invita ad
andare nel quartiere.
Il comandante della polizia municipale e il comandante delle pattuglie di polizia su domanda di Maria Maddalena dicono che se non stanno seduti possono continuare a stare lì e a questo punto proprio Maria Maddalena li invita a
sedersi anche loro e a mettere le braccia a crocefisso.
Si guardano sconcertati
Poi, essendo intelligenti, abbozzano un semi crocefisso.
L’assessore, che segue la situazione tramite un funzionario sul luogo, non
crede alle sue orecchie…… ma ci sono giornalisti e TV…. E fa sapere che
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convoca tutti alle 17 in assessorato.
Viene fatta una telefonata da parte del presidente del comitato che lo invita
nel parco perchè la situazione è “calda”.
Fulmini e saette……ma ci sono i giornalisti e le TV…..decide di andare.
Arriva e, come se nulla fosse, dice che è d’accordo a fissare una serie di
incontri per discutere e trovare una soluzione…..
Maria Maddalena dice a nome dei crocefissi che durante queste riunioni loro
saranno presenti sia in sala che nei luoghi del conflitto….pronti a riprendere
la camminata…..
Va beh! Lo so che ho esagerato.
Ma cosa ci impedisce di poter fare cose di tal fatta? Il rischio di non avere più
la convenzione? La vergogna? Il fatto che tutto questo sembra una buffonata mentre la mediazione è cosa seria da giacca e cravatta.
No, non è una buffonata!
Dentro modalità di questo tipo sta invece un profondo rigore scientifico e un
sistema di saperi molto complesso e voglio dimostrarlo, almeno in parte.
Provate a leggere questa narrazione attraverso questo schema.
Nella prima colonna, ovviamente non a caso sono riportate le sette fasi dell’intervento di rete (il titolo del libro è terapia di rete ma a me sembra più giusto tradurre così) di Spek e Atteneave.
Anche da questi brevi accenni credo che si sia capito che strategie di questo
o altro tipo necessitano di un sapere scientifico e di una organizzazione creativa tutt’altro che buffonesca.
Questa per me è ricerca azione (certo non solo questo ma anche questo).

Tribalizzazione

Si costruisce un setting che sia metafora del
luogo tempo del fenomeno in oggetto

La situazione che si presenta ai mediatori è una di
quelle “mission impossibile” a cui siamo ben abituati. Un conflitto materiale ma soprattutto simbolico impossibile da affrontare sul terreno della
ragione. O si costruisce un altro “luogo” in cui il
conflitto sia affondabile o è meglio …andare a
casa. Quale può essere un luogo di tal fatta conosciuto da tutte le parti in causa e che sia metafora di quel conflitto? La croce ad esempio. Si porta
la croce là dove la croce è e gli si da voce rappresentandola

Mobilitazione

Si costruisce, ricavandola direttamente dalla
esperienza una dinamica che coinvolga la struttura profonda implicata nel fenomeno in oggetto

Nel rappresentarla, nel suo scandalo, ciò che
avviene è la stessa dinamica che avveniva prima
(solo che è in metafora), la coppia in gioco è rifiuto-accettazione. Ma essa è. Le tecniche di azione
non violenta consentono il suo persistere e ciò
consente il poterci fare i conti
Il silenzio di chi agisce la rappresentazione è fondamentale in questa fase. Si deve aspettare il
tempo in cui la parola dell’altro in quanto altro si
pronunci. Se non si fa silenzio…

Polarizzazione

Si da spazio alla esplicitazione del conflitto simbolico e bloccato che costituisce oggetto del fenomeno

Quel silenzio viene riempito dall’agito dei personaggi veri (rumeni, presidente, assessore, vigili,
ecc…) che, appunto, agiscono in metafora l’insopportabilità, la incomprensibilità, della situazione.
È qui che il rappresentare la storia precedente e
reale diventa motore di un continuo andare e venire dalla e alla realtà e dalla e alla metafora. Al
luogo altro

Depressione

Si lascia che tutte le “soluzioni” precedentemente adottate vengano agite

Ma la storia è vita e i personaggi sono carne.
Tutte le “soluzioni” precedentemente agite o pensate diventano in quel luogo altro eventi. La negazione della situazione, la voglia di cancellare il
disturbo, il tentativo di espellere, ecc…con tutto
il loro corredo di emozioni (rabbia, sconcerto,
paura, ecc…) hanno un luogo in cui si esprimono.
Più e più volte

Sblocco

Si aspetta che venga agita una ridefinizione del
conflitto simbolico bloccato

Sin quando il processo diventa più importante del
processato. Il conflitto con i crocefissi piglia la
scena al conflitto comitato rumeni. Sono i mediatori i crocefissi…i buffoni. Questo è il luogo e il
tempo della ridefinizione. Il blocco del conflitto
reale si sblocca sul conflitto metaforico e allora
tutti i personaggi reali si ridefiniscono in quello
(anche un assessore). Il re è nudo e necessita di
rivestirsi per essere presentabile al suo popolo

Euforia

Si celebra con un rito la nuova soluzione trovata

Gli incontri. Potrebbe sembrare soluzione piccola.
Ma attenti. Ora quelle riunioni non saranno più gli
stanchi riti precedenti. Vi sono due luoghi che consentono quando è bloccato uno di agire nell’altro
e viceversa

Ritribalizzazione

Si ridonda la esistenza della nuova soluzione trovata e si permette la ridefinizione delle posizioni
dei tre attori precedentemente conflittuali

Questi luoghi vanno presidiati e rappresentati
sino a quando i contendenti non avranno ricomposto il loro luogo
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Ripartire dai classici della letteratura
Poco tempo fa mi è capitato ad un incontro di formazione per operatori sociali (educatori, psicologi, assistenti sociali) di parlare di cura. Dopo un certo
tempo una delle persone che aveva organizzato il seminario fa una notazione
intelligente “Dottor Merlo lei ha citato almeno una ventina di autori che credo
la maggioranza di noi non ha mai studiato e che da decenni non si citano
più…..”
Gli autori erano
Gadamer …visto che tutti quei mestieri hanno a che fare con l’ermeneutica….
Winnicot….visto che tutti questi soggetti hanno a che fare con una utenza
svantaggiata….
Eliade…visto che tutti questi soggetti hanno a che fare con miti e riti….
Weber…visto che tutti questi soggetti hanno a che fare con l’organizzazione
sociale
Freud….visto che tutti questi soggetti hanno a che fare con pulsioni, meccanismi di difesa, ecc…
Bigswangher….visto che tutti questi soggetti hanno che fare con la cura
Durkheim….
Trovo davvero masochistica questa nostra rinuncia alla fondazione scientifica
della nostra professione e trovo altrettanto masochistico che gli operatori,
inseguendo non si sa qual modernismo non facciano più riferimento e non
studino più i classici che hanno costruito nel novecento le basi scientifiche del
nostro lavoro.
So benissimo che molti altri autori dopo di questi hanno scritto cose egregie
e altrettanto scientifiche. La mia non è una “pruderi” di uno psicoterapeuta
ultra cinquantenne che in preda a un conservatorismo accademico fa sfoggio
di chissà quale superbia.
La questione è più complessa
Il nostro sapere (e la possibilità stessa di continuare a costruire sapere e
scienza) ha una storia alle spalle!
Avere una storia non è indifferente. Fa la differenza tra chi viene giustamente giudicato come improvvisatore e chi viene giudicato come fondato.
Gli operatori devono poter percepire che ciò che trasmettiamo e ciò che loro
stessi scoprono è il frutto di un processo di conoscenza scientifica molto ben
fondato. Questo da una dimensione non solo di umiltà ma anche di forza dello
stesso.
Troppe volte la pratica appare senza storia, frutto della genialità (ma facciamoci il piacere!) del praticante. Ciò trasmette precarietà e debolezza e ci fa e
fa apparire il processo di intervento come aleatorio
A questo voglio aggiungere che dire qualche cosa di nuovo è sempre il frut-

to di un lungo processo che si dipana attraverso i passaggi tra le cose non
nuove, già conosciute, come la figura da uno sfondo.
Davvero invito tutti a rileggersi quel bel libro che si intitola logica della scoperta scientifica di Karl Popper
E v’è poi in fine una ragione politica. Differenziare tra operatori ignoranti e
non. Se vi par poco!
Due o tre “cosette” che potrebbero aiutarci
La prima “cosa” che potrebbe aiutarci è adottare anche (sottolineo anche) un
po’ di pensiero sbilenco.
Mi spiego.
Ricordo che tempo fa incontrai una bambina in un orfanotrofio. Era arrivata da
poco tempo e come spesso accade gli altri bambini l’avevano accolta in malo
modo. L’aggressione di “benvenuto” da parte delle altre bambine aveva causato la rottura del braccio della bambola che teneva stretta a se come unica
cosa che aveva. Si era quindi isolata in un angolo e cercava in tutti i modi di
non relazionarsi con nessuno.
Questa bambina era stata letteralmente abbandonata in strada dopo che la
madre l’aveva portata in un negozio di giocattoli, le aveva comprato la bambola e gli accessori per la stessa e dopo avergli detto all’uscita “aspettami
qui” se ne era andata per sempre.
Era stata portata quindi di fronte al tribunale per i minori e affidata a una casa
gestita da religiose.
La bambina quando arrivò mostrò subito che non voleva assolutamente separarsi dalla bambola: era la sua bambola e le suore per prima cosa cercarono
di trovargli uno spazio. In un litigio con le altre bambine, come abbiamo già
detto, una di queste ruppe la bambola e ciò provoco un ulteriore autoisolamento della bambina.
Queste suore, consapevoli dell’andazzo del mondo, avevano un benefattore
(maschio) che andava a visitarle una volta al mese e portava in dono vestiti e
giocattoli o denaro.
Accompagnavo in quella occasione questo signore quando improvvisamente
vedemmo in fondo alla stanza dei giochi che questa bambina non si avvicinava (era la prima volta che la incontravamo). Ci avvicinammo assieme e li vidi
che teneva la bambola rotta nelle sue mani. Le domandai cosa le era successo e senza contestare, soltanto levando gli occhi, mi fece segno verso il
braccio della bambola.
Le chiesi il permesso di prenderla e, non so per quale ragione, ebbe fiducia.
Mi sedetti per terra con lei e mentre le domandavo cose alle quali lei non
rispondeva tentavo di riparare la bambola.
La fortuna volle che semplicemente facendo un po’ di pressione sul braccio
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e girandolo questo andò a posto.
Quando la bimba vide che la sua bambola era riparata mi regalò un enorme
sorriso e mi saltò subito al collo stando attaccata a quello per tutto il tempo
della visita.
Separarmi non era facile ne per lei ne per me, quindi approfittammo del regolamento dell’ora della cena; con fermezza la misi per terra e la accompagnai
alla porta della cucina (non potevamo entrare per regolamento, appunto).
La “magia” di questo incontro, di questo unico incontro, fece si che la bambina trovasse la forza, tirata fuori da chissà dove, per incominciare a integrarsi al gruppo: divenne socievole, giocherellona, la bambina più appicicaticcia
della comunità e quella più conflittiva…..la cosa meravigliosa fu che ogni volta
che un gioco le si rompeva aspettava la venuta di questo signore e se non
veniva lo portava lei personalmente perché lo riparasse. A volte si poteva e a
volte no, ma per lo meno quando non lo si poteva riparare non era una tragedia: ella sapeva bene che alla fine dei conti ve ne sarebbe stato un altro.
Ho raccontato questo episodio perché per me è pieno di suggestioni per chi
fa prevenzione.
Provo a spiegarmi
Pensare la prevenzione significa dotarsi di un pensiero sbilenco.
Bisogna pensare che il compito della prevenzione non è quello di far accadere le cose “giuste” ma di far in modo che si ripetano un po’ di meno gli errori che inevitabilmente si producono quando si fa di tutto perché accadano le
cose “giuste”.
Se noi vogliamo prevenire ad esempio certi comportamenti a rischio dobbiamo partire dal cercare di comprendere il perché adottarli da parte di un certo
target ha un senso e un significato così importante da rendere del tutto inefficaci appelli, ragionamenti ecc… e dobbiamo anche considerare come non
essendo possibile non assumere comportamenti a rischio per ogni componente del genere umano e per ogni gruppo sociale (altrimenti che noia sarebbe questa esistenza….), quali comportamenti a rischio possono essere adottati al posto di quelli che vorremmo eliminare….
Insomma, bisogna abbandonare ogni pensiero onnipotente e soprattutto utopico. Nulla è più nocivo a chi fa prevenzione del pensare l’ovvio. La città del
sole di Tommaso di Campanella è il pensiero ovvio e onnipotente di chi, con
somma giustizia e saggezza, pensa che il mondo “dovrebbe essere” in un
certo modo. Purtroppo il pensiero utopico abbonda in tutti i progetti e programmi di prevenzione sotto varie forme

Il pensiero che pensa di dare la buona forma
Il pensiero che pensa che comunque ciò che è giusto è più forte di ciò che è
ingiusto e basta solo tirarlo fuori
Il pensiero di chi pensa che bisogna guarire le disfunzioni sociali
Il pensiero di chi pensa la persona come vittima delle circostanze
Il pensiero di chi pensa che le spiegazioni del perché servano a qualche cosa
Il pensiero di chi è convinto di poter riparare torti e ingiustizie
Ecc…
Tutti questi pensieri pensano la prevenzione, inconsciamente, come una pratica il cui prodotto non può non essere la riproduzione della sofferenza o la
distruzione dei sofferenti.
È terribile, ma è così; molti progetti e programmi di prevenzione, inconsciamente ripeto, sono programmi intrinsecamente distruttivi.
Come nell’episodio sopra raccontato, il pensare che sia riparabile quel danno,
o che la mamma era cattiva e bisogna sostituirla con una mamma buona,
ecc…
Il pensiero sbilenco invece pensa in un altro modo
Pensa che la irriducibilità dell’altro e della realtà consente solo di costruire
possibilità e non accadimenti determinabili. Rischia quindi il fallimento convinto come è che in realtà il successo è solo una illusione mentre “l’errore”
è conoscenza e possibilità. Sa che i vincoli sono la base di quest’ultima e si
da quindi prima di tutto a se stesso coscienza dei suoi vincoli. Sa che un atto
creativo, un cambiamento, non è una costruzione logico sillogistica bensì la
combinazione di eventi e processi determinabili e casuali…..
Pensate un po’ se per caso a quella bimba non fosse stato casualmente rotto
il braccio della bambola….l’errore, il terribile è assolutamente necessario per
creare la possibilità che viene dopo.
Il pensiero sbilenco sa che l’unica condizione davvero necessaria per fare prevenzione è entrare in relazione…..il resto, i contenuti, “il messaggio”,
ecc….sono epifenomeni…..
È quindi come nell’episodio raccontato il vedere l’altro, l’andare dall’altro, il
pensare l’altro prima di ogni progetto e programma
L’altro in quanto altro indipendentemente da ogni pensiero o parola che possa
avere o pronunciare su di lui…….
Bisogna pensare che non si possono determinare le forme e i modi delle trasformazioni di sistemi complessi come sono i sistemi umani. Il pensiero diritto è inefficace e inefficiente. Se a quella bambina le suore avessero subito
comprato una nuova bambola tutta perfetta essa probabilmente non sarebbe
mai più uscita dal suo isolamento
Ma c’è di più.
Il braccio rotto ……. Il braccio della madre che tante volte era stato congiun-
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zione e si era rotto, interrotto……la rottura interna non più sanabile …..ma ciò
che è rotto si può riparare, o, meglio, si può incontrare un processo che consente di pensare che è riparabile.
Fuor di metafora: chi fa prevenzione incontra inevitabilmente danni, mancanze, disequilibri, ecc….i gruppi cosiddetti a rischio non sono certo un campione di sapienza e saggezza (come del resto, ammesso che esistano, i gruppi
non a rischio….); il guaio è che la loro condizione di rischio non è percepita
come una minaccia ma come una “identità”, o, meglio, un sintomo (dal greco
sun tome che significa tenere assieme…ciò che tiene assieme……). Uscire
dalla condizione di rischio significa paradossalmente rischiare di non riuscire
a tenersi più assieme. Ovvio che essi non siano disponibili a rischiare……giustamente da questo punto di vista difendono l’oggetto simbolico del loro
rischio (ad esempio le canne) ……scemi certo non sono!
Come quella bambina. Chiusa in un angolo con quella bambola – legame –
vincolo stretta a se con il braccio rotto…….
Se provate a togliergliela anche dicendo che lo fate per aggiustargliela probabilmente si arrabbierà e magari lotterà con tutte le sue forze per tenersela
rotta……parlate parlate….non otterrete nulla..
Ma se parlate non al sintomo (dicendo ad esempio “senti bella bambina se
mi dai la bambola te la riparo” ….come sono simili queste parole a tanti messaggi manipolatori che si spacciano per prevenzione….non trovate?….) ma al
significato allora accade qualche cosa di “strano”.
“ciao?” “cosa è successo” e la bimba offre la bambola. Offre alla relazione
ciò che è in quel momento: una rottura.
Porsi in relazione con il significato e non con la parola.
Certo questo è pensiero sbilenco, poiché il significato non è una spiegazione
(si fanno le canne perché non sanno, perché i genitori, la scuola ecc… ecc…
come sono noiose e ripetitive le spiegazioni dei fenomeni che sostengono
tanti progetti di prevenzione….) ma un processo ermeneutico.
E qui il discorso si fa “difficile”….sbilenco, appunto.
Torniamo al nostro racconto
Esaminiamo attentamente la sequenza descritta combinandola con un tipico
lavoro di strada effettivamente realizzato a Mantova.

Ci avvicinammo assieme e lì
vidi che teneva la bambola
rotta nelle sue mani. Le
domandai cosa le era successo e, senza contestare,
soltanto levando gli occhi, mi
fece segno verso il braccio
della bambola

Il primo passo è andare verso. Interessarsi.
Dare segno e significato all’esistenza dell’altro. Se ciò avviene allora l’altro da segno
della sua esistenza.
Segno ho detto e non ancora significato

Si decide di andare nelle piscine dove si
incontrano di fatto d’estate i ragazzi.
Sappiamo che una questione aperta in quell’età è la capacità di gestire le emozioni e che
la mancanza di quest’ultima o una sua
“carenza” è fattore di rischio. Creiamo un
evento attraverso alcuni di noi che vestiti si
buttano in piscina, fanno la doccia ecc.

e chiesi il permesso di prenderla e, non so per quale
ragione, ebbe fiducia. Mi
sedetti per terra con lei

Si invita, si chiede permesso quando un altro
ti da segno; il segno è il medium non l’altro
certamente, ma è segno dell’altro e l’altro
deve sentirsi considerato per consentire di
accedere al significato

Si invitano tramite quei personaggi strani i
ragazzi a recarsi in un punto dove “per la
modica cifra di un cent potranno comprare
emozioni

e mentre le domandavo cose
alle quali lei non rispondeva

Ci va uno sfondo perché emerga una figura. Il
significato sta nella figura….ma senza sfondo…

Si costruisce una situazione in cui sulla base
di un elenco di emozioni tre di noi le mimeranno, rappresenteranno.
Ci si diverte a vedere la pantomima di paura,
desiderio ecc.
Si costruisce un legame con i ragazzi

tentavo di riparare la bambola. La fortuna volle che semplicemente facendo un po’ di
pressione sul braccio e
girandolo questo andò a
posto

Si tenta il processo di significazione.
Si rischia nei processi ermeneutica.
Può andare bene o può andare male. Ciò
poco importa. Ciò che importa è stare nel
processo

A un certo punto si smette il gioco e ci si
avvia verso uno spazio dove è possibile parlare, commentare ecc.

Quando la bimba vide che la
sua bambola era riparata mi
regalò un enorme sorriso e
mi saltò subito al collo stando attaccata a quello per
tutto il tempo della visita

Se si è nel processo ciò che accade è che ci
si significa: si può scoprire un (nuovo?) significato. Si scopre… si svela
Siamo significati poiché siamo significanti. E
il significato non è pre-detto
È la costruzione di un vincolo

Ci si parla si costruisce una comunicazione
significante

Separarmi non era facile né
per lei né per me,

ogni vincolo è ambiguo, come ogni significato come ogni significante.
Bisogna “chiarire” la natura del vincolo per
“passare attraverso” e trovare il senso del
significato e del significare e del significante

Ci si scambia a una certa ora gli indirizzi i
numeri di cellulare dicendo ai ragazzi di contattarci e dicendo che anche noi li avremmo
contattati

quindi approfittammo del
regolamento dell’ora della
cena; con fermezza la misi
per terra e la accompagnai
alla porta della cucina ( non
potevamo entrare per regolamento, appunto).

Ma se si sta al processo. Se si sta al fenomeno in quanto fenomeno si incontra nel processo stesso ciò che consente il chiarimento
del vincolo e quindi il significare un senso
(nuovo?)

Ci si tiene in contatto e si invitano alle altre
iniziative. Si ridonda il legame e lo si rafforza
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Come vedete ho messo in relazione il racconto della situazione da cui siamo
partiti con la descrizione sommaria di uno degli eventi che abbiamo agito.
“ma sono due cose diverse, uno è quasi un caso clinico e l’altra è una azione
di aggancio….”
Da un certo punto di vista è certamente vero ma dal nostro non lo è del tutto.
La logica del processo è in realtà la stessa sostanzialmente e ciò non deve
stupire. Consideriamo questi schemi.
una o più persone
un fenomeno

un contesto
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preventive
curative

riparative

La o le manifestazioni
la o le rappresentazioni

la o le dinamiche profonde

Lo sviluppo delle interazioni relativamente a ciò che abbiamo testé proposto
è quindi il seguente:

rappresentazioni
riparative

manifestazioni

curative

preventive
dinamiche p.
fenomeni

persone

contesti

Lo schema di apertura è semplicemente il richiamo semplificato a ciò che in
tutta la letteratura clinica e non solo è sempre affermato. È nella interazione
tra i tre elementi che si da il processo.
Ed è allora appunto dal punto di vista del processo che la divisione logica tra
logiche di produzione della cura o della prevenzione fa acqua.
Ci sarebbe molto ancora da discutere e aggiungere ma noi poveri pragmatici
ci dichiariamo disponibili in altra sede. Ora concedeteci di andare avanti.
Cosa ha reso così stabile e significativa la relazione (vedere dati)? E cosa
abbiamo prodotto? E come si può produrre?…..
Una seconda “cosa” che potrebbe aiutarci è imparare a formalizzare l’esperienza e soprattutto a renderla leggibile con linguaggi diversificati ai vari attori con cui abbiamo a che fare.
Alla mia età capita a volte di andare a rileggere le cose che si sono scritte
tempo addietro.
Quanta carta…e soprattutto spesso che noia!
A parte la mia cronica (dalle elementari) incapacità di scrivere in corretto e leggibile Italiano (ve ne sarete accorti se siete arrivati sin qui nella lettura) ciò che
di più noto in quegli scritti è che sono stati stilati come se chi dovesse leggerli fosse….il sottoscritto.
Quanto materiale autocelebrativo
Senza nessun intellectual appeal….
Poi mi capita di rileggere ad esempio Goffmann….
E lì l’abisso si fa davvero grande.
Certo ho la scusa di dirmi che lui era un grande e io sono un merlo
Ma, al di là delle battute questa è una scusa.
La verità è che non so comunicare l’esperienza
La verità è che sono a corto di creatività nel momento centrale del renderla
falsificabile.
Sarà un mio difetto, solo un mio difetto?
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di Nunzia Cipolla*, Tiziana Fortino*, Andrea Morniroli**

La configurazione dei flussi migratori, in termini di progetti e modelli di riferimento, non si configura più come fattore connesso e interno all’ambito dell’emergenza o comunque legato a periodi di tempo più o meno determinati,
ma come elemento complesso stabilmente organico e strutturato alla composizione e all’organizzazione socio-economica e relazionale su cui si basa la
società italiana.
Le persone migranti che arrivano nelle nostre città sono portatrici non solo di
aspettative e bisogni, ma anche di molteplici differenze linguistiche, sociali,
culturali e religiose che, nei fatti, pongono il tema dell’incontro tra differenze
come uno dei nodi centrali su cui fondare i processi, tesi a costruire condizioni stabili di sviluppo e convivenza.
Le alterità che ci circondano, intese nella loro eccezione più ampia, esigono,
per essere affrontate con coerenza, nuovi saperi, nuove conoscenze e risposte mediate, anche per non correre il rischio di scivolare in banalizzazioni,
superficialità o, peggio ancora, in atteggiamenti allarmistici e di chiusura.
In particolare, occorre uscire da quei semplicismi che determinano i due
schemi di analisi che sembrano oggi prevalere. Da un lato, il modello che
potremmo chiamare dell’adeguamento sociale, che presuppone l’esistenza di
una cultura dominante a cui l’altro, il “differente”, deve adeguarsi. D’altra
parte, quello fondato su atteggiamenti del tipo “siamo tutti uguali” che, se
pur spesso legato a generosi intenti di condivisione e accoglienza, è altrettanto pericoloso e dannoso perché tende a non riconoscere l’altro, negando,
di conseguenza, spazi di valorizzazione delle differenze e di reciproca contaminazione tra le stesse.
Le società multiculturali e multietniche, dunque, rappresentano, i nuovi contesti all’interno dei quali, nei prossimi anni, dovranno interagire e formarsi le
identità sia individuali che collettive. Identità che si troveranno a doversi orientare tra i molteplici valori, spesso tra loro contrastanti, presenti nello stesso
* Operatrici sociali Dedalus.
** Dirigente Dedalus.
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spazio vitale e dovranno riuscire a trovare nuove vie che consentano loro di
raccordarsi e integrarsi evitando frammentazioni ed esclusioni.
Conoscere l'altro, la sua realtà storica, culturale e religiosa è sicuramente uno
degli aspetti fondamentali per la realizzazione di una convivenza pacifica e per
una buona gestione del fenomeno dell’immigrazione.
La sfida delle politiche di inclusione e cittadinanza è proprio qui, nell'esigenza, oggi più che mai attuale e sentita, di far conoscere, rispettare e valorizzare le diversità, superando le reciproche diffidenze, paure e pregiudizi, al fine
di prevenire comportamenti discriminatori e xenofobi e per consentire una
convivenza democratica, ordinata e positiva.
Tale impostazione porta con se la necessità di un lavoro articolato, teso, in
primo luogo a smantellare e superare qualsivoglia stereotipo o pregiudizio di
matrice etnica o razziale.
Non è un lavoro facile. Infatti se è vero che gli stereotipi possono essere definiti come immagini mentali grossolane, rigide e semplificatorie, che ingiustamente determinano giudizi sfavorevoli riguardanti un individuo o gruppi di persone che appartengono allo stesso gruppo sociale, è altrettanto vero che gli
stereotipi stessi hanno quasi sempre solide e radicate radici emotive che non
sempre sono aggredibili sul piano della logica e delle conoscenze.
Allo stesso modo, i pregiudizi sono frutto di tre fattori congiunti. Il primo
riguarda l’esigenza del sistema cognitivo di semplificare la realtà, di avere
aspettative sulle persone e sullo sviluppo degli eventi, anche al fine di economizzare le energie conoscitive utilizzando segnali e indizi come parte di un
tutto. Il secondo ha a che fare con il bisogno di appartenenza che spinge a
riconoscersi nei gruppi dei simili e ad avversare chi è diverso, per motivi che
sono insieme di ordine biologico, psicosociale e culturale. In ultimo, possono
determinarsi ragioni di ordine storico sociale, che rimandano a particolari relazioni interetniche e internazionali, più o meno conflittuali, instaurate precedentemente.
Per progettare interventi efficaci contro i pregiudizi razziali bisogna considerare l’intreccio di vari fattori e tener conto della necessità di:
- consentire ai soggetti un’interazione cooperativa sufficientemente lunga,
approfondita e soddisfacente, poiché la mancanza di contatti e di esperienze dirette non consente di sperimentare la poca fondatezza dei pregiudizi, anzi li rafforza;
- sperimentare situazioni in cui si incontrano membri di altre etnie ma con
uno status simile, senza disparità di potere, prestigio e posizione sociale;
- offrire un nuovo quadro interpretativo nel quale si possano inserire le
nuove informazioni positive;
- fornire un supporto istituzionale e culturale che dia continuità alle esperienze di contatto in modo che non costituiscano un’eccezione ma la norma.

Dall’insieme di considerazioni fin qui riportate appare evidente come gli interventi e le azioni di mediazione culturale si caratterizzino come procedura indispensabile alla risoluzione dei conflitti di valori e di norme sociali inerenti la
coabitazione nelle società occidentali di minoranze appartenenti ad altre
etnie. Il lavoro di informazione diffusa rivolto alla popolazione autoctona; l’apertura di spazi e luoghi di incontro e relazione tra le differenti culture che abitano e convivono sui territori; la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e razzismo, sono elementi che appartengono ad un primo ambito di intervento della mediazione culturale.
Una seconda area di riferimento riguarda il tema del sostegno ai percorsi di
inclusione di cui sono protagonisti i migranti e le loro famiglie.
Infatti, la persona immigrata è impegnata in un lento e faticoso processo di
adattamento alla nuova situazione, che, a volte, può favorire un meccanismo,
consapevole o inconscio, di rimozione degli aspetti culturali e tradizionali legati al mondo quotidiano di provenienza. Un meccanismo che, a sua volta, facilmente determina un processo di destabilizzazione psicologica e sociale. Al
momento dell’arrivo, il migrante deve fare i conti con un repentino e improvviso mutamento di condizione che ha a che fare con molteplici aspetti.
L’abbandono del paese di origine porta con se la necessità di abbandonare
tutto il bagaglio di conoscenze e capacità legate alla relazione con il contesto
originario, per rimpiazzarlo, il più velocemente possibile, con nuovi codici di
riferimento, funzionali all’inserimento nel contesto di arrivo. Dunque, un passaggio necessario, ma che allo stesso tempo non è facile da realizzare,
soprattutto quando non si trovano, sul territorio e nei servizi, adeguati supporti e luoghi di riferimento.
In questo senso, l’immigrato è un individuo marginale in quanto proviene da
un altrove, un altrove geografico, culturale, politico e linguistico, proviene dal
basso, ovvero da una condizione di debolezza socio-economica che rappresenta di per sé un ostacolo all’inserimento e alla partecipazione, anche in
ragione del venir meno di una rete di relazioni sociali. Inoltre, non possiede
una titolarità formale dei diritti di cittadinanza.
Tale mancanza limita fortemente l’immigrato, la capacità di negoziare i propri
bisogni o anche la possibilità di contare su forme di rappresentanza, diversamente da altri soggetti deboli ma autoctoni.
Nella realtà italiana molti dei servizi che si occupano di stranieri sono ancora
oggi destinati ai soggetti emarginati, le cui caratteristiche e problematiche si
discostano molto da quelle dei cittadini immigrati, persone che hanno bisogno di inserirsi ex novo nella società di accoglienza.
Ogni persona è un soggetto unico e irripetibile che entra in rapporto con il
sistema sociale in base alla propria storia e alla disponibilità del sistema di ritenerlo un soggetto promotore di diritti piuttosto che di problematicità.
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La nascita del ruolo di mediatore culturale segnala inequivocabilmente almeno due aspetti. Innanzitutto che il sistema sociale viene ad essere perturbato
dalla presenza di culture specifiche e che il dialogo tra le culture non si sviluppa in maniera automatica ma necessita di meccanismi di supporto e di stimolo, ed è in tale contesto di difficoltà che nasce l’esigenza di attivare interventi di mediazione culturale, tesi da un lato a sostenere il processo di scambio con interventi sia di traduzione linguistica sia di interpretazione dei significati presenti nei messaggi culturalmente diversi; d’altra parte finalizzati ad
aprire spazi di riconoscimento e di socializzazione con persone appartenenti
al proprio gruppo etnico di provenienza.
La creazione di ponti linguistico/culturali di facilitazione della comunicazione
migrante/servizi, insieme al tentativo di evitare che il migrante possa cadere
in situazioni di auto-isolamento culturale e relazionale, sono, dunque, due tra
le finalità di fondo degli interventi di mediazione culturale.
La mediazione linguistico-culturale in Italia
L’esperienza della mediazione linguistico-culturale è recente, così come tutto
sommato recente è l’esperienza del nostro paese come paese di immigrazione.
La mediazione culturale è apparsa e si è affermata in Italia nei primi anni
novanta, sulla base di esperienze già iniziate negli altri Paesi Europei, grazie
sia al superamento di una originaria visione in termini di emergenza dell’approccio al fenomeno migratorio, sia alla scelta di una politica complessiva di
integrazione della popolazione immigrata.
La prima legge che, registra l’immigrazione nel nostro paese anche se in
modo parziale e incompleto e limitandosi alla sola parità di trattamento dei
lavoratori immigrati, è del 1986 (L.943/86), la legge invece che, per la prima
volta, definisce l’utilizzo dei mediatori culturali è del 1998 (L.40/98 divenuta
poi “Testo unico sull’immigrazione” d.p.r. 286/98). E’ con il Testo Unico che
viene introdotta e riconosciuta questa figura mettendo in evidenza l’importanza e la sua profonda utilità al fine di garantire nel concreto alcuni dei diritti fondamentali per gli stranieri che le leggi sanciscono.
La legge n.40 non definisce l’attività di mediazione, ma nomina in un punto
(art.40) i mediatori. Essa contempla le misure per favorire l’integrazione degli
immigrati e afferma esplicitamente la possibilità di convenzioni con le associazioni iscritte nell’apposito Albo creato dalla legge e gestito dal Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio per l’impiego di stranieri in qualità di mediatori culturali, al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi.
Stando alla legge, tutto ciò che attiene alla mediazione culturale sono le atti-

vità di facilitazione/agevolazione del rapporto tra gli stranieri e le pubbliche
amministrazioni su terreni che la legge stessa non definisce, ma che l’esperienza degli scorsi anni ha individuato essere:
• sanità
• scuola
• ambito giuridico previdenziale
• giustizia (polizia, carcere, tribunali)
• pratiche amministrative (dal permesso di soggiorno in Questura alla residenza presso il Comune)
• mercato del lavoro
L’aspetto interessante è costituito dall’affermazione della centralità delle
associazioni di stranieri o di associazioni operanti a loro favore, con le quali lo
Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono stipulare convenzioni per
realizzare iniziative culturali quali:
- attività a favore degli stranieri come corsi di lingua e cultura dei paesi d’origine
- diffusione di informazioni relative ai diritti e doveri e alle possibilità di inclusione sociale
- informazioni sulle cause dell’immigrazione e prevenzione degli atti di razzismo e xenofobia
- organizzazione di corsi di formazione
- iniziative contro la discriminazione
In ambito scolastico:
- la valorizzazione delle differenze linguistiche e culturali da porre a fondamento del rispetto reciproco tra culture dello scambio e della tolleranza
- l’organizzazione di programmi culturali per diversi gruppi nazionali.
Nel corso degli anni, le sperimentazioni sulla mediazione linguistico-culturale
nel nostro paese sono maturate. Le prime esperienze risalgono al 1990 a
Milano, dove furono messe in atto in ambito sanitario. Successivamente, si
sono sviluppati modelli di intervento, sono fiorite scuole di formazione di
mediatori e qualche volta ne è stata tentata una prima elaborazione teorica.
In questi anni sono state le associazioni non profit del privato sociale, laiche
e cattoliche e alcune associazioni di immigrati che hanno investito sulla formazione e sull’utilizzo dei mediatori, tentando di definire in diversi modi quello che facevano. Si è sentito parlare di mediazione culturale, mediazione interculturale, mediazione socioculturale, facilitazione linguistica e interpretariato
sociale ecc.; spesso in maniera convergente, qualche volta in modo divergente tra loro. Si tratta di definizioni legate alla specifica tradizione culturale
di ognuno e alla particolare dimensione dell’intervento. L’espressione mediazione linguistico culturale è quella che si ritiene più opportuna rispetto alle
altre in quanto è univoca, completa e non ridondante.

109

110

Anche se spesso il ruolo del mediatore è confuso con quello del traduttore,
bisogna asserire con forza che la responsabilità del mediatore non è quella di
tradurre, bensì quella di favorire la comunicazione, un processo in cui la lingua è una componente, fondamentale ma non sufficiente. Infatti, la mlc è una
mediazione tra culture realizzata a partire dal linguaggio ma che non si esaurisce mai solo in esso.

mi con la stessa (spesso la persona immigrata è così impegnata nel faticoso e lento percorso di adattamento alla nuova situazione che, in modo
consapevole e non, tende a rimuovere tutto ciò che fa parte e/o è ricollegabile al mondo quotidiano di provenienza. Tale meccanismo può provocare, se protratto nel tempo, una situazione di destabilizzazione psicologica, che a sua volta determina una condizione di svantaggio sociale).

Gli obiettivi della mediazione
La mediazione culturale si caratterizza come procedura indispensabile alla
risoluzione dei conflitti di valori e di norme sociali inerenti la coabitazione nelle
società occidentali di minoranze etniche provenienti da società più tradizionali; essa ha, nei fatti, come scopo principale quello di facilitare la coabitazione di tali differenze culturali.
Ma se ciò è vero, è altrettanto vero che vi è ancora confusione per quanto
riguarda la capacità di definire con precisione la figura del mediatore linguistico culturale. Per questo è importante provare a fare chiarezza sulla “figura
professionale, le sue competenze, i suoi compiti e i suoi possibili ambiti di
applicazione”.
Per altro, come in generale per le politiche di governo dei flussi migratori, i
compiti e i ruoli del m.l.c. sono strettamente legati all’evoluzione e alle dinamiche del fenomeno sociale dell’immigrazione, alla tipologie delle presenze e
dei progetti migratori, ai bisogni espressi dalla popolazione straniera residente in un determinato territorio; quindi, compiti e ruoli che vanno inquadrati
all’interno di regole generali, che permettano una maggiore comprensione e
applicazione, ma nello stesso tempo da interpretare e declinare in modo elastico e in ogni modo aperto e disponibile ad un continuo aggiornamento.
Pur all’interno di tale panorama ancora caratterizzato da incertezze e approcci differenti, con l’esperienza di questi anni si è raggiunta una certa condivisione su quelle che possono essere evidenziati come tre aree strategiche,
come tre obiettivi generali dei servizi di mediazione, e specificatamente:
a) facilitare l’accesso ai servizi e alle altre opportunità territoriali da parte degli
immigrati e delle immigrate, attraverso un’azione di “ponte” tra servizio/operatore e utente straniero, svolgendo, anche, un’azione di filtro per
decodificare e indirizzare il bisogno per favorire e permettere la realizzazione di pari opportunità di parole e ascolto nell’ormai inevitabile mescolamento di identità culturali;
b) promuovere interventi informativi e culturali rivolti alla popolazione ospite,
al fine di aumentare il grado di conoscenza sul fenomeno immigrazione e
per evitare il diffondersi di stereotipi negativi e/o di atteggiamenti di rifiuto
e discriminazione;
c) favorire, tra i migranti, il mantenimento della cultura di origine e dei lega-

Il ruolo del mediatore
In Italia si sono sviluppate due differenti concezioni inerenti il ruolo e i compiti del mediatore linguistico culturale. La prima attribuisce al mediatore il
compito di sopperire alle possibili carenze dei pubblici servizi e di rispondere
alle richieste provenienti da una popolazione di utenti più deboli e meno
attrezzati.
Nella seconda accezione, la nozione di mediazione culturale è sottesa alla
figura di un mediatore che agisce per realizzare nuovi modi di organizzazione
sociale e di dialogo. In questo caso, l’espressione “mediazione culturale”
acquista un significato più ampio e pregnante, perché si assiste al superamento della semplice dimensione di immediata utilità e strumentalità, che
connota, invece, l’altra concezione.
Il ruolo del mediatore non va, certamente, sottovalutato neppure nel primo
caso, poiché rappresenta, comunque, un “ponte” tra utenti e servizi, con
molteplici compiti: individuare i bisogni, informare, superare le incomprensioni reciproche, evitare che i malintesi si trasformino in conflitti.
Nella seconda ipotesi, la funzione del mediatore culturale è più completa, più
tesa verso il futuro, perché ad esso spetta creare relazioni e reti sociali. Non
è soltanto un “facilitatore” della comunicazione, ma , al contrario, è anche un
soggetto idoneo a svolgere il ruolo di “portavoce” del singolo o del gruppo,
di esprimere idee e di elaborare progetti.
Il presidente della commissione dei mediatori culturali di Parigi Six J.F. dà una
definizione di mediazione partendo da quattro aggettivi che ne sottolineano
quattro caratteristiche importanti:
- la mediazione è “creatrice” nel senso che uno dei suoi fini è quello di
suscitare tra persone o gruppi dei legami nuovi, che non esistevano prima,
legami di cui beneficiano entrambe le parti chiamate in causa;
- la mediazione è “rinnovatrice”, nella misura in cui permette di migliorare i
legami già esistenti tra le parti della mediazione, legami che si erano deteriorati o allentati prima del conflitto;
- la mediazione è “preventiva” nel senso che anticipa e prevede il conflitto
in gestazione tra persone o gruppo. Sapere dove si andrà a produrre il conflitto è molto importante per un buon mediatore;
- la mediazione è “curativa”, ogni volta che un mediatore entra in gioco
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quando il conflitto è già esistente, assiste e aiuta persone e gruppi a trovare soluzioni e a scegliere vie di uscita dal conflitto.
Tutte queste quattro forme di mediazione tendono a creare o ri-creare una
comunicazione grazie all’intervento all’interno della relazione di un terzo il
mediatore, il quale interviene solo nel caso in cui le parti lo scelgano liberamente, poiché una mediazione non può essere mai imposta, ma solo proposta.
In generale, la mediazione culturale è un’azione che può strutturarsi: come
“difesa” (advocacy) dei diritti dell’utente, che subisce forme di razzismo istituzionale e ha difficoltà a far conoscere i propri bisogni e farli valere; come
“sostegno” (empowerment) e aiuto a una persona affinché utilizzi al meglio
le informazioni e le strategie di intervento più efficaci per risolvere i propri problemi, e che in tal modo raggiunga maggiore autonomia nella difesa delle proprie posizioni.
L’opera di mediazione più valida è quella di empowerment perché ha come
finalità quella di facilitare la comunicazione e di prevenire il conflitto.
Le funzioni di base del mediatore linguistico culturale
Per facilitare la conoscenza del mediatore linguistico culturale è opportuno
individuarne le funzioni di base. Esse sono:
- l’interpretariato linguistico culturale. Per interpretariato linguistico culturale, si intende la capacità di decodificare i codici culturali dei due partners
della relazione, codici che sottostanno al linguaggio verbale e non, ovvero
l’intero universo di sensazioni, esperienze, valori, modelli di organizzazione
sociale. Tra le competenze pratiche di questa funzione troviamo anche la
capacità di tradurre e di compilare documenti, le competenze relazionali, di
accoglienza e sul linguaggio verbale e non verbale, di decodifica di malintesi e delle incomprensioni culturali;
- l’informazione sui diritti e doveri, per favorire la conoscenza e l’uso appropriato dei servizi, nell’intento di consentire un accesso a pari condizioni. E’
importante spiegare agli utenti il funzionamento, le norme e i regolamenti
dei servizi, illustrare le norme giuridiche e penali, i diritti tutelati, i doveri e
le sanzioni formalizzate dalla legge;
- l’informazione agli operatori e ai nativi sulle logiche, i codici, le abitudini e
le norme a cui l’utente fa riferimento. Si tratta di capacità e competenze
altamente professionali per il mediatore e fondamentali in quelle aree di
intervento dei servizi che entrano nella privacy della persona (famiglia,
maternità, allevamento e cura dei figli). Gli immigrati sono portatori di
norme pratiche e giuridiche, di modelli di organizzazione sociale e familiare spesso totalmente differenti da quelle del paese di accoglienza. In questa situazione chi è tenuto istituzionalmente a intervenire, si trova di fron-
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te al problema di dover prendere delle decisioni rispetto a comportamenti
che non condivide, o che addirittura ritiene siano lesi dei diritti, e che viceversa possono trovare tradizioni consolidate, all’interno di un diverso
mondo culturale. In ogni caso, una società civile e solidale non può produrre interventi che possono modificare in termini profondi la vita degli
individui senza prima acquisire tutti gli elementi di senso che possono rendere ragione dei comportamenti dei singoli. Su tematiche delicate quali
quelle concernenti la maternità e l’infanzia, la funzione di controllo, esercitata dai Servizi Sociali come l’altra faccia dell’aiuto, rischia di provocare
interventi di espropriazione, anche di diritti, sopratutto se non sono conosciute e seriamente valutate le ragioni dell’altro.
In quest’ambito, per i mediatori si aprono diversi livelli d’intervento: da
quello più scontato di informare l’utente su valori e norme della società di
accoglienza, sui rischi prevedibili in conseguenza di certi comportamenti,
sui propri diritti, sulle modalità di intervento dei servizi, a quello di supporto e accompagnamento dell’operatore natio, affinché conosca correttamente l’universo culturale e normativo dell’altro1;
l’accompagnamento degli utenti nella mediazione con le diverse istituzioni e nel confronto con gli usi e costumi italiani: orientare, per esempio, sull’igiene, la salute, l’allevamento e l’alimentazione dei bambini. Al riguardo
si sottolinea che, alla persona immigrata vengono quotidianamente a mancare la rete dei rapporti, il supporto di esperienze e pratiche del proprio
mondo familiare, le materie prime,i prodotti con cui era abituato ad alimentarsi, curarsi ecc. La persona si trova in una situazione di cambiamento, in assenza dei riferimenti tradizionali, ma anche in difficoltà nel conoscere e padroneggiare le abitudini del paese di accoglienza. L’intervento
del mediatore può stimolare e sviluppare l’autonomia della persona immigrata;
il supporto alla progettazione, attraverso l’analisi dei nuovi bisogni e nell’individuazione di interventi più adeguati in risposta alle nuove domande.
Nei servizi sociosanitari, l’inserimento massiccio di fasce di popolazione
con concezioni e consuetudini culturali diverse spesso svuota di senso
pratiche, norme e modalità di organizzazione e preme per una riprogettazione che rischia di non essere efficace, senza l’aiuto di una lettura più
interna dell’universo culturale delle nuove fasce di popolazione e dei loro
reali bisogni;
il sostegno all’inserimento e ai processi d’integrazione della popolazione
immigrata. Questa funzione sostiene l’uscita dall’isolamento e l’acquisizione di strumenti di base per l’inserimento (alfabetizzazione, apprendiA. Belpiede (a cura di), La mediazione culturale. Esperienze e percorsi formativi, Utet, Torino 2002.
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mento della lingua), la creazione di reti informali e spesso di servizi di prossimità, la riduzione delle tensioni e dei conflitti intra e extrafamiliari, facilitando la comprensione dei problemi e la ricerca di nuove strade2.
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Le competenze del mediatore linguistico culturale
Le competenze di base che deve possedere il mediatore linguistico culturale
sono:
1) Competenze nell’interpretariato e nell’intermediazione culturale quali:
ottima conoscenza della lingua d’origine orale e scritta;
buona padronanza della lingua italiana, che si estende anche al linguaggio
tecnico del settore specifico di cui si opera;
padronanza delle tecniche di interpretariato;
capacità di ascolto e di comunicazione;
competenze relazionali e di accoglienza, decodifica dei bisogni;
capacità di decodifica dei codici culturali, decodifica dei malintesi e delle
incomprensioni;
capacità di decentramento;
capacità di lavoro in èquipe.
2) Competenze informative e di orientamento:
conoscenza dell’organizzazione dei servizi: funzionamento, obiettivi, finalità, risorse e vincoli, regolamenti e normativa di riferimento;
conoscenza dei diritti, doveri e sanzioni nelle aree di intervento;
conoscenza delle norme e della legislazione in materia di immigrazione;
conoscenza aggiornata dei gruppi e delle diverse culture delle popolazioni
del paese d’origine;
conoscenza delle consuetudini, pratiche e legislazioni sul settore d’intervento nel paese d’origine;
conoscenza dei diversi canali migratori;
conoscenza dei diversi percorsi di acculturazione;
conoscenza delle reti relazionali e delle condizioni di vita delle persone
immigrate;
3) Competenze nell’accompagnamento:
conoscenza della rete dei servizi (ruoli e funzioni degli operatori, risorse e
vincoli ecc.);
conoscenza degli iter e dei percorsi burocratici, saper compilare moduli;
capacità di relazionarsi agli operatori del settore;
capacità di esporre bisogni e situazioni;
capacità di stimolare percorsi più autonomi degli utenti;
conoscenza delle pratiche e dei costumi del paese di accoglienza nei set2

Ibidem.

tori di intervento, come ad esempio nelle pratiche pediatriche;
4) Competenze nell’analisi dei bisogni e nell’orientare gli interventi (supporto
alla progettazione)
capacità di analisi dei bisogni della popolazione immigrata;
conoscenza delle risorse dei servizi;
capacità di individuare modalità di risposta più “vicine” alla popolazione e
quindi più efficaci;
capacità di lavorare in èquipe3.
La deontologia
Affinché il mediatore esprima competenza ed equilibrio, deve saper riconoscere la relatività della propria cultura ed essere in grado di confrontarsi con
l’altra.
Lo strumento che permette al mediatore di svolgere il suo ruolo è il decentramento. Il processo di decentramento avviene attraverso un lavoro di osservazione e di approfondimento dei significati culturali delle quotidiane manifestazioni. Un lavoro che, soprattutto nella prima fase, ha bisogno di sedi permanenti di formazione.
Gran parte della nostra cultura di appartenenza ci è sconosciuta, poiché consiste in gesti e atteggiamenti che assumiamo in modo inconscio, ma un
mediatore deve compiere un atto di riflessione intenzionale per farli emergere. Il decentramento per il mediatore vuol dire:
- dotarsi di strumenti di analisi che gli permettano di capire quali siano gli
impedimenti alla comunicazione fra autoctoni e immigrati;
- non rappresentarsi l’immigrato in modo stereotipato, ma cogliere la sua
complessità culturale, la sua collocazione anche conflittuale rispetto alla
società di provenienza;
- circoscrivere e gestire i propri processi identificatori con il singolo immigrato.
Non è semplice definire in linea generale le regole deontologiche a cui attenersi nella professione di mediatore culturale, perché le funzioni cambiano, gli
ambiti di azione, i gradi di autonomia si ampliano o si restringono secondo il
contesto organizzativo dell’intervento.
Emergono comunque orientamenti su alcune regole di base da rispettare nel
lavoro nei servizi pubblici che sono:
- l’accordo dell’utente all’intervento del mediatore;
- la presentazione del ruolo del mediatore da parte dell’operatore;
- chiarire all’utente che quanto verrà detto nel colloquio sarà comunque tradotto;
3

Ibidem.
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l’esplicitazione del ruolo non decisionale del mediatore;
la richiesta di rinviare il colloquio di fronte a pressioni di troppo di una delle
due parti;
la richiesta di esonero all’intervento nelle situazioni di gravi dilemmi deontologici;
esplicitare sempre al servizio le motivazioni di un rifiuto all’intervento4.

L’etica professionale
È fondamentale che il mediatore linguistico-culturale rispetti il segreto professionale in rapporto alla conoscenza di situazioni delicate ma, allo stesso
tempo, deve consolidare un clima di confidenza che è indispensabile alla
buona riuscita dell’intervento5.
Il mlc deve essere neutrale, ossia deve mantenere la giusta distanza dai due
partners della relazione e non deve sostituirsi a essi. Neutralità significa
distanza emozionale, di gestione dei piani identificatori e di decentramento
culturale. Infine il mlc deve essere trasparente nella comunicazione. Su questo punto c’è un’incomprensione di fondo sulla funzione di traduttore, interprete linguistico/culturale. La richiesta di traduzione letterale che spesso sta
dietro alla richiesta di trasparenza può, in determinate situazioni, essere un
ostacolo alla comunicazione6. Il problema del linguaggio infatti, non è riducibile ai suoi aspetti strettamente linguistici, ma concerne l’intero mondo di
sensazioni, esperienze e valori che stanno dietro al significato delle parole,
per cui una traduzione letteraria può essere causa di fraintendimento.
La mediazione culturale, in questo senso, ha a che fare con quel complesso
processo in forza del quale, persone provenienti da contesti linguistici e culturali diversi divengono in grado di comunicare, di rendere partecipi e condividere con “altri” il proprio mondo culturale7.

A ciò vanno aggiunti i legami che il mlc ha con la comunità di appartenenza.
Questa rappresenta una variabile complessa nella professione del mediatore,
poiché da un lato fornisce strumenti di conoscenza fondamentale per il lavoro, dall’altra è fonte di pressione e quindi di rischi, perché proiettare sui
mediatori culturali i desideri di rete, di legami e di senso di comunità, significa solo fare un cattivo servizio a chi lavora in quest’ambito8.
Non spetta al singolo mediatore culturale costruire legami significativi con le
comunità o le associazioni degli immigrati. Tali gruppi e comunità sono peraltro spesso frammentati, in conflitto e in competizione soprattutto nella prima
fase dei processi migratori, quando la necessità e l’urgenza di far fronte ai
bisogni primari diviene la ragione principale della rottura di antichi legami, producendo nuove fragili appartenenze.
Il mediatore culturale non è il rappresentante naturale del suo gruppo nazionale. Il gruppo nazionale ha tante culture, possiede stratificazioni al suo interno che talvolta il mediatore culturale non conosce. Il lavoro con i gruppi e le
comunità degli immigrati deve essere stimolato attraverso canali diversificati, individuando leader e gruppi, con il contributo di più mediatori culturali,
appartenenti a etnie diverse.
È fondamentale sottolineare che, nella formazione del mediatore è importante l’approfondimento delle conoscenze relative alla società che accoglie l’immigrato, ma è necessario non sottovalutare ne dare per scontata la conoscenza della società di provenienza, spesso erroneamente considerata come
un universo compatto.
Compito principale dei mediatori culturali è quello di aiutare a conoscere e a
decodificare i mondi culturali di accoglienza e di provenienza, ma affinché ciò
sia possibile è importante una conoscenza approfondita di entrambe le culture9.

Le difficoltà del ruolo del mediatore linguistico-culturale
Nell’esercitare il suo ruolo, il mediatore può incontrare delle difficoltà. In particolare, il mediatore linguistico-culturale è soggetto a varie pressioni: quelle
del migrante e all’identificazione con questi e alle pressioni dell’operatore, o
delle logiche organizzative e burocratiche del servizio, che spesso comprimono l’agire del mediatore impedendogli un ruolo neutrale.
Ibidem.
Morniroli A., Schede sulla mediazione culturale, con il supporto del Rapporto di ricerca “Mediazione linguistico culturale. Monitoraggio del bisogno nella provincia di Modena e analisi della professionalità”, Comune di
Modena 1999.
6
A. Belpiede (a cura di), La mediazione culturale. Esperienze e percorsi formativi, Utet, Torino 2002.
7
A. Belpiede (a cura di), La mediazione culturale nei servizi sociali, sa «Animazione sociale» n. 3/9, Torino.
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A. Belpiede (a cura di), La mediazione culturale, op. cit., Utet, Torino 2002.
Ibidem.
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La disponibilità ad accogliere l’altro/destinatario, con le modalità e le forme
più consone a soddisfarne i bisogni e le aspettative, può considerarsi un
atteggiamento alla base delle diverse azioni praticate con il fine di contrastare le dinamiche marginalizzanti ed escludenti, per costruire percorsi di emancipazione, autonomia ed inclusione sociale delle persone in difficoltà o a
rischio di disagio.
Questa prassi è stata, da tempo, assunta nei servizi Dedalus come logica conseguenza di uno specifico percorso: la nostra esperienza, infatti, è maturata
attraverso anni di indagine e di ricerca sulla domanda sociale, sul monitoraggio dell’evoluzione dei bisogni e delle criticità conseguenti alla complessificazione della materia sociale, spesso contraddistinta da discrasie e contraddizioni tali da acuire i rischi di disagio, indurre esigenze riproduttive nuove e particolari, senza che, in generale, si strutturassero risposte adeguate ed efficaci strategie di contrasto alla marginalità ed all’esclusione.
L’analisi e la prassi conseguente, il confronto con le realtà più avanzate nell’organizzazione di servizi alla persona, l’elaborazione e la progettazione di offerte
coerenti con l’evidenza contestuale ci hanno insegnato che le pratiche di accoglienza vanno definite in una cornice ampia e articolata e devono essere declinate su più ambiti e fasi: questi si determinano, non solo, sulla base delle caratteristiche e dei bisogni dei destinatari ma anche sulle finalità e sui tempi della
relazione che si vuole definire, a base del rapporto con i fruitori stessi.
I luoghi dell’accoglienza si differenziano per collocazione e tipologia: un centro residenziale, un drop in, un camper, la piazza, uno sportello di front-office
sono esempi di contesti in cui si materializza il primo impatto con i destinatari ma, in alcune situazioni, come ad esempio negli interventi di prossimità e
di riduzione del danno, non solo la persona ma anche il suo contesto di vita e
relazione, insieme alla problematica o alla situazione di disagio che la coinvolge, sono ricevuti ed ospitati già in prima istanza.
Operare distinguo è un obbligo scientifico, ma è anche opportuno sottolinea* Dirigenti Dedalus.

re la trasversalità di buone pratiche e di aspetti metodologici, alla base dell’agire di fondo dei diversi servizi e delle differenti prestazioni.
L’accoglienza dell’altro, infatti, non va relegata alla sola sfera dell’assistenza
ma è intesa come luogo, spazio relazionale protetto, dove, attraverso la risposta ai bisogni materiali ed il supporto alla definizione e razionalizzazione del
bisogno, si pongono le basi per attivare percorsi virtuosi di inclusione sociale
e cittadinanza attiva. Se, al contrario, si rimane fermi all’assistenza, si corre il
rischio di cronicizzare le situazioni di difficoltà e quindi di non produrre emancipazione e autonomia delle persone.
È rilevante, perciò, l’approccio relazionale e la carica empatica che viene,
immediatamente, trasmessa dall’operatore alla persona accolta: la percezione di disponibilità deve visualizzarsi in maniera istintiva e recepita spontaneamente dal destinatario ma deve anche essere controllata e orientata verso
una chiarezza di ruoli e, soprattutto, verso una consapevolezza progressiva
della condizione di autonomia del fruitore che deve sentirsi sempre persona,
ossia soggetto in grado e libero di scegliere, di decidere ed anche accettare
quell’offerta di aiuto che gli viene rivolta. Non di mera assistenza ma di opportunità da costruire e da verificare, in un percorso condiviso e monitorato ma
pur sempre individualizzato.
Da qui si rileva la centralità di definire i livelli di partecipazione di coloro che
sono accolti: il destinatario non va considerato come soggetto passivo a cui
offrire interventi e soluzioni pre-confezionate ma, al contrario, come individuo
attivo, co-protagonista del proprio percorso, capace di assumere responsabilità e di investire nel progetto che lo coinvolge.
Per giungere ad un obiettivo così rilevante, sin dall’aggancio e dalla prima
accoglienza, occorre porsi in una relazione d’aiuto che fondi sull’ascolto il presupposto del suo divenire, puntando sulle capacità di mediazione che l’operatore deve possedere e sull’abilità di trasferire tale attitudine, nel tempo,
anche al destinatario. Successivamente, si definirà l’attribuzione dei diversi
stadi di responsabilità, si delineerà la certezza del reciproco investimento/riconoscimento, si implementerà la consapevolezza del ruolo di ogni attore coinvolto, si consoliderà l’accettazione di regole, sottoscritte come un vero e proprio patto sociale.
Va da sé che i servizi di accoglienza vanno considerati anche come i luoghi privilegiati per la costruzione di relazioni significative con le persone ospitate: in
virtù di quanto detto in precedenza, il presupposto per una relazione d’aiuto
efficace e per un’offerta adeguata, in risposta al bisogno rilevato, è racchiuso
nella capacità di costruire, da subito, un feeling comunicativo, anche attraversato da criticità, ma fondato sull’empatia primaria, sulla disponibilità iniziale, sulla disposizione del rapporto su uno stadio di messa a proprio agio, di
costruzione del contesto accogliente. Per questo, grande attenzione va data
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alla cura dei luoghi fisici dell’accoglienza. Spazi puliti e ben arredati, comodi e
con offerte dedicate all’utilizzo piacevole dei tempi vuoti del servizio o dedicati alla socialità e all’intimità del soggetto accolto, sono, nei fatti, un modo
immediato e immediatamente percepibile per comunicare disponibilità ad
accogliere e, soprattutto, rispetto per chi è accolto.
Nel nostro percorso, ci è dato valutare la bontà di questi assunti in servizi
molto delicati, come quelli di contrasto al fenomeno della prostituzione e della
tratta o come quelli di ospitalità residenziale per donne immigrate in difficoltà. È proprio nel caso delle politiche sull’immigrazione, infatti, che il tema dell'accoglienza (e gli interventi ad essa collegati) si rivela fondamentale per
segnare positivamente l'inizio della presenza dell’immigrato o dell'immigrata
nel territorio. Una buona politica di accoglienza, infatti, consente allo straniero di valutare tranquillamente e con gli strumenti adeguati le possibilità di successo del progetto migratorio, relativamente alle caratteristiche sociali ed
economiche della zona.
In generale, al momento dell'ingresso, la condizione di povertà materiale
degli immigrati è molto forte, tuttavia, essi dispongono spesso di risorse psicologiche e culturali sufficienti ad affrontare la condizione di disagio iniziale. I
servizi di accoglienza, se ben organizzati e coordinati sul territorio, possono
favorire quei processi virtuosi che aiutano l'uscita degli immigrati e delle
immigrate dall'area dell'esclusione sociale ed economica. Al contrario, la loro
assenza può favorire il fallimento del progetto e quindi avviare un percorso
svantaggiato che tende a cronicizzare i migranti nell'area della marginalità e
dell'assistenza con tutti i rischi di conflittualità sociale che ne derivano.
Applicare una metodologia, trasversalmente alle diverse tipologie di destinatari, diviene valore aggiunto per la qualità dei servizi erogabili e quella trasversalità si riversa anche sulle diversificate offerte perché l’accoglienza non
è priorità di una singola azione ma patrimonio di tutte le attività rivolte alla persona: del resto, anche le unità mobili di strada, i servizi di informazione, orientamento e riduzione del danno, si dimostrano luoghi privilegiati di accoglienza, dove i destinatari possono soffermarsi, rilassarsi, chiacchierare tra loro e
con gli operatori, senza che, per tale spazio, venga chiesto nulla in cambio.
La natura accogliente dei servizi non è, infatti, un’opzione ma una costante
metodologica ed un approccio culturale che fa della comunicazione vera,
immediata, relazionata al bisogno ed alla sua dimensione umana un presupposto inderogabile, trasversale a tutte le nostre attività che, come un Centro
Ascolto, offrono ai fruitori uno spazio aperto, senza barriere di accesso, da utilizzare come si vuole.
L’approccio degli operatori deve essere coerente al contesto creato, mai giudicante, anche laddove il disagio del fruitore ha travalicato i limiti delle proprie
concezioni etiche: il rispetto dell’altro, come persona in grado di assumersi

responsabilità e di decidere sul suo futuro, è il principio ispiratore su cui si
basa ogni azione che riconosce, come centrale, la capacità di accogliere;
capacità da costruire e comunicare ai destinatari attraverso strumenti quali
l’ascolto, il costante rispetto, la predisposizione al farsi carico.
Il tema dell’accoglienza si impone, quindi, come elemento fondante delle
buone pratiche rivolte alle persone a rischio di disagio ed esclusione sociale:
ciò significa che la metodologia dell’accogliere, fin dalla fase di progettazione
di tutte le attività che rispondono ai bisogni di emancipazione, deve essere
posta come elemento centrale, in quanto indispensabile strumento per la
costruzione di relazioni strutturate e fiduciarie con i destinatari, sia per l’area
dei servizi di vicinanza sia per quella relativa a percorsi di inclusione e riconoscimento della cittadinanza.
In virtù di ciò, a partire dalla costruzione delle reti di partenariato, ma con l’obiettivo di una continua implementazione in corso d’opera, occorre mirare alla
realizzazione ed al potenziamento di reti di opportunità di accoglienza che, per
differenziazione delle offerte, possano cercare di rispondere a tutte le diverse esigenze e bisogni dei fruitori anche quando, semplicemente, chiedono di
poter accedere ad un luogo di auto-valutazione, di ridefinizione del proprio
futuro o, nel caso dei migranti, di rivisitazione del proprio progetto migratorio.
Qui occorre segnalare una contraddizione che, spesso, emerge dal rapporto
che si instaura tra tempo dei servizi di accoglienza (soprattutto residenziali) e
tempi dei destinatari. In molti casi, questi ultimi sono decisamente lunghi,
non lineari, segnati da rapidi cambiamenti tra atteggiamenti positivi e ripensamenti, mentre i primi, per risorse economiche, organizzazione, scadenze
progettuali sono spesso più brevi e, soprattutto, caratterizzati da un’eccessiva rigidità che male si addice ai difficili percorsi socio-relazionali ed emozionali
di costruzione di emancipazione ed autonomia personale.
Una contraddizione che rischia di inficiare il buon esito delle pratiche adottate ed a cui occorre dare risposte immediate, strutturate e programmate. Pur
nella strutturale carenza, sul nostro territorio, di diversi spazi e strutture dedicati ad accogliere ed orientare i destinatari svantaggiati, crediamo sia doveroso, comunque, attivare risorse proprie e risorse di rete (con altri soggetti pubblici e/o del privato sociale) per sopperire alla limitatezza generale di servizi
presenti sul luogo e rilanciare la centralità delle metodologie dell’accoglienza
come elemento irrinunciabile di ogni buona pratica, per garantire un’offerta
capace di rispondere alla quantità di domanda rilevata ed indirizzata al riconoscimento/ottenimento dei diritti di cittadinanza.
Le persone che arrivano o sono raggiunte dai servizi sono quasi sempre persone fragili, è come per ogni relazione con la fragilità grande cura va data
all’attenzione e alla delicatezza, altrimenti il rischio è quello di frammentare
ogni spazio di comunicazione, fiducia e condivisione.
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Premessa
In questi ultimi anni è cresciuta in molti operatori e operatrici la sensazione di
vivere una situazione di isolamento culturale e operativo, che ha alimentato
un senso di impotenza, di passività rispetto all’evolversi delle dinamiche
sociali e delle forme con cui oggi si esprimono le aree della difficoltà e del disagio.
Una condizione negativa da cui occorre uscire, in primo luogo avviando un
processo di ridefinizione profonda dell’impianto metodologico-operativo che
fino ad ora è stato alla base del lavoro sociale. Le nostre mappe cognitive,
infatti, spesso non sono più sufficienti a leggere la realtà che ci circonda, e ad
orientarci attraverso le sue evoluzioni. Così come, dobbiamo rivedere i meccanismi di delega che fino ad ora hanno definito l’orizzonte del nostro agire,
perché è evidente come l’accoglienza e la presa in carico non siano più sufficienti in una società dove il tema non è solo più quello della rivendicazione dei
diritti, ma anche la capacità di costruire la loro esigibilità attraverso azioni e
interventi in grado di essere largamente condivisi, ben oltre il confine dei servizi, e partecipati da tutti gli attori, formali e informali, del territorio.
In altre parole, i presidi e i servizi del lavoro sociale devono si riuscire ad occuparsi di chi ha più difficoltà, di chi sta male, di chi è più fragile e vulnerabile
socialmente, ma allo stesso tempo devono essere i luoghi in cui si costruisce
una visibilità della politicità che esprimono le problematiche socio-relazionali.
Anche per riuscire a superare quella criticità che è determinata dal fatto che
uno degli elementi che ostacola, e a volte impedisce, i processi di emancipazione delle persone in difficoltà o in condizione di disagio, è il fatto che tali
soggetti nel dibattito socio politico, come spesso nell’immaginario collettivo,
sono “innominati o nominati a sproposito”.
Un obiettivo complesso e complicato che per essere realizzato, o quanto
meno “tentato” ha bisogno di sostenersi sulla costruzione di “alleanze forti”,
* Dirigente Dedalus.

basate sul contrasto delle logiche del rifiuto, dell’allontanamento, della chiusura, e contemporaneamente in grado di portare fuori da noi le culture dell’inclusione, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze, dell’individuazione della persona come soggetto di cittadinanza.
Definire alleanze, e quindi costruire sistemi rete, diventa dunque finalità indispensabile per rompere quella sorta di assedio che nei fatti depotenzia la
capacità di impatto sociale dei servizi.
Se si assume tale impostazione si produce un innalzamento dei livelli di qualità della rete, perché si passa dalla relazione che nasce dal bisogno a quella
che si costruisce intorno ad una prospettiva comune e condivisa di cambiamento. In questo caso, il destinatario dei servizi non è solo la persona in difficoltà ma l’intera comunità.
Una contraddizione di fondo: l’incoerenza tra gli intenti e le pratiche
Fare rete, costruire sistemi di intervento collaborativi e coordinati tra attori
diversi è, dunque, oggi discriminante essenziale per la determinazione di pratiche sociali in grado di far marciare parallelamente la risposta ai bisogni con la
capacità di modificare e prevenire le dinamiche che tali bisogni determinano.
In modo schematico si possono evidenziare almeno tre questioni di fondo
che rendono comprensibile la necessità di costruire e consolidare reti a supporto dei servizi.
In primis va sottolineato come l’interconnessione che lega aspetti differenti
dell’esclusione è sempre più evidente e per questo rende indispensabile
un’altrettanta poliedricità della risposta. Un’articolazione e un’integrazione
collaborativa tra offerte diverse, che sappia unire la capacità di non abbandonare gli specifici con quella di saper collocare lo specifico in una cornice in
grado di far emergere tutti gli intrecci e le connessioni. In altre parole, una
complessità e articolazione della domanda che presuppone un numero di
competenze, funzioni e responsabilità che difficilmente possono essere riassunte da un unico ente, un unico servizio, un unico operatore.
In secondo luogo, va preso atto che le dinamiche sociali sono soggette a continue e rapide evoluzioni, determinate da molteplici fattori di contesto e attori di riferimento, che, per altro, incidono sui percorsi di inclusione/esclusione
con modalità e tempi diversi, con differenti pesi, rendendo più o meno determinanti le responsabilità soggettive delle persone che in tali processi sono
coinvolte.
Ciò, nuovamente, presuppone l’interesse di più agenti di intervento, capaci di
osservare da più punti di vista e da più luoghi di relazione. La rete, in sostanza, una volta attivata, permette ai diversi partner di considerarsi a vicenda
come pezzi di un puzzle, indispensabili l’uno all’altro per ricomporre una fotografia di insieme.
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Per terzo, l’evoluzioni dei sistemi di welfare nella continua ricerca di impianti
compatibili con il nuovo modello economico e con le trasformazioni del mercato del lavoro, fanno si che la rete, in questo specifico intesa come sistema
coordinato e paritario di progettazioni e collaborazioni tra pubblico e privato
sociale, si configuri come unico antidoto a derive negative di completa privatizzazione dei servizi.
Ma se tutto ciò è vero, è altrettanto vero che la consapevolezza della necessità della rete, per altro richiamata e auspicata in qualsivoglia convegno, seminario, manuale di buone pratiche, si scontra con un oggettiva difficoltà a trasformare tali auspici in autentiche e concrete pratiche territoriali.
Così come, troppo spesso, le reti si fermano al solo livello dei protocolli di
intesa, non riuscendo poi a determinare contaminazione positiva e pratiche
comuni e condivise nell’evolversi delle iniziative sociali.
Infine, va sottolineato come vi siano due universi quasi sempre ignorati nei
processi di rete. Quello che riguarda i destinatari degli interventi, che quasi
mai sono considerati attori responsabili, soggetti attivi e partecipanti alla definizione dei sistemi di intervento che li riguardano. E, quello, delle comunità
locali. Quello, cioè, delle persone che abitano i territori e che spesso con le
loro paure, insicurezze, ignoranze sui temi della differenza e del disagio, finiscono per ostacolare i propositi di inclusione su cui si fonda l’agire delle operatrici e degli operatori sociali.
Per tutte queste ragioni, occorre cercare di approcciare il tema rete fuori da
ogni superficialità e demagogia, sia nel cercare le strategie positive, sia nella
necessità di fare emergere i nodi critici che ostacolano la definizione dei processi di collaborazione e coordinamento tra diversi attori e soggetti sociali.
La costruzione delle reti: un processo lento e multidimensionale
“La rete non è un fiore di campo ma un fiore di serra”

Vi è una stretta similitudine tra le dinamiche relazionali e di rapporto che regolano i sistemi rete e quelle che si determinano all’interno dei gruppi di lavoro.
A tal punto che alcuni definiscono il lavoro di rete, come la capacità di lavorare come gruppo con gruppi diversi
Ed è proprio la parte riguardante le modalità e gli atteggiamenti inerenti il lavoro con altri diversi da noi che risulta essere, in molte situazioni, la parte più
complessa, più difficile da realizzare e a cui abituarsi, nelle pratiche di rete
Infatti, al di là delle problematiche riguardanti la competizione, la diffidenza e
l’appartenenza culturale dei diversi soggetti, vi sono degli elementi più “profondi”, più legati alla gestione delle relazioni, che spesso rappresentano l’ostacolo maggiore alla strutturazione di sistemi rete realmente stabili e capaci
di incidere sulle problematiche affrontate. In sintesi, tali elementi possono
essere così definiti:

-

fare rete è rischioso, perché realizzare un processo di integrazione significa costruire un soggetto sociale nuovo che, come tutte le cose nuove, va
ancora sperimentato e che quindi non è detto che funzioni meglio di quelli gia conosciuti, a cui siamo abituati, che abbiamo abbandonato per stare
nella rete. Si potrebbe dire che la rete è un investimento e come tutti gli
investimenti all’inizio può produrre poco. Ha bisogno di tempo, occorre,
come sostiene Leopoldo Grosso, “saper perdere tempo sulle reti”
- fare rete è scomodo e difficile: scomodo perché comporta delle modificazioni. Difficile perché presuppone la capacità di accettare e utilizzare in
modo positivo, l’opinione degli altri su di se;
- fare rete è doloroso, perché, nel nuovo soggetto e nel nuovo sistema di
relazioni, ogni attore deve mettere in conto di poter perdere, in tutto o in
parte, la propria identità;
- lavorare con altri per raggiungere un obiettivo comune, nei fatti significa
collaborare per costruire un nuovo soggetto sociale e, questo, significa
che tutte le parti coinvolte in questo processo perdono, in tutto o in parte,
la loro identità per costruirne una superiore.
Per tutte queste ragioni, per fare rete, bisogna da un lato essere consapevoli che da soli non possiamo farcela a risolvere il problema che ci sta a cuore,
dall’altro essere fortemente motivati al fine di riuscire ad elaborare il lutto per
la perdita, più o meno ampia, di appartenenza.
Come definire una buona rete
A partire dalle considerazioni appena riportate, emerge con chiarezza come
una buona rete non è il frutto di un’improvvisazione, ma è il risultato di un processo lento e paziente, basato su pratiche democratiche, attento alle esigenze e alle competenze dei partner e delle persone che li rappresentano nella
rete stessa
Quindi, nei percorsi di rete, nella gestione delle relazioni, va trovato il giusto
equilibrio tra i livelli istituzionali e della rappresentanza e quelli inerenti le
caratteristiche personali, anche in termini di attenzione empatica
L’aiutarsi reciprocamente non è cosa facile perché da un lato occorre fare i
conti con le tendenze all’autoreferenzialità di ogni organizzazione e, d’altra
parte, bisogna essere in grado di gestire le ambivalenze che possono nascere nel rapporto e nel lavoro tra soggetti diversi.
Da questo punto di vista diventa essenziale sia la consapevolezza della necessità di stare dalla stessa parte pur essendo diversi, sia la capacità di fondare
lo stare insieme sul rispetto reciproco e sulla pari dignità di ogni soggetto
coinvolto. La rete è il frutto di un lavoro paritario in uno stato di uguaglianza
Inoltre, la rete non è un luogo statico, ma uno spazio dinamico e democratico
Dinamico perché deve fondarsi su un patto tra i singoli partner finalizzato allo
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sviluppo in itinere delle forme di collaborazione e coordinamento, capace di
superare, in termini di spazio e tempi, i limiti e i confini della specifica progettazione. Capace, ancora, di caratterizzarsi come luogo aperto al territorio e
ai suoi attori sociali.
Democratico, in quanto tutti i componenti coinvolti condividono e partecipano in modo attivo e paritario:
- alla individuazione e all’analisi della problematica o del contesto sociale su
cui si deve intervenire;
- alla definizione di valori e obiettivi comuni10;
- alla progettazione e alla programmazione operativa degli interventi, individuando le metodologie e le azioni coerenti con gli obiettivi prefissati:
- all’organizzazione del lavoro interno alla rete, in termini di ruoli, funzioni e
responsabilità specifiche. Tale organizzazione deve essere definita, in
primo luogo, sulla base delle competenze, delle capacità e delle esperienze pregresse di ogni singolo partner;
- alla individuazione degli strumenti di monitoraggio e valutazione, sia in relazione all’impatto sociale del lavoro di rete, sia per quel che concerne le
relazioni e le collaborazioni interne alla rete stessa.
All’interno di una buona rete, devono essere garantiti e verificati:
- il rispetto reciproco tra i partner, attraverso l’analisi e la conoscenza dei
componenti (storia, valori, modalità operative), il riconoscimento delle differenze valorizzate come risorsa collettiva, la valorizzazione delle identità
professionali e culturali;
- la possibilità di avere ruoli paritari, indipendentemente dai livelli gerarchici
o dalle caratteristiche specifiche dei componenti, in relazione ai gradi di
rappresentanza o di dimensione;
- la trasparenza e la massima diffusione delle informazioni e della comunicazione interna alla rete;
- la possibilità per tutti i componenti della rete di partecipare in modo attivo
ai luoghi e ai processi decisionali, che per questo devono essere aperti e
accessibili per tutti i partner;
- la visibilità, interna ed esterna di ogni componente
Una buona rete non è riconosciuta all’esterno come somma di soggetti, ma
come un insieme coordinato di competenze e rappresentanze

Per quanto riguarda le finalità relative a questo punto vanno considerate tre aree obiettivo: in primis, l’individuazione chiara delle motivazioni che spingono i vari componenti da un lato a “ stare insieme”, dall’altro a
riconoscersi come attori necessari l’un l’altro per intervenire meglio sul fenomeno. Il secondo terreno riguarda la strutturazione della prospettiva su cui definire il “patto di sviluppo”. Per terzo, gli obiettivi specifici del
progetto e delle sue attività.
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Le
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-

-

metodologie
metodologie interne alle rete devono:
permettere di definire con certezza i luoghi e i processi decisionali;
garantire con continuità la circolarità e la diffusione delle informazioni;
prestare attenzione alle persone e quindi ai livelli empatici e alla gestione
delle relazioni interpersonali;
produrre conoscenze e crescita comune;
consentire la più razionale suddivisione dei ruoli, delle funzioni e delle
responsabilità;
essere in grado di adattarsi in continuazione alle modificazioni di contesto
e quindi proporsi come strumenti flessibili, continuamente supportati dall’analisi dei fenomeni e da azioni di monitoraggio e valutazione;
essere attente alla costruzione di memoria sulle attività realizzate.

Gli indicatori per valutare la rete
Come per ogni pratica di lavoro sociale, anche per la rete possono essere
individuati alcuni indicatori di monitoraggio e valutazione, e specificatamente:
- il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di progettazione;
- la misurazione del reale impatto sociale del progetto, non solo in termini di
capacità di risposta ai bisogni ma anche per quel che riguarda la capacità
di modificare l’ambiente culturale di riferimento, a volte anticipando e quindi attivandosi per favorire modificazioni positive (accettazione sociale-patti
di comunità);
- i livelli di soddisfazione di tutti gli attori: partner della rete, operatori e operatrici, destinatari degli interventi;
- la capacità di coinvolgere all’interno delle diverse azioni i destinatari e di
portare dentro la rete nuovi soggetti incontrati attraverso gli interventi (reti
disponibili ed interessate ad allargarsi);
- la verifica che, indipendentemente dai ruoli, dalla natura giuridica e dalla
posizione gerarchica nella rete, tutti i componenti abbiano la stessa possibilità di accedere ai processi di crescita e di condivisione del progetto;
- la capacità non solo di rispondere con efficacia ai bisogni e alle problematiche individuate in sede di progettazione, ma anche di individuare nuovi e
inevasi bisogni, di attivare sostegni affinché gli stessi si trasformino in
domanda strutturata capace di raggiungere i diversi presidi e servizi;
- la capacità di utilizzare l’esperienza di rete, per l’individuazione di progetti
innovativi.
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Conclusioni
La rete può anche essere descritta come un insieme di strumenti, metodologie e pratiche che attivandosi intorno ad obiettivi e valori comuni, e lavorando in modo coordinato e collaborativo, valorizzano tutti i singoli componenti che partecipano al processo di rete, intesi come persone o gruppi di
persone.
In sostanza, si può affermare, che la rete per avere successo deve assumere come valore fondativo, le persone e le loro relazioni.
Da questo punto di vista, fare rete significa sperimentare modelli di società
contrapposti a quelli oggi proposti, dove l’abbandono e il non riconoscimento
della persona come valore, insieme all’assunzione, come unici paradigmi di
riferimento, del valore d’uso e del valore di scambio, rischiano di trasformare
i diritti inalienabili, il territorio, l’ambiente, la salute, l’istruzione in ambiti di
mercato e in beni di consumo.
La rete va trattata come un’opportunità e non come un diritto. Il modo più giusto per destrutturate un sistema rete è quello di utilizzarlo senza rendersi
conto, senza tenere in considerazione gli investimenti, la fatica, individuale e
collettiva, che sono stati impegnati per la sua costruzione.
La rete è un oggetto “fragile”, che va trattato con cura e delicatezza, che va
mantenuto e accompagnato in tutte le sue fasi di costruzione e realizzazione.

I programmi individualizzati
di Eduardo Sorvillo*

Premessa
Lavorare in una cooperativa sociale è un’esperienza unica e complessa, capace di fornire emozioni e sensazioni molto forti ma anche di logorare chi opera,
a causa del contatto costante, quotidiano con il disagio, espresso in tutte le
sue forme.
Spesso, tra gli operatori si manifestano derive contrastanti, frutto di supervalutazione del proprio ruolo o di impotenza rispetto all’insolvibilità di tante problematiche da affrontare.
Il sostegno di metodologie dedicate attenua gli effetti di queste criticità, il
delinearsi più chiaro dei contorni della nostra professionalità può aiutare a prevenire ed affrontare le crisi identitarie.
Più concretamente, è la corretta identificazione dei destinatari dei nostri interventi a scongiurare cali di tensione o errori valutativi nell’esatta definizione dei
ruoli e nell’efficace agire delle prassi tese a dare riposte ai loro bisogni.
Essere cresciuti in una struttura che ha dedicato tante risorse alla ricerca
sociale, alla rilevazione del bisogno, alla definizione della domanda ed alla progettazione di risposte coerenti ha, di fatto, aiutato molti di noi ad ottimizzare
il quadro delle conoscenze acquisite, delle competenze maturate, ponendoci
in una dimensione di ricerca/azione continua, di elaborazione e sperimentazione di nuove metodologie e di strumenti innovativi, a partire da una percezione analitica dei contesti e da una frequentazione cosciente dello svantaggio, della marginalità e dell’esclusione sociale.
In generale, quando ci riferiamo alla persona svantaggiata e/o a rischio di
esclusione sociale, è dato pensare ad un soggetto multiproblematico e bisognoso di orientamento complessivo, di stabilizzazione generale.
I servizi dedicati a questi cittadini devono tener conto di simile multidimensionalità ed attrezzarsi con metodologie idonee, sin dalla fase di aggancio e di
prima accoglienza.
* Dirigente Dedalus.
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L’aggancio si manifesta in forme diversificate ma nasce sempre da un’attività
specifica, sia essa di sportello informativo o di lavoro di strada, che spesso può
anche solo tratteggiare i contorni di problematiche definite, rimandando,
comunque, ad un bisogno di approfondimento che implica la progettazione di
un sistema di indagine, di ricerca azione, fino alla presa in carico del fruitore.
La presa in carico è un concetto altamente critico che si plasma nell’incontro
tra la domanda e l’offerta di servizio. L’incontro tra domanda e offerta non è
un processo chiaro e semplice: le tipologie di domanda si differenziano tra
loro mentre l’offerta non è mai standardizzata e non dipende esclusivamente
dalle potenzialità del servizio dedicato.
La presa in carico, quindi, se lasciata ad un meccanico divenire dell’equazione empirica bisogno/soddisfacimento, assume un carattere relativo e lungi
dal misurarsi con quei parametri di complessità di cui prima ma, se posizionata nella prospettiva di sviluppare il principio di autonomia del destinatario,
verso percorsi di acquisizione del diritto di cittadinanza, si rileva l’elemento
fondante dell’intera progettazione emancipativa.
Le fasi di aggancio e di presa in carico sono le più delicate e prevedono una
capacità empatica, da parte dell’operatore, tale da comunicare vicinanza nella
relazione d’aiuto e, al contempo, di trasferire una costante comprensione dei
rispettivi ruoli, al fine di scongiurare coinvolgimenti emotivi irrazionali dell’operatore ed attese irrealizzabili da parte del fruitore.
In tale logica, l’operatore deve sempre perseguire l’interesse della persona,
fornendogli gli strumenti per la sua emancipazione ma garantendone l’autonomia decisionale ed operativa.
Questo pone dei limiti all’empatia naturale che si instaura tra operatore e
destinatario, limiti che la professionalità esige per la tutela di entrambi: laddove l’eccessivo coinvolgimento emotivo procura, in chi opera, derive di
“onnipotenza” o “burn out” da impotenza, spesso, nel fruitore, comporta
una limitazione della sua autonomia o, addirittura, uno sconfinamento nella
sua dimensione privata.
Quando, poi, il desiderio di aiutare ad ogni costo sfocia nella ricerca parossistica di obiettivi perseguibili si rischia di ignorare quelle norme e quelle regole che sono alla base dei processi di inclusione.
Risulta, quindi, buona prassi porre regole condivise nel percorso da intraprendere: norme che stabiliscano i principi etici a cui attenersi, le responsabilità da assumersi ma anche i limiti entro cui agire, stabilendo anche i criteri
del non praticabile, intesi come veri e propri dinieghi verso determinati comportamenti.
Si stabilisce, così, un patto: un “patto di cittadinanza” che non solo determina precetti ma, soprattutto, delinea i contorni di un percorso finalizzato alla
piena autonomia del destinatario.

Il progetto
Progettare un programma individualizzato è un’azione congiunta che prevede
la partecipazione attiva della persona coinvolta, attraverso un percorso che ne
ricostruisce storia, bisogni, desideri, al fine di stabilire le priorità dell’agire, la
rete da attivare, mirando alla graduale autonomia del fruitore, destrutturando
l’universo onirico, irrealizzabile, riconducendo gli obiettivi in una dimensione
di fattibilità contestuale.
Il percorso si realizza attraverso programmi, condivisi dalla persona fin dalla
loro elaborazione, che partono dalla storia personale per proseguire nell’individuazione dei bisogni e delle criticità realizzative, nella definizione delle risorse e delle competenze da attivare (rete) fino alla strutturazione dei criteri per
conferire anche supporti finanziari, articolati come “borsa di cittadinanza”, in
relazione alla priorità problematica evidenziata.
Programmi definiti in modo congiunto tra équipe del privato sociale ed enti
del territorio, articolati su un processo strutturato per fasi e interventi successivi in grado di supportare il destinatario, oltre che nello sforzo di uscita e
superamento della condizione di difficoltà, anche nel percorso di ri-adattamento e inclusione nel contesto socio relazionale di riferimento.
Sulla rilevazione dei bisogni globali e sull’attivazione delle risorse necessarie
a soddisfarli, si inserisce, poi, l’azione per la soluzione della problematica di
competenza del servizio, sia essa relativa all’inclusione lavorativa, a quella abitativa, alle cure sanitarie, all’assistenza legale, alla tutela, ecc., con l’erogazione di borse di cittadinanza mirate a quel problema specifico (indennità per
tirocini formativi/lavorativi, contributi per l’accesso abitativo, sussidi per il
sostegno scolastico, borse di studio, assistenza legale, ecc.).
In realtà, il progetto, così strutturato, deve porre l’operatore nella condizione
di accompagnare il destinatario nel percorso senza sovrapposizioni di ruoli,
costituendo i pre requisiti per la fase del distacco, ovvero il passaggio alla
piena autonomia della persona, articolando le regole di percorrenza, dentro la
relazione d’aiuto, con la piena consapevolezza che la norma deve essere condivisa e che la sua applicazione, comunque, può creare conflitti che devono
essere gestiti con particolare capacità di mediazione.
Le metodologie
Alla base di questi interventi ci sono delle metodologie imprescindibili: l’azione di rilevazione, monitoraggio ed elaborazione dei bisogni; l’agire in rete; la
mediazione linguistica culturale; il lavoro di strada; il bilancio delle competenze e l’attivazione di strumenti che favoriscono l’incontro tra domanda ed
offerta, relativamente alle problematiche lavorative.
La rilevazione dei bisogni e la loro elaborazione, anche in fase progettuale,
finalizzata alla realizzazione di servizi sempre più efficaci nella risposta alle
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necessità monitorate, è un lavoro di ricerca che attraversa tutte le attività
rivolte ai soggetti a rischio di svantaggio sociale e si alimenta nell’azione permanente di strada che assolve alla duplice funzione di aggancio dell’utenza e
di antenna territoriale per l’intercettazione della domanda sociale.
Dar vita, per altro, a servizi che sappiano cogliere i reali bisogni dei destinatari, sia nel campo dell’orientamento in generale sia in quello dell’avviamento al
lavoro, vuol dire, in primis, creare un coinvolgimento di altre risorse presenti
sul territorio, in grado di supportare e coadiuvare le attività dedicate, integrandosi con esse e fornendo servizi, professionalità e conforto organizzativo.
Un insieme di risorse, dunque, che, nel confronto o nelle pratiche comuni e
condivise, possano trovare le forme adeguate per rispondere alle molteplici
domande espresse dai destinatari dell’intervento.
E’ l’efficacia della comunicazione, la circolazione dell’informazione, la visibilità delle azioni proposte che, in sinergia col lavoro di strada, devono consentire l’ampliamento progressivo ed in itinere della rete di rapporti, collaborazioni, confronti, con strutture e soggetti che, pur presenti nel territorio o in luoghi attigui, non sono mai entrati in contatto, ignorando, spesso, l’esistenza
reciproca, pur disponendo di risorse da collocare sul piano dell’attività.
Il consolidamento della rete di rapporti e relazioni a supporto dell’iniziativa non
può, ad esempio, assolutamente prescindere da una forma di contatto stabile con i servizi socio assistenziali promossi dall’Asl e dal Comune di riferimento.
Ma occorre stabilire anche rapporti con imprese locali, cooperative, strutture
aziendali in genere; centri per l’impiego; Istituzioni, Università, enti formatori
che siano in grado di seguire ed accompagnare i progetti di ingresso nel mercato del lavoro o di autoimpiego e di creazione d’impresa.
Nello specifico delle persone immigrate, l’azione di ponte comunicativo è
indispensabile: senza il supporto della mediazione linguistica culturale, ogni
azione perde di efficacia, soprattutto in termini di pari possibilità di accesso al
sistema dei presidi e delle opportunità. L’inserimento dei mediatori culturali
determina, nei fatti, un forte stimolo per il miglioramento complessivo del
funzionamento dei servizi: se solo pensiamo all’area dell’orientamento al lavoro, ci si rende conto che, senza il supporto dei mediatori, sarebbe improbo
adottare metodologie come il bilancio di competenze o attivare strumenti per
favorire l’emersione delle attitudini e delle motivazioni e valutare la loro adattabilità al percorso formativo proposto; per non parlare, poi, del lavoro finalizzato a verificare la capacità di gestire le relazioni e il lavoro in équipe o la
coerenza tra progetto migratorio e profilo professionale di uscita.
Un programma individualizzato che tenda a prendere in carico persone svantaggiate, nella loro complessità, non può prescindere da processi finalizzati

all’accesso alle risorse formative nonché al mercato del lavoro.
Proprio il bilancio delle competenze, metodologia che tende a far emergere e
si pone di valutare l’insieme dei saperi e del saper fare di cui una persona
manifesta la capacità in un’attività professionale, sociale o di formazione, è
l’ulteriore aspetto per definire un corretto approccio nell’orientamento al lavoro dei soggetti a rischio di esclusione sociale: in considerazione delle tante
variabili e criticità che si incontrano nell’azione dedicata a questa fascia di
destinatari, attraverso il bilancio delle competenze è possibile traguardare l’obiettivo di far maturare la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri
limiti, evidenziando attitudini ed abilità, anche inconsapevoli, rapportandole
alle competenze acquisite, per definire aree critiche e punti di forza su cui
costruire il progetto formativo e professionale.
Il tassello finale è, poi, costituito dalle azioni tese a favorire l’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro: lo strumento più utilizzato, nelle attività descritte, è quello dei tirocini lavorativi che rivelano una particolare attitudine alla
valorizzazione dell’aspetto formativo. Introdotti dall’art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n° 196 essi, infatti, sono proposti alle aziende da Enti formatori
identificati nella normativa, a cui carico sono attribuiti gli oneri di natura antinfortunistica e le eventuali indennità orarie del formando.
Dispositivo di notevole efficacia, nell’ottica di definizione di progetti individuali
formativi/lavorativi, per l’incentivazione dell’incontro domanda/offerta, il tirocinio rientra metodologicamente nei percorsi propedeutici all’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati e ha mostrato potenzialità rilevanti anche nelle
pratiche rivolte agli immigrati.
L’articolazione dei programmi
I progetti individualizzati sono strutturati per dare risposte ai bisogni di persone che vivono situazioni di particolare disagio socio-economico e relazionale,
ponendosi l’obiettivo principale di offrire loro opportunità e risposte che considerino ma, al contempo, tendano a superare e riassorbire l’insieme dei fattori, soggettivi e oggettivi, che hanno determinato tali condizioni di criticità.
Gli interventi integrati sono basati sulla progettazione di Programmi individualizzati di benessere e cittadinanza che prendono in carico, nella loro totalità, i destinatari dell’intervento, considerandoli nel loro insieme di difficoltà e
risorse, bisogni e aspettative di lavoro, autonomia, socialità, affettività.
I programmi sono sostenuti da una Borsa di cittadinanza, ovvero un contributo economico inteso come strumento flessibile, calibrato sulle diverse necessità che emergono dall’analisi dei singoli casi.
I destinatari sono coinvolti, fin dall’inizio, nella definizione dei programmi, progettati a partire dai loro bisogni, rispettando la loro autonomia decisionale.
Una volta redatto, il programma è, poi, sottoposto alla discussione e all’ac-
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cettazione di tutti gli attori (enti, operatori, fruitori, ecc.) in modo da trasformarsi in una sorta di contratto sociale condiviso che definisce precisamente
i ruoli e le forme di partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.
Per effetto delle prassi adottate, va rilevato, come valore aggiunto, il rafforzamento e l’implementazione delle forme di collaborazione e dei sistemi di
rete tra i diversi soggetti territoriali, ottenute ottimizzando e potenziando le
collaborazioni tra enti pubblici e del no profit ed incentivando il livello di integrazione socio-sanitaria degli interventi realizzati.
I programmi hanno una durata media di 6 mesi ma la multidimensionalità
delle difficoltà vissute da alcuni dei destinatari rende, spesso, necessario un
loro prolungamento: in questi casi l’accompagnamento è molto più lungo ed
articolato affinché la presa in carico della persona sia quanto più completa possibile. L’erogazione della borsa di cittadinanza, per questi motivi, è preceduta
da un percorso di conoscenza ed orientamento che richiede tempi diversi.
Le persone immigrate
Intervenire sul fenomeno migratorio, in termini di servizi e prestazioni sociali,
significa assumere come paradigma di riferimento il tema della complessità.
I perché di questo dimensionamento pluricritico sono, ormai, diventati letteratura: infatti, la varietà dei progetti e dei modelli migratori, l’eterogeneità
delle provenienze e delle componenti socio-anagrafico-culturali che caratterizzano i differenti gruppi nazionali, le continue e profonde dinamiche di cambiamento che segnano i flussi migratori sono fattori che, se interconnessi,
rendono nei fatti l’immigrazione una realtà articolata e variabile su cui è difficile intervenire, se non dannoso, attraverso semplificazioni, schematizzazioni
e approcci superficiali.
L’analisi del fenomeno, dunque, ci impone, per un agire concreto ed efficace,
la realizzazione di interventi capaci di attivare prestazioni e risposte altrettanto poliedriche e differenziate.
Coerentemente con la rilevazione dei bisogni e delle priorità dei cittadini
immigrati, si è, pertanto, consolidata, nella nostra prassi, relativamente alla
progettazione sociale e socio-sanitaria loro rivolta, la finalità di promuovere e
attivare percorsi virtuosi di inclusione socio-lavorativa.
L’azione è volta ad evitare il rischio, ricorrente, di limitarsi al solo intervento
assistenziale e/o di risposta alle frequenti emergenze ed è assunta come prospettiva di fondo, trasversale alle diverse azioni, in grado di produrre autonomia ed emancipazione dei soggetti coinvolti nonché di favorire, per gli stessi,
la realizzazione di stabili condizioni di cittadinanza.
La complessità delle problematiche, di fatto, spinge verso la sperimentazione
di nuove prassi e richiede una sempre più efficace integrazione operativa tra
i servizi territoriali, progettando forme di intervento capaci, tra l’altro, di pre-

vedere, a supporto e implementazione dei servizi già esistenti, specifiche attività calibrate sulle situazioni di maggior disagio e marginalità, nella coscienza
che le condizioni delle persone immigrate sono caratterizzate, spesso, dalla
co-presenza di più aspetti di difficoltà.
In modo sempre più frequente, infatti, i presidi attivati sul territorio raggiungono o sono raggiunti da migranti che si trovano a vivere condizioni multidimensionali di disagio e che non riescono a trovare nel servizio contattato, o
nelle reti ad esso collegate, risposte adeguate alla complessità dei bisogni e
delle aspettative di cui sono portatori.
A partire da queste considerazioni, si è materializzata l’esigenza di attivare
servizi caratterizzati, in primo luogo, come sostegno e completamento delle
attività già in atto, sia pubbliche sia del privato sociale, fino alla progettazione
e realizzazione di programmi individualizzati di benessere e inclusione rivolti a
persone immigrate, anche in particolari situazioni di difficoltà, segnalate dal
sistema di welfare locale in tutte le sue diverse istanze, soggettività e modalità di gestione.
Il lavoro immigrato
Pur nel contesto sopra descritto, l’intervento a sostegno dei bisogni dei
migranti e di contrasto alle problematiche escludenti, derivanti dai flussi
migratori, ha un centro nevralgico proprio nella questione lavoro. Infatti, negli
ultimi due decenni, con l’intensificazione dei processi d’internazionalizzazione
e globalizzazione dei mercati, si è prodotta una mutazione sostanziale nel
mercato del lavoro, attraversato da una crescente mondializzazione dei flussi
migratori che interessa, in primis, i paesi industrializzati e che è in crescita
esponenziale, nonostante le misure restrittive, in termini d’accesso, adottate
dai paesi destinatari maggiormente interessati dal fenomeno migratorio.
In Italia, paese di recente immigrazione, le caratteristiche del caso rispecchiano i criteri generali, anche se vi concorrono elementi specifici, quali la particolare vicinanza con alcune frontiere che incentivano i flussi di specifiche
comunità, come, ad esempio, quella albanese e maghrebina.
La complessità delle motivazioni che inducono il materializzarsi di progetti
migratori conduce, spesso, a differenziare, anche in una stessa nazione di
provenienza, la scelta delle destinazioni: molto dipende dalla composizione
dell’offerta e dalla varietà della domanda, anche se alcune comunità si concentrano su specifiche attività. Per questo, in Italia, si osserva come, ad
esempio, filippini, cingalesi e donne provenienti dall’Est europeo si dispongano alle collaborazioni domestiche, mentre altre comunità (bangladesi e senegalesi) optino per il piccolo commercio (in mercati o con l’ambulantato) e,
sempre più, per il lavoro in fabbrica (senegalesi e marocchini).
Questo processo è indotto dalla segmentazione del mercato del lavoro che si
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presenta intensa sia nella domanda sia nell’offerta: nella prima è prioritaria l’esigenza di flessibilità estrema del lavoro, con durata, qualità, retribuzione ed
orari non compatibili con la manodopera locale; nella seconda, fattori culturali, di sapere tecnico e competenze trasversali spingono a privilegiare determinati lavori piuttosto che altri.
In Italia, i flussi migratori interessano sia il Nord, con alta domanda di lavoro,
sia il Sud, dove la domanda è molto lacunosa ed i tassi di disoccupazione
sono particolarmente elevati, alimentati da processi costanti e progressivi
d’espulsione dai cicli e dal mercato del lavoro: qui il fenomeno assume contorni particolari, poiché gli immigrati vanno a soddisfare una domanda che si
presenta con condizioni particolarmente sfavorevoli, sia in termini salariali sia
per qualità intrinseca del lavoro, inevasa dalla manodopera locale, con ricadute che intervengono a riequilibrio delle discrasie prodotte tra domanda ed
offerta locale.
Col tempo, si va definendo in maniera più precisa il quadro della forza lavoro
immigrata nel nostro paese: è evidente che la progressiva regolarizzazione
dei cittadini stranieri li configura come componente in crescita della forza
lavoro nazionale che concorre, in modo fondamentale, a soddisfare l’esigenza di manodopera del sistema produttivo, in particolare per le piccole imprese del nord est e di alcune regioni dell’Italia centrale.
L’inserimento globale degli immigrati nel nostro mercato del lavoro è condizionato, comunque, dalla natura duale della quale quel mercato si compone,
con caratteristiche omogenee per il Centro-Nord e di omogeneità del tutto
diverse per il Mezzogiorno. Nel Centro-Nord, la domanda di lavoro è polarizzata nel comparto della piccola impresa: mentre la grande industria continua,
progressivamente, a perdere occupazione, la piccola impresa esprime una
domanda non soddisfatta dalla manodopera locale, perciò la forza lavoro
immigrata è indispensabile. Questo fenomeno, secondo alcuni, costituisce
elemento che attenua processi discriminatori nei confronti degli immigrati e
ne favorisce l’inclusione sociale.
In realtà, discriminazioni si riscontrano in termini d’attribuzione di qualifiche,
livelli e, di conseguenza, di retribuzioni salariali, in un quadro già di per sé precario, testimoniato dal rifiuto dell’offerta locale di riempire i vuoti occupazionali del comparto.
Nel quadro generale sopra descritto, s’inserisce la specifica della normativa
in materia d’immigrazione, vigente nel nostro paese. La legge 186/2002 è
essenzialmente un codice di regolazione dei flussi di manodopera e si interseca nel contesto più generale di riforma del mercato del lavoro in Italia: la
logica è quella di razionalizzare gli ingressi nel nostro paese in funzione delle
esigenze della domanda di lavoro interna, adottando regole che garantiscono
alle imprese i caratteri di estrema precarietà, flessibilità e mobilità del lavoro.

Tendenzialmente, il processo innescato va contro le peculiarità internazionalizzanti e globalizzanti dei mercati che inducono la crescente internazionalizzazione dei flussi d’offerta: c’è, in primis, una logica protettiva del mercato
interno e del comparto produttivo nazionale piuttosto che un plasmare regole coerenti con le tendenze generali dell’economia mondiale.
Coerente, invece, è lo spirito della norma con i nuovi regolamenti del mercato del lavoro italiano; anzi, c’è un reale approfondimento delle atipicità contrattuali, procedurali e d’avviamento contenute nella Legge “Biagi”, tali da
disegnare un modello di forza lavoro ideale per le mutate esigenze della
domanda interna.
Quello che si delinea è un contesto in cui il lavoratore immigrato non solo
funge da serbatoio per i bisogni del comparto produttivo ma, proprio perché
oggetto di specifica regolamentazione, diventa soggetto avulso dal diritto del
lavoro interno e, in più, concorre ad abbassare ulteriormente i tratti di garanzia del mercato del lavoro.
Gli effetti sono devastanti: da un lato, si apre una concorrenza feroce dentro
la composizione stessa del lavoro, con un livellamento verso il basso dei termini rivendicativi ed una nuclearizzazione del rapporto lavoratore/datore, del
tutto schiacciato sul bisogno della domanda; dall’altro, si introduce una nuova
figura di prestatore d’opera, a cui è destinata una normativa specifica, che si
presenta come pura forza lavoro, senza diritti, da impiegare nella produzione,
con altissimi tassi di sfruttamento, fino al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Dopodiché, finite le esigenze produttive, i datori possono licenziare liberamente, decretando non solo l’espulsione dal ciclo e dal mercato del lavoro
di quella manodopera ma, addirittura, il suo allontanamento dal territorio,
impedendo qualsiasi processo ricompositivo, di aggregazione rivendicativa, di
aggancio e legame con la forza lavoro locale, per definire piattaforme di rivendicazioni comuni.
È indubbio che le problematiche legate all’immigrazione si complessificano:
gli aspetti ideologici e razziali, con tutto il loro connesso subculturale, si ridimensionano al cospetto dei contenuti strutturali e strategici della legge
Bossi/Fini che lega la logica dei flussi alla razionalità economica; una razionalità economica, per giunta, nazionalista, protezionista, localista, incapace di
sviluppare forze produttive ma tesa esclusivamente al loro intensivo e totale
sfruttamento.
Va da sé che, in questo quadro, il nostro agire risulta tortuoso e, addirittura,
arduo se valutiamo l’insieme delle condizioni che inficiano l’operatività delle
azioni volte all’inclusione sociale delle persone immigrate.
In realtà, le leggi nazionali sull’immigrazione, legando in maniera quasi esclusiva, il riconoscimento giuridico degli immigrati alla condizione lavorativa,
annullano, di fatto, le potenzialità dei percorsi formativi e di incontro doman-
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da/offerta: senza false ipocrisie, la rigidità della norma induce moltissimi
immigrati, per mantenere o raggiungere la regolarizzazione amministrativa, a
ricorrere, nella migliore delle ipotesi, alla formalizzazione di rapporti lavorativi
di solidarietà o, ed è la casistica più numerosa, a pagare contratti di lavoro fittizi, forniti da prestatori d’opera senza scrupoli.
In entrambi i casi, l’immigrato, oltre a sostenere l’onere dell’intera contribuzione prevista dalla relativa contrattualistica (dovendo ricorrere, inevitabilmente, al lavoro informale per pagarsi i contributi e sostentarsi), risulta, di
fatto, occupato e gli è preclusa l’opportunità di sviluppare reali competenze
spendibili nel mercato del lavoro poiché non può accedere alla quasi totalità
della già scarsa offerta formativa né avvantaggiarsi dello strumento del tirocinio lavorativo (conditio sine qua non per la sua applicazione è lo stato di inoccupazione o disoccupazione).
L’inadeguatezza cronica, poi, delle risorse economiche e finanziarie stanziate
per i servizi alla persona e per l’intervento nel sociale nonché la conseguente
inefficacia della pianificazione e programmazione (centrale e delocalizzata)
delle azioni dedicate, rende arduo un serio processo di inclusione socio lavorativa dei soggetti a rischio di disagio e marginalità sociale; in misura maggiore, la ricaduta negativa sui percorsi di emancipazione e cittadinanza attiva
rivolti ai cittadini immigrati ha risvolti drammatici, inficiando gli sforzi di tutti
quei soggetti latori di buone pratiche e capaci di progettare risposte innovative ed efficaci ai bisogni degli stranieri
L’assenza di un’offerta formativa dedicata, in grado di cogliere il fabbisogno
della domanda ed adeguare le competenze della manodopera (attiva o potenziale) immigrata, rendendole competitive nel nostro mercato del lavoro, riflette un’ulteriore criticità nella costruzione di percorsi individualizzati di accesso
alla cittadinanza.
La lentezza e la macchinosità della struttura amministrativa preposta, nel riconoscimento o nell’equiparazione dei titoli professionali, scolastici e universitari già spendibili nei programmi di inserimento lavorativo, rappresenta un
ostacolo aggiuntivo all’azione integrata a favore degli immigrati.
Le lacunose politiche, in conclusione, di accoglienza ed ingresso abitativo per
i cittadini stranieri, inibiscono, alla base, la creazione di precondizioni dignitose su cui fondare programmi progressivi di acquisizione di strumenti e risorse, tali da porre le persone immigrate in contesti di pari opportunità di accesso ai servizi, al mercato del lavoro ed a forme di socialità multiculturali, interetniche.
Paradossalmente, queste criticità rappresentano altrettanti elementi costituenti i programmi individualizzati per i destinatari immigrati: come risucchiati in un circolo vizioso, nell’elaborazione dei percorsi, si delineano interventi
che rispondono alla necessità di colmare quelle lacune normative ed istitu-

zionali.
Col costante supporto della mediazione linguistico culturale, si progettano
azioni di supporto legale per le questioni legate alla regolarizzazione (ma
anche ai contenziosi familiari, all’affidamento dei figli minori, ecc.); di orientamento ai servizi; di orientamento all’offerta formativa, di bilancio delle competenze acquisite e di valutazione della loro spendibilità nel nostro mercato
del lavoro; di orientamento ed accompagnamento per le pratiche di riconoscimento/equiparazione di titoli di studio e professionali, conseguiti nei paesi
d’origine; di orientamento ed accompagnamento all’inclusione abitativa; di
orientamento ed accompagnamento all’inclusione scolastica dei figli minori;
di orientamento ed accompagnamento verso servizi di socializzazione ed
interculturalità.
Dopo l’azione sinergica, di rete, per la risposta ai bisogni di cui sopra, è possibile intervenire direttamente sui processi di inclusione lavorativa, attivando,
ove possibile, le risorse dei tirocini formativi/lavorativi e delle borse lavoro, al
fine di favorire l’incontro domanda/offerta e di migliorare, approfondire la qualità delle competenze tecnico pratiche degli immigrati, per renderli competitivi nel mercato del lavoro, con pari opportunità nei confronti della potenziale
forza lavoro locale.
È il raggiungimento degli obiettivi, prefissati nei programmi individualizzati,
che trasforma quel circuito vizioso in un percorso virtuoso di buone pratiche
e che produce valore aggiunto in termini di qualità collettiva della vita, inserendo processi di crescita culturale in contrasto alle derive discriminatorie ed
escludenti che, molto spesso, caratterizzano le relazioni delle comunità locali con i cittadini immigrati.
Le donne immigrate
La questione di genere è la costante critica che investe le dinamiche collettive e relazionali di quasi tutte le formazioni economico sociali, succedutesi
nelle varie ere.
Speculazioni “ontologiche” e ricostruzioni storico/sociali hanno provato ad
individuare origine e cause della vessata questio ed anche l’antropologia post
Morgan si è concentrata e confrontata, più volte, con questi aspetti, provando a definire metodologie, categorie analitiche e strumenti interpretativi.
La scuola materialistica storica, in primis Marx ed Engels, individuava nella
struttura economica e, precisamente, nella divisione del lavoro l’origine delle
contraddizioni di genere: anzi, identificava proprio nella separazione del lavoro maschile da quello femminile la prima divisione del lavoro e l’origine delle
discriminazioni sociali; in sintesi, da quella ragione storico/economica scaturivano gerarchie sociali, scale di valori, elementi di comunicazione (cultura) che
attribuivano alla donna un ruolo subalterno.
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Anche lo strutturalismo, successivamente, ha ragionato, mutatis mutandis, in
termini di differente collocazione sociale, derivante da ruoli diversamente
attribuiti per sovrapposizione gerarchica, motivata da nuove necessità storiche e da contaminazioni progressive, in cui si inseriva anche una mutata definizione del lavoro maschile rispetto a quello femminile, come conseguenza di
nuove gerarchie sociali. Una predominante centralità culturale, in breve, che
lo stesso Levi Strauss prova a codificare nello studio della trasmissione per
via matrilineare (e della conseguente organizzazione sociale) vigente nella
tribù amerinda dei Nambikwara, rimasta ad uno stadio “primitivo” perché mai
entrata in relazione con culture diverse e organizzazioni sociali più “evolute”.
Inutile dire che, a prescindere dalle ipotesi analitiche ed interpretative, la contraddizione ha prodotto movimenti emancipativi, lotte significative, vittorie
epocali ma, ancora oggi, la questione investe in pieno la società contemporanea, delineando la problematica della pari opportunità di genere come fenomeno globale, planetario.
Dalle tematiche lavorative a quelle politiche e sociali, elementi di discriminazione contro le donne sono ancora vergognosamente presenti e non ci si può
adagiare nel rilevare un maggior tasso di emancipazione nei modelli culturali
“occidentali” come esempio da riprodurre in ogni contesto mondiale: le
diversità esistono, indubbiamente, ma spesso il ruolo sociale delle donne
assume un rilievo significativo, nelle organizzazioni sociali del capitalismo
avanzato, solo al prezzo di una forzata omologazione con le scale di valori proprie di sistemi di potere a marcata centralità maschile.
È con il progressivo incremento dei flussi migratori che i processi di discriminazione nei confronti delle donne si ripropongono come fenomeno emergenziale: nel nostro paese, infatti, le donne immigrate costituiscono una parte
significativa dell’intero universo migrante ma anche la più esposta ai rischi di
disagio e marginalità sociale.
Già nelle prassi di regolarizzazione, le donne immigrate rivestono un ruolo
subordinato rispetto ai connazionali di sesso maschile: ad esempio, nei percorsi di ricongiungimento familiare, la legge vigente nel nostro paese prevede un periodo di attesa che costringe le persone di sesso femminile ad arrivare al seguito dei lavoratori maschi, a distanza di almeno due anni.
Le situazioni di disagio e precarietà, monitorate dagli operatori, pubblici e del
privato sociale, il più delle volte sommerse, rischiano di scivolare in stati cronicizzati di difficoltà e marginalità anche per l’assenza d’attenzione e d’offerte adeguate.
Per coloro che hanno a carico minori molto piccoli, si pone concretamente la
questione del permesso di soggiorno: con l’attuale normativa, che lega il rilascio del permesso ad un lavoro caratterizzato da un minimo salariale e da un
minimo orario, inderogabili, queste donne si ritrovano in stato di clandestinità

poiché il tempo necessario ad accudire i figli non consente loro di conservare un lavoro stabile e nei termini stabiliti dalla legge.
Costrette a cambiare spesso luogo di lavoro, perché licenziate da datori poco
tolleranti, non hanno oggettivamente tempo sufficiente, a loro disposizione,
per dedicarsi ad una ricerca strutturata ed efficace. Di conseguenza, anche i
minori, benché inseriti nel nostro contesto scolastico e sociale, corrono il
rischio di essere espulsi assieme alle loro madri, con grave danno all’equilibrio del loro percorso di crescita.
Le problematiche, ovviamente, non si esauriscono qui: l’intreccio di fattori
che spingono verso la marginalità sociale sono molteplici e se, in molti casi,
la donna è praticamente costretta ad emigrare per crisi del nucleo familiare,
dopo il divorzio o la separazione, o perché diventata un peso per la famiglia o
per mantenere i figli, non avendo opportunità nel paese d’origine, qui da noi
trova, quasi sempre, collocazione in lavori poco qualificati (pulizie, colf, ecc.),
diventando, in moltissime occasioni, vittima di persecuzioni e molestie.
Questo triste fenomeno non si verifica solo nell’ambito del lavoro ma tante
donne immigrate subiscono, anche da parte del compagno, a volte italiano,
maltrattamenti e violenze.
Si moltiplicano, quindi, episodi di valenza penale che, senza adeguato supporto, rischiano di penalizzare ulteriormente le donne e questo avviene anche
in campo civilistico, dove le pratiche di affido o di riconoscimento paterno dei
figli minori, in contenziosi che vedono coinvolte donne immigrate e maschi,
spesso italiani, non sempre si risolvono a favore delle madri.
Tornando all’ambito lavorativo, il fenomeno che si monitora sempre più di frequente (in particolare tra le signore provenienti dall’est europeo) è quello di
donne che, pur possedendo professionalità, titoli e qualifiche di alto profilo,
per necessità sono costrette a ripiegare in occupazioni dequalificate e, spesso, a nero: i protocolli di riconoscimento, omologazione o equiparazione dei
titoli scolastici, universitari e professionali, ancorché poco noti e pubblicizzati, sono lunghi, complessi e onerosi, tanto da dissuadere molte donne nell’accedervi, pur quanto quel titolo riconosciuto consentirebbe loro un’alta
competitività nel nostro mercato del lavoro e ricadute occupazionali quasi
certe, in settori a forte ponderalità della domanda.
Una tale precarietà sociale non è, comunque, il punto di maggior approfondimento del disagio vissuto dalle donne immigrate: è nei fenomeni di sfruttamento sessuale, di tratta e di riduzione in schiavitù che si concentra la più
odiosa forma di sopraffazione di genere che vede vittime persone indotte a
lasciare il proprio paese d’origine per fuggire a condizioni di povertà e degrado o solo per inseguire il sogno di un’emancipazione sociale e lavorativa.
Oggi, tutti questi fattori di discriminazione e deriva marginale rappresentano
altrettanti fallimenti di progetti migratori che si ripercuotono sulle donne e si
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aggiungono a disagi preesistenti, causa della migrazione, determinando un
aumento progressivo di patologie psichiatriche, più o meno rilevanti.
La progettazione dei programmi individualizzati, per rispondere alla complessità di bisogni che quel disagio estremo genera, induce e ci impone una concreta ed efficace integrazione tra soggetti pubblici e del privato sociale per
dispiegare tutte le risorse possibili nella ricerca di soluzioni valide e nell’attuazione di pratiche che contrastino la deriva marginale.
Ogni singolo progetto inclusivo, da noi attuato, richiede la messa in rete di
professionalità e competenze diversificate che producono azioni sinergiche,
monitorate e valutate, nell’efficacia realizzativa, con cadenza costante, attraverso èquipe strutturate per erogare servizi di sostegno legale, di orientamento ed accompagnamento ai servizi sanitari, orientamento ed accompagnamento ai servizi sociali, orientamento al territorio, orientamento al lavoro
ed alla formazione professionale, orientamento ed accompagnamento all’accesso abitativo, orientamento ed accompagnamento al riconoscimento di
titoli e qualifiche, orientamento, accompagnamento e sostegno nell’inclusione scolastica e nell’accesso alle forme di socialità per i figli, minori e non,
delle donne immigrate.
Collaborazioni sinergiche sono sviluppate con la Magistratura e gli organi di
polizia per i programmi di protezione sociale di donne oggetto di tratta, sfruttamento sessuale o riduzione in schiavitù, attraverso azioni che implicano il
sostegno di tutte le professionalità e strutture attivate, per integrare le necessità di sicurezza al soddisfacimento dei molteplici bisogni delle destinatarie.
Ogni programma è supportato dall’agire imprescindibile dei mediatori linguistico culturali, con forme di tutoraggio individuale che accompagnano tutto il
percorso fino alla sua piena realizzazione.
Il fine è, sempre e comunque, la creazione di ambiti di progressiva autonomia
per le donne seguite, tendenti al consolidamento di condizioni che le rendano indipendenti, meno ricattabili e più garantite in termini di diritti di cittadinanza. Di fatto… libere!
I minori immigrati
Ragionando di immigrazione, abbiamo più volte adoperato termini quali complessità, multiproblematicità, poliedricità ma essi si manifestano con maggiore evidenza laddove i soggetti immigrati sono persone di minore età, intrinsecamente deboli, in quanto attraversati da fenomeni evolutivi complessi e
traumatici in sé, in più, oggettivamente esposti a rischi di sfruttamento e di
esclusione sociale. La condizione dei minori stranieri extracomunitari vive i
disagi propri di ogni progetto migratorio (difficoltà comunicative col nuovo
contesto, emarginazione sociale, problematiche identitarie, fenomeni discriminanti, gap inclusivo nel mercato del lavoro e nel mondo dell’istruzione e

della formazione) con l’aggiunta dell’assenza dei circuiti di protezione classici, costituiti dalla famiglia e dalla comunità locale dei coetanei e degli adulti.
Seppur il fenomeno migratorio più a rischio sia quello dei minori stranieri soli
non accompagnati, anche nel caso dei più giovani soggetti giunti a seguito
delle famiglie il pericolo di disagio, marginalità e devianza resta altissimo,
soprattutto perché essi, spesso, devono concorrere alla costituzione del reddito familiare (un reddito di sopravvivenza, nella stragrande maggioranza dei
casi) all’interno di contesti dove lo sfruttamento, la violenza, la riduzione in
schiavitù convivono proprio dietro l’angolo.
Nello specifico dei minori stranieri abusati o vittime di sfruttamento sessuale, occorre sottolineare come il pericolo del coivolgimento emotivo degli operatori, non filtrato da un’analisi razionale della situazione problematica, possa
travalicare i confini dell’etica professionale, determinando una confusione di
ruoli ed una successione di azioni lesive della buona finalizzazione del programma individualizzato.
Scongiurare le insidie di questa relazione d’aiuto implica, da subito, l’attivazione di una rete funzionale di servizi in grado di disporsi, immediatamente,
nell’impatto multiproblematico del destinatario: con i minori stranieri vittime
di violenza è necessario l’istantaneo coinvolgimento delle strutture socio sanitarie per garantire un adeguato sostegno psicologico ed un pronto accesso
alle risorse del Servizio Sociale Territoriale; occorre, contestualmente, ricercare la più adeguata e protetta collocazione logistica, non trascurando, al contempo, le esigenze di socializzazione del minore. Il sostegno legale ed un corretto rapporto con il Tribunale dei Minorenni nonché con gli organi di Polizia si
inseriscono nelle maglie della rete che, comunque, va arricchita, di volta in
volta, di nuove risorse, interne ed esterne.
Nel paragrafo sulle metodologie abbiamo descritto i presupposti sui quali si
fondano i programmi individualizzati: sono parametri che tengono conto dell’intero universo di fruitori da noi intercettato e vivono in ogni singolo percorso inclusivo; per questo motivo, non saranno ripetuti ogni qualvolta si parlerà
di interventi specifici.
In termini esplicativi, invece, riportiamo, schematizzati, gli elementi principali
su cui si articolano gli interventi nei programmi individualizzati per minori
immigrati:
• Supporto alla regolarizzazione
I percorsi di regolarizzazione, da cui dipendono fortemente i destini dei
minori (soprattutto in vista del compimento del diciottesimo anno di età),
sono seguiti attraverso la consulenza dello sportello legale della cooperativa Dedalus e la continua interazione con il Tribunale per i Minorenni e le
Questure, responsabili in materia di permessi di soggiorno.
• Supporto all’inserimento abitativo
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Orientamento e sostegno alla ricerca di sistemazioni abitative, idonee dal
punto di vista igienico e più confortevoli di quelle abituali.
Supporto all’inserimento in comunità
Orientamento e accompagnamento all’inserimento in comunità per minori e supporto alle comunità per l’accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati.
Alfabetizzazione
I percorsi educativi dei minori si strutturano sui corsi di italiano, il conseguimento della licenza media, l’alfabetizzazione informatica e le attività
educative e di socializzazione, svolte mediante un approccio interculturale.
Preformazione, orientamento al lavoro e al contesto
Le attività sono mirate a favorire la conoscenza di sé, a stimolare la motivazione, ad implementare le competenze di base e le attitudini dei destinatari.
Inserimento lavorativo
Questo percorso si realizza attraverso tirocini formativi e lavorativi presso
aziende artigiane, società, cooperative, associazioni ed enti costituenti una
rete già attiva sui territori di riferimento. I tirocini coinvolgono un numero
di minori proporzionato allo scopo di calibrare e monitorare un percorso di
inserimento stabile.

I minori immigrati di area penale
Il disagio, che caratterizza l’esperienza migratoria di molti minori stranieri, inevitabilmente ha condotto ad un incremento delle pratiche devianti ed illegali,
facendo emergere la problematica dei minori immigrati detenuti o di area
penale.
Alle note difficoltà sociali e relazionali che determinano la devianza minorile in
generale, nel caso dei minori immigrati extracomunitari, si aggiungono oggettivi ostacoli di comunicazione non solo linguistica che rendono ancora più
ardui i percorsi di inserimento e reinserimento.
Si sono resi, perciò, indispensabili attività di mediazione culturale, nel circuito
penale, per aprire un canale relazionale con queste fasce deboli ed accompagnarne l’iter di inclusione sociale.
Il bisogno di attività di Mediazione Culturale, manifestato dagli operatori dei
Servizi e degli Istituti Penali Minorili (IPM), è congiunto con l’esigenza di strutturare percorsi che creino opportunità di inserimento lavorativo e determinino condizioni di ospitalità logistica: l’accesso al mercato del lavoro è conditio
sine qua non per l’affermazione del pieno diritto di cittadinanza e, nel caso
specifico della detenzione, è lo strumento determinante per l’accesso alle
misure alternative al carcere, nell’ottica della riabilitazione e del reinserimento.

La quasi totalità dei minori stranieri reclusi non riesce ad accedere ad alcun
“beneficio”, previsto dalla normativa vigente, proprio perché esclusa da qualsiasi rete relazionale che consenta contatti col mondo del lavoro ed offra
opportunità alloggiative.
Basti ricordare che i dati ministeriali segnalano un rapporto di 1 a 13 nella concessione di misure alternative alla detenzione tra minori immigrati e minori
italiani. Si è trattato, quindi, di creare interventi che orientassero i minori stranieri verso attività lavorative; che favorissero l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro; che costruissero una rete solidale di ospitalità tale da rendere
possibile anche l’autonomia logistica, per facilitare sia l’accesso ai percorsi di
fuoriuscita dal carcere sia una dignitosa esistenza fuori dal circuito penale.
In tal senso, attraverso progettualità dedicate, si è provveduto ad un intervento settoriale per la definizione di programmi individualizzati che, in sinergia con gli operatori dei Tribunali per i Minorenni, dei Centri di Giustizia Minorile, degli IPM, degli Uffici dei Servizi Sociali per Minori di area penale e dei
Servizi Sociali Territoriali, offrissero opportunità emancipative, attraverso azioni di Mediazione Linguistico Culturale (sia interne sia esterne agli istituti di
pena), ricerca di soluzioni alloggiative, all’interno di strutture residenziali convenzionate con gli Enti Pubblici o presso Case di accoglienza dotate di logistica adeguata, attività di orientamento, di assistenza legale, di segretariato
sociale e di tirocinio formativo/lavorativo.
Per un corretto andamento di quest’ultimi, si è delineata la centralità della
figura dell’operatore tutor, funzione dedicata a garantire:
• la tutela dei diritti del minore immigrato inserito nell’azienda;
• il rispetto del programma formativo e di pre-addestramento;
• il supporto ed il sostegno motivazionale del tirocinante;
• i contatti con l’azienda ed in particolare col tutor aziendale;
• il monitoraggio del grado di apprendimento, soddisfazione ed inserimento
del minore;
• la valutazione delle ricadute occupazionali dell’attività in corso.
I minori di area penale
I fenomeni di devianza minorile, purtroppo, sono un aspetto critico ed emergenziale nelle formazioni economico sociali contemporanee e i minori coinvolti rappresentano una categoria di destinatari, per chi lavora nel sociale,
estremamente complessa e problematica.
L’approccio metodologico trae linfa dalle risorse che le reti attivate dispongono sul terreno dell’intervento ed i programmi individualizzati devono agire sul
vissuto del minore, a partire dal contesto socio relazionale di riferimento: la
famiglia in primis, origine, spesso, dei disagi di cui il minore è portatore.
Se fondamentale è una corretta composizione della rete (pubblico e privato
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sociale) a sostegno, la relazione tra operatore e destinatario è la vera soglia
attraverso cui la realizzazione del programma si materializza, traguardando
verso il buon esito finale.
Qui la relazione di aiuto necessita di una particolare empatia che deve concretizzare il legame di fiducia, conditio sine qua non per la definizione condivisa del programma individualizzato: il minore è oggettivamente diffidente
verso tutto ciò che rappresenta Istituzione, norma, universo adulto; è pregno
di falsi valori, di sub cultura deviante, di miti alimentati in contesti di degrado,
sopraffazione e violenza. Il suo concetto di solidarietà è assente se non riconducibile ad un principio di omertà proprio degli ambienti extra legali.
Soprattutto, in questi ragazzi, il livello di autostima è bassissimo e poche volte
hanno intessuto relazioni in cui la considerazione e l’ascolto dell’atro fossero
alla base del rapporto.
L’operatore è quasi obbligato a mettersi a nudo per operare l’aggancio: deve
trasmettere il senso della sua disponibilità che significa guardare all’altro
come ad una persona, di considerarne la dignità, l’autonomia, la capacità decisionale ma deve anche trasferire le sue stesse debolezze, per essere accettato e non collocato nella sfera del “nemico”, dell’istituzione.
È la fase più delicata del processo di aggancio: il momento in cui si materializza un invisibile punto di “stacco”, dove il minore può farsi forza delle debolezze trasmesse dall’operatore e prendere il sopravvento. Qui occorre operare uno scarto: definire il principio di autorità oggettivo, ristabilire i ruoli e delineare il contesto della relazione, ossia un percorso in cui l’operatore non è
giudice né controllore ma elemento che accompagna in un processo di emancipazione dove il minore è protagonista, capace di decidere ma a partire da
una nuova consapevolezza del sé, cosciente di un’opportunità da cogliere, in
un progetto, in un programma dove esistono delle regole da rispettare e da
condividere.
In questo punto si concretizza la presa in carico e l’elaborazione, successiva,
del programma che avrà l’obiettivo di garantire al minore le condizioni strutturali per un processo di pieno reinserimento sociale. L’obiettivo si raggiunge
affrontando il nodo ostativo principale, costituito dall’assenza di una rete di
relazioni che consentano al giovane di sperimentare percorsi virtuosi o, se
detenuto, di accedere alle misure alternative alla detenzione, attraverso l’esperienza lavorativa ed un percorso di supporto socio assistenziale e socio
sanitario, in grado di affrontare le problematiche collaterali.
L’azione impone all’operatore un’elevata capacità di ascolto ma anche una
sensibilità tale da penetrare il contesto di provenienza del minore, rivelandosi in grado di decodificarne i linguaggi e le forme comunicative, ponendosi in
relazione ed agendo per determinare un livello rinnovato e qualitativamente
migliore del rapporto.

Conquistato il traguardo di una ritrovata consapevolezza del fruitore, si persegue l’obiettivo del percorso formativo/lavorativo, attraverso l’acquisizione,
da parte del minore, di una piena coscienza delle sue capacità al fine di indirizzarlo coerentemente verso il mercato del lavoro. Il giovane deve acquisire
la cognizione di attivarsi per una ricerca mirata, in settori merceologici spendibili per le sue competenze, evitando la dispersione derivante da una ricerca
non strutturata, casuale e caotica; al contempo, occorre rendere accessibile
la rete sociale che gli garantisca dignità relazionale e sostegno nella riabilitazione, sia nella fase di detenzione alternativa sia nel percorso post detentivo.
L’incontro col mondo dell’impresa, infine, getta le basi per l’inserimento vero
e proprio, attraverso una fase di conoscenza che consente alla domanda di
valutare ma anche di formare l’offerta ed a quest’ultima di rafforzare le proprie competenze, misurarsi direttamente sul luogo di lavoro, proporsi dall’interno di un’azienda.
I destinatari detenuti adulti
L’area definita dello svantaggio sociale, sancita come norma dalla legge 381
del 1991, include le persone detenute o in misura di detenzione alternativa al
carcere, destinatarie di azioni inclusive promosse da cooperative sociali,
soprattutto di tipo B.
Nel nostro contesto territoriale, nel comparto della cooperazione sociale,
paradossalmente, sono le cooperative di tipo A, quelle, cioè, dedicate all’erogazione diretta di servizi alla persona, ad occupare, in misura maggioritaria,
soggetti deboli o provenienti dallo svantaggio, piuttosto che le cooperative di
tipo B che, nella volontà del legislatore, sono quelle finalizzate proprio all’inclusione lavorativa di fasce disagiate.
L’anomalia si spiega con la complessiva debolezza strutturale dei nostri settori merceologici e con una configurazione del mercato del lavoro che presenta una carenza della domanda, anch’essa strutturale: le cooperative di tipo
B, tranne alcune eccezioni che consentono commesse dirette con gli enti
pubblici, si configurano come soggetti aziendali concorrenti all’interno di un
mercato che, proprio per la sua endemica staticità, offre poche occasioni. Di
contro, le cooperative di tipo A, legate essenzialmente alle commesse pubbliche, possono godere di una relativa stabilità tale da consentire un limitato
accesso (considerata la bassissima ponderalità della spesa sociale nel bilancio pubblico) ai soggetti provenienti dal rischio di esclusione (spesso si tratta
di ex fruitori che, dopo percorsi di orientamento e di formazione, diventano
operatori alla pari).
Va aggiunto, tra l’altro, che nella discrasia interna al mercato del lavoro dei
nostri territori, interviene, come strumento di riequilibrio, il lavoro informale,
posizionato proprio in quei settori merceologici che più interessano la coope-
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razione sociale di tipo B: la produzione artigianale, i servizi di manutenzione,
la piccola produzione manifatturiera.
Proprio il lavoro, invece, è l’elemento di maggiore criticità per i destinatari
detenuti, perno attorno al quale si sviluppano tutti i programmi individualizzati ad essi destinati.
Infatti, all’interno delle problematiche che investono l’universo carcerario, la
questione lavoro riveste un ruolo centrale, assumendo connotati addirittura
strategici nella definizione di percorsi che conducono all’inclusione ed alla
riabilitazione dei soggetti reclusi.
L’individuazione di circuiti virtuosi che, dal carcere verso l’esterno e finanche
nella condizione di libertà acquisita, accompagnino detenuti ed ex detenuti
per favorire e consentire un inserimento socio/lavorativo, definito per step ed
orientato, è la strada maestra per la costruzione della coscienza di piena cittadinanza, primo requisito di una reale cultura della legalità, che restituisca
dignità e consapevolezza a chi, per scelta e, a volte per necessità, si è posto
oltre i confini della convivenza civile e normata.
La domanda di interventi in tal senso, interna agli Istituti di Detenzione e
Pena, è oggettivamente alta oltre che trasversale, poiché identifica bisogni
dei detenuti ed esigenze trattamentali degli stessi operatori.
L’obiettivo finale è, quasi inevitabilmente, l’incontro fra la domanda di lavoro
e l’offerta di un soggetto sociale che, per storie e comportamenti, racchiude
in sé i caratteri dello svantaggio e, molto spesso, della dequalificazione e dell’assenza di una reale cultura del lavoro.
Gli interventi che si sono progettati hanno tenuto conto di questa complessità, mirando all’orientamento, alla formazione, all’inserimento ma anche all’assistenza costante in tutte le fasi tendenti all’inclusione, garantendo sostegno
persino quando i percorsi si sono già indirizzati verso un pieno avviamento
lavorativo.
La particolare composizione della popolazione detenuta ha richiesto la progettazione di iter riabilitativi mirati, che hanno attribuito particolare attenzione
ai processi formativi ed all’attivazione in campo teorico/pratico, con un
costante coinvolgimento dell’équipe di operatori interni ed un intervento, relativamente alla formazione ed all’animazione, di enti del privato sociale.
Pratiche innovative: il Follow Up
La definizione dei programmi individualizzati tiene sempre conto del principio/finalità che tende a conseguire, per i destinatari, una piena autonomia
operativa e decisionale, raggiunta attraverso un percorso di emersione del sé,
di acquisizione della consapevolezza dei propri mezzi, di accesso alle risorse
pubbliche e private del territorio, di capacità progettuali nel determinare il proprio futuro. Quello che si definisce, in sostanza, cittadinanza attiva, capacità

di esercitare un diritto universale, spesso negato.
Il nostro compito è quello di fornire metodologie, strumenti, opportunità,
risorse, orientamento, accompagnamento, fino al raggiungimento dell’obiettivo.
In realtà, non tutti i processi sono omologabili né tutti i percorsi sono uguali:
si differenziano per tempi di attuazione, criticità di esecuzione, particolarità
dei fruitori.
Spesso, per fasce di destinatari da noi serviti, come persone dipendenti da
sostanze e, ancor di più, per persone detenute tossicodipendenti, la definizione del programma individualizzato, pur tendendo all’autonomia, ha dovuto
fare i conti con la particolare labilità di queste persone, in grado di percorrere
iter emancipativi fin quando all’interno di contesti protetti ma irrimediabilmente risucchiati dal disagio quando si sono trovati a contare sulle loro uniche risorse.
I percorsi riabilitativi sono sempre costellati di soglie critiche ed i gruppi bersaglio composti da ex tossicodipendenti rappresentano, forse, il target più
problematico sotto questo aspetto.
Ancor più complesso risulta, quindi, il lavoro con destinatari che assommano
l’esperienza detentiva con quella, di provenienza, di dipendenza da sostanze.
Spesso, e ciò accade anche nelle comunità di recupero, il problema dell’inserimento socio/lavorativo risulta essere lo scoglio più arduo sul percorso di
piena riabilitazione e, in molti casi, persino in presenza di occupazione acquisita si manifestano crisi improvvise.
In una ricerca, curata dal Consorzio di Cooperative Gesco e svolta dalla cooperativa Dedalus, sulla cooperazione sociale in Campania, nell’indagine qualitativa, attraverso l’intervista di testimoni privilegiati, scelti come campione
significativo e rappresentativo della realtà campana, sono emersi, in più casi,
i problemi di cui si tratta in questo paragrafo.
La difficoltà delle comunità terapeutiche, delle associazioni per il recupero di
tossicodipendenti, delle cooperative sociali di tipo A attive nel trattamento di
soggetti affetti da dipendenza da sostanze, è, innegabilmente, quella di monitorare ed accompagnare il delicato processo di risocializzazione post terapeutico.
Sono parecchi i casi in cui gli Enti citati hanno dato vita a cooperative sociali
di tipo B, per rendere più agevole e protetto quel percorso, nella consapevolezza, per molti, che proprio nella fase inclusiva risiede non la meta bensì
un’ulteriore tappa dell’iter riabilitativo.
Di contro, servizi dedicati al monitoraggio post terapeutico di questi soggetti
e di sostegno nella fase di autonomia inclusiva non esistono, se non in stato
di pura sperimentazione.
In questo quadro si è materializzata la proposta progettuale ideata dagli ope-
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ratori della Cooperativa Dedalus che, operando in forma integrata con la
Direzione e gli operatori di una Casa Circondariale per detenuti dipendenti da
sostanze, con gli operatori del servizio Sociale Adulti del penale e con operatori Asl, hanno inteso utilizzare l’esperienza e gli strumenti acquisiti durante
le azioni di inclusione socio lavorativa dei detenuti per rendere operativo il
monitoraggio e l’accompagnamento delle persone pienamente inserite negli
organici aziendali.
L’azione è concepita e strutturata per analizzare/verificare la capacità di adattamento e di inserimento del destinatario, valutando sia il percorso lavorativo
sia quello relazionale extralavorativo: l’équipe integrata, costituita per la progettazione e l’attuazione dei programmi individualizzati, dedica periodiche
riunioni all’attività di follow up, programmando incontri con i singoli fruitori per
fasi di feed back condivise.
Conclusioni
Inevitabilmente, viene da chiedersi perché azioni così significative debbano
mantenere un carattere sperimentale e alimentarsi di risorse residuali: la
risposta, probabilmente, è racchiusa nella scarsa considerazione che l’intervento nel sociale riscuote presso le sfere della programmazione e, forse,
absit iniuria verbis, in una cultura politica arretrata che riesce a ragionare di
valore aggiunto solo in termini economici, senza elaborare che le ricadute
positive delle buone prassi, in termini sociali, migliorano la qualità complessiva della vita ed hanno un riscontro anche economico, essendo capaci di ridurre gli esosi costi socio sanitari, conseguenti alla manifestazione palese del
disagio, ed agire in campo preventivo, contenendo l’emorragia di spesa pubblica emergenziale.
Nonostante il quadro sfavorevole in cui si opera per promuovere l’inclusione
socio lavorativa dei cittadini a rischio di disagio ed esclusione sociale, è possibile tracciare un profilo di buone pratiche in grado, tra notevoli difficoltà, di
raggiungere obiettivi concreti, di strutturare percorsi tesi al raggiungimento
dell’autonomia ed all’acquisizione del diritto di cittadinanza.
Indubbiamente, la cooperativa sociale Dedalus ha adottato, attraverso la definizione dei Programmi individualizzati di benessere e cittadinanza, una metodologia sistemica in grado di realizzare e gestire varie iniziative per agevolare,
fattivamente, percorsi di inclusione socio lavorativa e favorire l’acquisizione
del diritto di cittadinanza, per i destinatari svantaggiati, creando condizioni di
pari opportunità nell’accesso alle risorse ed ai servizi territoriali, fornendo gli
strumenti più efficaci per essere competitivi nel mercato del lavoro locale.
Il dato più significativo è senz’altro costituito dall’inserimento di ex fruitori,
provenienti da situazioni di disagio e sfruttamento davvero critiche, in attività
rivolte alle persone a rischio di esclusione sociale: sei di essi, tra l’altro, lavo-

rano o hanno lavorato proprio nella nostra cooperativa, come operatori pari, in
grado di portare nelle loro azioni tutto il vissuto trascorso e, soprattutto, la
forza di un percorso che li ha resi nuovamente protagonisti della loro esistenza, finalmente persone, in grado di conferire ad altri il senso del lottare e
dell’agire per l’emancipazione e l’autonomia.
Tanti destinatari dei nostri servizi oggi vivono una condizione di cittadinanza,
perché capaci di risolvere le questioni abitative, legali, sanitarie che limitavano le loro istanze inclusive.
Nel campo dell’orientamento al lavoro, poi, possiamo davvero vantare l’attuazione di centinaia di programmi di inserimento, confortati da percentuali di
ricaduta occupazionale molto incoraggianti.
Per noi operatori, questa prassi valorizza gli sforzi che si compiono nella quotidiana emergenza e rafforza il convincimento per cui il lavoro di ricerca sociale, di rilevazione del bisogno, di sperimentazione ed elaborazione metodologica e progettuale, agito al fine di rispondere alla domanda con offerte
coerenti, sia il presupposto per dare continuità a buone pratiche e legittimare
l’intervento nel sociale, consapevoli che la nostra mission è migliorare la qualità della vita dei destinatari, rendendoli in grado di acquisire il maggior grado
di autonomia possibile, per esercitare il loro diritto di cittadinanza.
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Il contesto attuale, caratterizzato da una ormai lunga fase di trasformazione
del welfare, richiede la partecipazione nel processo di valutazione a tutti coloro che, con ruoli diversi, sono coinvolti nella realizzazione di interventi sociali.
In questo nuovo scenario, pur essendo forte l’ispirazione al potenziamento
della qualità dei servizi, non si riesce automaticamente ad attivare sistemi di
monitoraggio e valutazione soddisfacenti per ogni attore coinvolto. Spesso si
rilevano alcune criticità che non favoriscono la realizzazione di pratiche valutative orientate al miglioramento del processo produttivo e, quindi, della qualità. Nella valutazione degli interventi sociali, infatti, si rileva frequentemente
la compresenza di modelli diversi di valutazione tra l’altro non sempre esplicitati e il permanere di una cultura valutativa di tipo ispettivo. Inoltre, la difficoltà di individuare oggetti di valutazione nel campo dei servizi immateriali; la
difficoltà di coniugare aspetti relazionali, emotivi, tipici dei servizi alla persona, con tecniche e strumenti orientati prevalentemente da logiche quantitative rende ancor più complesso il tema della valutazione dei servizi sociali e
sociosanitari. La valutazione in campo sociale è infatti realizzabile con maggior successo se si è raggiunta una condivisione del significato e delle finalità da parte di tutti.
Per le imprese sociali è fondamentale, dunque, l’esigenza di acquisire e/o
potenziare competenze che sostengano il singolo operatore e l’intera organizzazione nell’individuare modelli culturali ed orientamenti valutativi coerenti
con le finalità del servizio realizzato.
Nell’ambito dei servizi alla persona, negli ultimi anni, si è assistito ad una progressiva introduzione di pratiche valutative ispirate da molteplici approcci, talvolta anche radicalmente differenti, spesso introdotti e utilizzati in maniera
inconsapevole. È possibile collegare questi approcci a tre orientamenti di pensiero i quali si differenziano per i diversi investimenti, attenzioni ed interessi
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prevalenti connesse alle diverse modalità di realizzazione dei processi di valutazione: orientamento burocratico, orientamento tecnologico, orientamento
dialogico11. Nel primo prevale l’attenzione alla normativa intesa come formalizzazione di assetti, processi e comportamenti. Qui si enfatizzano quasi
esclusivamente le dimensioni razionali e la conformità alle prescrizioni normative per cui il rispetto degli standard previsti permette di valutare il grado
funzionamento di un servizio. L’orientamento tecnologico, invece, affida alla
“forza” dello strumento la capacità di controllare la realtà. La valutazione è
centrata sulla costruzione di sistemi di indicatori in grado di ridurre la complessità presente nei processi produttivi dei servizi per renderla misurabile.
Ovviamente, entrambi questi approcci, pur offrendo ampie possibilità di
conoscenza e approfondimento su quanto realizzato e sui processi metti in
atto, riducono l’opportunità di accogliere aspetti non controllabili e non prevedibili. Questi ultimi rappresentano, invece, la specificità di servizi alla persona fondati prevalentemente su dimensioni relazionali in cui emotività,
immaginario, identità, rappresentano variabili fondamentali in grado di condizionare la qualità di un servizio. L’attenzione alle trasformazioni dei problemi,
agli imprevisti e alle dimensioni relazionali di un orientamento dialogico-partecipativo, può favorire l’acquisizione di nuove consapevolezze rispetto alla
realtà in cui si realizza il servizio e a ciò che in essa accade. La valutazione in
questo orientamento assume, dunque, una valenza diversa: non tanto l’analisi di risultati ottenuti quanto la possibilità di attribuire un senso condiviso a
quanto realizzato e di ri-orientare l’intervento collegandolo ai nuovi significati
individuati. Intesa in questo modo, la valutazione è parte integrante del processo di progettazione e realizzazione di un servizio, significante ai fini dell’evoluzione del servizio stesso. In essa confluiscono le diverse rappresentazioni soggettive – dagli operatori ai destinatari, dall’organizzazione che realizza al
committente finanziatore – che sono diversi sguardi rispetto alla realtà utili
per una costruzione condivisa del problema che il servizio sta affondando.
Due casi di valutazione di progetti realizzati dalla Cooperativa Dedalus
Negli ultimi anni lo Studio ERReSSE ha collaborato con la cooperativa
Dedalus nell’accompagnamento alla costruzione di sistemi di monitoraggio e
valutazione di servizi. L’approccio prevalente che ha caratterizzato questa attività è stato di tipo dialogico partecipativo ed ha visto il coinvolgimento dei
gruppi di lavoro già nelle fasi elaborative del processo di valutazione.
Si riportano di seguito le relazioni di valutazione del Progetto OP.LA e del
Progetto MIRA in cui sono evidenziati gli aspetti metodologici utilizzati.
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Studio APS, Prospettive di valutazione, in «Spunti», n. 7, Studop APS, Milano, 2003.
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Premessa
Il Progetto OP.LA si inserisce nel più generale Progetto Urban che già da alcuni anni ha creato Sportelli Sociali ed altre iniziative nel Rione Sanità a Napoli
connotandosi come uno Sportello di formazione, informazione e orientamento al lavoro il cui obiettivo specifico è rappresentato da “favorire l’incontro tra
un offerta demotivata e talvolta impreparata e una domanda di lavoro regolare attraverso la promozione del capitale umano”. Ciò è stato realizzato creando un Job Center nel rione quale luogo aperto al quartiere in grado di offrire
occasioni di incontro, scambio di informazioni e, soprattutto, opportunità formative e orientamento per la ricerca attiva del lavoro.
L’idea di creare uno sportello di orientamento al lavoro in un quartiere come
il Rione sanità rappresenta un servizio innovativo sia nei contenuti che nella
metodologia organizzativa.
La valutazione implica in qualche modo sempre una misurazione ed un confronto con uno standard di riferimento. In qualunque processo di valutazione
la misurabilità dei fenomeni che si intende sottoporre a verifica e la loro
potenziale standardizzazione sono dunque presupposti indispensabili.
È evidente che la “misurabilità” non appartiene in modo eguale alle diverse
fattispecie che possono essere oggetto di valutazione. In alcuni casi si tratta
di una valutazione che possiamo esprimere in termini molto precisi, cercando misure di scostamento dal valore di riferimento che danno conto anche
della distanza (in positivo o in negativo) dal valore di benchmark: la differenza, lo standard error, la varianza12. In altri casi la situazione è più complessa
nel momento in cui la valutazione riguarda “oggetti” immateriali: relazioni tra
persone, trasformazioni di problemi, cambiamenti di atteggiamenti.
E difatti il Progetto OP.LA rientra tra i moltissimi casi per i quali i fenomeni da
valutare sono essi stessi complessi e l’elaborazione di indicatori adeguati è,
per un verso più difficile, per un altro più soggetta alle opinioni e alle precomprensioni di chi effettua la valutazione. Valutare la qualità di un servizio
(che spesso si concretizza in un output immateriale), il grado di soddisfazione
di un individuo o, ancor di più, di una collettività, la quantità stessa di un prodotto complesso, richiede spesso di elaborare indicatori specifici che hanno
natura di proxy (indicatori che consentono, cioè, la attribuzione di valori numerici, almeno ordinali se non cardinali, a fenomeni che di per sé non sono misurabili); talvolta è addirittura necessario procedere a costruire un indicatore che
rappresenta una qualche combinazione lineare di indicatori semplici che

12
Ovviamente esistono tecniche diverse attraverso le quali calcolare il valore di benchmark. Cfr. E.Gori, G.
Cittadini, Qualità e valutazione nei servizi di pubblica utilità, Etas Libri, 1999.

esprimono ciascuno un diverso aspetto del fenomeno che si intende valutare.
Ad esempio – passando a considerare le azioni proposte nell’ambito dello
Sportello OP.LA realizzato dalla Cooperativa Dedalus – la valutazione delle
diverse attività e servizi offerti può essere fatta solo a partire da una qualche
idea anche quantitativamente misurabile delle caratteristiche che ciascuna di
esse dovrebbe avere.
Infatti, per valutare se il progetto in questione ha “favorito l’incontro tra un
offerta demotivata e talvolta anche impreparata, e una domanda di lavoro
regolare attraverso la promozione di capitale umano”, se è riuscito a “attivare metodologie di orientamento dei giovani abituati ad essere passivi nel
mondo del lavoro”, se – ancora – “ha incontrato e orientato quei giovani che
espulsi hanno abbandonato la scuola precocemente”, è necessario individuare, in modo che non può che essere parziale e opinabile, non tanto un
confine tra risposta affermativa e non, quanto una scala di misurazione del
grado in cui questi obiettivi sono stati raggiunti.
È bene sottolineare inoltre che, valutare un progetto come lo sportello OP.LA,
richiederebbe un lavoro di medio-lungo periodo dal momento che i reali effetti sui destinatari andrebbero valutati soprattutto nei prossimi anni.
A questo scopo si è proceduto ad elaborare strumenti differenti per valutare
le singole attività del progetto nell’ambito del quadro complessivo. In questo
ambito la scelta si è orientata per un mix di strumenti qualitativi e quantitativi, dati oggettivi e percezioni soggettive degli attori diversi del progetto.
La metodologia utilizzata per la valutazione
Per condurre la valutazione delle attività del Progetto Sportello OP.LA è stato
costituito un gruppo di lavoro composto da tre esperti esterni al progetto e lo
staff di coordinamento del Progetto. Questo gruppo di lavoro ha impostato il
processo di valutazione condividendone la metodologia e gli strumenti elaborati e proposti dagli sperti.
Il metodo individuato dal gruppo di lavoro per la valutazione delle attività svolte nel Progetto Sportello OP.LA comprende i criteri del metodo qualitativo.
Esso intende la qualità dell’intervento nelle sue dimensioni di qualità sociale,
qualità tecnica, qualità del processo di erogazione, qualità economica:
• Qualità sociale: rispondenza ai bisogni (analisi documentazione e dati;
ascolto dell’utenza; ascolto partner e operatori)
• Qualità economica: coerenza del budget con le attività e gli obiettivi ( analisi carte; costruzione indicatori)
• Qualità tecnica: coerenza della strumentazione e della logistica e capacità
di utilizzo rispetto a obiettivi (analisi dati strutturali)
• Qualità del sistema di erogazione: si valuta la modalità di gestione del front
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office e del back office rispetto alla finalità del progetto (analisi dell’impiego delle risorse umane, analisi dei processi produttivi).
Inoltre si è privilegiato il monitoraggio del percorso progettuale – considerato
come insieme di azioni di back office e di front office – e la costruzione in progress del processo progettuale a partire dai suggerimenti proposti dagli stessi destinatari e operatori del Progetto nei momenti di valutazione, dagli eventi inattesi, dalle strategie individuate nei momenti di équipe.
Si sono avuti incontri periodici mensili di confronto tra gli esperti – che conducevano le attività di valutazione con gli operatori del progetto e con i destinatari – e lo staff di coordinamento del Progetto. Tali incontri avevano il duplice obiettivo da una parte di condividere strumenti e indicatori prima che fossero utilizzati, dall’altra di orientare le attività, secondo gli elementi emersi dai
momenti di valutazione, verso una sempre maggiore aderenza del Progetto
ai bisogni e alle domande dei destinatari coinvolti.
Nei primi incontri è stato impostato il Progetto di Valutazione articolandolo
nelle seguenti fasi:
I Fase
Costituzione dell’équipe di lavoro.
Gruppi di lavoro con gli operatori dello Sportello.
Individuazione di criteri di qualità per il progetto OP.LA.
Costruzione strumenti di valutazione (questionari, schede ecc.).
II Fase Raccolta del materiale documentario esistente.
Socializzazione del progetto di valutazione.
Individuazione di eventuali testimoni privilegiati e/o utenti
dello Sportello.
III Fase Conduzione interviste.
Analisi del materiale di valutazione raccolto.
IV Fase Analisi ed elaborazione dei dati.
Stesura del rapporto finale.
Socializzazione dei risultati.
Le modalità e l’individuazione degli indicatori qualitativi
Negli incontri del gruppo di lavoro, inoltre, sono state definite le modalità con
cui condurre le attività del percorso di valutazione rispetto alle dimensioni
qualitative individuate.
In allegato sono riportati i diversi indicatori individuati negli incontri del gruppo di lavoro di valutazione e che fanno riferimento alle dimensioni della
Qualità. Ad una buona parte di essi ci si è orientati, laddove è stato possibile
utilizzarli, per la valutazione complessiva del progetto. Si riportano, comunque
per completezza, tutti gli indicatori.

Risorse umane
N° operatori (op.) del Progetto di Sportello
N° operatori qualificati / N.O.T.
N° operatori con esperienze pregresse / N.O.T.
N° operatori con esperienze pregresse di Sportello / N.O.T.
Budget Economico
Logistica
Caratteristiche della sede (N° locali, superfice, bagni…)
Accessibilità da parte dell’utenza
Numero dei mezzi di trasporto per raggiungere la sede
Presenza di mezzi di comunicazione
Dotazioni tecnologiche
Strumenti di comunicazione
N° computer, fax, fotocopiatrice, lavagna luminosa, televisore, etc…
N° Banche dati utilizzate
Criteri di gestione / modalità organizzativa
Modalità di selezione operatori
N° Riunioni di staff
N° Incontri operatori / coordinatore operativo
N° Incontri operatori / coordinatore amministrativo
Turni di lavoro / operatori
Comunicazione
N° totale di comunicazioni (N.T.C.)
N° comunicazioni con il Comune di NA / N.T.C.
N° comunicazioni con Istituzioni / N.T.C.
N° comunicazioni con Privato Sociale / N.T.C.
N° comunicazioni con Imprese / N. T. C.

(%)
(%)
(%)

Livelli d’attività
N° attività dello Sportello
Tipologia delle attività dello Sportello
N° azioni realizzate per ogni singola attività
Tipologia di azioni previste e realizzate per ogni singola attività
Output
Sostegno di integrazioni/collaborazioni/reti locali
N° legami esistenti
Tipologia dei legami
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Trasferibilità e riproducibilità del modello
Conoscenza della metodologia
Conoscenza del know how
Conoscenza delle prassi e soluzioni organizzative adottate
N° riproduzioni della metodologia
N° riproduzioni del know how
N° riproduzioni della prassi organizzativa

N° sperimentazioni di progettazione integrata
N° attività gestite in rete
N° utenti seguiti da più servizi
N° utenti incontrati a tre mesi.
N° operatori dello Sportello a inizio intervento
N° attività innovative realizzate
N° attività di formazione realizzate dal Progetto
N° operatori coinvolti nella formazione del Progetto
N° operatori coinvolti in attività autoformative
N° operatori coinvolti nella progettazione delle attività
N° operatori coinvolti nella valutazione delle attività

Gli strumenti
Gli incontri del gruppo di lavoro sono serviti anche alla condivisione degli strumenti predisposti dagli esperti. Gli strumenti sono stati utilizzati prevalentemente negli incontri in aula durante l’attività di preformazione e durante l’attività di tirocinio
Gli strumenti utilizzati sono stati:
• Questionario sull’esperienza di preformazione
• Scheda per la riflessione
• Questionario sull’esperienza del tirocinio
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Sistema professionale
Organigramma “diacronico” degli operatori del Progetto
Utilizzo della modalità di lavoro di équipe
Intercambiabilità dei ruoli degli operatori
Mobilità programmata degli operatori
Tempi di permanenza degli operatori
N° op. che hanno lasciato il Progetto / N.O.T.
N° op. coinvolti in corsi di 1° Livello / N.O.T.
N° op. coinvolti in corsi di 2° Livello / N.O.T.
N° esperienze di auto formazione
N° consulenti esterni coinvolti
Qualità del lavoro
Coinvolgimento operatori nei processi decisionali
Contributi op. al perseguimento dei risultati attesi
Valorizzazione delle idee degli operatori
Contributi degli operatori al miglioramento dell’intervento
Qualità lavoro di gruppo
Clima organizzativo
Immagine di cui l’intervento gode all’esterno
Livelli retributivi operatori (cfr. con altri organismi)
Presenza fattori di stress
Esiti
Capacità di gestire autonomamente progetti personali
Capacità di progettare autonomamente
Modifica della cultura d’intervento personale
Storia personale di qualche utente

(%)
(%)
(%)

Relazione di valutazione del Progetto Mira
L’attività di monitoraggio e di valutazione del progetto MIRA ha avuto come
obiettivo quello di porre attenzione in itinere ai punti di forza e di debolezza
del progetto, ai fattori organizzativi e di contesto che facilitavano o ostacolavano la realizzazione del progetto con lo scopo di sostenere il gruppo di coordinamento nell’elaborare e produrre dei possibili riorientamenti delle attività
in corso.
Il lavoro di valutazione in itinere si è realizzato attraverso un’analisi dello stato
di avanzamento del progetto sia in termini di grado di raggiungimento dei
risultati attesi e dei destinatari previsti che in termini di grado di soddisfazione dei diversi attori coinvolti nel progetto (operatori mediatori, coordinatori,
destinatari diretti e indiretti).
A questo scopo si è proceduto all’elaborazione di un set di strumenti per valutare le singole attività del progetto inserendole in un quadro complessivo. In
questo ambito la scelta si è orientata per un mix di strumenti qualitativi e
quantitativi, dati oggettivi e percezioni soggettive degli attori diversi del progetto.
Per condurre la valutazione delle attività è stato costituito un gruppo di lavoro composto da tre figure esterne al progetto - una in qualità di referente del
monitoraggio di una delle organizzazioni (Dedalus) che gestivano le attività,
due in qualità di esperti esterni (Studio ERReSSE) - e da alcuni componenti
dello staff di coordinamento del Progetto. Questo gruppo di lavoro ha impostato il processo di valutazione condividendone la metodologia e gli strumen-
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ti elaborati e proposti dagli esperti.
Si sono avuti incontri periodici di confronto tra gli esperti esterni – che conducevano le attività di valutazione con gli operatori del progetto e con i destinatari – e lo staff di coordinamento del Progetto. Tali incontri avevano il duplice obiettivo, da una parte di condividere strumenti e indicatori prima che fossero utilizzati, dall’altra di orientare le attività secondo gli elementi emersi dai
momenti di valutazione e consentire, in tal modo, una sempre maggiore aderenza del Progetto ai bisogni e alle domande dei destinatari coinvolti.
Nei primi incontri è stato impostato il Progetto di Valutazione articolandolo
nelle seguenti attività:
1. Attività di elaborazione del progetto di valutazione e costruzione degli strumenti.
2. Attività di realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione e rielaborazione dei dati emersi.
3. Analisi e rielaborazione dei dati; stesura della relazione definitiva; socializzazione dei risultati.
4. Il monitoraggio e la valutazione del progetto: gli strumenti utilizzati.
Gli strumenti utilizzati nel progetto di valutazione sono stati elaborati considerando, per ognuno di essi, sia i destinatari che le diverse dimensioni da analizzare.
In particolare la scheda di monitoraggio è stata somministrata in più momenti dell’attività operativa ed ha previsto, come destinatari, l’intero gruppo di
mediatori.
Tra la prima e la seconda somministrazione si è ritenuto opportuno approfondire alcune criticità emerse dall’analisi dei dati della prima somministrazione.
Lo strumento utilizzato per questo approfondimento è stato il focus group,
attivato con tutto il gruppo dei mediatori.
Sono stati inoltre elaborati due questionari: uno somministrato agli utenti
degli sportelli ubicati presso ASL, ospedali ed altri uffici pubblici per valutarne
il gradimento rispetto all’attività di mediazione; l’altro per gli operatori pubblici che hanno seguito i percorsi formativi previsti dal Progetto MIRA e che
hanno collaborato con i mediatori per tutta la durata del progetto.
Si riportano di seguito gli strumenti e le relative elaborazioni.
Scheda di monitoraggio attività
La somministrazione della scheda era da inscriversi nella valutazione di processo (che comprende anche il monitoraggio) delle attività del Progetto Mira.
La valutazione di processo avviene in itinere e si propone di analizzare:
1. stato di avanzamento del progetto (grado di conseguimento dei risultati
attesi, target raggiunto, risorse utilizzate, ecc.);

2. fattori organizzativi o di contesto che inibiscono/facilitano la realizzazione
del progetto;
3. modifiche rispetto al progetto iniziale;
4. punti di forza e debolezza del progetto;
5. feedback dei destinatari, operatori, ecc.;
6. risultati ottenuti.
La predisposizione della scheda è stata preceduta da diversi incontri tra il
gruppo di monitoraggio e la coordinatrice dei mediatori culturali e degli operatori. Durante tali incontri, tenendo presenti gli obiettivi progettuali, le attività tese a raggiungerli e i tempi previsti, sono state criticamente ripercorse le
tappe fondamentali del progetto.
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Quarta parte
Le storie di vita

Una lettura
di Maria Immacolata Macioti*

Premessa
Sono storie varie, quelle qui proposte. Di uomini (3) e donne (3) oltre che di
un transessuale. Di gente che a Napoli è giunta provenendo da paesi lontani
(7) e di persone che lì o nei pressi sono nate, hanno vissuto (3). In genere, di
persone che hanno subito violenza. Che sono state, che per più versi tuttora
sono emarginate: ma non tutte. Vi è infatti una tranquilla storia, quella di una
ragazza salernitana.
Difficile quindi proporre linee interpretative a partire da percorsi comuni: l’unico tratto condiviso sembra essere quello dei contatti, più o meno organici,
con la Dedalus, con le sue attività e i suoi mirati programmi.
Forse quindi andranno lette una per una e si potranno tentare parziali raffronti.
Prima ancora però mi sembra importante sottolineare l’importanza di narrazioni autobiografiche di questo tipo: tutti si raccontano senza tacere punti
dolenti, senza minimizzare i traumi subiti, le disillusioni vissute. Tutti parlano
dei molteplici sforzi messi in essere, dei tanti tentativi fatti per emergere da
situazioni di forte costrizione, per arrivare a vivere più serenamente. Per essere autonomi e rispettati. Nel raccogliere queste storie il buon rapporto interpersonale è stato fondamentale. Il lettore quindi ha di fronte a sé un materiale piuttosto raro e prezioso, storie di vita o meglio narrazioni di tratti di storie di vita (resta il rimpianto, nel lettore, per tutto quello che non viene detto,
su cui le narrazioni non si soffermano) che danno conto di esperienze e circostanze particolari, di scelte significative. Ci aiutano a comprendere, queste
storie, molte difficili vicende che stanno dietro ad accadimenti troppo spesso
mal conosciuti, trattati con pregiudizi in base a consolidati stereotipi: penso
alle narrazioni di chi in Italia è immigrato, penso a quella del transessuale che,
pur essendo un autoctono, ha vissuto in un contesto di rigetto e di dura stigmatizzazione per larga parte della propria vita.
* Docente della Facoltà di Scienze della Comunicazione nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
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Narrazioni significative, quindi, che ci aiutano a comprendere meglio alcune
situazioni, italiane e straniere. Che ci aiutano a comprendere meglio, soprattutto, alcuni comportamenti, alcuni atteggiamenti degli italiani: e non si tratta
di un quadro particolarmente confortante.
Emergono, da questi racconti, importanti temi culturali. Qui sarà possibile
accennare ai principali, anche se mi è chiaro che i singoli punti sollevati meriterebbero ben altre letture e approfondimenti.

1. Le storie delle donne migranti
166

Cinque sono le narrazioni qui proposte di donne giunte in Italia dopo lunghi,
difficoltosi percorsi. Alcune sono arrivate dall’Europa dell’Est (una dalla Polonia, di un’altra si conosce solo l’area geografica latamente intesa). Una viene
dall’Albania. Altre due sono giunte da paesi più lontani sia geograficamente
che culturalmente: una viene infatti dalla Somalia, un’altra dalla Cina. Se si
vuole seguire una linea temporale, il loro percorso potrebbe essere suddiviso
in tre grandi fasi: il viaggio; l’arrivo; l’assestamento e il tentativo di riconquistare una propria autonomia.
Il viaggio
Del viaggio dei migranti italiani hanno scritto alcuni signori delle lettere come
Gay Talese13 in passato; più recentemente, Melania Mazzucco, che ha costruito una fortuna letteraria sul romanzo biografico Vita14 e Elena Gianini Belotti,
autrice di Pane amaro15. Viaggi, in questi casi, verso gli Stati Uniti d’America.
Si trattava di viaggi a lungo sognati, forieri di improbabili fortune. Navi con
cuccette a due, tre letti avrebbero condotto gli italiani in luoghi dove il denaro scorreva in abbondanza, dove bastava buona volontà per arricchirsi. Si
sarebbero potute aiutare le famiglie rimaste a casa, vivere in condizioni
migliori. In certe narrazioni emerge la convinzione di molti di avere referenti
sicuri, negli USA: compatrioti fidati, che avrebbero fatto di tutto per agevolare i nuovi arrivati, per introdurli nella nuova società di accoglienza. Italiani propongono passaggi mirabolanti: imbarchi garantiti per cifre ragguardevoli sì,
ma consone alla lunghezza del viaggio, ai confort previsti. Alle forti assicurazioni che avrebbero coperto eventuali, impreviste attese della nave, ove
fosse stata trattenuta da qualche tempesta. Che avrebbero coperto ogni possibile imprevisto.
V. ad esempio Gay Talese, Ai figli dei figli, tr. It. Rizzoli, Milano 1992.
Melania Mazzucco, Vita, Rizzoli, Milano 2003.
Elena Gianini Belotti, Pane amaro. Un immigrato italiano in America, Rizzoli, Milano 2006. Si tratta, come
chiarisce l’autrice, di un romanzo basato sulle vicende realmente occorse al padre, cui il libro è dedicato.
13
14
15

La realtà dei viaggi degli italiani è, nelle opere letterarie di cui si è accennato,
nelle lettere di tanti emigrati, nelle narrazioni giunte fino a noi, ben altro. Spazi
ristretti, odori nauseabondi, cibo insipido e insufficiente, impossibilità di stare
negli alloggiamenti di giorno, di prendervi sonno la notte (ostano la forte densità, le necessità corporali che si risolvono spesso nello stesso luogo dove si
dorme, ché i bagni, pochi, in pessime condizioni, sono di regola a un altro
piano; i topi che vi fanno scorribande); litigi, furti, delusioni sono realtà quotidiane. Prima, nell’attesa, si sono spesi parte dei pochi denari accantonati (le
assicurazioni non si sognano di intervenire), si temono i controlli sanitari a
terra, tanto più che alcuni non hanno più con sé la cifra richiesta. Nel viaggio
ci si ammala: la promiscuità non aiuta (dalle botti d’acqua, spesso, si attinge
direttamente, da un comune succhiotto); le condizioni di disagio fiaccano i più
anziani, i bimbi. A volte, le donne. Il pensiero dei debiti contratti per racimolare i soldi per il viaggio è sempre presente, rende brevi e agitati i sonni. I
pochi vestiti preparati con cura, alla partenza, per la visita medica, arrivano in
condizioni tali da denunciare subito le persone sparute e provate che li indossano come povere, in pessime condizioni.
Viaggi quindi difficili, sofferti, quelli degli italiani verso gli Stati Uniti d’America
(per limitarci a questi). Che a volte si risolvono subito in un disastro: perché
si può essere respinti, costretti a un triste, ignominioso ritorno. E vi è chi vive
l’ipotesi di un fallimentare rientro con tanta angoscia da preferir porre fine ai
propri giorni.
Non troppo dissimili i viaggi delle giovani e giovanissime donne di oggi, che
qui si raccontano. Non vi è la mediazione dello scrittore esperto, di chi sa
dosare gli incisi, le pause. Scegliere adeguate metafore, proporre assonanze.
Qui non abbiamo scrittori, come interlocutori. Parlano in prima persona le giovani protagoniste: e i contenuti sono così duri da lacerare l’indifferenza, da
imporsi all’attenzione di chi legge. Costano carissimi, i viaggi verso l’Italia:
impossibile, per molti, entrarvi legalmente. Deve trattarsi allora di percorsi
lunghi, contorti. Faticosi. Che prevedono superamenti di confini in condizioni
fortunose. Che prevedono un accompagnatore che ben presto da supposta
abile guida diviene un tracotante, uno stupratore. Uno capace poi di portare
sul marciapiede la giovane donna che gli si era affidata.
Al confronto, divengono viaggi più lievi, meno tragici quelli compiuti da tanti
italiani che traversavano l’oceano verso gli Stati Uniti.
I viaggi, vissuti in questi casi nel degrado, nella fame, nel terrore di essere picchiate, violentate, troppo spesso preparano all’arrivo. Il tradimento delle
aspettative, della fiducia, ieri come oggi, si evidenzia fin dagli inizi del percorso verso terre lontane. Si aggrava, ove possibile, all’arrivo. Presuppone l’idea
di comunità: una comunità idealizzata, in cui ci si sente vicini, affratellati. Dove
i problemi di uno sono i problemi di tutti: e in termini oggettivi le cose stan-
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no, in buona parte, in questi termini. La grande povertà, la disoccupazione, la
spinta all’esodo sono, in effetti, tratti condivisi. Ma nella corsa al paese straniero, alla realizzazione di un mondo migliore, le strade si dividono. E molti se
ne accorgono, se ne rendono conto con difficoltà, con forti ritardi.
A sé il caso di Anna16, polacca: giunta in Italia per raggiungere il proprio compagno, per vivere con lui e i loro figli. In questo caso, non è stato tanto traumatico il viaggio quanto l’arrivo: nulla l’aveva preparata a quello che l’attendeva.
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L’arrivo
A Staten Island dopo una certa attesa si veniva immessi in un immenso salone. Si passava l’esame delle autorità competenti circa i motivi dell’ingresso,
la conoscenza di alcuni tratti del paese di arrivo; si doveva chiarire se si avesse o meno idea di dove andare a lavorare: incomprensibilmente, un contratto
di lavoro sembrava un fatto negativo. Si doveva mostrare il possesso di una
certa cifra. Si doveva passare una visita sanitaria. A partire da un certo periodo, si doveva dare prova di sapere leggere e scrivere. E poi si poteva proseguire per mete lontane: si era partiti da casa con il biglietto pagato per la destinazione finale. Ma a New York si scopriva che la ricevuta accuratamente conservata per settimane era priva di ogni valore: un biglietto pagato, in Italia, a
un italiano, si rivelava, di nuovo, una menzogna. Il tradimento di certezze e
speranze ha, troppo spesso, un volto, una voce italiana. Italiani sono coloro
che hanno imbrogliato i migranti che dall’Italia partivano circa le condizioni dei
viaggi, circa la situazione nel paese d’arrivo. Sono compaesani, quelli che
hanno persuaso amici, parenti, a partire per l’America, vantando grandi successi, ricchezza facili. Loro, che lucrano sull’ingaggio e magari anche sul
posto letto; per non parlare della vendita degli attrezzi da lavoro, di quella dei
generi alimentari: che hanno prezzi esosi (non ci sono alternative), tali da
assorbire quasi interamente il guadagno. Sono troppo spesso italiani, quelli
che dopo pochi mesi preferiscono siano licenziati operai ormai esperti, per
aprire spazi per nuove forze: per nuove entrate per sé. Quelli che, pur potendolo fare, non spendono una parola a favore del connazionale, del compaesano che si è ammalato, che si è ferito: e che viene semplicemente allontanato: non serve più. Italiani alcuni banchisti che dovrebbero custodire e far
fruttare i soldi faticosamente guadagnati dai connazionali, soldi risparmiati
uno per uno per pagare i debiti, per affrontare la spesa di un alloggio o del
viaggio di un parente: banchisti che un bel giorno spariscono, e di loro e dei
soldi loro affidati non si sa più nulla.

16
Per tutelare l’anonimato degli intervistati, questo nome e quelli degli altri protagonisti delle seguenti storie
sono di fantasia.

Le ragazze giunte fortunosamente immigrate in Italia troppo spesso sono
state tradite dai connazionali, quelli che hanno determinato i loro percorsi e le
hanno fatte entrare clandestine in Italia: condannandole a una vita di sfruttamento. Connazionali, e non solo. Uomini amati, sui quali si erano costruiti
sogni di vita in comune, di fondazione di famiglie. Uomini per cui ci si era decise a lasciare il paese, gli amici, i genitori, con un atto di fiducia totale: e sarà
difficilissimo un rientro, in queste circostanze. Come tornare indietro? Come
raccontare alla famiglia rimasta in Cina, che si culla nell’idea di un roseo avvenire per la figlia, che in realtà ha pagato milioni, si è indebitata per un viaggio
le cui spese effettive sarebbero state di un decimo? Un viaggio vissuto tra
prepotenze e angherie, nella promiscuità e nell’incertezza della sopravvivenza stessa? Come dire alla propria famiglia che, dopo un viaggio “difficile e sofferente” durato oltre un mese, all’arrivo si è state sbattute su un marciapiede, senza neppure capire bene di cosa si trattasse? Dice la giovane proveniente da un paese dell’Est Europa che non le era consentito parlare, comunicare con altre ragazze nella sua situazione. Con gli italiani non era possibile:
non conosceva la lingua. Così ricorda l’impatto con l’Italia, sotto la gestione di
una coppia di albanesi:
… ci hanno spiegato cosa dovevamo fare e ci hanno portate in strada a prostituirci.
Non voglio nemmeno ricordarmi quanto mi è stato difficile la prima volta, quanto è
stato traumatizzante. Cerco di cancellare dalla mia memoria tutti questi ricordi che
mi fanno tanto soffrire. Nel mio paese non ho mai visto donne sulla strada, per me
questa era un’esperienza sconosciuta. Non sapevo come funzionava, come si faceva…

Come dire che si è lavorato giorno e notte per risparmiare e mandare indietro soldi intesi a riscattare la casa natale, in Cina, soldi che finiscono in realtà
nelle capaci tasche del proprio compagno (e sia pure brevemente, prima di
essere dispersi al gioco)?
Come può fare, una ragazzina albanese, a raccontare il tradimento in cui è
stata avviluppata al padre, a un fratello? Vorrebbe dire condannare la famiglia
alla vendetta, in una faida di cui sarebbe impossibile vedere la fine: la legge
del kanun è ancora oggi viva e operante. Ha applicazione in Albania, ma può
averla persino nei paesi di migrazione.
Non si possono difendere, non possono cercare, da sole, le protagoniste di
queste storie, di uscire da queste situazioni: non parlano, di regola, italiano.
La comunicazione con gli autoctoni – ammesso che questi fossero attenti,
interessati – è estremamente difficile, oltre che rischiosa. La solitudine caratterizza le loro giovani vite, condiziona le loro storie. Una solitudine voluta da
chi in Italia le ha condotte programmando di fare di loro una propria fonte di
reddito; accentuata dalla difficoltà di comunicazione.
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Sembra che in Italia il passato di sofferenze dei migranti abbia lasciato poche
tracce, che non ve ne sia memoria. O almeno, che non ve ne sia una memoria viva, tale da influenzare comportamenti e atteggiamenti, oggi, nei confronti di tanti immigrati.
Solitudine, tradimento, lontananza sono temi dominanti, in queste storie autobiografiche. E chiamano in causa anche il paese di arrivo: che si rivela per
alcuni versi distante, spietato, pronto allo sfruttamento, attento solo al proprio
tornaconto: un po’ come, in troppi casi, erano state le Americhe nei confronti degli italiani, visti come ignoranti, straccioni, inaffidabili, rissosi: con l’aggravante, in quel caso, della convinzione radicata per cui chi è ai margini della
società lo è perché lo ha voluto ed è quindi anche un reietto con uno stigma
morale: si è posto fuori dai sentieri voluti, previsti da Dio.
Sono tratti che troviamo in parte anche nella storia di Anna, la giovane polacca che a Napoli ritrova il proprio compagno. Subito Anna ha la sensazione che
lui non sia più lo stesso:
Ho trovato qui il padre dei miei figli trasformato in un uomo che non conoscevo più,
in un periodo così breve era diventato un’altra persona, tanto insicura e senza volontà.
I bimbi sono piccoli, nessuno di loro parla l’italiano. L’impatto con la scuola non è
felice: il più grande viene deriso, umiliato. I compagni lo prendono in giro, gli insegnano parolacce...
Per i bambini è stato duro come per me, ma il prezzo più alto lo ha pagato mio figlio
più grande. Il mio arrivo qua è stato il fallimento della mia vita, perché non sono per
niente contenta di quello che ho fatto ed è difficile trovare una cosa buona che mi
sia successa in questi sei anni. Non è che meritavo di più, sapevo che poteva essere dura, ma la realtà ha superato molto la mia immaginazione.

Sono davvero viaggi che segnano una cesura, che chiudono un periodo, uno
scenario. Ci si lascia alle spalle un mondo conosciuto, dai riferimenti certi,
condivisi. Ci si avventura in un contesto nuovo, ignoto: dove tutto è possibile. Dove troppo spesso la meta sognata si rivelerà ostile, respingente. Sono
viaggi che chiamano in causa la percezione che si ha di sé, che creano insicurezza, angosce a livello di equilibrio e di processi identitari.
L’assestamento
Sappiamo che alcuni migranti italiani dopo periodi durissimi di difficoltà e
stenti hanno potuto migliorare, effettivamente, e sia pure a duro prezzo (esistono anche molte storie di fallimenti) la loro condizione, inizialmente poco
più che schiavile. L’apprendimento della lingua, la solidarietà reciproca si sono
rivelati fattori di grande importanza: per avere notizie di altri lavori ma anche
per poter iniziare a far valere i propri diritti, a porre alcune iniziali rivendicazioni. Per potersi rialzare dopo qualche disavventura particolarmente pesante

come la perdita di un lavoro e l’impossibilità di trovarne un altro, un furto che
ha azzerato anni di stenti e faticosi risparmi, una malattia, una ferita.
Le giovani donne che qui si narrano vogliono con tutte le loro forze uscire
dalla avvilente situazione in cui sono state spinte. Cercano, dopo un periodo
di isolamento, di forzata rassegnazione, varie vie, tentano di sottrarsi ai loro
sfruttatori. Anche per loro la conoscenza della lingua è essenziale. Quanto
meno, una conoscenza rudimentale, che consenta dialoghi iniziali nella direzione di una fuoruscita.
Finché per loro si apre un qualche spiraglio. Quale? Uno può derivare da una
categoria piuttosto insospettabile: quella dei clienti. Per donne costrette alla
prostituzione, a volte (raramente) è un cliente quello che si preoccupa di allontanare dal mercato del sesso una ragazza che ha colpito la sua fantasia, che
gli ha mostrato interessamento, gentilezza. In questi casi, il cliente può studiare un piano di fuga, prendere contatto con un ente, una istituzione che
ospiti la ragazza, che la rassicuri e protegga.
Una categoria di per sé non certo così affidabile può, in certi casi, esprimere
un uomo che prende consapevolezza di quel che viene fatto a queste giovani donne e cerca di porre rimedio, per quanto possibile, alla sorte di quella che
ha conosciuto più da vicino. Così dice Isa, la ragazzina albanese giunta a 14
anni in Italia e indotta alla prostituzione:
La verità è che a Napoli non ho avuto grandi incidenti come quello che mi è capitato a Brescia, quando un cliente mi ha picchiato e sono stata per due mesi in ospedale. Le colpe non sono solo le nostre, ma i clienti non li condanna nessuno. Tra di
loro ci sono delle persone che si comportano bene e questi sono quelli che ci conoscono bene e vengono spesso. Altri invece si comportano come gli animali. Io faccio finta che non sento, non ascolto quelli che mi dicono delle parolacce o che mi
offendono perché se li sto a sentire finisco in manicomio.

E la giovane dell’Est Europa, partita da casa piena di speranze, finita in una
situazione da cui non vede vie di uscita, è anch’essa aiutata da un cliente:
Pian piano ho cominciato a parlare sempre di più con uno dei clienti, che veniva soltanto per parlare con me, ma mi pagava lo stesso perché io dovevo portare i soldi
quando ritornavo. Questo cliente mi ha detto che esisteva un numero verde attraverso il quale potevo essere salvata; lui aveva già chiamato a questo numero e gli
operatori gli avevano spiegato come dovevo fare per scappare. Avevo timore anche
nei confronti di questa persona perché non sapevo se era un altro che voleva approfittarsi di me o se era una persona che veramente voleva aiutarmi. Il mio “lavoro”
lo facevo di giorno, perciò mi sembrava meno pericoloso, la gente era più comprensiva, forse alla luce del sole poteva aiutarmi qualcuno. Ero titubante nei confronti di quest’uomo, ma alla fine mi sono affidata a lui. Per fortuna non mi sono
sbagliata, almeno nel suo caso fidarsi è stato positivo. Un giorno è arrivato come al
solito, sono salita in macchina e lui mi ha detto che si era informato e che tutto si
poteva risolvere. Ho risposto solo: “Andiamo ora!”. Non potevo aspettare di più!
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Siamo andati direttamente all’ufficio della Caritas e qui si sono presi cura di me, mi
hanno messa in una struttura di accoglienza.
Il mio incubo è durato tre mesi.
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Un’altra via per una fuoruscita da una situazione di sfruttamento e oppressione sessuale (ma lo stesso discorso potrebbe essere fatto con riguardo ad
altre situazioni, quali la fuoruscita dal mondo della droga) è il contatto con un
operatore sociale. Nel caso specifico, si è trattato di qualche collaboratore
della Dedalus che ha fatto da tramite per la fuoruscita dal mondo della prostituzione e dello sfruttamento: e il contatto sembra avere avuto successo
soprattutto in quanto si è riconosciuto nell’operatore qualcuno che ha sofferto, a sua volta, difficoltà di inserimento. Che ha magari subito violenza. Che
ha saputo sottrarsi alla spirale della droga. Che è quindi in grado di comprendere ciò di cui si parla, mentre viene scartato a priori ogni possibile atteggiamento pietistico.
Prima ancora, o più probabilmente subito dopo, può esserci stato un corso di
lingua italiana: la conoscenza della lingua è fondamentale per capire, per
difendersi. Per cercare di far valere diritti. Così la ragazza Maria, entrata grazie a un cliente e alla Caritas in una casa di accoglienza, introdotta in un programma di protezione e inserimento socio-lavorativo, spiega di essersi sentita ancora in pericolo. La frequenza di un corso di italiano prima, di un corso di
inglese e di computer poi le offre maggiore tranquillità e sicurezza: ora può
spiegarsi, può comunicare. Lavorare. Fare la mediatrice linguistico-culturale.
Aiutare altri.
Tutto risolto, quindi? Le cose non sono mai così semplici. Nel caso ad esempio della ragazzina albanese Isa condotta, quattordicenne, in Italia, l’espulsione che ha segnato il suo percorso esistenziale pesa ancora oggi sulla sua
situazione, le rende difficile una normalità di esistenza. Perché è vero che è
poi rientrata, che vive in Italia: ma è stata ammessa in quanto madre di figli
minorenni. Il che non le consente di lavorare. Non è stato possibile per lei
ottenere un permesso di soggiorno che le permettesse di cercarsi un lavoro
regolare (“…dalla parte della polizia ho ricevuto tante umiliazioni”). Cosa può
fare, quindi, per mantenere se stessa e i figli, se non tornare ad una ben nota
situazione pregressa, che se non altro le permette, per ora, di sopravvivere?
Esco per una, due ore, faccio cento euro e poi torno, non sto tutta la notte in strada. Mi bastano i soldi per il giorno dopo e basta. Sono stanca, non ce la faccio più.
Ho bisogno dei soldi per i bambini, ogni tre mesi devo cambiare gli occhiali per il più
piccolo dei miei figli.

Ho amato tanto il mio compagno, non avrei fatto tutte queste cose per lui se non
fosse così. Non ho avuto in cambio niente, né una casa, né affetto, niente. Non ho
più fiducia negli uomini.

Non se la sente, al momento, di andare in un’altra città, di rischiare il fragile
equilibrio raggiunto: nonostante le offerte di aiuto della Dedalus, ha paura di
ritrovarsi, poi, sola. A Napoli almeno ha un fragile punto di appoggio.
Un caso limite, certamente. Ma non esistono percorsi lineari, indolori, nella
storia delle migrazioni: proprio la difficoltà della riemersione rende queste narrazioni più veritiere.
L’apprendimento della lingua italiana per le donne che sono giunte in Italia da
altri paesi è basilare: anche Anna, la ragazza polacca che ha raggiunto il suo
uomo a Napoli, ne è pienamente consapevole. E nonostante le difficoltà, ha
imparato l’italiano:
Per me è stato un poco più difficile (che per i figli), avevo 36 anni e non avevo la
stessa capacità di imparare bene e velocemente la lingua. Ci vuole ancora tanto, ma
sono arrivata ad un livello di imparare bene che mi consente di non potere essere
comprata e venduta da nessuno.

Lei rimane però con la sensazione di avere fallito tutto, nella sua vita. Di essere fallita come madre: e si rimprovera perché non ha saputo – non ha potuto
– evitare traumi ai suoi figli.
Una storia a sé: dalla Somalia in Italia
Un po’ diversa la storia di Fatima, di cui ignoriamo le vicissitudini durante il
viaggio. La sua storia si concentra invece sulla situazione familiare pregressa,
sul suo arrivo in Italia da giovane donna decisa e indipendente, già mamma,
divorziata dal marito, in rotta con la sua famiglia di origine perché non intende accettare la poligamia paterna.
Come già mi era accaduto di notare a proposito di alcune donne marocchine17,
la nota qui dominante mi sembra quella della solitudine e, insieme, del coraggio che sembrano caratterizzare la vita di Fatima, così come lei l’ha vissuta e
la rivive. Nata in una famiglia con 17 tra sorelle e fratelli, ha una figlia: eppure
ha vissuto essenzialmente da sola, trascorrendo anni in cui ha sempre lottato e lavorato, beneficando i parenti:
Insomma, ho lavorato per venti anni, non ho i soldi in banca, non ho un terreno mio,
non ho niente, ma sono contenta che i miei fratelli stiano bene. Adesso vorrei che
loro riuscissero a andare avanti, perché è come quando hai piantato un albero, dopo
un poco vuoi vedere i frutti.

La solitudine sofferta, l’incertezza del suo vivere non le consentono, per ora,
di tentare ulteriori vie di fuga:
17

Cfr. M.I. Macioti, La solitudine e il coraggio. Donne marocchine nell’emigrazione, Guerini, Milano, 2000.
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Due matrimoni alle spalle, Fatima sembra non essere stata fiaccata dalle circostanze: si è risposata con rito musulmano, nella sua narrazione annuncia un
matrimonio in comune.
I temi dominanti mi sembrano, in questo racconto, certamente, come dicevo, quello di una certa solitudine e di una forte determinazione, di un grande
coraggio, basato anche sulla certezza che “nessuna persona può essere aiutata se lei stessa non vuole essere aiutata”. Di una grande oblatività.
Ma al di là di queste impressioni emergono temi rilevanti, e almeno su alcuni vorrei brevemente soffermarmi. Il tema, ad esempio, della cittadinanza:
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Sono cittadina italiana dal 2002 e per diventarlo ho percorso tutte le tappe. Ho fatto
tanta fatica per ottenere questo riconoscimento. …Dopo quattro anni di fatica,
avvocati, ricorso al Tar e con l’aiuto della cooperativa ho ottenuto la cittadinanza. Già
lavoravo nel sociale, con la cooperativa, dovevo avere soldi sul conto, più di 10 anni
di residenza, ho pagato dei contributi. La legge diceva che avevo il diritto di diventare cittadino italiano. Volevo il passaporto italiano anche per sentirmi libera di andare dove volevo, in giro per il mondo. La verità è che quando l’ho ottenuto non sono
andata da nessuna parte ma ho avuto una sensazione di sollievo. Odiavo andare in
questura a fare la fila per ore e ore…

Nelle ricerche riguardanti gli immigrati e le loro richieste non sempre emerge
subito, spontaneamente, il tema della cittadinanza: ci sono infatti problemi
più urgenti, legati di regola al permesso di lavoro, al lavoro grigio, se non decisamente al nero. Alla casa. Eppure il tema è basilare e a monte: con l’ottenimento della cittadinanza le persone che prima erano costrette a rinnovare i
permessi, che erano soggette a ricatto, essendo deboli contrattualmente,
diverrebbero pienamente “libere”, come dice Fatima. Non più con l’obbligo
del rinnovo, non più con il timore della scadenza, di un’espulsione. Negli ultimi tempi infatti alcune associazioni, tra cui “Nessun luogo è lontano”, si sono
prese a cuore la tematica, hanno richiamato l’attenzione dei media in merito,
hanno avanzato proposte. L’ipotesi di una riduzione a 5 anni per l’attesa è
stata ripresa, discussa. Sembra trovare un certo consenso.
Certamente della cittadinanza si parlerà ancora molto, nei prossimi tempi: c’è
da augurarsi che altre Fatime, in futuro, si trovino davanti un percorso meno
accidentato.
Un altro rilevante tema che emerge nelle parole di questa determinata, positiva donna è quello della richiesta di asilo. Si parla infatti delle difficoltà di farsi
riconoscere come rifugiati, per i somali. E in effetti da anni, da più parti sono
state sottolineate le difficoltà della accoglienza ai richiedenti asilo, in Italia.
Pratiche che prendevano anni, ricongiungimenti familiari così defatiganti che
alcuni dei familiari invecchiavano, si ammalavano gravemente, nel frattempo.
Per non parlare dei problemi determinati da una disciplina della materia ipotizzata per il singolo, non per gruppi, per intere fasce di popolazione. Se è vero

che oggi le commissioni territoriali per la valutazione in merito alla concessione o meno dello status (subentrate all’unica commissione nazionale)
dovrebbero contribuire a rendere più brevi i tempi dell’attesa, restano tuttavia molti problemi: il pesante arretrato, in primo luogo; la tendenza, in generale, in Europa e negli USA, alla chiusura delle frontiere, a controlli sempre più
rigidi: se le domande per lo status di rifugiato sono in calo, in generale, e
anche in Italia in particolare, questo non avviene di certo perché siano in calo
le situazioni da cui scaturiscono fughe coatte e necessità di richieste di asilo,
ma perché i potenziali richiedenti trovano sempre più difficile giungere in un
paese sicuro, far valere il proprio diritto a porre la domanda per lo status di
rifugiato.
Inoltre è anche vero che, come si accennava, la Convenzione di Ginevra, base
fondante dei successivi accordi internazionali, voluta e pensata nel secondo
dopoguerra del XX secolo, non è ormai pienamente rispondente rispetto alla
attuale situazione, sempre più complessa: così come è vero che è comunque
opportuno, per unanime riconoscimento, tenere ben ferma la Convenzione,
piuttosto che rischiare arretramenti (probabili, dato il generale clima politico,
le tendenze alla chiusura) ove essa venisse chiamata in dubbio.
Fatima richiama il tema, portando alla nostra attenzione l’insostenibile situazione di molti richiedenti asilo, oggi, in Italia:
I somali che riescono a scappare dalla guerra ed arrivano in Italia non sono riconosciuti come profughi o rifugiati politici. Una volta arrivati in Italia, gli si prendono le
impronte digitali però rimangono come clandestini, senza assistenza, senza accoglienza, senza lavoro…

Lo sfuggire a una guerra non voluta, odiata, non comporta infatti l’accoglimento di una domanda: l’Italia ha tentato, negli ultimi anni, di fare fronte a
varie emergenze attraverso permessi umanitari, permessi temporanei: ma
certamente non si è ancora avuto, nel paese, un adeguato, ampio, allargato
dibattito in merito a questioni cruciali ai nostri giorni come quella dei potenziali richiedenti asilo e rifugiati. Di cui si occupano gli specialisti, gli enti a ciò
demandati, qualche associazione, tra cui la Associazione Progetto Diritti, che
ha organizzato un interessante dibattito in merito e ha pubblicato gli atti sotto il
titolo Diritto di asilo: quale futuro?: ma si tratta, appunto, di iniziative isolate, laddove sarebbe necessaria e urgente una maggiore, più ampia attenzione sulla
tematica18. Che del resto chiama in causa, necessariamente, accordi internazionali che, a tutt’oggi, lasciano ampie aree di discrezionalità ai singoli stati ma tendono a regolamentare, in genere, la materia a partire da un’ottica di chiusura.
Queste memorie autobiografiche pongono quindi importanti tematiche all’at18

Progetto Diritti, Diritto d’asilo: quale futuro?, Edisegno ed., Roma 2006.
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tenzione di chi legge. Restano forse in ombra possibili momenti di melanconia, di nostalgia. Poco sappiamo di alcuni sentimenti della protagonista, che
qui si autopresenta soprattutto in termini di azioni, di fatti, di comportamenti
esternalizzati, più che non in termini di autoriflessione più intimistica. Si coglie
la volontà di interpretare al meglio, da parte dell’io narrante, le vicende vissute, una tendenza del resto che può essere in genere largamente condivisa.
Generosamente quindi lei ricorda i fatti positivi: i fratelli, le sorelle da lei aiutati, la figlia e la sua riuscita sociale. Mentre sorvola decisamente su altri
aspetti del suo percorso esistenziale che si intravede duro, difficile: a partire
dall’abbandono, da parte di lei ragazza, di una famiglia dove sono accettati
comportamenti che lei respinge (la poligamia) fino alle inevitabili delusioni
seguite (due matrimoni difficili, seguiti da divorzi); la lontananza dalle persone
più amate (una sorella, la figlia). Un ritratto quindi interessante, vincente: ma
forse, non a tutto tondo.

ciatore) e di una vita comoda.
Con la consapevolezza del dopo, Youssef ripercorre oggi quegli anni, i guadagni facili, l’ostentazione dei soldi, i rapporti con le donne. Fino all’arresto, al
carcere minorile; alla comunità: da cui, appena arrivato, scappa. E di nuovo
viene arrestato. Youssef è, nella sua stessa autorappresentazione, un ragazzo arrogante, intelligente: in grado di imbrogliare i mediatori culturali, di
sopravvivere al carcere. Poi, l’esame di terza media: e sarà l’inizio di un profondo cambiamento:

2. Migrazioni: itinerari maschili

Si tratta di processi lenti, sotterranei. Perché vadano a buon fine dovrà passare altro tempo: anni in cui Youssef entra nel giro degli albanesi, dei turchi.
E di nuovo finirà in carcere. Prima a Milano, poi nei pressi di Benevento, ad
Airola: dove di colpo realizza che non sa, che non può comunicare con chi
parla solo napoletano. Poi una rissa, l’isolamento: che paradossalmente gli
crea rapporti più amichevoli con gli altri carcerati, gli stessi abituati a insultarlo chiamandolo “marocchino di merda”.
Poi, il contatto con un operatore Dedalus:

Sono diversi, i percorsi, le vicende qui proposte con riguardo ai maschi.
Diversi per il paese di provenienza, in questo caso il Marocco, diversi per i
tratti esistenziali. In comune con le donne immigrate di cui si è detto, la giovane età al momento della partenza: 13 anni l’uno, 14 anni l’altro, quando
lasciano dietro di sé il paese natale.
Non è certo sufficiente avere la stessa origine per condividere percorsi esistenziali in un paese straniero. Quelli di Youssef quindi e quello di Mohamed
si diversificheranno notevolmente, per poi confluire nella comune conoscenza della cooperativa Dedalus, che vorrà dire incoraggiamento ad una vita più
piena, diversa da quella inizialmente sperimentata. Una vita in cui si può guardare al futuro con occhi più sereni.
Droga, devianza
Due, quindi, sono i ragazzi che dal Marocco sono giunti in Italia, molto giovani. Accomunati dall’origine africana, diversi nei loro itinerari esistenziali.
Youssef lascia il Marocco che non ha ancora compiuto 14 anni. Viaggia con
una coppia che lo presenta come un figlio: dal Marocco in Spagna, dalla
Spagna in Italia. Arrivano a Milano, e il ragazzino decide di andare a Massa
Carrara, al mare, con gli amici di un fratello che lo ha preceduto. Lo ha colpito molto, a Milano, la vista di alcuni connazionali evidentemente poveri, stanchi. Privi di alcun riconoscimento, di stima sociale. A Massa Carrara comincia
un suo lungo viaggio nel mondo della droga e della devianza (ma, lui dice, piccoli furti e spacci erano già occorsi in Marocco), alla ricerca di soldi (fa lo spac-

In quel periodo ho fatto anche l’esame per la terza media, dato che mi trovavo dentro, almeno facevo qualcosa di utile. E questa è stata una delle prime soddisfazioni. Lì, un poco alla volta, ho cominciato a pensare al mio futuro. Ero cresciuto troppo in fretta, ma l’età biologica era quella, anche se ragionavo con la testa di uno di
trent’anni. Mi ero visto già grande, credevo di essere più furbo, cominciavo già a
mandare i soldi a casa, mi credevo un uomo, ma alla fine ero solo un bambino pieno
di vizi. Partito da un paese dove non avevo un granché, qui mi credevo chi sa che
cosa, mi vedevo importante.

Avevo voglia di cambiare e desideravo fare qualcosa di buono, perché non avevo
mai fatto niente di positivo, avevo cominciato sin da piccolino con le cose illecite. I
mediatori hanno avuto fiducia in me, mi hanno fatto fare un tirocinio formativo….
Con l’esperienza che ho adesso posso aiutare gli altri a non cadere nella stessa trappola; non faccio il moralista, ma so quali sono i pericoli.

Ora per lui è anche possibile il ritorno a casa. Lo farà, e ne sarà molto gratificato. “La mia parola – dice – aveva acquisito un peso.”
Studierà scienze sociali: e vale la pena di riflettere sul ruolo di un titolo di studio (la terza media) che ridà fiducia, che sarà la base su cui ricostruire, insieme alla fiducia da parte dei mediatori, e quindi ad una nuova autostima. Che
si rifletterà, specularmente, sulla stima sociale che gli sarà espressa nella visita a casa: con buone conseguenze sulla immagine di sé.
L’economia di questo lavoro non consente di attardarci ulteriormente su questi temi: ma vorrei almeno sottolineare i motivi del titolo di studio e della fiducia accordata come base per l’autostima e per il riconoscimento da parte degli
altri, in un circolo virtuoso esemplare.
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Il venditore di fazzoletti
Mohamed giunge a tredici anni in Italia. E si rende conto ben presto del grande handicap dato dalla mancata conoscenza della lingua, persino per svolgere un lavoro apparentemente semplice come quello del venditore di fazzoletti di carta a Fuorigrotta.
Senza conoscere la lingua italiana ero isolato, non potevo comunicare con la gente,
solo con i miei compaesani. I primi due anni sono stati molto difficili, ero minorenne, nessuno poteva assumermi per lavorare, non conoscevo la lingua, non capivo
niente né se qualcuno mi insultava, né se mi dicevano parole di incoraggiamento o
di aiuto. Senza sapere la lingua, praticamente non esisti. Puoi giocare a calcetto,
fare amicizie, ma se non puoi comunicare, non c’è niente da fare.
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Poi, la conoscenza della cooperativa, l’esame di terza media e un corso di formazione professionale, con relativo tirocinio in un cantiere navale. E l’amara
scoperta che preparazione e studio non sempre bastano:
… dopo il tirocinio non mi hanno assunto non solo perché nel cantiere il lavoro era
poco, ma anche perché quella era una ditta di famiglia ed era normale che invece
di assumere me, assumevano un figlio o un altro parente loro. Finito anche questo
periodo, sono riuscito a lavorare per un’altra ditta, ma sempre al nero. Mi dicevano
sempre che mi avrebbero fatto il contratto la settimana prossima, e così mi hanno
portato avanti per un bel poco.

Il lavoro nero, unica via per molti immigrati, farà quindi parte anche del percorso esistenziale di Mohamed. Ma il lavoro nero per definizione non appare:
e il ragazzo deve rinnovare il suo permesso di soggiorno. Ci riesce, come venditore ambulante (lavoro autonomo) e torna a lavorare dove era prima:
Alla fine sono tornato a lavorare in nero per la stessa persona, perché non avevo
altra via di scampo. Volevo lavorare, non potevo vivere senza far niente. Conoscevo
il mestiere e volevo lavorare, anche se è stato pure stavolta in nero. Il mio datore
di lavoro mi dava trentacinque euro al giorno, cominciavo alle sette di mattina e finivo la sera tardi. Era molto difficile.

Finalmente troverà un lavoro regolare, un contratto a tempo indeterminato. E
potrà quindi avere un regolare permesso di soggiorno e “stare tranquillo”. Né
usa a caso questa espressione, viste le tante vicissitudini vissute nel tentativo appunto di ottenerlo: la normativa italiana in merito non aiuta.
In questo caso, dopo varie peripezie, era stata una persona di buona volontà
ad aiutarlo, inizialmente, decidendo di prenderlo in affidamento: di fronte alla
rigidità della normativa si rivela dirimente l’aiuto di un estraneo, sensibile al
problema. Poi, i miglioramenti sono andati avanti con la frequenza di un corso
per l’italiano, la formazione professionale, ecc. Anche in questo caso infatti il
ragazzo è consapevole dell’importanza dell’apprendimento dell’italiano: per

l’inserimento professionale, ma anche per i rapporti sociali, indispensabili per
vivere meglio:
L’aver imparato l’italiano mi ha permesso di conoscere la gente, di fare tante esperienze, di non stare chiuso nella mia comunità. Qui a Napoli è più facile fare amicizie. Per il lavoro vado spesso fuori e ho visto la vita anche nelle altre città. Qui la
gente ama comunicare, trovi sempre qualcuno disposto a fare una chiacchierata.
Salendo, nelle città del nord, non trovi nessuno per strada: chi lavora, lavora; chi non
lavora, sta a casa. Qui invece di lunedì, di martedì, di giovedì c’è sempre pieno di
gente, nei bar, fuori, questa è una città viva…

E in effetti alcune ricerche che, sulla base di indicatori quantitativi legati
essenzialmente al mondo del lavoro, indicano come città dove si avrebbe il
più alto tasso di integrazione Brescia, mi sembrano davvero inattendibili: contano molto, infatti, specialmente nelle migrazioni, le relazioni sociali, amicali.
La percezione che ne ha il soggetto. E tutti coloro che studiano questi temi
sanno bene che molti immigrati dal sud d’Italia vanno al nord per cercare lavoro. Ma spesso tornano poi verso il centro sud proprio perché vi trovano rapporti più amicali. Un clima meno freddo: in tutti i sensi.
Per Mohamed, il calore del sud ha portato un altro dono: una ragazza italiana
con la quale sognare una vita futura da trascorrere insieme, tra Marocco e
Italia.

3. Percorsi italiani
Il materiale della Dedalus propone anche storie italiane: una di un ragazzo che
ha nel suo passato una dipendenza dalla droga e ne è uscito grazie alla sua
determinazione e forza di volontà; un transessuale; una ragazza che ha una
vita tranquilla, che lavora nel settore amministrativo della Dedalus. Cosa possiamo apprendere da queste storie? Molto, credo.
Alberto: la fuoruscita dalla droga
Qualche assonanza con quello di Youssef ha, pur con tutte le diversità del
caso, il racconto di Alberto: un ex tossicodipendente dei Quartieri Spagnoli di
Napoli. Una famiglia numerosa (undici fratelli), con problemi di dipendenza
dalla droga. Il suo racconto si apre con il periodo in cui lui cerca con determinazione di uscire da una situazione di dipendenza. Anche per lui, scuola e formazione saranno importanti. E, insieme, la fiducia mostratagli da una dottoressa che lavora in un centro per la cura dei tossicodipendenti, che prende a
cuore il caso, che perora la sua causa.
Il racconto, così come avviene in genere nella realtà, non è lineare: dette le
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cose essenziali (il corso seguito, il contatto con la Dedalus) il ragazzo torna
indietro nel tempo, ai tempi della droga e del carcere: tra dentro e fuori, vi ha
passato circa cinque anni. Alberto parla della durezza del carcere, della “cattiveria” che vi ha incontrato. Dell’ipocrisia del contesto sociale, che vorrebbe
i ragazzi buoni, bravi, lavoratori, ma non capisce se uno si ferma un momento a parlare con un drogato, a cercare di aiutarlo anche solo facendolo sentire accettato. Con Alberto sentiamo fortemente parlare del bisogno di comunicazione. Dice:
Al di là del mio ruolo di operatore, voglio comunicare ed interagire con la gente.
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A ventott’anni riesce a prendere il diploma di terza media: anche nel suo
caso, si tratta di una meta, di un risultato concreto e, insieme, simbolico: non
deve essere stato facile mettersi in gioco, studiare e fare esami con ragazzi
molto più giovani. Eppure, c’è riuscito e oggi collabora con la Dedalus: e più
di altri riesce ad aiutare chi ne ha bisogno perché parla un comune linguaggio. E sa difendersi dai tentativi di manipolazione. Oggi, ha una compagna,
una casa: stanno pagando il mutuo. Ha un lavoro e, nonostante il passato,
molta speranza:
Penso che il fallimento non lo devi prendere mai male, ti puoi sempre riprendere.
Quando andavo in carcere, la prima cosa che facevo, già in tribunale, era di mettere sempre il male davanti perché così puoi avere, dopo, il bene.
Devi avere degli obiettivi nella vita, ma non devi mai dimenticare che la vita viene
vissuta anche giorno per giorno, piano piano, prendendo un pezzettino di qua, uno
di là.

La storia di Coccinella
Diversa la narrazione di Coccinella, transessuale napoletana. Che declina al
femminile la propria storia: “Sono nata nel ’45 nei quartieri popolari di
Napoli.”, dice. E riassume in poche frasi iniziali anni di sofferenze: una femmina in un corpo da maschio non ha vita facile, all’epoca (e forse anche oggi),
né in famiglia né in città. Fugge a 10 anni di casa, viene ripresa, finisce nel
“carcere di rieducazione” a Nisida. La sua è una vicenda difficile, solitaria:
anche le prostitute, ricorda, cambiavano strada se la vedevano, certe di un
imminente arrivo della polizia.
La gente dei quartieri popolari di Napoli mi ha buttato di tutto addosso: pomodori,
uova, mi ha sputato. I bambini me ne dicevano di tutti i colori e poi gli adulti erano
ancora più cattivi, ma solo di giorno perché di notte venivano da me. Per poter vivere dovevo fare la prostituta, ma non mi piaceva per niente. Soffrivo tanto, non mi
piaceva per niente. Dei soldini sono riuscita a farne, ma non ho messo niente da
parte, vivevo alla giornata.

Incomprensione, dunque. E ipocrisia. La fuoruscita verrà, per lei, dall’arte,

dagli spettacoli con sceneggiate napoletane, realizzati con altre tre prostitute
trans. Verranno a Roma, realizzeranno tre LP. Farà un’audizione con Fellini,
verrà per qualche mese a girare a Cinecittà. E ancora, la televisione…
Rimpianti? Il non aver potuto fare il passo finale dell’intervento chirurgico per
il cambiamento del sesso.
Conforti? Dice di averne ricevuti dall’amore e dell’amicizia di cui si è sentita
oggetto, specie in occasione di malattie e particolari difficoltà. Non solo:
dichiara di avere avuto molto conforto dal suo essere credente:
Sono cattolica praticante, vado in chiesa e prego tanto alla Madonna. Quando sono
stata nell’ospedale un missionario mi ha fatto la comunione e poi è venuto anche a
casa mia per pregare con me. La mia fede mi ha aiutata e sostenuta moltissimo.
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La chiesa sopravvive, ha senso, mi sembra, grazie a persone come questo
missionario. Come agli esponenti della Caritas che accolgono la ragazza aiutata da un cliente che sfugge alla prostituzione coatta. Come i sacerdoti che
vivono in quartieri malfamati e cercano di essere d’aiuto alla gente. Non certo
grazie al sacerdote incontrato da Maria, che a Pompei entra in una chiesa proponendosi di confessarsi, di ricevere conforto, e viene cacciata:
Sono entrata nella chiesa con un grande desiderio e con la gioia di compiere questo gesto. Ma il prete mi ha cacciato fuori. Per lui io non potevo stare in quella chiesa perché non ero cattolica, non ero una di loro. Questo rifiuto mi ha fatto talmente male che mi sono seduta fuori e ho pianto. Mi sono capitate delle cose, ero una
vittima e lui mi ha detto di uscire dalla casa di Dio. Io sono entrata con il cuore pieno
di speranza ed ero desiderosa di confessarmi, pure se non sapevo le regole. Volevo
parlare di tutto, avevo il desiderio di svuotare tutto quello che da tempo tenevo dentro, ma mi è stato negato. Il prete mi ha detto che dovevo prima fare un corso e poi
altri passi e solo dopo potevo tornare. Se una persona è sincera, un prete devi prima
chiederle prima la carta d’identità per vedere se la può confessare? Non lo so…

La fede religiosa, intesa senza alcun fanatismo, senza alcuna tendenza integralista, è di aiuto anche nei percorsi migratori dei ragazzi musulmani: che
possono essersene distaccati ma che poi la ritrovano e ne traggono conforto. E forse, anche un aiuto nella ridefinizione, nella rielaborazione della propria
identità.
Giulia
Una storia “normale”, quella di Giulia: e quindi, in questo contesto, una storia paradossalmente atipica. Una famiglia “normalissima”, una ragazza che fa
la pendolare per andare al lavoro. Si è costruita una competenza nel settore
dell’immigrazione, mediante studio e lavoro.
Parla dell’importanza di avere “disponibilità e pazienza”, dell’importanza dell’ascolto. Per me che credo nell’orientamento qualitativo della ricerca, nel-
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l’importanza di un buon rapporto preliminare con l’interlocutore, di una certa
assonanza con l’oggetto della ricerca, l’ascolto è un tratto ineludibile.
Una vita che appare serena, appagata, quella che Giulia ci porge. E un tratto
basilare è, a mio avviso, il fatto che lei dice di fare “un lavoro che mi piace e
mi gratifica”: un vero privilegio, come sanno alcuni universitari, cui il loro lavoro continua a piacere, nonostante il degrado della situazione universitaria, l’elefantiasi della burocrazia, la difficoltà che si incontra nel tenere alto il livello
degli studi: si possono seguire i propri interessi. Fare lezioni su argomenti da
noi scelti, significativi. Su testi che nessuno ci può imporre.
Giulia ha un sogno: aprire una piccola pasticceria o forse un laboratorio creativo per bambini; seguirebbe, in questo, una certa vena di creatività anche
manuale del nonno: saranno fortunati i suoi utenti.

4. Poche ulteriori notazioni
Quelle proposte dalla Dedalus sono narrazioni di varia provenienza. Non sappiamo neppure bene se siano state registrate e poi trascritte ed eventualmente riviste dagli intervistati: ma mi sembra probabile. Certamente la forma
narrativa è evidente, e dà un taglio di veridicità ai racconti. Che non sono
necessariamente in sequenza logico-temporale, che seguono l’andamento di
un discorso condiviso con una persona di cui ci si fida. Quel che importa è
che ci dicono cose che sapevamo solo in modo confuso, da lontano: è diverso saperle dalla voce di chi le ha vissute.
Si dice, in sociologia, che i dati non parlano da soli. Forse non parlano da soli
neppure i materiali biografici, i racconti legati alla memoria, all’autorappresentazione di sé. Certamente questi presentano un ampio numero di temi
rilevanti, qui necessariamente appena accennati, che sono estremamente
significativi e indicativi dei nostri tempi. Di alcuni si è detto. Di altri vorrei
almeno accennare: uno è il tema della patria lontana. Una patria che è, da un
lato, amata; che è fonte di rimpianti, di nostalgia, come sanno bene molti italiani che questi sentimenti hanno intensamente sentito e vissuto. Ma si tratta anche, insieme, di una patria da cui si è partiti, costretti dalla miseria o dalla
situazione politica. Una patria che ha costretto i suoi figli a cercare altrove il
raggiungimento di una vita migliore, che li ha allontanati da sé.
Credo che bene esprima questo stato d’animo Maria, che dice di essere tornata a casa dopo tre anni, di avere trovato tutto cambiato in negativo: più triste. E aggiunge:

Oggi sto lavorando con la mente per non abbandonare almeno dal punto di vista
affettivo la mia terra d’origine, anche se non posso dimenticare quanto mi è stato
difficile vivere lì quando, non trovando qualcosa a cui aggrapparmi, sono stata
costretta ad andarmene. Non voglio dimenticare le mie radici, so da dove provengo e vorrei riallacciare questo legame spezzato.

Non è certo facile l’equilibrio tra opposti sentimenti, tra diverse realtà. A lungo
ci si sente sospesi tra due culture: non più appartenenti a quella del paese di
origine (i ritorni sono, di regola, forieri di molte delusioni) e non ancora pienamente accolti in quella del paese di arrivo. Si è sospesi a mezza parete,
secondo l’efficace immagine di Michele Risso e Delia Frigessi19: uno stato di
cose angoscioso, che può durare a lungo.
Molte delle narrazioni lasciano intravedere, in forma più o meno esplicita, una
critica alla situazione in cui vengono a trovarsi gli immigrati, in Italia, a causa
di una normativa di chiusura, piuttosto rigida: tale per cui si è costretti a viaggi fortunosi, a estorsioni, a periodi in cui si è clandestini e ricattabili. Una normativa che non permette facilmente la regolarizzazione. Che spinge donne
piene di buona volontà a lavorare in strada per nutrire i figli: credo che, da questo punto di vista, siamo qui di fronte a racconti che andrebbero riletti con
attenzione e dovrebbero essere tenuti presenti da coloro che su queste
norme interverranno nei prossimi tempi.
Un altro tema emergente, e, credo, spontaneamente emergente, è quello
della esistenza di punti di appoggio, di programmi intesi ad agevolare la fuoruscita dalla prostituzione, dalla droga. Dall’emarginazione. Essenziale la presenza, certamente, del volontariato. Ma tanto più quella prevista, voluta, consolidata, che si richiama al pubblico, agli enti locali, alle politiche di welfare;
che permette l’accumulo di esperienze.
Non è certo strano che sia presente, in modo dominante, in queste narrazioni, la cooperativa Dedalus. Proprio grazie ad essa si sono realizzati incontri da
cui sono scaturite queste memorie autobiografiche. E, prima ancora, si sono
avuti importanti mutamenti esistenziali. Un tema che torna più volte, infatti,
nelle narrazioni, è proprio quello dell’incontro con un operatore della Dedalus
come di un incontro dirimente, fondante: credo che questo possa essere
motivo di giusto orgoglio, da un lato. Ma è chiaro che, nello stesso tempo,
comporta molta responsabilità.

19

D. Frigessi, M. Risso, A mezza parete, Einaudi, Torino 1982.
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La vita è un viaggio che ci porta nei posti lontani, immaginari e reali. Partiamo
senza aver deciso noi la meta che dobbiamo raggiungere. È un viaggio che
richiede mezzi e impone traguardi. Il desiderio di autodeterminazione, l’emancipazione, la rassegnazione, la fede, l’educazione sono gli strumenti che
ci possono servire. Non ha importanza se abbiamo un Dio o no, questa è la
nostra strada e dobbiamo farcela. A volte basta un incontro o un attimo di
tempo per cambiare l’itinerario. Diciamo spesso “se arrivavo solo due minuti dopo, forse non l’avrei mai conosciuto” o “se avessi cercato di essere più
forte, forse non avrei fallito”.
Esiste sempre un “forse” o un “per caso” che ci fa cadere nell’ incertezza
anche se la ragione ci obbliga a dire: “niente succede per caso, niente nasce
dal nulla”. Basta guardarsi in giro. Non ci rendiamo conto nemmeno quando
abbiamo di fronte qualcuno che ci è apparso all’improvviso non per chiederci
ma per offrirci. Solo dopo che questo “qualcuno” è sparito, continuando la
sua strada, ci accorgiamo che siamo diventati immensamente ricchi: colmi di
sensazioni ed emozioni forti.
Ho accettato subito la proposta di raccogliere e interpretare dieci storie di vita
perché sentivo che sarebbe stata un’altra sfida per me, una giornalista straniera che fa il suo mestiere tanto lontano dal posto dove si è formata e cresciuta come professionista. L’italiano è una lingua generosissima per una
come me che vive di parole, regole e concetti; ho accolto al volo l’opportunità di dimostrare a me stessa e agli altri che sono capace di giostrare il verbo
nella mia seconda lingua.
Per un mese, in una lotta corpo a corpo con la canicola nella città di Napoli,
dove sono stata altamente sconfitta, ho incontrato delle persone che mi
hanno parlato del loro percorso di vita, vittorie e rivincite, fallimenti e tradimenti. Il destino di ognuno di loro si è intrecciato con quello della Cooperativa
Sociale Dedalus.
* Giornalista Metropoli - La Repubblica.

Un proverbio romeno dice: “Dio ti dà delle cose, ma non te le mette anche
nel sacco”(Dumnezeu iti da, da’ nu-ti pune in traista). Parlando con ognuna di
queste persone ho trovato la conferma di questo detto: si possono avere tutti
gli aiuti e i sostegni possibili, ma è necessario che il percorso della propria vita
sia sostenuto dalla propria volontà e dal desiderio di riuscire; nell’assenza
della fiducia in se stessi e della voglia di cambiare le cose, tutti gli aiuti diventano nulli. Non è un’impresa facile: non basta lottare con se stessi, si deve
sconfiggere anche la reticenza, l’ipocrisia, l’ignoranza e perché no, la cattiveria della gente.
Cerchiamo sempre la Normalità o quello che ci fa comodo chiamare così perchè si fa tanta fatica per accettare la diversità come normale. Un altro colore
di pelle, la preghiera per un altro Dio, un altro orientamento sessuale sono e
devono essere solo i pezzi perfetti dello stesso puzzle: il viaggio della vita.
Dipende solo da noi saper combinare i pezzi e metterli al posto giusto per
creare un disegno comprensibile. Ma per tutto questo ci vuole tanta pazienza e l’esperienza accumulata attraverso tante fermate. Siamo sempre chiamati a dimostrare che riusciremo ad arrivare al traguardo, qualunque esso sia.
Se l’accento è straniero, se il corpo è debole, se la personalità non è definita,
non vuol dire che non puoi intraprendere il viaggio.
Queste dieci persone ce l’hanno fatta o sono sul punto di farcela. Procediamo
nello scoprire a che punto del viaggio sono arrivate…

185

Le storie

186

Anna è come un maratoneta stremato dalla fatica che all’ultimo chilometro
incontra un ostacolo imprevisto. Così appare tutta la sua vita cominciata quarantadue anni fa in Polonia. Figlia unica ha imparato dall’inizio che deve lottare sempre da sola. Il fatto che è cresciuta in un paese comunista non le pesa
più di tanto. Ricorda i primi movimenti sociali dell’autunno del ’79, passati
senza lasciare segni nella sua esistenza. Nell’ ‘84 ha completato il corso al
Liceo Sanitario ed ha cominciato a lavorare come infermiera qualificata.
I grandi cambiamenti dell’’89 li ha vissuti come tutta la gente dell’Europa
dell’Est: sognando e sperando.
Nel 2000 ha iniziato quello che lei chiama “il mio viaggio senza ritorno”, considerato un fallimento totale. Raccontandosi, nel suo discorso tornano ossessivamente le parole “fallimento”, "assunzione”, “solitudine”, “difesa”, “i
miei figli”, “speranza”. Non è per niente una persona rassegnata, anche se
la vita che conduce non la gratifica più di tanto. Si aggrappa sugli specchi dell’indifferenza degli altri, ma sente che adesso le sabbie mobili non sono forse
tanto minacciose come prima.
Quando ho capito che in Polonia io e i miei figli non avevamo più nessuna speranza, ho deciso di abbandonare tutto ed andarmene. Ho preso con me i bambini e ho
raggiunto il mio compagno che si trovava a Napoli già da più di un anno. Sapevo che
mi aspettava una vita dura, ma neanche immaginavo che poteva essere tutto così
tragico. Il primo impatto è stato bruttissimo. Venivo da un paese dove si affrontano
tanti problemi, ma il rapporto umano è civile e la gente non è dispettosa. Non è che
mi aspettassi grandi cose, ma già dopo una fermata a Bologna mi ero spaventata e
poi scendendo qui tutto mi sembrava ancora più strano. Trovavo una realtà diversa
da quella che mi era familiare. Non dico che era più brutto oppure più bello, ma era
tutto maledettamente diverso. Ho subito notato una grande differenza di mentalità,
per me il rispetto verso gli altri è il fondamento di tutto. Non solo, ho trovato qui il
padre dei miei figli trasformato in un uomo che non conoscevo più, in un periodo
così breve era diventato un'altra persona, tanto insicura e senza volontà. I bambini
avevano uno 11 anni e l’altro era nell’età dell’asilo nido, nessuno di noi parlava l’italiano.

Le prime parole imparate in italiano dal più piccolo sono state “cacca” e “pipi” che
gli hanno insegnato all’asilo. Per il più grande è stato tutto più tragico: l’ho iscritto a
scuola, ma lui non conosceva la lingua, non capiva niente e tutti lo prendevano in
giro. Si sentiva umiliato ed indifeso. Per fortuna la sua insegnante d’italiano, una
bravissima persona, si è presa cura di lui e con tanta pazienza e buona volontà gli
ha insegnato la lingua. Di più, per non farlo sentire un bambino isolato, gli ha insegnato anche un poco di napoletano, altrimenti non avrebbe potuto parlare con i suoi
coetanei nella zona.
Devi imparare a vivere qua, a conoscere la gente, ricominciare da niente. Non dico
accettare la situazione, perché significa rassegnarti, smettere di combattere, ma
provare a capire questa diversa realtà. Per i bambini è stato duro come per me, ma
il prezzo più alto lo ha pagato mio figlio più grande. Il mio arrivo qua è stato il fallimento della mia vita, perchè non sono per niente contenta di quello che ho fatto ed
è difficile trovare una cosa buona che mi sia successa in questi sei anni. Non è che
meritavo di più, sapevo che poteva essere dura, ma la realtà ha superato molto la
mia immaginazione. All’inizio non conoscevo la lingua, ma questo è un problema
per tutti; c’è sempre la scusa dell’ignoranza di quelli che ti fanno male, il periodo più
brutto è quando non conosci ancora bene la lingua e non sai rispondere, non sai
difenderti. Poi quando impari, ti illudi di essere diventato più forte. Io sono venuta
per vivere qua, ero cosciente di non avere una via di ritorno e forse questo mi ha
fatto ancora più male e mi ha fatto sembrare tutto più difficile. Con i miei genitori
non avevo un ottimo rapporto, non avevo fratelli e sorelle, praticamente sono stata
sempre da sola, ho dovuto combattere senza avere l’appoggio di nessuno. Volente
o nolente sono stata costretta ad andare sempre avanti, non c’era scampo nè modo
per fare marcia indietro. Anche per questo dico che ho fallito, perché è così triste
non avere un posto dove ritornare.
Sono una guerriera, ho lottato da sempre. Ho detto sempre che se un lavoro è onesto e porti a casa i soldi, non importa che tipo di lavoro fai. Importante è non rubare e non fare male a nessuno, rispettare il tuo lavoro per poter essere rispettata.
Offri il tuo servizio, loro ti pagano e basta!
Non mi sono mai sposata, ho convissuto con il padre dei miei figli. Lui non è mai
stato una persona molto responsabile, lo sapevo già. Solo io dovevo prendermi cura
dei nostri figli, perché qui ho scoperto una persona cambiata e molto spaventata,
nel senso che si sentiva inferiore agli italiani, non aveva rispetto di sè come persona. Forse vedendoci arrivati qui si è accorto che la situazione sarà ancora più difficile da affrontare.
I bambini hanno imparato qui la lingua. Per il più piccolo è stato abbastanza facile,
ma per il più grande è stato traumatico, perché ha pagato il prezzo più alto. Aveva
11 anni e quante cattiverie ha dovuto subire! Per me è stato un poco più difficile,
avevo 36 anni e non avevo la stessa capacità di imparare bene e velocemente la lingua. Ci vuole ancora tanto, ma sono arrivata ad un livello di competenza che mi consente di non poter essere comprata e venduta da nessuno.
All’inizio assistevo la madre dell’insegnate di italiano di mio figlio ma poi ho cambiato il lavoro: un'altra anziana ma lavoravo anche come domestica per riuscire a
portare a casa dei soldi. Nel frattempo con la sanatoria ho ottenuto il permesso di
soggiorno, una signora mi ha fatto il contratto di lavoro, assumendomi per accudire il figlio epilettico. La mia preparazione di infermiera mi aiutava, ma non più di
tanto. Per molti di quelli per i quali ho lavorato non erano importanti la nostra vita e
i nostri sentimenti, per loro bastava che ti pagassero poco per farti lavorare molto.
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Le cose andavano di male in peggio e dopo tre anni non ce la facevo più. Nel giro
di una settimana ho lasciato il datore di lavoro che mi trattava male perché non ce
la facevo più, ho lasciato il compagno perché non ce la facevo più, ho lasciato la
casa perché non ce la facevo più.
Alla fine sono tornata e ho cacciato lui di casa perchè se volevo salvare me e i miei
figli, questo dovevo fare. È stato un periodo tremendo e allora sono entrata in contatto con gli operatori di Dedalus. Era in autunno e dovevo iscrivere alla scuola elementare il bambino più piccolo; in quel caso loro mi hanno aiutato e si sono offerti
di aiutarmi ancora di più ma ho rifiutato. Dopo sei mesi non ero riuscita a combinare niente, non avevo trovato un altro lavoro, i debiti si erano accumulati, non avevo
più soldi. Ero fallita nella mia impresa ed ero quasi in mezzo alla strada. Mi sono
arresa e ho chiesto finalmente l’aiuto di Tania, una delle operatrici della casa di accoglienza del progetto InContro della Dedalus.
Mi rimprovero ancora per aver fallito come madre; per i miei figli questi sei mesi
erano stati disastrosi. Ho avuto sempre un buon rapporto con il figlio più grande, ce
l’ho ancora, ma non sono mai riuscita a recuperare questi sei mesi. In quel periodo,
nell’estate prima di cominciare la scuola ho dovuto accompagnare al mare la signora che assistevo, riuscendo a portare con me solo il figlio piccolo; il più grande era
rimasto col padre, che alla fine lo ha cacciato di casa per cui il bambino si è rifugiato in casa di amici. È stato traumatico per lui, penso che questa esperienza ha
lasciato in lui grandi ferite. Dopo queste vacanze è cresciuto ed è diventato autonomo. Quando sono riuscita ad affittare un’altra casa non mi sono ritrovata più il
figlio di prima. Ho dovuto imparare a conoscerlo e a convivere con una persona
diversa. Sono fallita come madre! Adesso è un adolescente, frequenta il Liceo
Scientifico, ha 17 anni. Ma è cresciuto troppo in fretta, aveva solo 14 anni quando
è successo tutto e per lui non è stato facile per niente. Alla fine siamo riusciti a creare un nuovo rapporto.
Siamo tornati in Polonia solo una volta, due anni fa. Il figlio piccolo parla il polacco,
è un grande nazionalista, è orgoglioso di essere polacco. Però Napoli è la sua realtà, qui è la sua vita, non ne conosce un’altra. Il più grande fino un anno fa voleva
andarsene da qui ma quando volevo spostarmi altrove ha rifiutato e mi ha detto che
Napoli è casa sua. Ripeto, lui ha pagato il prezzo più alto. Quest’anno è stato bocciato. Si prende cura del fratello, al mattino lo porta a scuola e arriva sempre in ritardo. Quest’anno non ha avuto i libri, perciò non poteva superare. Quando mi ha chiesto i soldi per i libri non li avevo. Ha combattuto fine all’ultimo e poi è stato bocciato. Nei giorni scorsi mi ha detto: “per la prima volta nella mia vita partirò come un
ragazzo normale, voglio cominciare la scuola con i libri”. Poverino, per due anni si è
arrangiato senza, perché non potevo permettermi di comprarli. Quando mi ha detto:
“mamma ho bisogno di libri” io ho alzato le mani. Abitiamo a Capodichino, non è
facile arrivare al lavoro, alla scuola perciò il fratello maggiore è diventato un punto
di riferimento per il più piccolo, che lo adora e lo rispetta. Loro almeno non saranno
soli, un giorno sarà il più piccolo ad aiutare il più grande. Il mio ex compagno vive
ancora a Napoli, si vede ogni tanto con i bambini; il più grande si è allontanato da lui
ma il più piccolo gli si aggrappa perché ha bisogno di una figura maschile adulta.
Questo è il mio viaggio senza ritorno; cominciato sei anni fa è stato anche un viaggio dell’anima. Sono cambiate tante cose da quando sono venuta qui, è stato duro
il momento in cui sono ridiventata autonoma. Ogni mattina ricomincio da zero e
corro, corro. Alla fine dovrei essere contenta di aver intrapreso questo viaggio, se
rimanevo in Polonia mi sarei fermata per sempre. I miei figli sono la mia ragione di

vivere, anche se sento che fallisco sempre, continuo ad andare sempre di corsa.
Anche per fare le carezze hai bisogno di tempo.
E l’amicizia è una cosa difficile. Gli amici si incontrano raramente nella vita. Da quando sono in Italia ho avuto solo una amica polacca, ma da 4 anni lei sta a Bologna,
quindi…
Vedo che io nella vita faccio sempre due passi avanti e uno indietro. In questo mio
viaggio il percorso è sinuoso e ogni mattina ricomincio da zero. È come un treno
che si ferma spesso, a volte perché lo desidero io, altre perché gli altri mi fanno
scendere con la forza. Ma io non rimprovero niente alla gente, loro sono solo diversi oppure io sono quella diversa. Purtroppo, la vita è così dura.
Tra l’altro ci sono voluti anni per riuscire ad equiparare il mio diploma e svolgere un
regolare lavoro di infermiera. Ci sono voluti anni ed anni, tanti sbagli e tanti soldi.
Finalmente adesso mi vogliono assumere nell’ospedale. Mi hanno chiesto tutti i
documenti, ho fatto tutte le analisi, ma appena ieri mi è uscita una cosa… e non lo
so, si vedrà… Adesso tutto dipende dagli altri accertamenti che dovrò fare. Hanno
scoperto che in questi ultimi mesi mi sono infettata con la epatite C. Hanno guardato i miei precedenti prelievi e prima non c’era niente. Significa che l’ho presa da
poco lavorando nell’ospedale. Non ho avuto ancora il tempo di capire bene. Perché
ora? Se doveva succedere, perché adesso? Poteva succedere tra due mesi, dopo
la mia assunzione. Si sa che nell’ospedale tante infermiere si infettano contraendo
il virus dai malati. Questa è una malattia professionale, legata al lavoro. Adesso non
possono darmi il certificato di buona salute, devo andare dall’epatologo. Se lui dirà
che la mia salute non mi permette di fare questo mestiere, non lo so che sarà.
Dovrò cercare una altra via di uscita, di salvezza, di sopravvivenza. Forse mi possono dare una cura, ma nel frattempo perderò questo lavoro. Ho turni anche per i
prossimi due mesi, e tra tre mesi sarebbe stato possibile avere il contratto per il
periodo indeterminato che mi poteva permettere di fare tante cose. Questo era il
mio obiettivo più importante e adesso?
Per questo parlo di fallimento: sento che ho fallito come madre, perché sono stata
poco presente, ho fallito come donna, non ho una vita personale, sociale, niente.
Sono cattolica, ma non sono praticante. Rispetto tutte le religioni. Ma a me, la fede,
la chiesa non mi interessano proprio.
E infine dove voglio arrivare? Quando avrò finalmente questa assunzione affitterò
un'altra casa e sono convinta che riuscirò ad avere un poco di serenità per i miei
figli. E poi voglio prendere la patente di guida perché ho paura di guidare, voglio
prendere un aereo perché ho paura di volare e voglio fare un giorno la danza del
ventre. Nel giorno della firma del contratto di lavoro smetterò anche di fumare.
L’assunzione mi permetterà di fare tante cose che ho sempre desiderato e non solo
quelle che la vita mi impone.
Quando non ce lo faccio più, grido. L’ultima volta è successo più di un anno fa: ho
chiesto ai ragazzi di tapparsi le orecchie, ho chiuso la porta e ho distrutto la cucina,
ho buttato le pentole per aria. Dopo aver scaricato tutta la rabbia che avevo accumulato, ho ricominciato da capo. A volte invece di gridare sarebbe meglio prendere qualcuno a calci, ma è difficile convincerlo a stare buono.

Anna aspetta ancora l’esito delle analisi per sapere se otterrà o no l’assunzione nell’ospedale come infermiera. Se finalmente avrà una risposta positiva, forse il prossimo Natale non sarà così triste come quelli passati.
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InContro
Casa di accoglienza per donne immigrate sole o con figli minori
ed in condizioni di difficoltà
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InContro è una struttura di seconda accoglienza attiva a Napoli dal gennaio 2002 e rivolta a donne immigrate
in difficoltà economica, che hanno subito violenza, prostitute o prostituite, detenute soggette a particolari regimi di semilibertà, ex detenute.
Il progetto InContro si propone di sostenere le donne immigrate nei loro percorsi di inserimento socio-economico e culturale, attraverso servizi di accoglienza, di orientamento al contesto, di formazione, di assistenza
legale, di accompagnamento ai servizi socio-sanitari e di supporto all’inserimento socio-lavorativo, tesi alla realizzazione delle pari opportunità di accesso alla cittadinanza.
Ogni donna ospite è inserita in un programma individualizzato volto al raggiungimento di un’autonomia di movimento e, conseguentemente, in un processo di emancipazione e raggiungimento di pari opportunità.
La casa di accoglienza InContro si è caratterizzata come luogo aperto, capace di intervenire direttamente sul
disagio e, al contempo, attivare e sostenere percorsi di inclusione sociale, per superare quelle situazioni di
emergenza in cui le donne straniere si trovano talvolta a vivere nell’esperienza migratoria.
Per raggiungere tali obiettivi, sono stati attivati servizi quali consulenza legale, colloqui di sostegno e di orientamento, alfabetizzazione di lingua italiana, laboratori di economia domestica nonché taglio e cucito, accompagnamento alla formazione scolastica e inserimento nel mondo del lavoro.
Il servizio, inoltre, si è rivelato in grado di stimolare e facilitare l’accesso alla rete di servizi territoriali forniti
dai soggetti pubblici e del privato sociale.
La casa di accoglienza è in grado di ospitare fino a otto persone.
La permanenza è legata ai programmi individuali strutturati ma, in genere, non supera i sei mesi, tranne per
alcune eccezioni, dovute alla particolare condizione della donna, che giustificano una proroga.
Nei quattro anni di attività, il servizio ha risposto in modo attivo e strutturato a circa cento richieste di accoglienza, offrendo alle donne (in prevalenza polacche, ucraine, nigeriane e albanesi) e ai loro figli accoglienza e
programmi d’inclusione. Alcune di esse sono giunte con bambini molto piccoli, altre sono state accolte alle ultime settimane della gravidanza ed hanno partorito durante il periodo di accoglienza, fruendo di tutti gli accompagnamenti sociali e sanitari del caso.

Ar rafiq
Centro interculturale per l’infanzia
Ar rafiq è un servizio di cura e intrattenimento per la socializzazione, il supporto all’inclusione scolastica e all’integrazione interculturale rivolto ai bambini immigrati ed italiani di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Il progetto, iniziato nel 2002, è finalizzato ad accogliere e a sviluppare le esigenze di socializzazione e di crescita, di
mantenimento della cultura di origine, di integrazione, a partire dalla sperimentazione di un modello innovativo centrato sulla interculturalità delle dimensioni educative, ludiche e culturali. Finanziato dalla Fondazione
Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia, Ar rafiq intende rispondere al bisogno, sentito da molte famiglie
immigrate, di contrastare l’istituzionalizzazione o l’affido ad altre famiglie, anche se temporaneo; favorire il
mantenimento del minore nella propria famiglia; sostenere i bambini nell’attività scolastica, organizzare spazi
e opportunità a carattere ludico-ricreativo attraverso lo scambio interculturale e la socializzazione con i bambini italiani; facilitare l’integrazione culturale, sostenere e valorizzare le differenti identità, la lingua, le tradizioni, gli usi, i costumi.

Per rispondere alle suddette esigenze, l’iniziativa ha previsto l’apporto educativo e lavorativo delle mamme
immigrate – appartenenti alle nazionalità maggiormente presenti - che sono state coinvolte nei servizi del centro e contribuiscono attivamente alla progettazione e alla definizione dei contenuti, per la visibilità e la valorizzazione delle identità di tutti i bambini.
Gli obiettivi prefissati dal progetto vengono perseguiti attraverso laboratori interculturali per il mantenimento
della cultura e della lingua di origine, inserimento, accompagnamento e sostegno scolastico, attività ricreative,
laboratori espressivi, visite didattiche. Dal 2002, anno di inizio del progetto, hanno partecipato alle iniziative del
progetto Ar rafiq numerosi bambini provenienti da Cina, Sri Lanka, Albania, Polonia e altre nazioni dell’Est europeo, del Maghreb, dell’Africa sub-Sahariana e dell’America Latina.
La sede delle attività del progetto Ar rafiq e di altre iniziative interculturali gestite dalla Dedalus è il Centro
Interculturale Nanà, uno spazio permanente di dibattito culturale e politico, per la costruzione dei diritti di cittadinanza, per la sensibilizzazione della comunità locale al tema del rispetto delle diversità religiose, culturali
e delle identità di ogni persona, e per la creazione di una società multiculturale, aperta al confronto e alla convivenza.

Ru Yan è una giovane cinese per la quale “il cammino della vita” non è una
metafora: per sopravvivere lei è stata costretta a camminare a piedi ed attraversare le montagne. È una donna minuta che ispira fiducia. Ha raccontato la
sua storia chiedendo sempre scusa per il suo modo di esprimersi; è frustrante non riuscire a dire quello che senti perché ti mancano le parole: quando
non conosci la lingua del tuo interlocutore non puoi spiegare le tue emozioni,
non puoi gridare la tua rabbia, nemmeno la tua gioia. Questa è la paziente
ricostruzione del suo viaggio dalla Cina in Italia, un’impresa durata quasi un
anno.
Per noi la vita non era facile, per andare avanti dovevi cominciare a lavorare presto,
in giovane età. Ho cominciato la scuola media, ma non sono riuscita a finirla e quando avevo quasi 14 anni l’ho abbandonata.

Così è iniziato il racconto di Ru Yan, una giovane cinese di ventisette anni.
Cerca le parole giuste per spiegare quello che sente, ma si arrabbia quando
non le trova perché semplicemente a volte non le conosce. Solo da poco
tempo ha cominciato ad usare l’italiano, anche se si trova in Italia da più di
sette anni, la maggioranza vissuti solo tra gente dalla sua comunità.
Pian piano, la sua storia si concentra sulla prima parte del suo percorso.
Nata nel ’79 in una modesta famiglia cinese, con tre figlie, tutte femmine, a
solo quattordici anni ha iniziato a lavorare per portare dei soldi a casa.
Abbassando gli occhi, la giovane che mi sta davanti mi spiega come è stata
costretta a seguire regole non scritte della società cinese, una società da cui
in tanti cercavano di scappare. Otto anni fa ha lasciato il suo paese. Per arrivare a mettere il piede in Italia ha pagato una grossa somma di denaro.
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Molti cercavano di lasciare il paese, però era molto pericoloso e difficile riuscirvi.
Ricordo che una delle mie sorelle voleva partire; a me l’idea non piaceva tanto.
Intanto lei si è sposata, ha rinunciato e alla fine sono partita io. Avevo diciannove
anni e potevo provare a fare questo passo.

Il regime politico del paese non permetteva ai suoi cittadini di viaggiare all’estero liberamente oppure, se volevano farlo, dovevano seguire delle condizioni estremamente rigide. In conseguenza di questa situazione sono sorte
delle organizzazioni che clandestinamente, per grosse somme di danaro, facilitavano le partenze oltre i confini. Ru Yan si è messa in contatto con una di
queste organizzazioni che all’epoca, per quaranta milioni, le ha promesso che
l’avrebbero portata in Italia e procurandole un lavoro.
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Per pagare questo viaggio i miei genitori hanno fatto un mutuo in banca e dando la
loro casa come garanzia. Una volta arrivata a destinazione e cominciato il lavoro,
avrei dovuto mandare in Cina i soldi con i quali i miei genitori potevano estinguere
il mutuo, altrimenti avrebbero perso la casa. Nel 1998 sono partita e il mio viaggio
è stato lunghissimo: dalla mia città fino in Italia a Prato ho impiegato quasi un anno,
dice Ru Yan. È stato un periodo di sofferenza e di tanta paura. Ci sono voluti tre
mesi solo per uscire dalla Cina, periodo in cui l’organizzazione mi ha procurato dei
documenti falsi per poter passare la frontiera. Loro erano bene organizzati; tutto era
coordinato da un capo che era un uomo molto cattivo.

Questo uomo, che Ru Yan chiama “il caporale” sarà il suo incubo per un
anno. Dalla sua città insieme ad un altro gruppo di circa venti persone sono
passati per le grandi metropoli cinesi, tra cui Pechino e Shanghai. Dopo tre
mesi di vari spostamenti in Cina, finalmente hanno attraversato la frontiera.
Da Pechino in aereo sono arrivati a Mosca, dove sono stati caricati su un grande camion; per nasconderli hanno messo sopra di loro delle casse con la frutta. Per un giorno e una notte hanno viaggiato così, senza sapere dove si trovavano o se avrebbero mai rivisto la luce del sole. Quando infine li hanno fatti
scendere hanno saputo che si trovavano in Ucraina. La frontiera era sorvegliata da molti soldati; per sfuggire ai controlli, abbandonato il camion hanno
continuato il cammino a piedi. Dovevano passare le montagne per arrivare in
Ungheria e questo si poteva fare solo di notte, di giorno li tenevano nascosti
nelle case precedentemente affittate.
Ero stanchissima dopo tutte quelle ore a piedi, mi faceva male tutto il corpo. Non
ci facevano bere nemmeno un poco di acqua, soffrivo tanto.

Una volta superata la frontiera, giù, dall’altra parte della montagna li aspettava un altro camion. Per un poco hanno proseguito così e poi, di nuovo a piedi,
fin quando sono passati in Slovacchia, dove sono rimasti bloccati per quattro
lunghi mesi. Si vede che il meccanismo del piano del caporale si era incep-

pato da qualche parte e si cercava la soluzione per continuare la marcia.
Hanno aspettato nascosti nei casolari in condizioni disumane.
Ci hanno tenuti chiusi in una stanza piccola dove non ci potevamo muovere o parlare tra di noi, ci facevano mangiare solo una volta al giorno. Il caporale era molto
aggressivo, non ci lasciava parlare, non dovevamo far rumore, solo stare fermi e
zitti. Uno di quei giorni un uomo del nostro gruppo ha parlato un poco, il caporale lo
ha sentito e poi l’ha picchiato forte, l’ha buttato a terra e l’ha preso a calci. Quel
povero uomo è rimasto steso a terra pieno di sangue.

L’attesa non finiva mai. Per allontanare la noia, ogni tanto il caporale metteva
gli occhi su una delle ragazze che a lui sembrava più bella, la prendeva e la
costringeva ad andare a letto con lui. Per sfuggire, la ragazza diceva che era
incinta, ma per lui contava ben poco.
Non importava se era incinta, se aveva il coraggio di ribellarsi, la picchiava. Ci tenevano chiusi come bestie, ci facevano lavare una volta alla settimana. Per le donne
era ancora più umiliante, non avevamo il minimo d’igiene; quando avevamo le
mestruazioni, e non avevamo niente per proteggerci, tutto diventava ancora più
brutto; facevamo schifo e non potevamo cambiare nulla.
Ero spaventata, non potevo scappare da lì, piangevo tantissimo, non sapevo che mi
aspettava. Temevo che se avessi tentato la fuga mi avrebbero ripresa e avrebbero
potuto anche ammazzarmi. Ma anche se fuggivo, cosa potevo fare? Non conoscevo la lingua del posto, ero da sola, non sapevo a chi rivolgermi. Dormivo a terra e
sognavo la fuga. Dopo quattro mesi, una sera, il caporale ha annunciato che era arrivato il momento di partire. Ci siamo messi di nuovo in cammino e siamo arrivati a
Naslaf.

Naslaf è il nome cinese di un paese dove c’è una montagna alta che lo divide dall’Italia. Forse parla dell’Austria, il paese dove li hanno portati con altre
macchine. Passato il confine dall’altra parte delle Alpi, si trovano finalmente
sulla terra italiana. Da lì vengono trasferiti in automobile fino a Prato.
Era viva, sapeva che in molti non riuscivano ad arrivare al traguardo. Aveva
sentito in giro tante storie tremende; alcuni suoi connazionali, al momento di
passare la frontiera venivano messi nei contenitori per l’olio, chiusi poi con dei
coperchi. Dentro vi era poca aria, tanto quanto bastava per poter passare il
confine. In molti casi, una volta aperti i contenitori di metallo le persone erano
già morte. L’ha colpita anche la storia di una ragazza di diciotto anni sulla quale
il caporale aveva messo gli occhi perché era molto bella. Dopo la violenza
subita, lei si è suicidata buttandosi dal terzo piano di un palazzo.
Queste cose che avevo sentito mi avevano spaventato tanto e speravo che il mio
incubo fosse finito. Ero clandestina, senza nessun documento valido e dovevo
accontentarmi dei lavori che mi davano i miei connazionali. Il primo impiego l’ho
avuto presso un ristorante cinese, dove lavoravo più di dodici ore al giorno per
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pochissimi soldi. La paga era di circa 300 mila lire al mese, mi davano da mangiare
e anche un posto dove dormire. Dopo un poco di tempo ho trovato un altro lavoro
in una fabbrica di borse, dove l’orario era dalle otto di mattina alle due di notte.

Ru Yan è partita dalla Cina da sola, ma in questo viaggio ha conosciuto un
uomo di cui si è innamorata.
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Ci siamo conosciuti in Ucraina, poi le nostre strade si sono divise e ci siamo ritrovati in Italia. Io avevo venti anni e lui trentacinque. Come me lavorava in una fabbrica di borse. Il lavoro era massacrante, non ce la facevo più e ho proposto anche
a lui di lasciare e di trovare un altro impiego. Ci siamo spostati a Firenze e alla fine
abbiamo deciso di aprire un ristorante tutto nostro, una mensa solo per i cinesi.
Abbiamo affittato una casa, nella quale abbiamo organizzato tutto: quel posto era
per noi casa e lavoro messi insieme. Io cucinavo e servivo anche ai tavoli; si guadagnava bene.

La convivenza le ha fatto scoprire un poco alla volta la persona a cui si era
legata.
Prima non lo sapevo, e poi ho visto che gli piaceva tanto giocare alle carte. Ha perso
tanti di quei soldi! Tutto quello che guadagnavamo nel ristorante, lui perdeva con il
suo vizio per il gioco d’azzardo.

Ciò nonostante Ru Yan continuava a lavorare giorno e notte, vedeva che si
poteva guadagnare bene, ma non riusciva a mettere niente da parte. I suoi
genitori aspettavano con ansia i soldi per estinguere il mutuo.
Piangevano tanto, vivevano con la paura di perdere la casa. Mi sentivo in colpa, ma
non potevo fare niente. In questa situazione così complicata mi ritrovai incinta.
Sono andata in ospedale e ho partorito mio figlio, mettendo sul certificato di nascita il nome del suo padre e il mio. Dopo il parto sono tornata a casa con il bambino
e ho continuato a lavorare nel ristorante. Nel frattempo ho saputo che lui era già
sposato in Cina, aveva già un figlio, non era molto contento della nascita del nostro.
Non si è mai interessato di lui, ho fatto tutto io da sola.

Per un bel po’ di tempo, la situazione è andata avanti così. Il bambino aveva
un anno e mezzo e tante necessità che lei non poteva soddisfare. D’estate
chiudeva il ristorante e andava a fare dei massaggi in spiaggia per guadagnare di più, spostandosi da una città balneare all’altra.
“Non potendo prendere il bambino con me pagavo una famiglia che si prendeva
cura di lui quando ero fuori. I soldi che portavo a casa la sera dopo una lunga, faticosissima giornata di lavoro in spiaggia il mio compagno li perdeva ai tavoli di gioco.
Finito il periodo estivo, a settembre sono tornata a Firenze a lavorare nel ristorante.
Gli chiedevo sempre di smettere con le carte, i soldi non ci bastavano mai. Lavoravo
tantissimo, ma non avevamo a volte nemmeno da mangiare. Il bambino cresceva,
ma era tanto magro. Non potevo comprargli niente. Un giorno non ho resistito più,

ho preso il bambino e sono andata a vivere a Teramo, dove ha cominciato a lavorare in un'altra fabbrica, anche stavolta di borse. Il mio compagno era rimasto a Prato,
gli andava bene così, non ha fatto neanche un colpo di telefono per sapere di noi.
Anche qui si lavorava quattordici o sedici ore al giorno, mi era difficile prendermi
cura del bambino. Da altre madri cinesi ho saputo che potevo mandare mio figlio ad
una famiglia italiana a Napoli che per una somma mensile si darebbe presa cura di
lui. Pagavo 500 euro al mese, questa famiglia accudiva anche altri bambini cinesi.
Mio figlio aveva già 2 anni; l’ho portato a Napoli e poi sono tornata a Teramo.

Nel 2002 è uscita la sanatoria e Ru Yan aveva finalmente la possibilità di cambiare il suo status di clandestina. Non era facile, visto che non aveva alcun
documento, ma il suo datore di lavoro aveva promesso di aiutarla facendole
un contratto per ottenere in seguito il permesso di soggiorno. Ma per avere
questo doveva pagare una grossa somma, che lui avrebbe detratto dal suo
stipendio.
Era l’unica soluzione e dovevo farcela. Tutti i soldi che guadagnavo andavano per il
permesso di soggiorno e non riuscivo a pagare per mio figlio. Erano già passati sei
mesi da quando non avevo mandato i cinquecento euro al mese. Ho telefonato a
Napoli ed ho informato la famiglia che ancora non potevo inviare soldi, ma che ben
presto avrei ripreso il pagamento. Non sono stata creduta: hanno creduto che volessi abbandonarli. Per mia fortuna, queste persone si sono rivolte alla cooperativa
sociale Dedalus, spiegando che non potevano più tenere il bambino e che l’avrebbero abbandonato. Gli operatori dalla cooperativa hanno visto che la situazione era
critica e sono riusciti ad entrare in contatto con me.
Sono scesa a Napoli. Per sei mesi non avevo visto il mio bambino e quando sono
entrata nella stanza dove stava, lui non mi ha riconosciuta, mi aveva dimenticata.
Era così piccolo e magro! Solo dopo un po’ ha capito che ero la mamma, ha aperto le braccia ed è venuto da me! L’ho tenuto stretto al petto piangendo. Quando
dovevo uscire dalla stanza il bambino si è aggrappato a me e non voleva più lasciarmi!

Si doveva trovare una soluzione di compromesso; Ru Yan è stata ospitata
insieme al bambino nella casa di accoglienza. I genitori di una collaboratrice
della cooperativa si sono dichiarati disposti ad accogliere il bambino ed a
diventarne gli affidatari. Sicura che il bambino rimanesse in buone mani, circondato d’affetto e senza nessun obbligo materiale da parte sua, Ru Yan è
tornata a Teramo in attesa del permesso di soggiorno.
Quando è arrivato il permesso, ho detto: basta!, ho lasciato tutto e sono venuta a
Napoli da mio figlio. Io abitavo nella casa di accoglienza e lui con la famiglia affidataria, il sabato e la domenica lo prendevo con me. Dovevo lavorare perché adesso
volevo cominciare a mandare i soldi in Cina per pagare il mutuo che i miei genitori
avevano fatto per me. Erano passati già quattro anni ed io non avevo mandato niente, loro erano disperati, la banca minacciava di prendersi la casa.
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La Dedalus aveva introdotto Ru Yan nel programma di accoglienza e formazione professionale del progetto Percorsi di Cittadinanza, trovandole inizialmente un lavoro come donna di pulizia e in seguito come tirocinante nell’asilo nido per i bambini degli immigrati Ni.ma.im, gestito dalla cooperativa. Ogni
centesimo guadagnato veniva messo da parte per pagare il debito. Quando
era arrivata a Napoli, non conosceva l’italiano, e per lei era importante riuscire a comunicare con gli altri. Ecco perché la prima cosa che ha fatto è stata
quella di fare un corso di lingua.
Però, una delle sue più grandi soddisfazioni è stata quella di riuscire a pagare
quasi tutto il mutuo; altri quattro o cinque mesi e finalmente si toglierà anche
questo peso.
Da quando è arrivata a Napoli sono cambiate tante cose. L’anno scorso ha
cominciato un corso d’operatore per l’infanzia, è orgogliosa dei suoi progressi e ha cominciato a fare dei progetti.
Mi piace molto perché so stare con i bambini, mi piace stare con loro. Forse dopo
riuscirò a lavorare in un asilo nido per aiutare i bambini degli immigrati come me.
Ora abito insieme a mio figlio nella stessa famiglia che l’ha preso in affido. Rimarrò
qui per un altro poco, fin quando potrò trasferirmi nella casa che ho preso in affitto
e che devo ancora ristrutturare.”

Arrivata a questa parte del suo racconto, Ru Yan comincia a sorridere più
spesso, si vede che non vuole più pensare alle situazioni tristi che le sono
capitate. Adesso vuole parlare di suo figlio, che ha finito la prima elementare
e lei è tanto fiera di lui.
A scuola le insegnanti mi dicono che è bravissimo, prende sempre solo “ottimo”.
Parla benissimo l’italiano, è educato e rispettoso, è anche molto bravo in disegno.
Ma non tace un secondo; anche i professori dicono che la sua bocca non si ferma
mai!”

Se il bambino è diventato così sereno, lei sa che deve ringraziare le persone
che l’hanno in affido.
La prima famiglia si è comportata molto male, ho scoperto dopo che lo picchiavano, non gli davano da mangiare, i vestiti che aveva addosso erano vecchi e rovinati e sporchi. Era cosi magro, non mangiava niente, voleva solo panino col salame.
Non sapeva mangiare altre cose, gli davano da mangiare solo questo. La famiglia
che lo ha in affido ha avuto tanta pazienza con lui, solo dopo un anno è riuscita a
fargli mangiare altre cose. Un poco oggi, un poco domani, ha iniziato a mangiare
normale.

La famiglia affidataria non si è preoccupata soltanto della sua salute, ma
anche della sua educazione. Quando è entrato nella loro casa, il bambino

aveva tre anni ed era tanto spaventato e non parlava che il napoletano. Ora,
anche grazie a loro, ha imparato ad esprimersi correttamente in italiano. Non
perde però le sue origini grazie alla partecipazione alle attività del progetto Ar
Rafiq.
Ru Yan ha iniziato le pratiche legali per fare decadere dai diritti il padre che si
è sempre comportato come se per lui questo bambino non fosse mai esistito.
Il bambino è molto confuso riguardo al suo padre; è nell’età delle domande e delle
incertezze. Una volta mi ha chiesto se suo padre è morto. Sono rimasta così male
che gli ho risposto di non saperlo. In seguito sono stata consigliata di dire che suo
padre ed io ci siamo separati, e non che il papà è morto e questo potrebbe causargli dei sensi di colpa ed io non posso permetterlo. Credere che tutto ciò è successo perché lui è cattivo e così è stato punito. Non posso permettere che nel bambino appaiono inutili e dolorosi sensi di colpa. Papà se ne è andato perché noi non
viviamo più insieme.

Il ritorno in Cina è ancora lontano. Ci vorrà ancora tanto per risparmiare i soldi
per il viaggio verso i luoghi in cui è nata e dove vuole portare il suo piccolo
per fargli conoscere le sue radici. Inizialmente ha nascosto ai suoi genitori la
nascita del figlio perché loro non approvavano il suo rapporto con una persona non affidabile moralmente. Solo dopo qualche tempo Ru Yan ha parlato del
bambino e ha mandato ai nonni le sue foto.
Guarda il futuro con speranza perché è sostenuta dalla fede.
Sono cattolica, tra i pochi cinesi cattolici. Mio figlio non è ancora battezzato. Presto
vogliamo fare il battesimo perché anche lui possa in seguito, come tutti i suoi amichetti, ricevere la Prima Comunione. Dio mi ha aiutato a non perdere la speranza in
questo lungo viaggio e per avermi regalato questo meraviglioso dono: mio figlio.

Ni.ma.im. – Nido di mamme per i bambini immigrati
Ni.ma.im è un servizio di accoglienza e cura per minori stranieri in tenera età. L’intervento ha come finalità quella di favorire l’integrazione, di supportare i bambini immigrati nel difficile approccio e inserimento nel contesto
di vita e socio-relazionale di riferimento, a partire dal confronto fra le culture dei genitori, con l'attivazione di
spazi e interventi mirati alla cura e all’educazione, dando particolare attenzione ai temi della multietnicità e del
mantenimento della propria identità culturale, trasferendo loro i valori della differenza, dello scambio e della
crescita comune, nella convinzione che l'accentuarsi di "situazioni di natura multiculturale e plurietnica" può tradursi in occasione di arricchimento e di maturazione in vista di una convivenza basata sulla cooperazione, lo
scambio e l'accettazione delle diversità come valori ed opportunità di crescita democratica.
Ni.ma.im. si propone di sostenere le famiglie immigrate, con particolare attenzione a quelle monoparentali nella
cura dei figli e nelle scelte educative per promuovere la conciliazione delle scelte lavorative e familiari e contrastare quindi l’istituzionalizzazione, l’affido ad altre famiglie, anche se temporaneo, e favorire il mantenimento del minore nella propria famiglia.
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Il progetto si pone come obiettivo anche quello di favorire la partecipazione delle famiglie ed in particolare delle
mamme alla gestione del servizio, per poter dare ai figli un’educazione adeguata anche all’interno di una cultura diversa dalla propria. A tal fine prevede l’apporto educativo e lavorativo di mamme immigrate che contribuiscono attivamente alla progettazione, alla definizione dei contenuti e all’organizzazione del modello educativo.
Il progetto Ni.ma.im. è entrato nella fase operativa nell’aprile del 2004 e si è concluso nel luglio 2005, accogliendo 23 bambini stranieri di età compresa tra i 15 mesi e i tre anni. In questo lasso di tempo la sede operativa dell’intervento è stata il Centro Interculturale Nanà.
Sebbene temporaneo, questo intervento ha costituito l’esperienza sulla quale è stato progettato il Centro
Interculturale per l’infanzia nel comune di Marano di Napoli, previsto nell’ambito delle iniziative del P.I.C.
Progetto Equal D.Immi - Donne immigrate tra lavoro professionale e vita familiare e privata, un sistema di interventi che si propone di migliorare la qualità di vita delle donne migranti e delle loro famiglie attraverso azioni
finalizzate a favorire l’inserimento lavorativo stabile, la possibilità di cura dei figli, le pari opportunità di accesso al sistema di welfare territoriale.
Il Centro, inaugurato nell’ottobre 2006, accoglie 15 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, di cui 10
stranieri presenti sul territorio della Provincia di Napoli e 5 italiani residenti sul territorio del comune di Marano
di Napoli.

Percorsi di Cittadinanza
Attivazione di programmi individualizzati rivolti a migranti in difficoltà
Attivo dal luglio 2004, Percorsi di Cittadinanza è un progetto strutturato per dare risposte ai bisogni di persone
straniere che vivono situazioni di particolare disagio socio-economico e relazionale, ponendosi l’obiettivo principale di offrire loro opportunità e risposte che considerassero e, al contempo, tendessero a superare e riassorbire l’insieme dei fattori, soggettivi e oggettivi, che hanno determinato tali condizioni di criticità.
Gli interventi integrati si sono basati sulla progettazione di Programmi individualizzati di benessere e cittadinanza che prendessero in carico, nella sua totalità, la persona destinataria dell’intervento, considerandola nel
suo insieme di difficoltà e risorse, bisogni e aspettative di lavoro, autonomia, socialità, affettività.
I programmi hanno avuto una durata media di sei mesi e sono stati sostenuti da una Borsa di Cittadinanza, ovvero un contributo economico inteso come strumento flessibile, calibrato sulle diverse necessità che emergevano
dall’analisi dei singoli casi. Ad esempio, in alcuni casi la borsa ha finanziato tirocini formativi e/o lavorativi, in
altri ha facilitato l’inserimento abitativo, il pagamento di una retta di comunità o di spese legali.
Nell’ambito del progetto Percorsi di Cittadinanza sono state seguite trenta persone di cui venti donne e dieci
uomini. Di questi, sono stati presi effettivamente in carico 19 utenti - di cui tredici donne e sei uomini - provenienti da est Europa, Africa settentrionale e sub-Sahariana, Asia centro-meridionale ed America Latina.
I destinatari sono stati coinvolti, fin dall’inizio, nella definizione dei programmi, progettati a partire dalle loro
competenze e dai loro bisogni rispettando la loro autonomia decisionale. Una volta redatto, il programma è
stato, poi, sottoposto alla discussione e all’accettazione di tutti gli attori (enti, operatori, utenti,…) in modo da
trasformarsi in una sorta di contratto sociale condiviso che definisse precisamente i ruoli e le forme di partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.
Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, ha inoltre cercato di rafforzare e implementare le forme di collaborazione e i sistemi di rete tra i diversi soggetti territoriali che operano nel campo dell’immigrazione – in primis i partners delle attività progettuali – ottimizzando e potenziando le collaborazioni tra enti pubblici e del no
profit e il livello di integrazione socio-sanitaria degli interventi realizzati.

Youssef è un giovane di ventun’anni come qualunque altro, pieno di speranze ed ideali. È l’ultimo dei sette figli di una famiglia numerosa che lui definisce normale, dove si vive bene, non ti si dà tutto, non ti si toglie niente. La
sua piccola odissea comincia il 16 dicembre dell’85 in Marocco ad Ovedzem,
un posto collocato tra due città che hanno dei nomi con profonde sonorità
cinematografiche: Casablanca e Marrakech. Il suo viaggio è “iniziatico”, quello che la critica letteraria definisce “Bildungsroman”, una storia della crescita
e dell’emancipazione dell’individuo.
Parla di sé e del suo passato senza ipocrisia e falso pentimento, nel suo discorso le parole “carcere”, “nero” o “bianco”, “sbirro” e “pazza gioia” tornano spesso, anche perché in italiano questo è stato il suo lessico iniziale.
Quando non aveva ancora compiuto quattordici anni ha deciso di lasciare il
suo paese all’insaputa della famiglia e trovare la fortuna altrove, in un’Europa
che altri avevano già intravista. Sono passati solo sei anni da quel momento,
da quando si è buttato ciecamente in questo viaggio che lui definisce “fai da
te”. Gli piace ridere e scherzare, fare a volte l’indifferente e il duro, ma quando parla della madre i suoi occhi brillano.
Nella mia famiglia siamo sette fratelli, quattro maschi e tre femmine e per i nostri
genitori siamo sempre stati tutti uguali, ci hanno fatto studiare e ci hanno trasmesso dei valori morali. Da noi si vive una realtà diversa, un bambino di sette anni di
qua non è come uno di la; quello italiano ha tutto, quello marocchino ha poche cose,
ma è felice, è libero di uscire, di andare, di rischiare.
Noi lì cresciamo troppo in fretta, forse perché da piccoli dobbiamo imparare a lottare, a guadagnare per vivere. Nel mio caso i genitori mi hanno mandato a studiare, ero pure bravo in matematica, mi piaceva un sacco fare i calcoli, sapevo ragionare. Ma mi piaceva anche stare con i ragazzi più grandi di me, la strada e i compagni sono stati la seconda scuola di vita. Già dall’età di 11 anni andavo in vacanza
da solo senza genitori, solo col gruppo di amici. Verso i 13 anni e mezzo vedevo dei
ragazzi che erano andati fuori, in Europa, per fare la loro fortuna. Mi chiedevo se
anche quelli che erano degli stupidi ce l’avevano fatta, allora mi dicevo: io potrò
scassare tutto, sarò il più forte di tutti. Così è nato il desiderio di andarmene.
Ho cominciato a preparare tutto senza dire niente a nessuno della famiglia, covavo
qualcosa, avevo tante cose nella mente. Avevo già un fratello in Spagna, anche lui
partito senza avvisare nessuno. Lui aveva fatto un viaggio che io non avrei avuto
mai il coraggio di fare, è arrivato in Spagna sul gommone, rischiando la vita. Sapevo
che era pericoloso, a volte sulle nostre spiagge arrivavano i cadaveri di quelli che
non erano riusciti ad arrivare alla meta. Questa avventura estrema non faceva per
me. Mio fratello l’aveva fatto non per disperazione, ma per rivolta, voleva avere di
più dalla vita. Dopo sei mesi trascorsi in Spagna se n’è venuto in Italia ed ora si trova
in un carcere a Milano. Ho un altro fratello appena arrivato, ma lui è stato più fortunato: laureato in chimica, è arrivato in aereo con un regolare contratto di lavoro.
Nell’agosto del ’98 mi sono messo d’accordo con un tizio che mi ha scritto sul suo
passaporto dichiarando che sono suo figlio. Così sono uscito dal Marocco e sono
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arrivato in Spagna, era tutto regolare o quasi. Io avevo le idee chiare: dovevo sondare un poco l’ambiente per capire dove si sta bene, dove si può guadagnare. Sono
rimasto in Spagna per tre giorni solo per vedere come andavano le cose. Mi sentivo
libero, non c’era nessuno che mi poteva controllare, non dovevo rendere conto di
quello che volevo fare. Insieme a questa persona e a sua moglie facevamo la figura
della famiglia perfetta e felice. La mia vera famiglia era lontana; tanto ero giovane,
anche se mi succedeva qualcosa, i miei non avrebbero saputo o almeno non li avrei
visto soffrire. Il primo impatto con i miei connazionali è stato fortissimo; quando li
incontravo, tutti sporchi e stanchi, gli chiedevo che cosa gli accadesse. Se questa era
la terra promessa, perché erano ridotti così? Dove stava quella fortuna tanto cercata? Facevano i lavori umili, che in Marocco non avrebbero mai accettato.
Dopo tre giorni ci siamo messi in auto e siamo partiti per l’Italia. Una volta arrivato
a Milano insieme a mio fratello abbiamo deciso di telefonare a nostra madre per
dirle che avevo lasciato il paese. Infatti, partendo da casa mi ero inventato la scusa
che andavo da mia zia e adesso ero costretto a confessare la verità. Mamma è rimasta molto male, il suo bambino era andato senza dirle niente, nemmeno salutarla.
Chiuso questo capitolo, mi sono fatto una grande vacanza di un mese al mare a
Massa Carrara con gli amici di mio fratello. Già quando ero in Marocco avevo cominciato a fare dei lavoretti illeciti, piccoli furti e spacci. Al mare ho cominciato a fare
un poco di pratica per quello che avrei fatto dopo: spaccio. Con il fumo si guadagnava poco, ma con gli altri tipi di cose il guadagno è sostanziale. Purtroppo per guadagnare si deve fregare la gente ed io questo lo avevo già imparato a memoria.
Avevo le idee chiare: non dovevo dipendere da nessuno, dovevo sbrigarmela da
solo e così mi sono lanciato. All’inizio a Milano ho abitato nelle case del Comune,
per entrare lì bastava trovare una ragazza, facevi finta che era incinta e loro ti davano la casa. Per dimostrare che era incinta la ragazza si procurava da una donna incinta un poco di urina e poi la portava ad analizzare. Ho capito subito che si possono
fare tante cose che sembrano quasi regolari.
Una volta sistemata la questione dell’alloggio, man mano ho cominciato a fare dei
lavori per restituire i soldi a quelli che me li avevano prestati per arrivare in Italia.
Non conoscevo la lingua e il mio primo vocabolario è stato quello del mercato. Il mio
italiano era quello, diciamo, commerciale: “Ciao, Come ti chiami? Dammi prima i
soldi! Quanto vuoi? Bianca o nera?”. Siccome spacciavo eroina e cocaina, dovevo
conoscere anzitutto i codici della vita di strada. All’inizio ho fatto la pratica su alcune strade dove si sa che si spaccia. Il meccanismo è semplice: tu ti butti lì in mezzo
e ad un paio di clienti dai il tuo numero di cellulare. Poi non vai più in quella zona
perché puoi dare nell’occhio, allora ti sposti in un’altra zona. Ho preso il gusto dei
soldi e poi ho cominciato ad andare alla grande, a volte fumavo anch’io, era una roba
normale.
Quando una persona comincia a guadagnare soldi in modo facile, poi diventa
“stronza” ed io facevo grandi progressi in questo senso. Non ragioni più, diventi
una macchina per fare soldi. Ho cominciato con pochi grammi di roba e poi sono
andato sul pesante, mi sono fatto conoscere e ho guadagnato la fiducia di quelli che
gestivano il traffico. Da sempre sono stato con quelli più grandi di me, anche qui
ero il più piccolo, ma mi buttavo con incoscienza e coraggio. Non è che ero ingenuo, sapevo quello che facevo, ma mi ripetevo sempre che finché sono giovane
posso fare quello che mi pare. Mi interessavo sul fatto delle leggi: anche se finivo
dentro, sapevo che mi potevano chiudere solo in comunità, non nel carcere. Cosìmi
sono dato alla pazza gioia: fino a 18 anni posso fare quello che voglio. Pian piano ho

migliorato il mio italiano, ho fatto delle conoscenze tra gli italiani, albanesi, turchi,
tra quelli che gestivano il mercato, mi sono allargato. Ho comprato il mio primo
motorino e ho affittato da solo il mio primo appartamento tramite una agenzia. Il
sistema per affittare era semplicissimo, bastava avere i soldi e loro si occupavano
di tutto: bollette, condominio, contratto. Pagavo e stavo tranquillissimo in un palazzo bello ed elegante, nessuno sapeva chi ero, facevo la figura della brava persona,
pulita. Avevo anche delle ragazze, non è che venivano con me per amore, ma in
quell’ambiente lì si sapeva che ti cercavano solo per interesse.
Quando hai i soldi, cominci a perdere la testa. Pensi che tu sei il più forte, che nessuno può batterti, non pensi che puoi rimanere senza niente. Questa vita è durata
per un bel poco fin quando a 15 anni ho commesso il primo reato. Lavoravo in grande, spacciavo fuori dalla città nei casolari abbandonati, stavo lontano dalle scuole.
Mi hanno arrestato con una bella quantità di droga addosso, avevo appresso la
bilancia e la pistola perché lavoravo sempre da solo e sapevo che dovevo difendermi. Mi ero accorto che tra i tossicodipendenti che si trovavano quel giorno in una
delle case abbandonate c’era anche un tizio sospetto, sembrava un poliziotto in borghese, ma non potevo fare niente, la casa era già circondata. Mi hanno portato nel
CPA per 3 giorni, e poi in un carcere minorile fino al processo. Lì si stava tranquilli
e mi dicevo che non mi poteva succedere niente. Nonostante tutto, era solo un carcere e l’impatto è stato duro. Mi dicevo che non meritavo di stare lì: perché al primo
sbaglio me ne dovevo stare già chiuso?
Appena entrato ti fanno parlare con qualche mediatore culturale che cerca di conoscerti e di capire perché hai commesso i reati. Ma quello con il quale ho parlato io
non era una persona abbastanza furba per riuscire a leggere nei miei pensieri, si
vedeva che non aveva vissuto neanche un poco della mia realtà, non aveva avuto
un percorso migratorio. L’ho lasciato riempire tutte le schedine che voleva, sentivo
che non mi poteva aiutare per niente, della mia vita potevo occuparmi solo io.
Capivo bene l’italiano, però parlavo poco; mi sono fatto volere bene dalle mediatrici, conoscevo solo il linguaggio di strada, davo del tu a tutti.
Il carcere era pieno di ragazzi immigrati. Una volta arrivato dentro, tiri fuori le unghie,
e ti fai rispettare, non lasci che nessuno metta le mani in faccia; il primo che cerca
di farti del male, lo devi mettere a posto. Dopo i primi schiaffi che ho dato, hanno
imparato la lezione e poi un poco alla volta siamo arrivati a conoscerci, sapevo chi
era buono, chi era cattivo o tranquillo.
Dopo quattro mesi il giudice mi ha “messo alla prova”, ai mediatori avevo dimostrato il mio desiderio di cambiare, così mi hanno mandato in comunità; appena arrivato lì, hanno lasciato le loro carte e mi hanno consegnato come un pacco. Loro
sono usciti da una porta, io gia stavo sulla strada, uscito da un’altra porta.
Mi hanno arrestato la seconda volta dopo solo quattro mesi, per lo stesso reato poiché la prima prova su di me era fallita. In quei pochi mesi di libertà ho cercato di
recuperare il tempo perduto. In carcere avevo sentito ed imparato altre cose, ero
deciso a fare lo stesso lavoro, ma molto più in grande. Perché ora capivo molto di
più sulle leggi italiane, su quello che si può o non si può fare. Dentro diventi ancora più furbo, e per rieducarsi in carcere occorrono persone davvero competenti; si
vede che quelle che ho incontrato all’inizio non erano quelle giuste, erano ingenue,
forse erano competenti, ma per loro bastava che tu te ne stavi buono e tranquillo e
diventavi il migliore.
Mi hanno arrestato gli stessi poliziotti di prima, ma adesso ero diventato più furbo
e non avevo la droga appresso. Però loro mi hanno visto spacciare e al processo è
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stata la loro parola contro la mia. Ho avuto l’istinto di capire che erano dei finti tossicodipendenti e sono riuscito a nascondere tutta la roba dicendo ai clienti che sarei
tornato con altra roba buona; allora i poliziotti se ne stavano ad aspettare questo
momento mentre mi sono girato, sono andato dall’altra parte, ho nascosto tutto
quello che avevo e ho cercato di scappare. Mi hanno accusato di spaccio anche se
mi ero sbarazzato del corpo del reato. Prima mi hanno portato in ospedale per vedere quale era la mia età biologica facendomi una radiografia della mano. Ma io conoscevo il sistema e ci ho giocato sopra, li ho fatto imbestialire perché alzavo leggermente la mano e loro non riuscivano a farmi la radiografia con un risultato corretto,
data l’oscillazione. Ero senza documenti e dichiaravo un’età diversa da quella che
risultava dall’analisi, avevo quindici anni e passa, e loro hanno detto che ne avevo
quattordici.
Per altri otto mesi sono tornato nello stesso carcere minorile dove mi conoscevano
tutti, mi salutavano e mi dicevano :”eh, sei tornato”. Ho seguito vari corsi e ho trovato altri operatori, molto più bravi. In quel periodo ho fatto anche l’esame per la
terza media, dato che mi trovavo dentro, almeno facevo qualcosa di utile. E questa
è stata una delle prime soddisfazioni. Lì, un poco alla volta, ho cominciato a pensare al mio futuro. Ero cresciuto troppo in fretta, ma l’età biologica era quella, anche
se ragionavo con la testa di uno di trent’anni. Mi ero visto già grande, credevo di
essere più furbo, cominciavo già a mandare i soldi a casa, mi credevo un uomo, ma
alla fine ero solo un bambino pieno di vizi. Partito da un paese dove non avevo un
granché, qui mi credevo chi sa che cosa, mi vedevo importante.
Sono uscito dopo otto mesi per scadenza dei termini. Avevo compiuto sedici anni,
ero già alto, la mia voce cambiava, mi spuntava un poco di barba. Volevo solo recuperare il tempo perso dentro, mi dicevo che non potevo fare più le cose al livello
del casolare nascosto in campagna ed ero deciso a puntare più in alto su pochi
clienti, ma importanti, piccole cose ma che potevano portare i soldi di botto. Ho
conosciuto dei fornitori grossi che si fidavano di darmi la roba in mano, entrando nel
giro degli albanesi, dei turchi. Una sera in un bar ho conosciuto un albanese importante, che mi ha dato in mano una grande quantità di droga. Da lui ho preso mezzo
chilo di roba buona e tra gli amici l’ho messa direttamente sul mercato. Il mio delirio diventava ancora più grande.
Non è durato a lungo, dopo altri sei mesi mi hanno arrestato un’altra volta. Avevo
già diciassette anni, lavoravo con pochi clienti, ma danarosi. Era giugno e già pianificavo di andare in vacanza in Spagna con la mia ragazza. Una sera mi ha chiamato
un cliente che mi chiedeva cento grammi di eroina. Ho preso appuntamento con lui,
sono sceso di casa in pantaloncini corti e ciabatte, ho preso la macchina e insieme
ad un altro amico sono andato all’incontro. Non ero ancora maggiorenne, ma già
portavo la macchina, senza neanche avere la patente; vivevo alla grande e mi godevo la vita. Ho incontrato il cliente, ho preso i soldi, li ho messi in macchina e poi gli
ho dato la bustina. Tutto procedeva tranquillo. Poi ognuno ha preso la sua auto e ce
ne siamo andati per strade diverse. Il guaio è che il tizio ha visto una pattuglia di
carabinieri e ha buttato via la bustina. Loro si sono accorti, hanno trovato subito la
bustina con le mie impronte sopra e il cliente ha confessato tutto. Subito hanno
identificato anche me e il mio amico nell’altra macchina; eravamo tutti e due un
poco annebbiati dalla cocaina che avevamo tirato. Ho dichiarato che lui non c’entrava per niente e che gli davo solo un passaggio in macchina. Siamo andati al commissariato e lì dentro abbiamo visto il ragazzo che aveva preso la roba da me. Allora
ho capito che non c’era niente da fare, ho fatto il pazzo per un poco, ho detto che

la macchina non era mia, ma di una amica. L’hanno chiamata in questura, lei ha
dichiarato che me l’ha prestata e poi loro le hanno dato il permesso di prendersi
l’auto e di andarsene. La verità era che la macchina era mia, ma intestata a lei, i poliziotti non potevano saperlo e dopo che lei se n’era andata, non potevano fare più
niente.
Io dichiaravo di avere ventidue anni, ma loro sapevano la verità perché avevano già
la mia scheda con tutti i miei precedenti.
Dopo due mesi di carcere minorile, sono arrivato al processo; un’altra volta la loro
parola contro la mia. Mi hanno condannato a tre anni con la pena sospesa. Nel carcere minorile di Milano non sono rimasto per molto perché mi sono scontrato con
una delle guardie: in carcere c’era un’inferriata dove di sera venivano dei miei amici
ed io me ne restavo a lungo a parlare con loro, gli dicevo cosa dovevano portarmi il
giorno dopo. La guardia mi aveva avvertito che non potevo continuare a fare così,
ma l’ho ignorata. Dopo una settimana di insistenze le sono saltati i nervi, ma anche
io ho reagito e le ho buttato addosso una sedia. Dopo due giorni di isolamento mi
hanno trasferito ad Airola, presso Benevento, in un altro carcere minorile. Appena
arrivato, mi sono accorto che qui la situazione era diversa, mentre a Milano c’erano
un sacco di ragazzi immigrati, nel carcere di Airola la maggioranza erano ragazzi
napoletani. Non capivo una parola del loro dialetto, parlavo solo l’italiano del nord;
capivo solo “marocchino di merda”, ma facevo finta che non me ne fregasse più di
tanto. Ho trovato solo due ragazzi immigrati più piccoli che praticamente non contavano per i napoletani che avevano un loro capo. Nel primo giorno mi hanno tenuto da solo e poi la sera, dopo la cena, sono andato dove stavano gli altri. Un gruppo giocava al biliardino e un altro ragazzino stava in un angolo, voleva giocare, però
nessuno lo faceva entrare. Ho visto questa cosa e ho preso la palla al balzo dicendo che volevo giocare io e il ragazzino. Mi hanno dato subito del “marocchino di
merda” ed è cominciata la rissa. Ero uno contro tutti. Nel giro di due minuti è successo un putiferio: mi hanno messo per venti giorni in isolamento. Ma il risultato
paradossale è che un poco di rispetto gliel’ho strappato. La sera mi bussavano e mi
mandavano di nascosto cibo nell’isolamento. Quando sono uscito ci siamo finalmente presentati e abbiamo cominciato a conoscerci pian piano. Dopo mi hanno
spiegato che non ci avevano niente contro me perché ero straniero o marocchino,
solo che erano abituati ad offendere i marocchini che vedevano sulla strada perché
quelli non si ribellavano mai. Più tardi, quando sono uscito, ho capito che così succedeva sulle strade di Napoli.
Era arrivata anche la sentenza: tre anni a piede libero più le condanne per i primi due
reati di spaccio. E così tra Milano e Airola ho fatto un anno e tre mesi di carcere. In
questo tempo ho incontrato Amar, un mediatore culturale algerino di Dedalus, che
veniva nel carcere spesso. Non avevo tanta fiducia nei mediatori, ma con lui è successa una cosa strana: ero tanto reticente, ma poi giorno per giorno ho cominciato
ad aprirmi e da un incontro a ogni quindici giorni, siamo arrivati ad un incontro a settimana.
Solo lì ho cominciato a rendermi conto veramente degli sbagli che ho fatto, visto
che per me quella era l’unica realtà che conoscevo. Ho avuto bisogno di tempo per
capire che non era quella giusta; a me interessavano solo i soldi, ero troppo piccolo, troppo giovane, la mia età mi permetteva di fare tutto per arrivare al mio ideale:
la fortuna. Ma ora per riuscire a cambiare e per prepararmi ad un diverso percorso
di vita, tutto dipendeva da me. Poi ho conosciuto anche Anila, la mediatrice culturale albanese, che si occupava dei minorenni della sua stessa nazionalità che si tro-
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vavano nel carcere. Con lei è nato un bel rapporto di amicizia; poi con il nuovo articolo diciotto ho fatto la richiesta e ho ottenuto il permesso di soggiorno. Il giudice
di sorveglianza, che veniva spesso in carcere, si era accorto che nel mio caso ero
solo un bambino che aveva sbagliato perché non aveva avuto una bella spinta dietro. Facevo dei progressi, volevo allontanarmi dall’entourage di prima, per me, ma
anche per i miei, perché mia madre aveva sofferto tanto per colpa mia. Prima dicevo sempre che ero giovane, facevo dei calcoli con la mia età e mi sembrava di avere
ancora tanto tempo per concedermi di sbagliare.
Nel luglio del 2004 sono uscito dal carcere e sono entrato in una comunità; grazie
al progetto Re.mi.s della Dedalus ho cominciato a guardare con fiducia al mio futuro. Avevo voglia di cambiare e desideravo fare qualcosa di buono, perché non avevo
mai fatto niente di positivo, avevo cominciato sin da piccolino con le cose illecite. I
mediatori hanno avuto fiducia in me, mi hanno fatto fare un tirocinio formativo. Ora
lavoro presso questa cooperativa che si occupa veramente degli immigrati; è un
lavoro che si fa con il cuore e sono io il primo che ho imparato la lezione. Con l’esperienza che ho adesso posso aiutare gli altri a non cadere nella stessa trappola;
non faccio il moralista, ma so quali sono i pericoli.
È importante per me che adesso la mia famiglia sia contenta e tranquilla sapendo
che almeno io sto bene. Nel gennaio scorso, dopo sei anni, sono tornato per la
prima volta nel Marocco. È stato incredibile, ero partito bambino e tornavo a casa
un uomo con la barba; la mia parola aveva acquisito un peso. Ho trovato i miei invecchiati, sembrava che fosse passata una vita e non solo sei anni. Vedendoli ho capito ancora una volta che devo essere più responsabile. La religione è tornata ad
essere importante. Sono musulmano, non sono praticante e so che ho sbagliato
tanto fino adesso. La mia convinzione è venuta da dentro, in carcere ho letto il
Corano ed anche la Bibbia.

ri immigrati nell’area penale.
Le attività di mediazione culturale all’interno degli IPM, iniziate nel 2001, sono rivolte ai minori e ai giovani
immigrati di area penale - fino a 21 anni - presenti presso gli IPM Airola, in provincia di Benevento, e a Napoli,
nell’IPM di Nisida.
I servizi offerti hanno come obiettivo la costruzione delle condizioni strutturali per il pieno reinserimento dei
minori immigrati, attraverso la creazione o il rafforzamento di rete di relazioni che consentano l’accesso alle
misure alternative alla detenzione. Le strategie attivate consistono in azioni di orientamento giuridico e sociale, alfabetizzazione linguistica ed informatica, inserimento lavorativo e tutoraggio.
A fianco dell’azione di mediazione culturale, trasversale e a fondamento di ogni altra attività progettuale, vengono riconosciuti come strumenti idonei a conseguire i risultati prefissi l’orientamento/bilancio di competenze,
la costruzione del rapporto domanda/offerta di lavoro finalizzato all’occupazione, l’accompagnamento anche
dopo il periodo detentivo. Un ulteriore obiettivo è stato quello di affrontare e risolvere il principale nodo critico
costituito dall’assenza di una rete di relazioni che consentano al minore immigrato di risolvere adeguatamente
i problemi alloggiativi. A tal scopo il progetto ha previsto la cura del processo di inserimento del minore nelle
comunità alloggio, anche in vista dell’ottenimento di misure alternative alla detenzione.
Sono stati inoltre attivati tirocini lavorativi attraverso i quali valorizzare le competenze e le professionalità possedute dal minore.
Il servizio ha avuto in questi anni circa 70 utenti provenienti dal Nordafrica, dall’Albania, dalla ex Jugoslavia,
dalla Romania, in misura residuale, dalla Cina. I tirocini lavorativi hanno interessato otto giovani immigrati di
area penale di provenienza nordafricana, albanese e rom della ex Jugoslavia e cinese.

A dicembre Youssef compierà ventun’anni e dovrà lasciare la comunità. Sa
che troverà una sistemazione perché vuole concludere i suoi studi di scienze
sociali che comincerà a settembre. Ha imparato a conoscersi durante questo
viaggio ”fai da te”, alla ricerca di fortuna; ha capito che anche i fallimenti possono aiutare a crescere; è convinto che non diventerà mai un santo ma non
diventa più violento quando si sente chiamare “marocchino di merda”. Ha
deciso di crescere, di migliorare, per aiutare gli altri che incontra nell’esperienza comunitaria. Sa che desidera aiutare altri, perché si riconosce nello
sguardo di tanti ragazzini. Sicuramente affronterà tante altre sfide, alla fin dei
conti è solo un giovane come qualunque altro.

I fratelli di Iqbal è un progetto di mediazione linguistico-culturale, promosso dal Comune di Napoli e rivolto ai
minori ospiti nei Centri di Prima Accoglienza e nelle comunità di accoglienza in convenzione con il Comune.
Partito nel dicembre 2003, il progetto ha l’obiettivo di favorire percorsi di sostegno ed accompagnamento finalizzati all’integrazione culturale di minori stranieri, in particolare dei minori soli non accompagnati. Esso nasce
dal tentativo di perseguire al meglio l’interesse del minore, come sancito dalla Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo, in base alla quale per ogni decisione riguardante i minori deve essere tenuto in conto il loro
“interesse superiore”.
A Napoli i minori accolti nelle strutture sono prevalentemente ragazzi con situazioni di disagio provenienti dal
Marocco, dalla Romania, e in misura molto più ridotta dall’Albania; parte di questi minori (principalmente gli
adolescenti marocchini ed albanesi) sono non accompagnati, ovvero privi di adulti o parenti di riferimento sul
territorio. In tale quadro il ruolo del mediatore è fondamentale per creare dialogo e maggiore comprensione tra
i vari enti coinvolti negli interventi rivolti agli adolescenti immigrati, i Centri di Prima Accoglienza, le comunità
e i ragazzi stessi. Nel caso degli adolescenti, il ruolo del mediatore, vissuto non come mero interprete, è stato
quello di progettare insieme alla comunità e al ragazzo il percorso di inclusione sociale che sarebbe stato avviato e, successivamente, di monitorarne di continuo l’andamento.
Le attività svolte dai mediatori culturali nel progetto I fratelli di Iqbal sono state, oltre agli interventi di intermediazione culturale, l’orientamento e l’accompagnamento ai servizi territoriali.
In questi anni gli interventi di mediazione effettuati presso i Centri di Prima Accoglienza e presso gli altri enti
coinvolti nel progetto (Tribunale per i Minorenni, Servizi Sociali, Polizia Municipale, ecc…) sono stati più di trecento ed hanno interessato prevalentemente ragazzi romeni e marocchini.

RE.MI.S - Reinserimento Minori Stranieri
Interventi di mediazione culturale a chiamata, orientamento al lavoro, preaddestramento lavorativo ed ospitalità residenziale per l’inclusione sociale di minori immigrati dell’area penale
Il progetto Re.Mi.S. - Reinserimento Minori Stranieri prevede interventi di mediazione culturale a chiamata,
orientamento al lavoro, preaddestramento lavorativo ed ospitalità residenziale per l’inclusione sociale di mino-

I FRATELLI DI IQBAL
Interventi rivolti a minori stranieri non accompagnati:
la mediazione linguistico-culturale

205

206

Alberto è un ex tossicodipendente dei Quartieri spagnoli di Napoli. Per più di
quattordici anni ha fatto uso di sostanze, poi si è messo in testa di uscirne da
solo. C’è l’ha fatta anche se è stata una fatica tremenda, ha passato un periodo di grande confusione. Non era facile svegliarsi la mattina e cominciare la
giornata da “pulito” mentre vedeva che i suoi fratelli si “facevano”. Ma ha
avuto la determinazione e la perseveranza di uscirne; a ventotto anni era fuori
e con il desiderio di mettersi in gioco, perché come si potrebbe chiamare altrimenti il suo esame di terza media fatto insieme con i ragazzini con i quali lui
dice che si è divertito “assai”. Ci vuole coraggio, ma anche un grande desiderio di autodeterminazione.
Adesso ha quarantuno anni e lavora nel campo del sociale. Non è ipocrita,
parla di sé con chiarezza e senza troppi giri di parole. Pensa che non serve a
niente nascondere il passato, è molto più brutto che gli altri scoprano che non
sei quello che vuoi apparire. È lui per primo a mettere il punto interrogativo
vicino al nome di uno che si dichiara ex tossicodipendente. Sa che c‘è tanto
inganno in giro e anche tanta sofferenza, ma sa anche che non serve a niente “un’armata” di psicologi, assistenti sociali e dottori se non c’è il grande
desiderio di smettere veramente da solo, così come ha fatto lui.
Sono nato nel 1965 in una famiglia napoletana numerosa dei Quartieri Spagnoli.
Eravamo undici fratelli, di cui otto con problemi di droga; tre di loro sieropositivi.
Due dei miei fratelli sono morti: uno di cancro e un altro, che era sieropositivo, di
overdose.
Ho cominciato a drogarmi a quindici anni ed ho smesso a ventotto. È stato difficile,
perché vivevo in casa con i miei fratelli che continuavano a drogarsi. Era il 1992 ed
ho passato un brutto periodo: non facevo più uso di sostanze, quando mi alzavo la
mattina vedevo loro in casa che si facevano. Una dottoressa che lavorava in un centro per tossicodipendenti, ha visto che non mi facevo più e mi ha proposto di andare da loro e di fare l’esame per la terza media. A ventott’anni ho trovato delle persone che si sono fidate di me.
Sono andato presso il centro dove c’erano dei corsi di formazione della comunità
“La Tenda”, per cuochi ed operatori di strada. Sono andato a fare questo corso ma
mi hanno bocciato. La dottoressa è andata lì a protestare dicendo che ero una persona che aveva bisogno di questa chance. Poi, fortunatamente, due si sono ritirati
e gli organizzatori hanno chiamato sia me che un altro ragazzo con il quale sono
diventato amico; alla fine noi due siamo stati gli unici che hanno dato più soddisfazione nel corso di operatori di strada che aveva una durata di 900 ore. Poi cominciai
a fare un poco di volontariato nei pressi di Piazza Garibaldi per un’associazione. Nel
frattempo ho conosciuto Salvatore Esposito, che era socio della Dedalus e si occupava del progetto La Gatta sulla tratta delle persone. Mi vide lavorare in strada
come operatore e mi propose di entrare nel progetto, era l’anno 2000. Così sono
entrato nella cooperativa e da lì in poi mi sono occupato d’immigrati, tossicodipendenti, vittime della tratta, prostituzione.
Il mio percorso non è stato facile: avevo cominciato a drogarmi verso i quindici anni,

dopo il terremoto dell’80; vedevo dei miei amici che già facevano parte della camorra e si drogavano. Li vedevo a terra drogati. Mi ricordo che quando li vedevo così
mentre io non mi drogavo, rimanevo male e loro mi facevano sentire un emarginato. Allora ho cominciato anch’io con l’eroina, con il fumo, con la cocaina, ho provato di tutto e questo mi ha spinto a fare un mucchio di sciocchezze.
La prima volta sono entrato nel carcere nell’82 per uno scippo; era un carcere minorile ma ci mancavano tre mesi per diventare maggiorenne perciò mi portarono a
Isernia e poi a Poggioreale. In seguito ho avuto un periodo di semilibertà per tentato omicidio perché quando ero ancora minorenne avevo accoltellato un altro ragazzo durante una lite. Quest’errore l’ho pagato da maggiorenne, anche se ero minorenne quando avevo commesso il reato. Mi hanno mandato per circa due anni nel
carcere a Poggioreale. Poi, dopo 11 mesi di semilibertà, mi hanno arrestato di
nuovo. Praticamente sono stato in carcere quattro o cinque volte, in tutto quasi cinque anni.
A volte racconto il passato con più distacco, perché le cose dolorose e negative le
ho già provate; mo’ se ogni volta che devo parlare devo anche soffrire, non ce la
faccio più.
Quando arrivi in carcere la prima sensazione è tremenda. Arrivi lì, la luce non c’è,
trovi solo il buio una volta passati quei cancelli squallidi. Entri in quella cella bassa,
buia e poi vedi tutti quei letti e le facce, quelle facce da criminali; è terribile, vivi una
sensazione bruttissima. Poi piano piano con il tempo incominci a vedere un poco di
luce e queste persone che all’inizio erano spaventose le vedi in un altro modo, ti ci
abitui, non vedi più i mostri, ma le persone umane. E poi c’è un altro particolare del
carcere che ti rimane addosso per tutta la vita: lì c’è una cattiveria incredibile.
All’inizio, quando entra qualcuno e un altro lo vede che sta male gli dà una mano,
gli chiede se ha bisogno di qualcosa, uno slip, una maglietta; ma poi la cattiveria
umana esce fuori. In una cella con otto o dieci persone chiuse dentro ognuno ha il
suo marcio e si comincia a parlare e a sparlare, è terribile. Io queste sensazioni me
le ricorderò sempre.
Quando ho smesso, ho vissuto un periodo di grande confusione. Quando uno che
per quindici anni si è drogato all’improvviso non usa più le sostanze non capisce più
niente, non conosce niente. L’unica realtà è quella che vedi tramite le sostanze che
ti fanno stare bene dentro, ti fanno vivere la vita con altre emozioni, ti fanno sentire intensamente. Le emozioni non le averti come gli altri. Ma se smetti, all’improvviso ti senti un’altra persona e subentra l’ansia, non riconosci più te stesso.
Ero sempre confuso perché mi sentivo diverso dagli altri e poi pian piano ho resistito, ho cercato di confrontarmi. Dovevo imparare a stare da solo ed uscirne da
solo. Non ho voluto andare in comunità perché non volevo affidarmi a nessuno e
poi fortunatamente ci sono riuscito.
Ed ho fatto tutto da solo! E sono entrato nella vita! Però il fatto che mi sono dato
da fare, che mi sentivo utile, mi ha aiutato.
Questo percorso mi ha rinforzato caratterialmente e poi ho incontrato anche delle
persone che non mi hanno fatto sentire solo.
Esistono tanta ignoranza e ipocrisia in giro; anche se non fai più uso di sostanze, hai
bisogno di lavorare, ma per lavorare ti devi creare l’immagine del bello affidabile ed
io questa cosa non riesco proprio a farla. Come? Io già ho passato i guai miei per
tutta la vita, mo’ devo stare attento con chi mi fermo, con chi parlo? Per esempio,
un giorno mi sono incontrato con un mio cugino che anche lui ha smesso di usare
le sostanze. Mentre parlavamo è passato vicino a noi un ragazzo che si faceva. Io
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mi sono fermato per salutarlo e per chiedergli come stava, ma mio cugino è scappato e dopo mi ha rimproverato. Mi ha detto che la gente può pensare che se io
parlo con un tipo così forse mi faccio di nuovo. Ma che me ne importa a me di quello che dice la gente? Che poi anche la gente ha i suoi guai. Mi ricordo che una volta
mia madre raccontava come la signora della merceria accanto, sapendo quali erano
i problemi nella mia famiglia, veniva spesso e le diceva: “Oh, povera signora, ho
visto suo figlio drogato, caduto in strada”, così e colà. E poi all’improvviso quella
persona è diventata buona, non le diceva più niente. Perché? Perchè aveva anche
lei gli stessi problemi nostri, suo figlio si drogava.
Per questo dicevo che non dovevo nascondermi ma continuare a lottare: non avevo
una lira, avevo sofferto, perciò dovevo andare per la mia strada. Le persone che
prima mi giudicavano, adesso quando mi vedono mi chiedono se posso aiutare i
loro figli a smettere.
Anche se io ho smesso, mi fermo a parlare con quelli che si fanno ancora, non
dimentico da dove sono uscito. Di solito uno che esce dalla droga, o per paura o
perché nella comunità ti dicono che non devi frequentare i tossici, ha una reazione
di rifiuto; è una reazione di distacco di uno che non fa più uso nei confronti di uno
che invece continua. Secondo me, oramai fa parte della vita umana: se tu cerchi di
sfuggire la realtà ti illudi solo, alla fine devi convivere con essa. Aldilà del mio ruolo
di operatore, voglio comunicare ed interagire con la gente.
Quando conosco una persona e dobbiamo lavorare insieme, fare un percorso
comune, io le dico da dove vengo e che cosa ho fatto, non mi nascondo perché non
voglio sembrare quello che non sono. Poi se gli va di andare avanti bene, se no,
punto e basta.
Sono in tanti gli operatori che lavorano con i tossicodipendenti e nascondono il loro
passato di drogato, ma se poi si viene a sapere, perdono molto della loro credibilità perché non sono stati onesti.
Cerco di non darmi dei limiti, ora comincio anche ad imparare ad usare il computer.
Sono una persona utile e disposta ad imparare dagli altri.
Ho il mio tipo di fede in Dio. Mi sono capitate parecchie cose strane nella vita, ma
credo in Dio anche se sono una persona che per credere in una cosa deve toccarla con mano.
Con tutto quello che ho passato continuo a credere nell’amicizia e riesco ancora ad
avere degli amici perché altrimenti la vita sarebbe ancora più dura: questo è quel
motore che ci va andare avanti. Nel lavoro sociale se noi stessi non siamo solidali
tra di noi, come possiamo aiutare gli altri?
Nel quartiere dove sono cresciuto, adesso mi fermo a salutare tutti, anche se prima
non lo facevo. I ragazzi si mettono a scherzare con me. Mi chiamano Stampella, che
in napoletano è l’appoggia panni. Spesso mi dicono: “Stampella, qui ci sta un ragazzo che si droga, lo vuoi aiutare?”.
Quando una persona non si fa più, gli altri prendono fiducia in lei. E poi ci sono quelli che dicono che non si fanno più, ma di nascosto ogni tanto tirano qualcosa, sono
le cosi dette “pichiarelle”. La sniffata di cocaina ogni tanto è un inganno; lo sbaglio
è che molte persone considerano che tirare la cocaina non è drogarsi. Ma nella tossicodipendenza si sa che chi comincia a prendere la cocaina, nel novantanove per
cento dei casi dopo passa all’eroina, perché solo questa può calmare proprio il
“grippo” della cocaina. E se non l’eroina, sono gli psicofarmaci che spingono al
reato, perché non ti vergogni di niente, hai la mente annebbiata.
C’è sempre questa malizia ed io sono il primo che mette il punto interrogativo vici-

no al nome di chi si dichiara ex tossicodipendente.
Mi sono fermato alla quinta elementare e poi a 28 anni mi ho preso la licenza della
terza media. E devo dire che mi sono divertito perché mi sono messo in gioco, mi
sono messo insieme ai ragazzi a studiare e fare gli esami.
Dal 2005 sono dipendente della cooperativa. Faccio attività di strada, aiuto gli immigrati, i dipendenti dall’alcol o dalla droga. A volte mi riconosco in loro, vedo come
ero anch’io. Se mi fermo a parlare con loro, basta che chiacchieriamo un poco e si
accorgono subito che anch’io ho un passato di tossicodipendente, il mio linguaggio
è quello. Invece a volte parlando con loro mi succede di dimenticare che anch’io mi
facevo, visto che sono passati tanti anni da quando ho smesso e a volte dimentico
il mio vissuto. Forse è un pregio, ma anche un grande difetto il fatto che io dimentico subito la sofferenza, perché esiste il rischio di non accorgerti del pericolo e ripetere gli errori.
Il lavoro nel sociale è bello perché puoi aiutare la gente. Purtroppo nella tossicodipendenza è difficilissimo, perchè la persona deve decidere: tu le puoi mettere a disposizione gli strumenti che possono far scattare in lei il desiderio di smettere, ma
alla fine tutto dipende solo da lei. Un tossicodipendente cerca anche di manipolarti, c'è tanta frustrazione in questo.
Nel progetto la Gatta sulla tratta delle persone e la prostituzione le cose sono diverse; sono tante ragazze che sono riuscite ad uscirne perché noi le abbiamo accompagnate ed assistite. Ma anche in questo caso è importante sapere che dipende
tutto dalla loro volontà. Per fortuna, le soddisfazioni, i risultati positivi ci fanno andare avanti; una delle ragazze che abbiamo aiutato a uscire dal giro, adesso si è sposata e siamo andati al suo matrimonio.
Così è: la vita continua.
Io ho conosciuto la mia compagna cinque anni fa: è una persona forte, tosta, è una
guerriera, è caparbia, non si è arresa fino all’ultimo, quando siamo riusciti a fare il
mutuo e a comprare una casa nostra. Se abbiamo una casa è tutto merito suo. Ci
manca poco per finire di pagare il mutuo fatto l’anno scorso, mica tanti… altri 29
anni. Adesso abbiamo la nostra casa, non siamo soggetti al padrone di casa, che ti
può buttare fuori quando gli pare.
Il mio desiderio è di vedere che anche i miei fratelli stanno bene, vanno a lavorare,
fanno un percorso simile al mio.
La speranza è l’ultima a morire!
Ci vado sempre a casa dei miei, adesso hanno tanta fiducia in me. Sono stato il
primo della famiglia ad uscire dalla droga e poi ce l’ha fatta anche un altro fratello,
ma purtroppo è già sieropositivo.
Dopo un fallimento ti devi alzare, devi reagire, non è che sei felice quando ti capita,
ma comunque devi ricominciare. Ci sono un sacco di persone che non riescono a
uscire dalla droga anche perché non sanno che cosa le aspetta dopo. Un po’ il discorso di mio fratello: ha 50 anni, una malattia pesante sulle spalle, ha due figlie che
hanno già dei figli, è una storia complicata. Ma se io vado adesso da lui e gli dico
che lo aiuto a smettere, come faccio? Gli dico: “non drogarti più”? Lui lucido deve
affrontare questa malattia feroce, e poi? È come dire: mo’ io sto bene perché ho
aiutato lui a uscire, la mia coscienza sta a posto. Però chi dice che lui starà bene?
È una decisione che deve prendere da solo, deve affrontare la realtà del dopo. È
come se io lo ponessi di fronte a questo bivio lo lascio. Io sto bene, ma magari lui
soffre.
Penso che il fallimento non lo devi prendere mai male, ti puoi sempre riprendere.
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Quando andavo in carcere, la prima cosa che facevo già in tribunale era di mettere
sempre il male davanti perché così puoi avere dopo il bene.
Devi avere degli obiettivi nella vita, ma non devi mai dimenticare che la vita viene
vissuta anche giorno per giorno, piano piano, prendendo un pezzettino di qua, uno
di là.
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Nel suo racconto Alberto ripete spesso:“ho visto tanto male e tanto marcio
nella vita”. Quando si deve fermare per esemplificare qualcosa, torna sempre ai casi della sua famiglia. Una volta parla di un cugino, un'altra volta del
fratello o della sorella maggiore, quella a cui si sta sempre rapportando perché è stata lei a prendersi cura un poco di tutti i fratelli. Alberto non racconta
storie, ma la vita così come l’ha vissuta lui e come l’ha vista vivere agli altri.
Quando parla della sua compagna è orgogliosissimo, lei con la sua determinazione è un altro motore della sua esistenza. Tanti anni fa, quando ha smesso di drogarsi, sapeva che un giorno le cose si sarebbero accomodate perché,
come dice lui, napoletano dei Quartieri Spagnoli: “la speranza è l’ultima a
morire!”
KAFILA
Interventi integrati di lavoro di strada e accoglienza per la riduzione del danno
da sostanze psicotrope e dall’uso/abuso di alcool rivolti agli immigrati
Con l’intervento di strada e il servizio di accoglienza a bassa soglia, il progetto Kafila vuole in primo luogo realizzare un intervento di informazione, orientamento e riduzione del danno, in seconda istanza, proporsi come
ambito dell’osservazione privilegiata del fenomeno alcolismo e tossicodipendenza tra gli immigrati, per offrire
strumenti utili alla progettazione e programmazione di altri servizi e azioni da un lato e dall’altro, a stimolare la
costruzione di un processo comune e condiviso, tra i soggetti pubblici e del terzo settore, capace di consolidarsi in sistema a rete di intervento continuativo sul fenomeno per arginarne la diffusione e l’impatto sociale.
Inoltre, attraverso l’utilizzo di mediatori culturali nelle iniziative messe in opera, il progetto facilita l’aggancio
dell’utenza e, soprattutto, fa sì che questo si trasformi in relazione con gli operatori e nell’accesso ai servizi
Obiettivi specifici del progetto sono: aumentare il livello di sensibilizzazione e informazione sulle problematiche
relative all’uso/abuso di sostanze psicotrope e alcol tra gli immigrati extra-comunitari, attraverso interventi
rivolti a tutta la popolazione immigrata, con particolare attenzione ai soggetti più a rischio e/o che già vivono
situazioni di marginalità, esclusione e devianza; tutelare la salute fisica degli immigrati tossicodipendenti e
alcolisti, indipendentemente dal loro desiderio di interruzione dell’uso della sostanza, attraverso azioni di riduzione del danno, di modificazione dei comportamenti a rischio, con specifica attenzione alla prevenzione dei
rischi di infezione (HIV, epatiti, TBC, malattie sessualmente trasmissibili ecc.); informare sui rischi derivanti
dalle overdose e dalla dipendenza dall’alcol e sugli effetti collaterali derivanti dall’uso/abuso di alcol e delle
sostanze psicotrope.
Attivo dal 2003, il progetto Kafila, attraverso l’attività di strada, ha offerto strumenti informativi, di prevenzione e riduzione del danno e, attraverso questi, ha avuto la possibilità di “agganciare” e orientare l’utenza di riferimento agli altri servizi presenti sul territorio. Inoltre, da maggio 2005 il progetto si è dotato di un Drop In, centro di accoglienza a bassa soglia diurno, con sede a Napoli, nei pressi di Piazza Garibaldi nel quale uomini e
donne stranieri/e che si trovano a vivere particolari momenti di difficoltà possono ottenere una prima acco-

glienza, ascolto e colloqui individuali di sostegno e orientamento, nonché accompagnamenti individuali in casi
di particolare disagio. Il Drop In si pone inoltre come spazio per “riposare” dalla fatica di vivere la dipendenza,
dove leggere, comunicare, curare l’igiene personale grazie al servizio lavanderia e alle docce.
Sia con l’attività di strada che attraverso il Drop In, la prevenzione, la riduzione dei rischi e l’informazione si praticano attraverso la distribuzione e lo scambio di materiali di profilassi (siringhe, acqua distillata, profilattici,
ecc.) e la distribuzione di materiali informativi in lingua.
Nelle tre annualità del progetto, sono stati contattati in media circa 1500 destinatari. Si tratta in prevalenza di
uomini dell’Est europeo e in percentuali minori, di maghrebini dediti all’uso/abuso di alcool. Di questi, circa 600
hanno fruito dei servizi offerti, sia attraverso l’attività di strada che con gli accessi al Drop In, dove si sono recati circa 300 persone, anch’esse in prevalenza di sesso maschile, di origine est europea ed in condizioni di dipendenza dall’alcool.
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Coccinella è nata 61 anni fa nella città partenopea dove all’anagrafe risulta
ancora Antonino, anche se già dall’età di dieci anni si è fatta chiamare
Antonella. Visto il suo status all’anagrafe, all’ospedale è stata messa nel
reparto degli uomini, dice che non le ha dato fastidio più di tanto perchè i
medici e tutti gli altri l’hanno trattata benissimo, senza discriminarla perché
era una trans.
È stata il primo trans di Napoli uscito allo scoperto e ha pagato caro il prezzo
del suo coraggio, il desiderio di non nascondersi in una città che cinquant’anni fa chiamava le persone come lei “femminielle” e forse lo fa ancora. Le
hanno buttato addosso di tutto; uova, pomodori marci, l’hanno ricoperta di
sputi e picchiata, ma lei non ha mai rinunciato a sentirsi una donna e a vestirsi da vera femmina. I bambini erano aggressivi e dispettosi, ma molto di più
lo erano gli adulti che di giorno l’offendevano e di sera andavano con lei...
Figlia unica, le ha pesato molto la mancanza dei fratelli, perché che altro “può
essere più difficile nelle vita che affrontare la solitudine?” A dieci anni è scappata di casa dopo le botte che aveva preso perché la madre l’aveva sorpresa
con addosso uno dei suoi vestiti. Una volta arrivata in strada, nessuno voleva
prendersi cura di un ragazzino vestito da femminuccia. L’unica è stata una
prostituta che l’ha portata in casa sua e si è presa cura di lei. Ma per vivere
doveva lavorare e nessuno voleva dare lavoro ad uno “conciato” così; alla
fine, per forza, è arrivata in strada, per esercitare la prostituzione.
Quando aveva vent’anni ha iniziato a prendere gli ormoni che si faceva portare dalla Svizzera, ha fatto anche qualche ritocchino estetico, ma non è riuscita a fare l’ultimo e il più importante passo: l’intervento chirurgico per il cambiamento del sesso.
Nel suo genere è una rivoluzionaria, non ha mai mollato e un poco alla volta
è riuscita a cambiare la mentalità della gente. Forse anche grazie a lei per
molti trans è stato più facile uscire allo scoperto anni dopo. Nel ’78 insieme

con altri tre transessuali mettono le basi del gruppo teatrale “Coccinelle”,
sceneggiata napoletana, e da qui in poi tutti la chiameranno Coccinella e
basta.
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Sono nata nel ’45 nei quartieri popolari di Napoli.
Sono stata il primo trans di Napoli, a quei tempi c’era ancora la legge fascista e ne
ho passato delle brutte. Da piccolina ho saputo che ero diversa, ero una femminuccia chiusa nel corpo di un maschietto. Giocavo con le bambole. Mia madre per
la Befana mi regalava la bicicletta, ma io non volevo proprio vederla, non mi piaceva per niente. Io scendevo giù nell’atrio del palazzo e giocavo con le bambine e con
le bambole. E mia madre si insospettiva un poco, ma non troppo, a quei tempi, fine
degli anni ’50 non è che si sapeva tanto su queste cose. E comunque, pure se lei
capiva, non voleva ammettere la verità. Poco dopo la cerimonia della Prima
Comunione, durante la quale ho sofferto tanto perché ero vestita da maschietto,
sono scappata di casa: avevo poco più di dieci anni.
Ricordo che un giorno mia madre è scesa a fare la spesa e mentre lei era fuori io
indossai un suo vestito. Mi piaceva tanto vestirmi così, non mi trovavo nel mio
corpo da uomo. Quando mamma è rientrata e ha visto che cosa avevo addosso, mi
ha ucciso di bastonate. Scappai di casa proprio vestita con i suoi indumenti. Una
volta arrivata in strada, dove potevo andare? Ero minorenne, chi mi prendeva? A
quell’epoca solo dalle prostitute potevo trovare un alloggio. Una prostituta capì il
mio problema e mi prese a servizio in casa sua e così andai avanti per un bel po'.
Poi mia madre presentò la denuncia per la mia scomparsa perché ero minorenne,
la questura mi ritrovò e chiamò mia madre. Ma io non volevo tornare a casa da miei
perciò alla fine io uscii da una porta e mia madre da un’altra porta della questura.
Continuavo a vestirmi da donna, a quei tempi, alla fine degli anni ‘50, ma la gente
non li concepiva proprio i trans. In strada vi erano solo le prostitute o i gay, ma non
i trans. Fui arrestata e le guardie mi bastonarono dicendomi che ero pazza perché
ero vestita da donna. E così mi mandarono nel carcere di rieducazione a Nisida. Lì
se ne sono accorti che i bambini volevano fare gli sporcaccioni con me e mi cacciarono pure di là perché non potevo stare con i maschietti. Stavo in mezzo alla via,
che potevo fare per campare? Ho iniziato a prostituirmi. Quando i poliziotti mi vedevano in strada vestita da donna, mi prendevano perché questo era un reato e mi
portavano in carcere a Poggioreale, dove mi trattenevano per ventiquattro o quarantotto ore. Quando io stavo ad aspettare i clienti, tutte le prostitute che si trovavano in giro fuggivano perché sapevano che dove ero io sarebbe arrivata la polizia.
Nel ’70 mi trovai vestita da donna davanti al giudice e gli dissi: “Come faccio a vivere io vestita da uomo?” e così fui assolta. Subito dopo uscì la legge Moro che cambiò un poco la situazione.
C’era tanta ipocrisia in giro.
A vent’anni tramite le mie conoscenze a Milano ho cominciato a prendere degli
ormoni che mi facevo portare dalla Svizzera. Grazie alle cure, piano piano il seno
prese una forma e diventò bello, grande. Andavo in giro a Milano, a Firenze, ma tornavo sempre a Napoli, questo è il guaio.
La gente dei quartieri popolari di Napoli mi ha buttato di tutto addosso: pomodori,
uova, mi ha sputato. I bambini me ne dicevano di tutti i colori e poi gli adulti erano
ancora più cattivi, ma solo di giorno perché di notte venivano da me. Per poter vivere dovevo fare la prostituta, ma non mi piaceva per niente. Soffrivo tanto, non mi
piaceva per niente. Dei soldini sono riuscita a farne, ma non ho messo niente da

parte, vivevo alla giornata.
Dopo la legge del ‘70 sono usciti allo scoperto anche altri trans.
Ho smesso di prostituirmi nel ’78, quando insieme ad altre tre prostitute trans conosciute in strada, abbiamo fatto un gruppo con il quale facevamo degli spettacoli con
delle sceneggiate napoletane. Ci siamo fatte chiamare“Coccinelle”, prendendo il
nome dalla famosa trans francese Coccinelle. Abbiamo cominciato con avanspettacoli nelle rappresentazioni che si tenevano nella Galleria Umberto di via Roma. Il
capo spettacolo mi ha chiesto se volevo fare lo spogliarello, ma solo come si faceva a quei tempi, che rimanevi con le mutandine e il reggipetto. Io l’ho fatto, ma la
cosa divertentissima è che non se n’è accorto nessuno che ero un trans. Io facevo
la vedette e mi è piaciuto tanto. Facevamo le sceneggiate napoletane, cantavamo,
recitavamo, ballavamo. Abbiamo tre LP che sono stati venduti benissimo.
La gente veniva ai nostri spettacoli per vedere “le femminelle”, come ci chiamavano a Napoli. Quelli che ci guardavano dicevano: “Ah, che bello, le femminelle, mi
fanno ridere”. Non capivano che ridevano perché volevamo noi farli ridere, ma non
perché loro volevano ridere di noi. Su un canale locale satellitare continuiamo anche
adesso a fare qualche momento di spettacolo la domenica, c’è uno spazio dedicato alla comicità con le Coccinelle.
Il grande regista Federico Fellini aveva sentito di noi. Si trovava a Napoli per fare i
provini per il film “La voce della luna” e ha chiamato anche noi. Le audizioni per il
cast le hanno fatto presso l’Hotel Terminus, vicino alla stazione. C’erano lì adunati
un sacco di attori e comici napoletani. Ricordo che mentre parlava con me Fellini
faceva dei disegni e poi mi hanno fatto fare anche delle foto. Poi ci chiamarono: me
e un’altra delle Coccinelle. Quei due mesi di riprese a Cinecittà sono stati un sogno.
Bella, Roma! Era un altro mondo, un'altra mentalità. Ci hanno trattato benissimo. I
protagonisti del film erano Roberto Benigni e Paolo Villaggio. Un giorno Benigni mi
disse: “Eh, voi, i napoletani, siete forti!”. Io interpretavo una signora, la zia, avevo
un cappello bello, enorme. Che bello! Ho trovato tanta serietà sul set. Ho guadagnato dei bei soldini.
Anche in televisione sono stata un sacco di volte. Ricordo che chiamarono il nostro
gruppo anche sul primo canale, abbiamo conosciuto tanti personaggi importanti,
tanta gente. Facevamo anche delle feste private. Una volta un magistrato di Roma
che ci aveva viste in uno spettacolo a Capri ci invitò a casa sua per una festa. Siamo
andati alla sua festa in una villa romana nei Parioli per fare lì uno spettacolo. Che
bello, che lusso. Siamo stati in giro in tutta l’Italia, abbiamo fatto degli spettacoli in
tante città.
Di amore ne ho avuto nella vita, ma sono stati sempre dei rapporti durati a lungo,
uno di dieci anni, poi un altro di altri dieci, e poi un altro di cinque. Sono stata fortunata, stavano con me questi uomini perché mi volevano bene. Ero molto volubile, ma poi li cacciavo di casa. Loro mi amavano veramente. Uno di loro dopo che ci
siamo lasciati si è sposato, ma poi ha divorziato dalla moglie. Mi ricordo che un altro
uomo con il quale ho convissuto mi ha portato a conoscere la sua famiglia che insisteva per vedermi. Mamma mia, pure questi, alla fine si sono arresi alla scelta del
figlio che mi amava tanto.
Ero molto elegante, mi piaceva vestire bene, dei trucchi non ne parliamo proprio.
Mi compravo vestiti costosi e poi me li facevo fare anche da una sarta di Via Chiaia.
Trovavo facilmente anche le scarpe perché ho il piede piccolo, porto la misura trentasei. I costumi da scena ce li facevamo noi guardando la televisione o le riviste
dove c’erano tutti questi spettacoli con piume e paillettes. Alle nostre rappresenta-
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zioni facevamo una bella figura.
A Napoli sono stata una rivoluzionaria, oggi per i trans è più semplice uscire allo scoperto. Mi sono battuta con la legge, con le guardie che mi picchiavano, ma io non
mi arrendevo. Ricordo che una volta il giudice mi ha condannata e mi ha dato la sorveglianza speciale come se io fossi stata un mafioso. Ma quante ne ho passate io…
In strada poi mi derubavano, mi picchiavano, non è stato facile. In giro c’era anche
la droga, ma io non l’ho mai provata.
Ho fatto tutto il percorso clinico, ma non ho fatto l’ultima tappa: l’intervento chirurgico per il cambiamento del sesso perché all’epoca non si facevano in Italia. Adesso
si fanno anche qui, ma sono già vecchia, ho sessantun'anni, chi pensa più all’intervento?
Da sempre il mio desiderio, il mio sogno nel cassetto è stato quello di operarmi.
Purtroppo è rimasto solo un sogno, oramai.
Alla fine sono riuscita a riconciliarmi un poco con i miei genitori. Mio padre era
morto e mia madre un poco alla volta era riuscita ad accettare l’idea che ero diversa, ma non totalmente; ogni volta che andavo a trovarla mi chiedeva se qualcuno
del palazzo mi aveva visto entrare. Si vergognava ancora, questa era la loro mentalità, che si poteva fare! Io non ero un mostro, ma per loro era una situazione molto
strana.
La gente rimane ipocrita anche adesso nel 2006. Mi dà molto fastidio, non voglio
nemmeno parlare perché molti di quelli che incontro non sono sinceri; adesso con
il fatto della malattia sono tanto gentili, ma solo perché sono curiosi. Ma ho anche
dei veri amici. Quando sono stata male adesso in ospedale sono venuti in tanti a
cercarmi, ad incoraggiarmi, ci sono state delle persone che sono scese anche da
Bologna.
Tra i clienti ci stavano proprio dei tipi strani, ma tanto strani, esagerati; ne ho incontrati di tutti i colori. Ci stavano anche delle persone brave tra di loro, mi trattavano
bene, era anche gente facoltosa e danarosa: avvocati, medici, notai. Prima andavo
nella zona di Santa Lucia dove stavano le prostitute; all’inizio mi hanno lasciato mettere vicino a loro, ma mi cacciarono perché dicevano che rubavo i clienti e facevo
concorrenza. Una volta mi sono ritirata dalla strada per più di un anno quando un
uomo si era innamorato di me. Mi ha portato in giro a vedere posti bellissimi, mi ha
dato un bell’appartamento e una bella macchina, ma dopo un poco l’ho lasciato. La
testa mia non era buona, avevo vent’anni e dicevo che lui era vecchio per me e non
volevo stare con lui. Poverino, aveva solo quarant’anni. Adesso potevo essere
miliardaria!
Mi dispiace che non ho studiato di più. Ho guadagnato tanti di quei soldi, ma non
sono rimasta con niente, ho solo questa casa. Se potessi tornare indietro vorrei
cambiare ancora di più la gente, la sua mentalità. Ho avuto il coraggio di dichiararmi donna perché mi sentivo donna, non mi importava né della polizia, né del carcere. A Napoli era difficilissimo, mi mettevano sempre in carcere e ci rimanevo ogni
volta quarantotto ore. Con tutto ciò non mi andava di trasferirmi in un'altra città e
combattere un’altra volta da capo.
Alla fine, a Napoli ho vinto io.
In ospedale mi hanno messo tra gli uomini perché all’anagrafe io risulto uomo. Il
dottore si è comportato benissimo con me, anche gli infermieri, hanno visto che
sono una persona seria e mi hanno trattato come tale, non mi hanno visto come un
trans, ma solo come una persona malata che ha bisogno di cure. A maggio mi
hanno operata, sono stata quasi un mese è mezzo in ospedale e tra poco devo fare

un secondo intervento che sarà meno doloroso e invasivo di quello di prima.
Adesso ho cominciato anche la chemioterapia, speriamo bene.
Non ho avuto fratelli e cosa questa mi è pesata molto, la solitudine è cosi brutta.
Sono cattolica praticante, vado in chiesa e prego tanto alla Madonna. Quando sono
stata nell’ospedale un missionario mi ha fatto la comunione e poi è venuto anche a
casa mia per pregare con me. La mia fede mi ha aiutata e sostenuto moltissimo.
Adesso mi aiuta la Cooperativa Dedalus che mi ha inserito in uno dei suoi programmi. Farò un corso…

Le sole parole da aggiungere alla storia di Coccinella sono le stesse con le
quali lei ricorda la sua infanzia ed il viaggio che l’ha portata fin qui: è il monologo che lei recita alla fine di ogni spettacolo, cercando di coprire con la sua
voce le risate e i commenti del pubblico.
Prima di far l’artista,
parlo ‘e tant’ anni fa,
se penso mi rattrista;
embè, che ce vuò fa?
Se la vita m’ha regalato
chistu destino ‘ccà
m' 'o piglio comme vene,
ormai l’aggia campà!
Quando ‘ero piccirillo
‘e vvote pe' pazzia
cu 'a veste e i tacchi a spillo
giocavo alla mammà.
Nisciuno so’ penzava,
nisciuno so’ credeva
ca e sentimenti 'e femmina
i’avevo, me sentiva.
Ma io p’ ‘e documenti
so’ Antonio De Filippo;
me guardo e dico:
«Ma che faccio?»
A finale, pa’ gente
overamente io so’ n’artista?
Pa’ gente rimmanimmo
nu gruppo ‘e femminielli!”

(Prima di fare l’artista,
parlo di tanti anni fa,
se penso me ne rattristo;
Beh, che ci vuoi fare!
Se la vita mi ha regalato
questo destino,
me la prendo come viene,
ormai devo viverlo!
Quand’ero piccolo
a volte per scherzo
con il vestito e i tacchi a spillo
giocavo a fare la mamma.
Nessuno lo immaginava,
nessuno poteva credere
quali sentimenti femminili
avevo, come mi sentivo.
Ma io sui documenti
sono Antonio De Filippo;
mi guardo e dico:
«Ma che sto facendo?»
In fondo per la gente
sono davvero un’artista?
Per la gente restiamo sempre
un gruppo di “femminielli!”)
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Isa è una giovane donna sulla trentina con due grandissimi occhi azzurri. È
arrivata in Italia quando aveva poco più di quattordici anni su un motoscafo.
Un viaggio traumatizzante e pericoloso su una di quelle “bare” galleggianti
che si vedevano nei telegiornali arrivare dall’Albania. È partita con l’uomo che
amava e che le aveva promesso un futuro da sogno nel Paese dell’abbondanza che ha visto per anni in televisione, dove tutti erano felici e la vita sembrava un gioco prezioso per i bambini. In un gioco è entrata anche lei, ma stavolta era il gioco grottesco della vita di strada. Sono passati da quello sbarco
più di quindici anni e, guardando indietro, Isa vede tante umiliazioni, tentativi
falliti, speranze infrante. Si racconta con fatica. I suoi figli stanno nella stanza
accanto e non devono sentirla e vederla così. Non sanno che tipo di lavoro fa
la loro madre. I due bambini sanno che la sera, mentre loro rimangono a casa
con la babysitter straniera, la mamma va a lavorare in pizzeria.
Mi dispiace tanto per la mia famiglia, per i miei figli, per mia madre. Ho fatto una
vita troppo difficile, ho sofferto tanto.
Fin quando mio padre era vivo ci andava bene, ma dopo la sua morte la vita è cambiata in male. Eravamo una famiglia numerosa con otto figli. A quattordici anni ho
conosciuto un ragazzo e mi sono innamorata, ho perso la testa per lui. Volevamo
una vita per noi e lui mi ha portato in Italia.
Sono arrivata con il motoscafo, avevo tanta paura; tremanti e spaventati siamo stati
imbarcati tutti insieme donne, bambini, anziani. Il viaggio è stato molto brutto.
Siamo sbarcati a Otranto, poi noi due siamo arrivati a Napoli, dove il mio ragazzo
aveva degli amici. Mi aspettavo di trovare rose e fiori, ma è andata malissimo.
Avevo conosciuto il mio compagno in Albania, lui era più grande di me, mi aveva
promesso che una volta arrivata in Italia mi avrebbe fatto lavorare onestamente e
guadagnare. A quei tempi non si sapeva a cosa andavi incontro, che potevi finire in
strada. Quelle che arrivano adesso sono consapevoli e disposte a fare questa vita.
Quando siamo arrivati a Napoli, mi ha fatto conoscere delle ragazze che già stavano in strada e ho cominciato anch’io. Avevo solo 14 anni e non capivo tante cose,
pensavo che era normale. Non avevo nessuno, ero da sola, lui era il mio unico
appoggio e lo amavo tanto. All’inizio stavamo in albergo ed io lavoravo, ma lui era
molto pesante, e poi pian piano si è calmato. Mi obbligava a lavorare sempre.
Lavoravo nella zona di Piazza Garibaldi, andavo con i clienti in macchina o in albergo. A quei tempi non ho pensato di scappare; penso che è anche la colpa del destino, questa è una ferita della mia vita che rimarrà per sempre, non si potrà mai rimarginare. Io non ho vissuto la mia infanzia e la mia gioventù. Non solo, adesso vedo
che non le sto facendo godere neanche ai figli miei.
Nel ‘97 ho avuto la bambina e nel ’99 il maschietto, il loro padre è il mio compagno.
Mia figlia l’ho partorita a Pescara e poi sono tornata a Napoli. La mia vita dipendeva dal mio compagno e avevo paura di lasciarlo perché mi minacciava. Non avevo
niente, non sapevo dove andare con la bambina.
Dopo il parto ho cominciato un’altra volta a scendere in strada e la bambina la lasciavo con la babysitter che pagavo un milione e mezzo al mese. Quando la bambina
aveva solo otto mesi mi ha preso la polizia e sono stata espulsa in Albania. Dopo un

mese sono tornata indietro con un gommone. Ero dimagrita tanto perché piangevo
giorno e notte, non potevo stare senza mia figlia. La mia famiglia non sapeva che
ero tornata in Albania, mi vergognavo di andare a casa. Cosa avrei potuto dire?
Dove era la bambina? Ho lottato tanto e alla fine sono riuscita a tornare in Italia.
Dopo due anni è nato anche il maschietto, ma nessuno di loro due porta il cognome del padre: non poteva dichiararli al comune perché non aveva nessun documento di riconoscimento, era clandestino. Così i bambini portano solo il mio nome
ed è meglio così. Sono contenta di questo perché lui non è un padre che merita di
avere i miei figli. Adesso si è trasferito a Rimini, viene ogni tanto a Napoli a cercarli. Gli consento di incontrarli perché loro mi fanno pena, vogliono stare anche con il
loro padre.
Nel 2000 ho conosciuto la Dedalus tramite il progetto la Gatta e gli operatori mi
hanno aiutato tanto. Loro giravano in strada tra di noi, parlando con le ragazze. Mi
hanno detto che potevo uscire dal giro e che potevano aiutarmi ad ottenere i documenti e cambiare la vita. Ho conosciuto una brava persona anche all’ufficio stranieri che mi ha detto che se io non volevo più stare in strada potevo avere dei documenti e cambiare vita.
Nel 2002 è uscita la sanatoria e grazie a loro ho ottenuto un regolare contratto di
lavoro perché mi hanno fatto lavorare alla Dedalus, facevo le pulizie. È stato un
periodo per me felicissimo, mi volevano tutti bene, di notte dormivo tranquilla, ero
contenta, i bambini stavano bene, non dovevo lavorare più in strada. A Dedalus mi
hanno trattato bene quando lavoravo per loro; mamma mia, stavo davvero bene, mi
sentivo rispettata.
Poi la questura ha annullato il permesso di soggiorno perché a mio nome ci stava
l’ordine di espulsione del ’98 quando mi avevano accompagnato in Albania. Non
potevo più lavorare, ho messo un avvocato in mezzo per risolvere il mio problema.
Nel frattempo che potevo fare? Dovevo vivere e sono scesa un’altra volta in strada: avevo bisogno di soldi per mangiare, per vestire.
Abbiamo fatto la causa e alla fine al Tribunale dei minorenni ha deciso che potevo
avere il permesso di soggiorno per i bambini, come loro tutore, per le cure mediche. Ma con questo documento, io non posso lavorare, non posso avere un contratto di lavoro.
Sempre in strada sto, nel primo anno avevo il soggiorno in regola, potevo uscire dal
paese ed andare in Albania, ma il secondo non è più lo stesso, non posso uscire
dall’Italia. Fin quando i miei bambini non faranno 18 anni, io devo rimanere come
agli arresti domiciliari a Napoli. Ho un timbro che dice che il documento è valido solo
sul territorio nazionale italiano. È dura stare qua senza vedere mia madre, i miei
nipoti; sto male. Devo sempre scendere in strada.
Con il mio compagno ci siamo lasciati e lui si è trasferito a Rimini, dove ha altri figli
perché lui era sposato e poi ha divorziato. Lui sta bene, viene ogni tanto a vedere i
bambini. Sono io quella che sta male, devo fare da madre e da padre. Ho forse bisogno anch’io di una persona accanto, ma non ho più fiducia in nessuno. Il mio amore
sono i miei bambini. Ho amato tanto il mio compagno, non avrei fatto tutte queste
cose per lui se non fosse così. Non ho avuto in cambio niente, né una casa, né
affetto, niente. Non ho più fiducia negli uomini.
Gli operatori della cooperativa mi hanno proposto di andare in un’altra città, mi
hanno promesso che mi aiuteranno, ma io non lo so… perché ormai mi sono abituata a vivere qui a Napoli. Quante volte ho pensato di andare via! Mi hanno detto:
“Ti trasferiamo, ti troviamo una casa di accoglienza, dopo ti sistemiamo, ti troviamo
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un lavoro, non ti conoscerà nessuno”. La mia paura è ritrovarmi da sola con i bambini e poi mi blocco. Ho paura di andare via da Napoli perché dico a me stessa che
mi ritroverei sola.
Ma questa decisone dovrò prenderla presto o tardi da sola, adesso sono ancora
troppo debole, non ho il coraggio di fare questo passo. La verità è che voglio vivere a Napoli, con la gente del mio quartiere dove tutti mi vogliono bene, mi conoscono. Se avessi lavorato onestamente stavo bene anche qua.
Esco per una, due ore, faccio cento euro e poi torno, non sto tutta la notte in strada. Mi bastano i soldi per il giorno dopo e basta. Sono stanca, non ce la faccio più.
Ho bisogno dei soldi per i bambini, ogni tre mesi devo cambiare gli occhiali per il più
piccolo dei miei figli.
Di giorno mi vergogno, ma la sera esco a lavorare e i figli li lascio con la babysitter,
che deve essere straniera, così ho meno problemi. Vado in un posto che non mi fa
paura, sono protetta dalla gente del luogo. Loro hanno le stanze ed io pago per ogni
cliente, così evito i casini. Quando esco di casa dico ai bambini che vado a lavorare
in pizzeria. Quando scendo sono vestita normalmente, senza trucco, poi mi vesto
in un’altra parte. Non sa nessuno quello che faccio.
Io quando vedo delle ragazze che escono in strada per la prima volta e sono consapevoli di quello che stanno facendo racconto loro quello che ho passato io: “Non
è stata una vita facile per me, non lo sarà neanche per te”. Forse tanti anni fa si
poteva dire che erano sfruttate, ma adesso no. Si possono salvare, ma loro scendono in strada per fare soldi, per vivere bene. Quelli sono soldi sporchi. Hai più soldi
quando lavori onestamente, che quando li fai in strada.
Io ho fatto caso: quando lavoravo come donna delle pulizie, avevo più soldi che
adesso. Parecchie delle mie amiche sono uscite dal giro e poi si sono sposate,
hanno anche dei figli. Hanno cambiato la vita, si sono sistemate.
Non credo molto nell’amicizia, non ho tanto fiducia, perché mi hanno deluse in
tante. All’inizio raccontavo di me, mi confessavo perché avevo bisogno di sfogarmi.
Adesso invece non parlo più con nessuno dei fatti miei intimi. Oggi non puoi avere
fiducia neanche nella maglia che hai addosso, figurati in un’amica. Io chiamo “amiche” delle conoscenti per non stare da sola, esco con loro ogni tanto, ma non permetto che entrino nella mia intimità.
La mia bambina ha nove anni e il maschietto ne ha sette. Sono molto orgogliosa dei
miei figli, perché mia figlia va benissimo a scuola. È educata, è brava, e quando la
maestra mi dice queste parole giuro che mi sento molto bene. Speriamo che continuerà cosi, ha voti ottimi. Il piccolino ha difficoltà con la scuola e dall’anno scolare
prossimo avrà anche l’insegnante di sostegno. Ha problemi di vista, ha i gradi di
miopia meno nove. Non può affaticare troppo gli occhi, il medico ha detto che dobbiamo aspettare fino a tredici anni per vedere se si potrà fare un intervento chirurgico. Con lui ho più problemi di salute, mi cade spesso malato, è più delicato. Non
è che voglio meno bene a mia figlia, l’adoro, ma il maschietto cerco sempre di proteggerlo perché è più debole. Dico sempre: guai a chi me lo guarda male, guai a chi
me lo tocca. Lui è la luce dei miei occhi. Lui è molto dolce e affettuoso, è troppo
debole. Mi chiedo sempre se non sia mia la colpa se lui sta così, non è perché io
ho sbagliato qualcosa? Vorrei stargli dietro di più. Ogni anno porto i bambini al mare,
importante è che loro stiano bene come i loro amici, che non vi siano delle differenze, che altri vanno al mare e loro no.
Mi ricordo con tanto affetto di Dina; quando sono arrivata alla Dedalus la prima volta
lei mi ha aiutato molto. Lei per i bambini impazziva. Prima di morire ha fatto gli

occhiali a mio figlio. Era una brava donna, il mio cuore ha pianto molto quando lei
se n’è andata. Mi ha dato un affetto che nessun altro mi ha mai dato, mi ha voluto
un gran bene; con lei parlavo di tutto, le dicevo tutto il male che facevo, tutto il bene
che facevo. Lei era una donna speciale, non faceva differenze tra me e le altre, tra
i miei figli e gli altri.
Anche quest’anno ho portato qui al centro Nanà i bambini, ma quando vedo che lei
non c’è più sono tanto triste. Gli operatori che sono qui sono molto bravi e si prendono cura dei bambini. Vai a portare i bambini in un doposcuola e vedi quanto paghi!
Qui, a Nanà, i bambini sono accuditi benissimo, imparano cose nuove, mangiano,
non gli manca niente qua.
Ogni volta, quando vado all’ufficio stranieri mi trascurano, forse mi conoscono,
sanno quello che faccio. Ma io dico: “Io ho cercato di cambiare, di uscire da questo
mondo, ma voi non mi lasciate lavorare con quel timbro”. E poi quando ti prendono in strada ti dicono che ti piace fare questo mestiere. A me non piace, ma che
posso fare? Se non posso lavorare, devo fare qualcosa. Ho sofferto tanto, dalla
parte della polizia ho ricevuto tante umiliazioni. Quando sono andata con E. in questura per avere il soggiorno le hanno chiesto:”Ma come, lei non sa che lavoro ha
fatto?” E. ha risposto: “Sono consapevole di quello che ha fatto, ma non mi interessa quello, a me interessa quello che farà. Lei vuole lavorare e senza questo
documento non potrà farlo!” Alla fine, non ho avuto niente.
La mia religione è solo Dio. Per me i musulmani, i cattolici, sono tutti uguali. Sono
musulmana, ma non sono cresciuta nella mia religione, forse perché sono vissuta
qui in Italia. Mangio di tutto, tutti i tipi di carne, anche se la religione nella quale sono
nata lo vieterebbe.
Ho una sorella sposata a Trieste e lei è l’unica della mia famiglia che sa che lavoro
faccio.
Parlo al telefono con mia madre ogni giorno e le dico che mi manca tanto. Oggi c’è,
ma domani potrebbe non esserci più, lei è anziana e io non posso starle vicino.
Vorrei portarle i nipoti per goderseli almeno quando è viva. Mia madre è la mia vita.
Solo dopo quattordici anni sono tornata la prima volta in Albania e mia madre che
mi aveva lasciata bambina mi ha ritrovato donna, madre.
Comunque, la mia è una vitaccia.
La verità è che a Napoli non ho avuto grandi incidenti come quello che mi è capitato a Brescia, quando un cliente mi ha picchiato e sono stata per due mesi in ospedale. Le colpe non sono solo le nostre, ma i clienti non li condanna nessuno. Tra di
loro ci sono delle persone che si comportano bene e questi sono quelli che ci conoscono bene e vengono spesso. Altri invece si comportano come gli animali. Io faccio finta che non sento, non ascolto quelli che mi dicono delle parolacce o che mi
offendono perché se li sto a sentire finisco in manicomio.
Il mio desiderio più grande è quello di avere un lavoro onesto, di uscire la mattina
di casa e di andare a lavorare come qualunque madre: portare i bimbi a scuola e poi
andare a lavorare pulito. Speriamo che quel giorno arriverà, perché adesso sono
diventata nervosa, aggressiva, stanca.
E poi desidero stare con mia madre che potrà accorgersi che sono felice.
Ho perso la speranza, ma dico sempre: “Dio aiutami!”. Lo ripeto ogni giorno!
Voglio cambiare, ma più di questo non posso fare adesso. Per quello che sono me
lo posso prendere con me stessa; ogni tanto quando sono da sola in casa mi do
degli schiaffi e mi metto a piangere.
Per me con due bambini sarà difficile trovare un padre per loro in queste condizio-

219

ni. Quando sei libera ti puoi fidanzare o sposare, pure se hai un passato difficile ma
con un grande desiderio di lasciare tutto alle spalle. Io voglio essere una persona
normale, che si sveglia la mattina e va a lavorare. Quanti anni posso stare ancora in
mezzo alla strada? Non posso fare questo per tutta la mia vita, ma molti non ti capiscono.

Isa è diventata napoletana, abita nei quartieri popolari del centro, parla come
la gente del posto e dice che non può lasciare questa città. Potrebbe uscire
dal giro solo abbandonando Napoli. Gli operatori di Dedalus le hanno proposto di aiutarla di trasferirsi in un’altra città e cambiare completamente vita, ma
lei ha ancora paura di affrontare questa sfida. Sa che di sicuro lo farà quando
la sera non potrà più dire ai suoi figli che va a lavorare in una pizzeria.
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Maria è una ragazza dell’Est partita alla ricerca della fortuna in Occidente. Non
importa qual è il nome del suo paese, potrebbe essere uno qualunque dei
paesi del blocco comunista; il passato comune nei regimi totalitari li rende
uguali.
L’anno 1989 doveva marcare l’inizio di una nuova vita, decisamente migliore.
Non è stato così; dopo l’euforia dei primi momenti di libertà sono arrivate le
grandi delusioni. Non basta cambiare il capo di uno stato o il regime politico
da un giorno all’altro per avere una democrazia che generi una vita dignitosa.
Questa lezione l’ha dolorosamente imparata il popolo “dell’Est”, che non
avendo più la forza di aspettare e lottare per un futuro sereno è partito alla
caccia di esso nell’Europa occidentale o nelle Americhe.
La famiglia di Maria era una semplice famiglia di operai, che si confrontava
con tante difficoltà materiali ma non solo. Per farsi una strada, Maria ha seguito involontariamente il corso migratorio di tante sue connazionali, che hanno
creduto alle parole di chi prometteva loro un lavoro onesto in Italia. I calcoli
fatti a casa non hanno coinciso con quelli della destinazione. Dopo un viaggio
di quasi un mese nel quale ha attraversato tanti paesi, Maria è arrivata in
Albania e da lì, clandestinamente, è sbarcata sulle coste italiane. È stata
sequestrata e venduta come una merce, è poi buttata sul mercato della vita
di strada. Nel suo paese non ha mai visto prostitute per strada, non conosceva nemmeno la realtà in cui è caduta vittima. Il suo incubo è durato tre
mesi: poco, pensando nei termini di tempo materiale, tanto per i traumi
lasciati. È riuscita a salvarsi scappando da quelli che la tenevano sequestrata.
L’esperienza dura non le ha fatto perdere la speranza, non si è lasciata schiacciare.
Vengo da un paese dell’Est. Sono nata in una piccola città, in una famiglia modesta

di quattro persone, che si confrontava con tantissime difficoltà. È stata una fatica
andare a studiare e di sacrifici ne ho fatti tanti. A diciassette anni avevo già finito le
superiori e la nostra situazione materiale non mi permetteva decisamente di continuare gli studi. Volevo lavorare, ero disposta ad imparare e a rendermi utile, però
nessuno voleva assumermi, neanche al nero, perché il lavoro non si trovava o era
pagato malissimo. Sperando che le cose potessero cambiare, mi sono trasferita in
un’altra città più grande, ma niente da fare, la situazione economica del paese era
disastrosa. Purtroppo, anche oggi dopo tanti anni non è cambiato niente.
Avevo diciannove anni quando nel mio paese era già cominciato il grande esodo: si
emigrava in Israele ed Italia; si diceva che lì si poteva guadagnare bene lavorando
come domestica o cameriera.
Non riuscivo a trovare un lavoro e nella mia mente cresceva il pensiero di andare
all’estero, come unica alternativa alle difficoltà materiali che affrontavo. Abitavo in
affitto con una ragazza che sapendo del mio desiderio di emigrare, un giorno mi ha
detto che se volevo veramente partire, potevo farcela grazie alle conoscenze che
lei aveva. Proprio il giorno seguente avevo l’opportunità di partire per l’Italia dove
avrei lavorato come cameriera. Non avevo i soldi per il viaggio ma di solito le cose
funzionavano così: qualcuno ti prestava la somma che poi restituivi oppure partivi e
la stessa organizzazione che faceva da intermediario pagava per te e restituivi tutta
la somma una volta arrivata all’estero e trovato un lavoro. Molto più frequente era
la seconda variante perché nessuno aveva i soldi per pagare il viaggio. Così sono
partita anch’io; mi dicevo che se lo fanno in tanti, potevo farlo anch’io, non potevo
rimanere senza combinare niente.
Adesso so che è stata l’incoscienza totale, ma in quel momento non ci pensavo
nemmeno. Avevo diciannove anni, sono partita senza conoscere nessuno. Questa
amica mi aveva solo messa in contatto con l’organizzazione che mi avrebbe aiutata
ad arrivare in Italia, dove avrei lavorato come cameriera. Il giorno dopo sono partita
con una valigetta con poche cose.
Inizialmente ci hanno fatto salire su una macchina insieme ad altre persone; siamo
uscite così dal nostro paese e dopo un po’ ci hanno spostato in un altro pulmino.
Cercavo di seguire sempre i cartelloni stradali per capire dove ci trovavamo.
Non riuscivo a parlare o a legare più di tanto con le persone che mi stavano intorno
perché in ogni paese in cui si arrivava, si cambiavano le auto, ma anche le persone
che salivano. Tra quelle che ho incontrato vi era anche una ragazza minorenne che
mi ha raccontato in poche parole la sua triste storia: sua madre aveva un tumore,
aveva partorito da un paio di anni un altro bambino e doveva prendersi cura sia di
lui sia della figlia maggiorenne. Io sapevo che ciò significava una vita dura e potevo
comprendere anche la sua situazione disperata. Questa ragazzina che con gli studi
si era fermata alle classi dell’obbligo scolastico aveva deciso di partire per Italia
dove voleva lavorare solo per aiutare sua madre. Come me neanche lei sapeva
dove andavamo; eravamo partite solo con un unico pensiero: lavorare per riuscire
ad avere una vita migliore. In quel momento non pensavo o non volevo pensare ai
rischi, al fatto che questa avventura poteva finire male.
Quindi, un viaggio difficile e sofferto che è durato quasi un mese fin quando siamo
arrivate alla penultima tappa: l’Albania. Tanti giorni di insicurezze! Il quadro cominciava a diventarmi più chiaro quando man mano arrivavano le ragazze. Non è detto
che le ragazze giovani e belle non potevano fare le badanti o le cameriere, ma in
quelle circostanze cominciai a capire di più. Ad ogni trasloco da un paese all’altro,
da un’auto all’altra venivo guardata diversamente, analizzata, girata, come una
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merce. Anche se iniziai ad avere dei dubbi sulla meta del viaggio speravo di sbagliare, che anche per lavorare come cameriera dovevi avere un aspetto gradevole e
piacevole, forse per questo ci guardavano in quella maniera.
Quando sono arrivata nel quarto paese ho incontrato una mia connazionale con la
quale sono arrivata quasi fino alla fine del mio tragitto in Italia. Con lei almeno potevo comunicare. La cosa più frustrante era che ci impedivano di parlare tra di noi,
anche se non cercavamo di trasgredire. Nell’ultimo paese attraversato è stata dura;
non riuscivo a capire perché non avevo il permesso di comunicare. Con quelli che
ci avevano prese e ci guidavano non so come comunicavamo, non voglio nemmeno ricordarlo. Penso che era intervenuto il sistema di autodifesa: mi dicevo che
devo stare zitta, zitta, basta che non mi facevano male. Questo è stato il primo trauma tremendo.
Con questa ragazza, ogni tanto scambiavo una parola. Ci chiedevamo come eravamo finite in questo giro, se avevamo fatto lo stesso percorso o incontrato le stesse persone. Praticamente, cercavo di capire quello che mi succedeva. Cercavo
anche una spalla a cui appoggiarmi per affrontare insieme le difficoltà. Alla fine
abbiamo capito che passaggio abbiamo fatto fin qui, ma la domanda più inquietante era: “Ed ora?”
Dovevamo far fronte comune: non ci lasciavano parlare tra di noi ed io non capivo
perché. Purtroppo, dopo poco tempo ho trovato la risposta.
Abbiamo attraversato l’Albania e poi illegalmente siamo arrivati in gommone in
Italia. Anche oggi quando sento in televisione delle notizie con disperati arrivati in
gommone sulle coste italiane mi dico: “Anch’io sono arrivata così, in gommone.
Quanta sofferenza, quante vittime!”. Siamo sbarcati su una spiaggia e da lì abbiamo camminato a lungo per le campagne; eravamo donne, bambini, anziani. Siamo
arrivati a Lecce e da lì abbiamo preso il treno per andare al Nord, in una cittadina nei
pressi di Milano. Qui abbiamo incontrato una coppia di albanesi, un uomo e una
donna, che hanno portato me e la mia compagna in un appartamento.
Comunicavamo solo tramite i gesti, nessuna di noi due parlava l’italiano o l’albanese. Le uniche parole che sapevo erano: “ciao” e “pizza”. Ero sempre in tensione,
il fatto di stare zitte tra di noi mi pesava tanto. Loro si arrabbiavano, gridavano, e
questo mi influenzava psicologicamente. Stavo sempre con questo timore: “Cosa
mi succederà?”
Per un paio di giorni ci hanno lasciato a riposare. Quando loro uscivano ci chiudevano in casa; rimaste sole noi finalmente potevamo parlare e ci chiedevamo che
altro poteva succederci. Cercavamo di darci coraggio a vicenda.
Quando secondo loro ci siamo riposate abbastanza, ci hanno spiegato cosa dovevamo fare e ci hanno portate in strada a prostituirci. Non voglio nemmeno ricordarmi quanto mi è stato difficile la prima volta, quanto è stato traumatizzante. Cerco di
cancellare dalla mia memoria tutti questi ricordi che mi fanno tanto soffrire.
Nel mio paese non ho mai visto donne sulla strada, per me questa era un’esperienza sconosciuta. Non sapevo come funzionava, come si faceva. Ci portavano
tutte due in strada e quando arrivavano clienti ci facevano salire sulle loro auto.
Anche se volevo raccontare quello che mi succedeva non lo potevo fare perché non
parlavo l’italiano. Ho rimosso della mia mente quei momenti, evito di pensare e di
ricordarmi le sensazioni che vivevo. Avevo tanta rabbia dentro e stavo tanto male.
Elaboravo le esperienze che vivevo nella mia mente e i sensi di colpa crescevano;
mi dicevo che se fossi rimasta a casa mia non mi poteva succedere niente di tutto
questo. Però cominciavo a prendere coscienza di quello che stavo passando: lo

facevano le altre, lo facevo anch’io, se volevo sopravvivere.
Sono riuscita a telefonare a casa mia dopo quasi due mesi da quando ero partita.
Stavo con quest’ansia che loro non dovevano capire che esperienza tremenda
stavo vivendo, cercavo di fargli capire che non avevano niente di cui preoccuparsi.
Questo periodo nelle periferie di Milano è durato per quasi un mese, fin quando l’altra ragazza un giorno non si è fatta più trovare. Praticamente è sparita. Non so nemmeno oggi se è stata lei ad evadere o se i nostri “carcerieri” le hanno fatto qualcosa o l’hanno venduta ad altri come loro. In quel momento pensavo che è stata più
coraggiosa da me, che non aveva premeditato tutto, perché altrimenti mi avrebbe
portata con lei.
Subito dopo la sua scomparsa, i miei aguzzini hanno deciso di lasciare il Nord e di
trasferirsi nei presi di Salerno; è scesa con me solo la donna, lui è rimasto lì. Così
ho scoperto che loro si spostavano da una città all’altra e che sicuramente tenevano anche altre ragazze segregate nelle stesse mie condizioni.
Questa donna mi teneva sempre sotto torchio, era sempre dietro di me a sorvegliarmi, non mi lasciava parlare con nessuno. Ricordo che una volta, eravamo ancora al Nord, una delle ragazze che stavano in strada come me è passata e mi ha chiesto di che nazionalità ero. Non ho avuto neanche il tempo di rispondere, che la mia
“carceriera” si è messa a strillare e le ha detto di andarsene e di lasciarmi in pace,
che non erano i fatti suoi chi ero. Non permetteva a nessuno di avvicinami, aveva
paura che qualcuno mi potesse aiutare a liberare.
Quando ci trovavamo al Nord mi faceva scendere in strada di notte, ma una volta
arrivate nel salernitano mi obbligava a uscire di giorno e lei mi assecondava. Mi è
rimasta impressa nella mente la sensazione estrema di freddo che ho provato in
strada. Anche adesso, dopo tutti questi anni passati, quando sento un poco di freddo mi ritornano subito in mente quelle scene tremende e il freddo che ho subito.
Era una strada aperta, dove ero costretta a camminare avanti e indietro; una strada
dove rischi di incontrare delle persone che ti fanno del male; una volta mi hanno
minacciato con un coltello per derubarmi.
Ero sempre nella ricerca di qualcuno che mi potesse aiutare, qualcuno di cui mi
potessi fidare. Un poco d’italiano l’avevo già imparato, potevo farmi intendere almeno. Già avevo incontrato dei clienti che mi chiedevano come stavo, se i soldi che
prendevo rimanevano a me. Ma io non avevo una lira, avevo visto tanti di quei soldi
però non avevo niente. Quando scendevo dalla macchina del cliente lei mi prendeva tutti i soldi. Ero partita da casa con tante speranze e perciò la delusione era ancora più grande, perché ero finita in una situazione del genere. Nella mia testa avevo
sempre il pensiero di trovare una via di scampo. Sapevo che ero caduta in questa
trappola perché mi ero fidata delle persone, ma volevo salvarmi. Mi trovavo in una
situazione umiliante e frustante per una giovane donna.
Pian piano ho cominciato a parlare sempre di più con uno dei clienti, che veniva soltanto per parlare con me, ma mi pagava lo stesso perché io dovevo portare i soldi
quando ritornavo. Questo cliente mi ha detto che esisteva un numero verde attraverso il quale potevo essere salvata; lui aveva già chiamato a questo numero e gli
operatori gli avevano spiegato come dovevo fare per scappare. Avevo timore anche
nei confronti di questa persona perché non sapevo se era un altro che voleva approfittarsi di me o se era una persona che veramente voleva aiutarmi. Il mio “lavoro”
lo facevo di giorno, perciò mi sembrava meno pericoloso, la gente era più comprensiva, forse alla luce del sole poteva aiutarmi qualcuno. Ero titubante nei confronti di quest’uomo, ma alla fine mi sono affidata a lui. Per fortuna, non mi sono
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sbagliata, almeno nel suo caso fidarsi è stato positivo. Un giorno è arrivato come al
solito, sono salita in macchina e lui mi ha detto che si era informato e che tutto si
poteva risolvere. Ho risposto solo: “Andiamo ora!” Non potevo aspettare di più!
Siamo andati direttamente nell’ufficio della Caritas e qui si sono presi cura di me,
mi hanno messa in un struttura di accoglienza.
In tutto il mio incubo è durato tre mesi.
Nella casa di accoglienza sono stata introdotta in un programma di protezione ed
inserimento socio-lavorativo, ma mi sentivo ancora in pericolo. Il mio timore era
quello che potessi incontrare per caso per strada le persone che mi avevano sequestrata, ma con il tempo che passava questa paura è scomparsa. Gli operatori con i
quali sono venuta in contatto hanno saputo darmi fiducia e sicurezza, mi hanno
incoraggiata e sono riuscita a non guardare più indietro. Ti senti tranquilla e protetta e poi con ogni giorno che passa senti come cresce in te la forza, come ti allontani dalle tue paure.
Mi piace di dire che mi sono conquistata la mia vita e il diritto di organizzarla come
voglio. Il programma nella casa di accoglienza mi ha permesso di scegliere un mio
percorso. La prima cosa che ho fatto una volta arrivata qui è stato frequentare il
corso di lingua italiana, poi un corso di inglese e poi un altro di computer. Poi le cose
positive sono cominciate ad arrivare fluidamente.
Ho avuto il permesso di soggiorno, non ero più una clandestina. Questo fatto mi
faceva stare bene, mi sentivo al sicuro. Sono state tante persone che mi hanno aiutato durante il mio percorso, mi hanno dato il sostegno morale anche se io sono
rimasta chiusa dentro di me per un bel poco.
Tramite il progetto che gestiva il numero verde ho ottenuto una borsa-lavoro. Da
questo punto in poi è iniziato il mio percorso insieme alla cooperativa Dedalus.
Adesso lavoro nei progetti che riguardano gli immigrati; sono mediatrice linguisticoculturale.
Sono onesta, non sono una persona che nasconde il suo passato, anche se non
avevo scelto io di finire in quel giro, ho già pagato abbastanza per la mia incosciente fiducia negli altri. Non mi va di chiudermi a riccio. All’inizio raccontavo la mia storia, ma poi anche questa mia sincerità si è rivoltata contro di me; purtroppo quando
la gente vuole farti del male ti pugnala proprio nel tuo punto più debole. Magari,
quando ti aspetti di meno o da chi ti aspetti di meno, ricevi dei colpi bassi. Tu ti confidi con delle persone pensando che ti sono amiche, e poi dolorosamente scopri
che ti deludono, che ti usano. Ripensando a quello che mi era successo quando ero
ancora nel mio paese mi sono chiesta se quell’amica che mi ha parlato della possibilità di partire per l’Italia non sapeva a cosa andavo incontro. Forse anche lei mi ha
usato. Credevo tanto nell’amicizia, però sono diventata molto più cauta nel chiamare le persone “amiche”, mi piace di più il termine “conoscenze”, è più appropriato.
Ho subito tante umiliazioni e traumi che cerco di cancellare dalla memoria, ma è
molto difficile rimuovere proprio tutto. Ma non voglio mollare, mi ripeto spesso: “è
stata una esperienza che mi ha fortificata, queste difficoltà mi hanno fatto diventare più forte”. Forse così dovevo guadagnarmi la libertà, forse questo era il prezzo
che dovevo pagare per avere una vita tranquilla; comunque questo era il sacrificio
da fare, lo metto su questo piano. Oggi ho un lavoro che mi gratifica, che mi fa sentire anche importante perché puoi aiutare gli altri, puoi dare dei consigli agli immigrati per riuscire a proteggerli.
Questo percorso mi è servito a crescere, anche se ero già matura per la mia età,

fin troppo. Non ho vissuto la mia adolescenza, né la mia gioventù. Le ho perse perché sono stata esposta a delle esperienze che mi hanno lasciato tante amarezze;
per quello che ho perso, adesso voglio vivere pienamente le cose positive che mi
succedono.
Sono cristiana ortodossa e senza la fede in Dio non ce l’avrei mai fatta; quante volte
ho detto “Padre nostro” nella mente chiedendo aiuto! È l’unica preghiera che mi
ricordo talmente bene nella mia lingua, che mi viene naturale nella mente, questa
cosa mi è rimasta dall’infanzia. Ti affidi a Lui e sai che Egli ti farò trovare una via di
uscita. Quando ero sola, quando non avevo nessuno vicino per parlare, pregavo e
parlavo con Lui. Non sono una persona attaccata ai luoghi di culto, alle chiese,
penso che puoi rivolgerti al Signore in qualunque posto fuori dalla chiesa. Un paio
di volte ho fatto il pellegrinaggio a piedi a Pompei e mi è venuto spontaneamente
di confessarmi, non ho pensato nemmeno che il mio gesto poteva essere negato.
Sono entrata nella chiesa con un grande desiderio e con la gioia di compiere questo gesto. Ma il prete mi ha cacciata fuori. Per lui io non potevo stare in quella chiesa perché non ero cattolica, non ero una di loro. Questo rifiuto mi ha fatto talmente male che mi sono seduta fuori e ho pianto. Mi sono capitate delle cose, ero una
vittima e lui mi ha detto di uscire dalla casa di Dio. Io sono entrata con il cuore pieno
di speranza ed ero desiderosa di confessarmi pure se non sapevo le regole. Volevo
parlare di tutto, avevo il desiderio di svuotare tutto quello che da tempo tenevo dentro, ma mi è stato negato. Il prete mi ha detto che dovevo prima fare un corso e poi
altri passi e solo dopo potevo tornare. Se una persona è sincera, un prete devi chiederle prima la carta d’identità per vedere se la può confessare? Non lo so…
Mi sono guadagnata la mia libertà! Ho capito che significa essere costretta a non
parlare, a non poter comunicare. So adesso quanto è importante la parola e la libertà di usarla. La mia esperienza triste è durata pochissimo. Lavorando nel sociale,
cerco di trovare delle soluzioni ai problemi degli altri. Sentendo le storie delle altre
persone mi dico che io sono stata più fortunata, mi sono salvata, ho adesso una vita
tranquilla rispetto agli altri, posso essere grata per quello che ho ottenuto.
Ancora oggi voglio continuare a studiare, a formarmi, non perché penso che non
basta mai, ma perché so che migliorare è una delle priorità nel mio lavoro. Vorrei
una famiglia, un marito, dei figli; forse metto proprio la famiglia prima di tutto. È
tanto riuscire a trovare il compagno giusto che ti capisce e ti sta vicino, ed io penso
che l’ho trovato. Sono stata anche in questo fortunata.
Riesco ad aiutare materialmente la mia famiglia mandando dei soldi per alleggerire
un poco le difficoltà. Sono tornata a casa la prima volta solo dopo tre anni. Ho trovato tutto cambiato in negativo, nella mia cittadina tutto è ancora più triste. Ogni tanto
mi manca il mio paese, ma non più di tanto. Oggi sto lavorando con la mente per
non abbandonare almeno dal punto di vista affettivo la mia terra d’origine, anche se
non posso dimenticare quanto mi è stato difficile vivere lì quando non trovando qualcosa a cui aggrapparmi, sono stata costretta ad andarmene. Non voglio dimenticare
le mie radici, so da dove provengo e vorrei riallacciare questo legame spezzato.

“Oggi” è la parola che nel racconto di Maria va sempre insieme con “la libertà”; è sua la libertà di lasciare totalmente alle spalle quel traumatico “ieri”, la
libertà di parlare sorridendo della sua nuova vita, la libertà di disegnare un
“domani” senza sentire i brividi che il passato non le ha risparmiato. Maria ha
guadagnato il potere di progettare il futuro con la sua volontà.
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LA GATTA
Unità mobile di strada per l’intervento sulla prostituzione extra-comunitaria, attraverso attività di informazione, prevenzione e tutela sanitaria, di supporto ai percorsi
di uscita

226

La Gatta è un servizio proposto dal Comune di Napoli e finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attivo dal 2000, esso consiste in un sistema di interventi a bassa
soglia di accompagnamento, attività di strada ed attivazione di programmi di protezione ai sensi dell’art. 18 del
D. Lgs. 286/98, destinati alla prostituzione extra-comunitaria a Napoli.
Gli obiettivi e le finalità del progetto La Gatta sono quelli di intervenire sul fenomeno della prostituzione extracomunitaria, nelle sue diverse forme di esercizio, che possono privilegiare la strada come luogo di contatto con
il cliente o in luoghi più protetti e chiusi come appartamenti, pensioni, “bassi” ecc. allo scopo di limitarne l’espansione e ridurne l’impatto negativo sul territorio.
I suddetti obiettivi sono perseguiti attraverso azioni tese alla prevenzione, con particolare riferimento da un lato
alla sfera sanitaria e della tutela della salute, dall’altro del riassorbimento in percorsi di inclusione sociale delle
ragazze coinvolte, tramite azioni di ascolto, accoglienza, supporto psico-sociale e reinserimento lavorativo.
E’, altresì, finalità del servizio quella di continuare il lavoro di collaborazione e supporto con gli altri presidi di
welfare presenti sul territorio, per consolidare, ulteriormente, la capacità autonoma, da parte dei servizi stessi,
di presa in carico complessiva dei bisogni e delle aspettative delle donne migranti prostitute o prostituite.
Nei sei anni di attività fin ora svolti sono state contattate più di mille utenti, cui sono stati offerti strumenti
informativi sui servizi territoriali e sulle opportunità alternative al circuito della prostituzione (prime tra tutte
quelle inerenti le possibilità aperte dall’art. 18). Inoltre, l’unità mobile, con il consolidarsi dell’iniziativa, si è trasformata in una sorta di centro ascolto itinerante, offrendo spazi di relazione e counselling aperti e diffusi, in
grado di raggiungere le donne e non solo di aspettare di essere raggiunti dalle stesse.
Le donne seguite con continuità dall’équipe di progetto sono state più di 170 (in più momenti e con l’offerta di
servizi diversi) e di queste 36 sono uscite dal circuito della prostituzione.

Quante volte ai semafori o ai caselli sull’autostrada si rifiutano sgarbatamente i fazzoletti di carta che ci vengono offerti da giovani immigrati e che si possono comprare per pochi spiccioli?
Mohamed è stato per un periodo uno di questi invisibili, ha venduto i fazzoletti di carta a Fuorigrotta. Aveva tredici anni quando dal Marocco è arrivato a
Napoli. Era troppo piccolo per fare altri lavori e così, vendendo fazzoletti, è
riuscito a guadagnare tanto da pagare l’affitto e da mangiare per più di due
anni. E poi, la sua vita è cambiata.
Sono nato nell’86 in una fattoria marocchina, in una famiglia normale di cinque figli.
Quando avevo tredici anni ho deciso di lasciare tutto e di andare in Italia, dove si trovavano già i miei due fratelli più grandi. Sono arrivato da loro a Napoli e per due mesi
non ho fatto niente. Ma dovevo pur guadagnarmi da vivere e ho cominciato a vendere fazzoletti di carta a Fuorigrotta. È stato un periodo faticoso. Senza conoscere
la lingua italiana ero isolato, non potevo comunicare con la gente, solo con i miei

compaesani. I primi due anni sono stati molto difficili, ero minorenne, nessuno
poteva assumermi per lavorare, non conoscevo la lingua, non capivo niente né se
qualcuno mi insultava, né se mi dicevano parole di incoraggiamento o di aiuto.
Senza sapere la lingua, praticamente non esisti. Puoi giocare a calcetto, fare amicizie, ma se non puoi comunicare, non c’è niente da fare.
Da quando ho conosciuto questa cooperativa la mia vita è cambiata.
Dopo due anni, alla sanatoria del 2002, ho conosciuto Lassaad che lavorava per
Dedalus a Caserta nel progetto El-Bab, che è un servizio di integrazione sociale e
culturale per i minori stranieri non accompagnati. Non avevo un datore di lavoro o
un contratto, ma volevo regolarizzarmi. Una persona che aveva un ristorante mi ha
proposto di assumermi con un regolare contratto di lavoro per avere dopo il permesso di soggiorno. Purtroppo avevo solo sedici anni, ero minorenne e non era
possibile avere un contratto regolare. Lassaad mi ha parlato della possibilità d’iscrivermi ad un corso di lingua italiana e poi di imparare un mestiere per poter avere il
permesso e uscire dalla condizione di clandestino. E così ho cominciato il corso di
pomeriggio e di mattina continuavo ad andare al semaforo a vendere i fazzoletti.
Poco dopo ho fatto anche l’esame per la terza media. Da quel momento ho smesso di vendere fazzoletti perché frequentavo un corso di formazione professionale e
di pomeriggio facevo il tirocinio nel cantiere navale. Io quando mi metto qualcosa
nella testa devo farcela. Volevo imparare questo mestiere e ci sono riuscito. Sul
cantiere, quando facevo il tirocinio, mentre gli altri andavano a mangiare io prendevo la saldatrice e due ferri vecchi e andavo a saldare per vedere come si fa, facevo
qualsiasi cosa per imparare di più.
È durato per un anno, ma dopo il tirocinio non mi hanno assunto non solo perché
nel cantiere il lavoro era poco, ma anche perché quella era una ditta di famiglia ed
era normale che invece di assumere me, assumevano un figlio o un altro parente
loro. Finito anche questo periodo, sono riuscito a lavorare per un’altra ditta, ma
sempre al nero. Mi dicevano sempre che mi avrebbero fatto il contratto la settimana prossima e così mi hanno portato avanti per un bel poco.
Nel frattempo ho ottenuto il permesso di soggiorno, ma senza contratto di lavoro
non potevo rinnovarlo perchè stava per scadere. Per trovare una soluzione, sono
andato al Comune per fare la richiesta per diventare venditore ambulante; ho fatto
il giro di tutti gli uffici ed alla fine sono riuscito ad avere questo documento che mi
permetteva di rinnovare il permesso. Alla fine sono tornato a lavorare in nero per la
stessa persona, perché non avevo altra via di scampo. Volevo lavorare, non potevo
vivere senza far niente. Conoscevo il mestiere e volevo lavorare, anche se è stato
pure stavolta in nero.
Il mio datore di lavoro mi dava trentacinque euro al giorno, cominciavo alle sette di
mattina e finivo la sera tardi. Era molto difficile. Alla fine ho trovato ad Agnano un
altro lavoro in una ditta come carpentiere metallico. Sono stato fortunato, dopo una
settimana di prova mi hanno fatto il contratto a tempo indeterminato. Questo contratto mi permette di avere un regolare permesso di soggiorno e stare tranquillo.
Sono l’unico straniero nella squadra, ma non ho nessun problema. Abito a
Marcianise e ogni mattina mi sveglio alle 5 per prendere il treno ed arrivare ad
Agnano, faccio ogni giorno 40 chilometri per andare a lavoro.
Torno a casa solo la sera tardi. Abito con altri due ragazzi, facciamo i turni per cucinare.
Mi ricordo quanto è stato difficile avere il permesso di soggiorno. All’inizio, mi
hanno detto che per ottenerlo una persona doveva prendermi in affido perché ero
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ancora minorenne. Allora, ho chiamato mio fratello che abita a Brescia, ma siccome
lui aveva la residenza lì non poteva fare niente. L’altro mio fratello era clandestino e
ovviamente non mi poteva aiutare. Abbiamo pensato ad un mio zio, che ha accettato senza nessun problema. Abbiamo organizzato tutto, abbiamo preparato tutti i
documenti e mentre ci dirigevamo verso la questura per fare la domanda ci siamo
accorti che ci stava un errore piccolissimo: i nostri cognomi sembravano identici,
ma il suo era scritto sbagliato nei documenti, con una “S” in più. Mio zio aveva
paura di andare in questura, non voleva rischiare che qualcuno non credesse che lui
era mio zio e pensava che era un imbroglione. Alla fine mi ha detto che non poteva prendermi in affidamento e che era meglio se trovavo un’altra persona. In queste condizioni ci siamo trovati un’altra volta punto e da capo. Ero molto confuso e
disperato, il mio permesso scadeva, solo tra due mesi avrei compiuto diciotto anni
e dovevo fare un altro tipo di documenti una volta maggiorenne. Non avendo un
contratto di lavoro, non potevo avere il permesso di soggiorno, quindi ridiventavo
clandestino.
Abbiamo ripreso di nuovo il giro degli uffici e degli sportelli. Grazie a Lassaad ho trovato una persona gentilissima e disponibilissima che ha deciso di prendermi in affidamento. Era il periodo di Natale, tutti stavano in ferie, gli uffici erano chiusi ed io
avevo meno di un mese per risolvere tutto. Ci voleva sempre il timbro del
Consolato marocchino a Roma, siamo andatati lì e per fortuna siamo riusciti a fare
la domanda solo quattro giorni prima della scadenza. La persona che mi ha preso in
affido ha rischiato con me, ma sapeva che solo così mi poteva aiutare. Non si sa
mai nella vita, io potevo portarle dei guai, ero solo un minorenne e lei ha rischiato
con me. Ringrazierò Francesca per tutta la mia vita, non la dimenticherò mai! Come
sarebbe stata la mia vita oggi se lei non avesse fatto questo passo per me?!
All’inizio, quando sono arrivato in Italia, non sapevo come andavano le cose, quali
erano le regole. Per fare un corso per imparare la lingua a volte devi pagare; non
solo questo, tu devi anche guadagnare per pagare l’affitto, per mangiare, ed eventualmente per mandare qualcosa anche a casa. Ecco perché di fronte a queste difficoltà molti rinunciano. Dopo aver frequentato il corso di lingua, mi sono sistemato con il lavoro. Ho contattato i ragazzi che vendono i fazzoletti come facevo io e gli
ho detto che possono fare questo corso gratis, ma molti di loro sono venuti per due
o tre giorni e poi hanno abbandonato perché dovevano lavorare, non potevano permettersi di perdere quelle ore.
L’aver imparato l’italiano mi ha permesso di conoscere la gente, di fare tante esperienze di non stare chiuso nella mia comunità.
Qui a Napoli è più facile fare amicizie. Per il lavoro vado spesso fuori e ho visto la
vita anche nelle altre città. Qui la gente ama comunicare, trovi sempre qualcuno disposto a fare una chiacchierata. Salendo, nelle città del Nord, non trovi nessuno per
strada: chi lavora, lavora, chi non lavora, sta a casa. Qui invece di lunedì, di martedì, di giovedì c’è sempre pieno di gente, nei bar, fuori, questa è una città viva. Non
so che fanno quelli del Nord il sabato e la domenica perché io torno a Napoli. Mi
sono abituato a bere il caffé napoletano, non riesco più a bere un caffé fatto in un’altra città.
Ho imparato a non prendermela con quelli che mi offendono solo perché vedono
che sono immigrato. Purtroppo, esistono degli ignoranti che ci mettono tutti nella
stessa barca, basta che si accorgono che sei straniero cercano di umiliarti, sono
molti che ci evitano solo perché siamo stranieri, ma non mi fanno male: sono solo
ignoranti.

Quasi sei anni sono passati prima di tornare a casa. Ho trovato tutto cambiato, la
famiglia, il posto, la gente, ma così doveva essere, neanche io ero più quello di
prima. All’inizio mia madre non mi ha riconosciuto. Se potessi tornare indietro non
credo che lo rifarei, ma so che lì, nel Marocco, non avevo altra possibilità, con tutta
la mia volontà di fare le cose era impossibile perché il lavoro non si trova. Qui invece se vuoi hai la possibilità di lavorare onestamente, più accumuli esperienza, più
hai la possibilità di trovare un lavoro dignitoso.
Ho preso la patente di guida, mi sono comprato una macchina.
Un lavoro adesso ce l’ho, mi piacerebbe avere una casa mia, e poi sposarmi, magari. Mi manca la mia famiglia, è difficile quando torno stanco la sera a casa e non mi
aspetta nessuno con un piatto caldo, con una buona parola. Vorrei rimanere in Italia
per altri tre o quattro anni e poi tornare in Marocco e aprirmi una attività mia per
diventare padrone di me stesso. Ho una ragazza italiana, ci incontriamo solo il sabato e la domenica e mi piacerebbe che un giorno lei diventasse mia moglie. La sua
famiglia mi ha accolto benissimo e mi tratta bene. Lei vuole vivere in Marocco e
sarebbe bello vivere insieme lì e poi tornare a fare le vacanze in Italia. Sarà difficile
realizzare questo sogno nel futuro, ma non impossibile.
Quando sono arrivato in Italia ho trovato un mondo diverso da quello che mi aspettavo. Quando vedo i ragazzi che vendevano con me fazzoletti e adesso continuano
a fare lo stesso lavoro, mi rendo conto ancora di più quanto è cambiata in bene la
mia vita. È vero che ho un orario difficilissimo e un lavoro pesante, ma mi piace, e
tutto ciò mi rende autonomo. So che non ho perso il tempo, che il tempo che è passato non è stato perduto. Ogni tanto grido, me la prendo con tutti, a volte sono triste perché sono lontano dalla mia famiglia ed affrontare la vita da solo non è facile.
La religione, la fede hanno un ruolo importante nella mia vita, ma non è che riesco
a rispettare tutte le regole al cento per cento; faccio quello che posso ma con serenità.

Mohamed ha vissuto sulla sua pelle che cosa significa fare una corsa infernale contro i tempi della burocrazia. Solo quattro giorni prima della scadenza
dei termini è riuscito ad imboccare la via giusta che poteva mancare per un
soffio. Parla tranquillo e con affetto della città che lo ospita, anche se ancora
per poco tempo, poiché tornerà nel Marocco per diventare padrone di se
stesso.
EL BAB – Accessi di Cittadinanza
Interventi integrati rivolti ai minori stranieri soli non accompagnati
El bab è un progetto di inclusione sociale rivolto ai minori stranieri soli non accompagnati.
Minori stranieri soli non accompagnati sono quei minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.
Obiettivo generale di questo servizio è la costruzione di condizioni stabili e certe di diritto, cura ed emancipazione per i destinatari degli interventi, attraverso la programmazione e la realizzazione di programmi individualizzati cittadinanza sociale, capaci di integrare e coordinare pratiche sociali, sanitarie e di habitat sociale.
Gli obiettivi dell’intervento sono perseguiti attraverso attività quali il lavoro di strada per un primo contatto con
i minori; l’accoglienza, l’ascolto e la ri-definizione della storia personale; la progettazione del programma indi-
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vidualizzato; la costruzione di reti basse per coinvolgere i soggetti utili alla definizione e realizzazione dei programmi individualizzati; l’orientamento lavorativo.
Per ogni minore, a seconda delle sue disponibilità, dei tempi di relazione con il progetto e delle possibili opportunità attivabili, vengono strutturati diversi livelli di presa in carico. Si va quindi da una presa in carico che
potremmo definire “leggera”, con attività che vanno dalla semplice socializzazione (attraverso il gioco, i laboratori, le gite, ecc.) alla preformazione (corsi di differente livello di lingua italiana), fino ai programmi individualizzati dove il minore, in modo condiviso e partecipato, è coinvolto in percorsi a medio/lungo termine e in
attività che richiedono da parte sua un alto e continuativo livello di impegno (formazione professionale, tirocini lavorativi, ecc.)
Il progetto El bab - finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli - ha avuto inizio nel 2002 ed ha contattato fino
ad oggi circa 180 ragazzi, in prevalenza marocchini e di età compresa tra i 15 e i 21 anni, 70 dei quali sono stati
presi in carico.
Le attività sono state svolte principalmente presso il Centro Interculturale Nanà, che ospita anche altri servizi
come il progetto Ar rafiq e lo Sportello per donne e famiglie immigrate. L’area territoriale interessata dall’intervento è costituita dalle province di Napoli e Caserta.

Fatima ha passato una buona parte della sua vita a salvare i suoi familiari dalla
guerra. Nata in Somalia, desiderava un futuro migliore e, a diciannove anni, è
andata a crearselo lontano da casa sua. La famiglia è vitale per lei e, nel suo
percorso di vita, ha costantemente dimostrato che queste non sono solo
parole.
Dopo più di venti anni di lavoro in Italia non ha soldi in banca o una casa propria, ma è tranquilla perché con il suo guadagno ha messo al riparo i suoi cari.
In Norvegia ha un fratello, altri due vivono in Olanda e in Inghilterra ne vivono
altri sei; in tutto ha tredici nipoti. Sua figlia, che ha ventun’anni, è cresciuta in
Olanda e adesso studia in Inghilterra.
Sono nata in Somalia a Mogadiscio in una famiglia numerosa con diciassette sorelle e fratelli, undici della stessa madre, cinque che mio padre ha avuto da un’altra
donna e un altro da un altra donna. Essendo tra i più grandi mi sono presa cura dei
fratelli, lavoravo con la mamma e ho studiato pure. In somma, era una vita normale in una famiglia media somala.
Mi sono sposata la prima volta a 17 anni senza il consenso dei miei genitori, perché
loro volevano che finissi prima gli studi. Dopo la scuola, ho fatto altri due anni di collegio per diventare insegnante e nel frattempo è nata mia figlia. Eravamo due ragazzini quando ci siamo sposati, vivevamo con la sua famiglia. Quando ho iniziato a
lavorare gli ho chiesto di andare a vivere solo noi due e la bambina, ma lui si è opposto. Io lavoravo, potevamo permettercelo, ma alla fine ci siamo lasciati perché lui
diceva che non voleva dipendere da me. Dopo meno di due anni è finito il nostro
matrimonio, la bambina aveva quasi sei mesi e con lei sono tornata a casa dei miei.
Sono stata da sempre una combattente e sapevo che da lì in poi dovevo farcela da
sola. Anche laggiù ero diversa, forte, non accettavo che il marito si prendesse un'altra moglie, ero molto determinata, non ho accettato che mio padre abbia preso altre

mogli. Non accetto la poligamia, se lui vuole sposare un’altra, io me ne vado.
Ho deciso di venire in Italia dove avevamo degli amici, che mi hanno aiutato ad arrivare qui nell’autunno del 1986. Sono stata due anni da sola, poi mi ha raggiunto mia
sorella, dopo altri tre anni sono tornata in Somalia e con i soldi che avevo messo da
parte lavorando come domestica ho aiutato i miei a costruire una bella casa. Sono
tornata in Italia, ma solo tre mesi dopo, nel mio paese è cominciata una piccola
guerra. Sono riuscita a portare in Europa anche un altro fratello. All’inizio degli anni
novanta è scoppiata la guerra civile. Ho cominciato da capo, ho fatto di tutto per salvare mia figlia e i miei fratelli piccoli. Un fratello sono riuscito a mandarlo nello
Yemen e da lì a portarlo in Italia e così ho fatto anche con un cugino. Mia figlia di
sette anni, mia sorella di nove e un fratello di undici, li mandai in Kenya cercando
poi di portarli qua. Ho pagato tanti soldi a una donna per portare le ragazze qua, ma
il fratellino non sono riuscita a farlo arrivare, lui insieme ad un altro fratello più grande è rimasto in Kenya. Visto che non riuscivo a farli arrivare sono andata io in Kenya
per portare il più piccolo in Italia dichiarando che era il mio figlio. Ma lì mi hanno arrestato e per cinque giorni mi hanno tenuto in carcere. Mi hanno sequestrato il passaporto somalo e quando sono uscita non potevo più viaggiare perché dovevo essere prima processata e pagare la cauzione. Io non ho detto che avevo anche documenti italiani, ho dichiarato solo quelli somali. Uscita dal carcere sono andata direttamente all’ambasciata italiana dove ho chiesto aiuto. È stato difficile perché prima
dovevano verificare in Italia che i miei documenti fossero validi. Per sette mesi sono
rimasta ferma in Kenya. Mi sono anche sposata in quel periodo, è stato un colpo di
fulmine per un somalo. Alla fine ho avuto i documenti, la signora per la quale lavoravo in Italia faceva pressioni presso la questura di Napoli per risolvere la mia situazione. Con questa signora siamo amiche anche adesso dopo quasi 20 anni.
Sono tornata in Italia, però senza riuscire a portare con me i due fratelli e mio marito.
Alla fine, per riuscire a portare in Olanda il mio fratello piccolo ho dato a una ragazza 6 milioni di lire e me l’ha portata lei in Italia dichiarando alla frontiera che era suo
figlio. L’altro fratello sono riuscita a portarlo dicendo che era mio marito. Purtroppo
neanche il mio secondo matrimonio è andato bene, questo marito aveva altri progetti, lui è andato a Londra, l’ho aiutato e dopo tre anni ho ottenuto il divorzio.
Mia figlia e la sorella le ho mandate in Olanda, dove già si trovavano altri due miei
fratelli. In Olanda le situazioni per loro erano diverse, si stava meglio che in Italia, la
legge sull’immigrazione era diversa; lì avevano la casa e potevano studiare tutti.
Praticamente sei dei miei fratelli vivevano lì e mia figlia era come una sorella per
loro, sono cresciuti insieme.
Dopo un certo periodo ho portato in Europa anche mia madre e un’altra sorella.
Mamma non ha voluto restare più qua, non si trovava bene, non era la sua terra. Ho
tirato su tutta la famiglia, mio padre è morto, mia madre è tornata nel nostro paese.
Per me è meglio che sia tornata, perché qui soffriva troppo. Insomma, ho lavorato
per venti anni, non ho i soldi in banca, non ho un terreno mio, non ho niente, ma
sono contenta che i miei fratelli stiano bene. Adesso vorrei che loro riuscissero ad
andare avanti, perché è come quando hai piantato un albero, dopo un poco vuoi
vedere i frutti. Mia figlia e mia sorella hanno preso il diploma in medicina in Olanda
e adesso si sono trasferite a Londra dove continuano a studiare e a lavorare. Loro
due mi hanno dato solo soddisfazioni, nessun dispiacere. All’inizio ho portato a
Napoli mia figlia, ma che lavoro poteva fare? La cameriera? No, desideravo di più
per lei.
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Nel 1997 sono entrata nella cooperativa Dedalus. A quei tempi assistevo una coppia di persone anziane. Un giorno un amico ha visto un volantino dove era scritto
che si cercavano sedici immigrati per fare un corso professionale per l’assistenza
ad anziani. Ho deciso subito di fare il corso, dopo di che ho fatto la specializzazione
come operatore e poi mediatore culturale.
L’esperienza nel campo sociale mi ha insegnato che nessuna persona può essere
aiutata se lei stessa non vuole essere aiutata. Non puoi obbligare nessuno, tu puoi
aiutarla a fare solo una parte del suo cammino, ma poi il resto lo deve fare da sola.
Da cinque anni lavoro nella casa di accoglienza, parlo con delle persone e vedo che
esiste tanta sofferenza e disperazione. L’incontro con la Dedalus ha cambiato la mia
vita in bene, grazie a loro ho preso ancora di più coscienza delle mie capacità, insieme a loro mi sono sentita più forte perché a volte da solo non conti nulla. Mi hanno
dato una mano quando avevo bisogno.
Sono cittadina italiana dal 2002 e per diventarlo ho percorso tutte le tappe. Ho fatto
tanta fatica per ottenere questo riconoscimento; per la legge una domestica non
poteva diventare cittadino italiano. Dopo quattro anni di fatica, avvocati, ricorso al
TAR e con l’aiuto della cooperativa ho ottenuto la cittadinanza. Già lavoravo nel
sociale, con la cooperativa, dovevo avere soldi sul conto, più di 10 anni di residenza, ho pagato dei contributi. La legge diceva che avevo il diritto di diventare cittadino italiano. Volevo il passaporto italiano anche per sentirmi libera di andare dove
volevo in giro per il mondo. La verità è che quando l’ho ottenuto non sono andata
da nessuna parte ma ho avuto una sensazione di sollievo.
Odiavo andare in questura a fare la fila per ore ed ore. Mi svegliavo alle 3 di mattina per andare di fronte alla questura per aspettare l’apertura degli uffici.
Sono rimasta a Napoli forse perchè è prima città che ho conosciuto. Ma ho sbagliato a rimanere, con la mia capacità potevo fare di più in un’altra città o forse in
un altro paese. Napoli è una città accogliente, ma ci sono anche tanti ignoranti che
diventano cattivi. Penso che anche nel mio caso si verifica il detto “una volta bevuto un bicchiere d’acqua a Napoli, non te ne puoi andare più”. Io avevo un lavoro e
la mia paura era che se lo lasciavo e andavo da un’altra parte, diciamo a Milano, non
ce l’avrei fatta. Lì non avevo nessuno, a Napoli almeno avevo una sorella.
Sono sempre rimasta quella che ero. Per me la religione è molto importante, ognuno ha la sua fede. La mia scelta è stata quella di rispettare la mia religione, di vestirmi come mi pare, prego cinque volte al giorno, anche se qualche volta salto perché
mi trovo in giro. Ho avuto la fortuna di trovare gente per bene. In più di venti anni
ho lavorato come babysitter o badante solo per tre famiglie; sono una che si adegua. Le persone dove ho lavorato mi hanno trattato alla pari, erano gente facoltosa,
abbiamo mangiato alla stessa tavola. Una di queste persone è notaio e mi chiama
spesso solo per sapere se sto bene e per ricordarmi che in qualunque momento
posso rivolgermi a lei se ho bisogno di qualcosa. Mi ripete che nella casa sua ci sarà
sempre un piatto di pasta per me.
Ho più amici che fratelli e sorelle. A casa mia accolgo tutti, però io rimango sempre
qui. Da casa mia sono passate tante persone, molte hanno lasciato le loro valigie
dicendo che torneranno a prendersele, ma non sono più tornati. Non ne ho buttato
nessuna, stanno ancora lì, chi lo sa, forse un giorno torneranno. Molti mi richiamano da qualche parte del mondo solo per salutarmi e per chiedermi se sto bene. Io
non aiuto aspettandomi che un domani mi ringrazieranno, io se ho la possibilità di
dare una mano lo faccio.
I somali che riescono a scappare dalla guerra ed arrivano in Italia non sono ricono-

sciuti come profughi o rifugiati politici. Una volta arrivati in Italia, gli si prendono le
impronte digitale però rimangono come clandestini, senza assistenza, senza accoglienza, senza lavoro. I ragazzi stanno tra Napoli e Roma, al Consolato non hanno
neanche la luce. Non possono nemmeno andare in Europa, niente.
Non posso dire che ho vissuto esperienze di razzismo, forse qualche incidente, ma
era solo la conseguenza dell’ignoranza. Mi ricordo che una volta un tizio mi ha sputato, ma non me la sono presa. Gli ho detto solo: “Sì, mi hai sputato, e adesso?
Guardati bene, sei contento?”. L’ho visto dopo, le mie parole sono state più forti del
suo sputo.
Il 19 luglio mi sposerò in comune, già ci siamo sposati col rito musulmano nella
moschea un anno fa. Anche lui è somalo, se Dio mi darà la possibilità vorrei un altro
figlio, a gennaio scorso ho perso una gravidanza. Mio marito è arrivato in Italia con
gli ultimi sbarchi nel 2003, è andato in Svezia e in Norvegia e poi è tornato. È un
bravo lavoratore, elettricista.
Forse un giorno lascerò l’Italia. C’è anche l’idea di andare via di qua, perchè non lo
so, ma a volte mi sembra che questo posto toglie invece di darti. Il mio grande desiderio è quello di tornare un domani nel mio paese dove non ci sarà più la guerra.
Vorrei avere una casa costruita sulla mia terra, aprire una farmacia per mia figlia perché anche lei vorrebbe tornare a vivere in pace nel suo paese.”

Fatima ha adesso quarantuno anni e tutta la vita davanti a sè. Il richiamo della
sua terra d’origine martellata adesso dalla guerra è fortissimo. Nessuno sa
meglio di lei quanto sia difficile vivere la lontananza dalla famiglia e stare in
ansia per i propri cari. Un giorno, la casa dei suoi desideri, costruita con i mattoni della sua determinazione, forse sarà non solo una cura per la sua nostalgia, ma anche un rifugio per quanti hanno condiviso la sua esperienza. Nella
sua casa di Napoli Fatima conserva tante valigie che aspettano ancora i loro
proprietari, persone che per un periodo hanno trovato lì un punto di appoggio.

DIALOGHI DI CITTADINANZA
Interventi di mediazione linguistica culturale
nel sistema socio-sanitario a livello locale
È finalità generale degli interventi di mediazione culturale quella di favorire il potenziamento delle risorse operative mirate alla creazione di servizi coordinati di orientamento, formazione e intervento specifico, finalizzati
al superamento delle difficoltà connesse alla condizione di immigrato per favorirne, nel mantenimento dell’identità culturale, da un lato il processo di adattamento e convivenza all’interno della comunità locale, dall’altro il supporto per la piena acquisizione dei diritti di cittadinanza.
L’ambito della salute, e nello specifico del sistema dei servizi socio-sanitari, è uno di quelli in cui emerge in
modo più forte l’esigenza di attivare e servizi di mediazione linguistica e culturale. Infatti, le barriere linguistiche e le differenze culturali, che normalmente ostacolano e complicano l’accesso degli stranieri ai servizi,
diventano qui particolarmente rilevanti, dato che la relazione con il servizio spesso incide su aspetti e sensazioni anche profondamente personali e intimi e/o strettamente connessi alla cultura di provenienza, come l’interpretazione della malattia, l’idea di cura, la concezione del proprio corpo e dell’idea di salute, l’approccio alla
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prevenzione, la fiducia o meno nella medicina occidentale.
La Dedalus gestisce servizi di mediazione culturale nel sistema di ambulatori dedicati stp e nei presidi ospedalieri della Asl Napoli 2 (area flegrea). Inoltre, i suoi mediatori culturali collaborano ad un progetto di mediazione e consulenza presso l’Azienda ospedaliera Cotugno, gestito dall’associazione di Volontariato Priscilla; ancora, supporta con attività di mediazione a chiamata presso le strutture sanitarie, i servizi informativi offerti dallo
sportello per immigrati Aiubowan del Comune di Napoli, gestito sempre dalla Dedalus, e l’azione informativa
prestata nell’ambito del progetto Lindjes, con l’apertura settimanale di uno sportello presso l’ospedale Melorio
di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. La mediazione in ambito sanitario è, infine, parte integrante delle attività del progetto La Gatta a servizio della prostituzione migrante, con accompagnamenti delle
utenti presso le strutture sanitarie e con la presenza stabile, un giorno a settimana, di mediatrici culturali presso il consultorio del distretto sanitario 51.
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Giulia è una pendolare che si sposta ogni giorno da un paese nel salernitano
a Napoli. Ha ventisei anni, grazie al suo impegno e desiderio di migliorare ha
ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ama quello che fa;
lavora nel settore amministrativo della cooperativa sociale Dedalus. Viene da
una famiglia normalissima ed ha una storia tranquilla. Fin qua niente di straordinario. Ma proprio questa situazione così liscia, un posto di lavoro ottenuto
con le proprie forze e grazie ai meriti acquisiti sembra oggi giorno una cosa
strana e diversa.
Vivo ancora con i miei in una famiglia normalissima, siamo tre fratelli, mio padre fa
l’infermiere e mia madre è casalinga. Ogni giorno, la mattina presto, prendo il treno
per andare a lavorare a Napoli. Sono una ragazza timida e riservata e questo carattere l’ho ereditato un po’ da mia madre. I miei mi hanno sempre sostenuta nelle
mie scelte e detto che per ottenere qualcosa bisogna lottare e non fermarsi mai di
fronte alle difficoltà. Sono orgogliosissima di avere una famiglia così che abbia saputo trasmettermi dei valori, senza pregiudizi.
Sono passati quasi dieci anni da quando ho conosciuto la Dedalus tramite la scuola che ho frequentato a Sarno, l’Istituto Professionale per i servizi sociali. Una scuola che ti permette di conseguire, dopo il terzo anno, una qualifica di operatore sociale, e se hai voglia di continuare gli studi, al quinto anno, un diploma in tecnico dei
servizi sociali.
L’Istituto scolastico, al quarto anno, ti dà la possibilità di frequentare un corso di formazione riconosciuto dalla Regione Campania, che si svolge nelle ore extrascolastiche, quindi il venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica mattina. Capirai che per
una ragazza di 17 anni, dover sacrificare i fine settimana per lo studio, è un impegno più che oneroso… soprattutto nell’avvicinarsi del periodo estivo!
Inoltre la scelta dell’area di specializzazione era casuale, in quanto era l’istituto stesso che assegnava l’argomento in base alla quantità delle classi. Gli argomenti
abbracciavano tutte le tematiche del sociale, dagli anziani ai minori, dai diversamente abili, ai tossicodipendenti. Nell’anno in cui io frequentavo il quarto, venne
aggiunta alle tematiche quella dell’immigrazione, e caso volle che proprio questo
argomento così innovativo, almeno per me, fu assegnato alla mia classe.
La scelta, doveva essere diretta: o decidevi di frequentare quel corso assegnatoti o

non ne frequentavi nessuno. Poichè si trattava di una possibilità che mi veniva offerta in più, decisi, che seppur mi costava maggior impegno, di accettarla.
Ed ebbe così inizio la mia avventura nel mondo, per me sconosciuto fino ad allora,
dell’immigrazione. I due anni di corso sono stati articolati sia da lezioni frontali, con
persone che lavoravano da tempo sulle tematiche dell’immigrazione, che da molti
momenti di confronto e dibattito fra noi adolescenti di un territorio molto più ristretto rispetto a Napoli, soprattutto per alcune mentalità ancora molto chiuse. Sono
stati dei momenti fondamentali di costruzione delle nostre competenze, che man
mano andavano a delinearsi in quella che sarebbe stata la nostra figura professionale, ovvero “Addetta all’accoglienza primaria rivolta agli immigrati”. Una grossa
parte, che ci ha molto qualificato, è stata sicuramente quella relativa all’esperienza
diretta con i servizi gestiti dai vari enti sia sul territorio campano che su quello nazionale. Infatti, grazie agli stage, a Roma, Torino e nella stessa Napoli, abbiamo potuto conoscere da vicino delle realtà che da anni lavorano sul campo dell’immigrazione: dal loro livello organizzativo e di gestione delle strutture e degli interventi, all’attenzione riservata alla conduzione dei rapporti umani con le persone che si presentano ai servizi. Questa esperienza in effetti ha contribuito tantissimo alla mia crescita oltre che professionale anche umana.
Mi sono diplomata nel ‘97. Non immaginavo che mi avrebbero chiamato a lavorare
subito. Ricordo che dopo il conseguimento del diploma, un giorno d’estate, ci siamo
riuniti, tutti i corsisti, presso la sede della cooperativa per confrontarci sulle impressioni a seguito del corso e per conoscere quali fossero le nostre intenzioni future e
la strada che ognuno di noi aveva intenzione di intraprendere.
A settembre, due delle mie amiche furono chiamate per svolgere un tirocinio in
cooperativa, una di loro decise, dopo qualche mese, di abbandonare per vari problemi. Qualche giorno dopo, una mattina mi chiamarono a casa e mi chiesero se
ero interessata per un apprendistato presso di loro. Accettai subito e così dopo tre
mesi di tirocinio e ad altre forme di collaborazione contrattuale, fui assunta presso
di loro. Sono contentissima e mi sento molto fortunata. Ogni volta che racconto a
qualcuno questa storia mi dicono “ah vabbe’, chi lo sa che hai fatto per poter ottenere questo lavoro”, ma mai avrei immaginato un giorno di lavorare per la Dedalus
anche perché molte delle mie amiche, a metà corso, abbandonarono la specializzazione. Il mio traguardo è stato il diploma, non ho voluto proseguire gli studi. Ho
sempre avuto delle idee chiare su questo, sapevo che mi sarei impegnata direttamente per trovare un lavoro. Penso che sia più saggio e più onesto sapere fin dove
si vuole arrivare. Lo so che in qualunque lavoro che fai l’esperienza e quella che
conta, puoi essere anche laureato ma se alla fine non sei portato per questo tipo di
lavoro, perdi il tuo tempo.
In questi otto anni ho imparato tanto. Il lavoro che faccio, anche se non a stretto
contatto con l’utenza, necessita di molta disponibilità e pazienza verso gli altri, ogni
volta che qualcuno chiama, solo per il fatto di ascoltarlo e sapergli dare le giuste
indicazioni verso i vari servizi che la Dedalus offre sul territorio, è molto gratificante. Il saper ascoltare e avere rispetto delle persone che si rivolgono a te per esprimere un loro bisogno, è fondamentale e l’empatia aiuta tanto. Anche per questo
sono molto disponibile perché mi immedesimo nella persona che ho di fronte, e poi
non mi piacciono le persone che sono molto arroganti, quindi tanto meno lo sono
io con gli altri.
Mi ritengo una persona fortunata, ho un lavoro che mi piace e mi gratifica. Il lavoro
mi ha aiutato tanto e ha rivoluzionato il mio atteggiamento, il mio comportamento
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e lavorare accanto agli altri mi ha resa più aperta. Ho guadagnato fiducia in me stessa, mi sono resa autonoma, ho fatto degli enormi passi nella realizzazione delle mie
aspirazioni e sono contenta di ciò. Non pensavo di riuscire a fare tanto o tanto meno
di arrivare a lavorare nel campo dell’amministrazione, ma adesso se guardo indietro
mi rendo conto di quanto ho progredito. Lavoro dalle nove di mattina alle cinque di
pomeriggio, sono una pendolare. Prendere il treno la mattina, e quando a volte ritarda di ore ed ore, non è per niente facile. Questa è l’unica cosa davvero stancante.
Ho scoperto delle cose su di me sorprendenti, la verità è che mi sono sempre sottovalutata un po’ nel corso di questi ventisei anni e adesso me ne rendo conto. Più
passa il tempo più mi ripeto di essere stata proprio una stupida a svalutarmi perché
in realtà nessuna persona è migliore o peggiore di me. Adesso ho scoperto in me
delle qualità che non credevo di possedere; anche il fatto di potermela cavare da
sola, di essere autonoma, è importante.
L’amicizia per me è un valore importantissimo. Quando ero piccola ho avuto un’amica con la quale praticamente sono cresciuta, eravamo sempre insieme. Si condivideva tutto. Ma poi, un giorno, è cambiato tutto e ci siamo perse di vista perché
ognuno ha intrapreso una strada diversa. Abbiamo preso due binari diversi. Mi
sento in colpa per averla “abbandonata”, perché non sono stata vicina a lei nei
momenti più difficili. Spero e credo di poter recuperare il nostro rapporto e lo farò
di sicuro anche perché in questi anni mi è mancata tanto. L’altro giorno, alla fermata dell’autobus, ho incontrato sua sorella, ho parlato con lei e mi sono tranquillizzata; mi sono detta: “Si può per orgoglio buttare all’aria un’amicizia così forte?” È difficile trovare un’amica sincera. Ho molti amici conosciuti durante il mio viaggio in
treno, ma non con tutti riesco a legare, invece con altri, anche se visti la prima volta,
è come se li conoscessi da sempre. A pelle sento che ci sono delle persone con le
quali posso legare dal primo giorno e le altre non c’è niente da fare, è come se avessi di fronte un muro. Mi fido del mio istinto e il più delle volte non mi sbaglio, non
voglio essere presuntuosa su questo, ma è così.
Quando ero piccola ho frequentato associazioni religiose, più che altro erano centri
di aggregazione. Ma sono dei circoli chiusi e dopo qualche tempo ho deciso di
abbandonare e di non frequentarli più. Sono cattolica ma non sono praticante, non
vado spesso in chiesa, però credo pienamente nella figura di Gesù ed ho una fede
forte. Da piccola parlavo spesso con Lui e a volte capita ancora che lo faccio perché so che mi sta ascoltando. Quando ero più piccola avevo addirittura un angioletto che mi proteggeva e a volte penso che sia ancora da qualche parte che veglia
su di me. Io mi accontento di poco, non aspiro a tanto, ho un lavoro che mi piace,
una famiglia che mi sto creando, non desidero più niente; non desidero chissà che
cosa dalla vita, soltanto di essere contenta e soddisfatta delle cose che faccio. Non
aspiro alla carriera, mi piace l’attività che svolgo e questo mi fa felice.
Nel lavoro forse dovrei spaziare di più, migliorare, in questo dovrei impegnarmi di
più, allargare i miei orizzonti.
Se non avessi incontrato la Dedalus forse avrei cambiato totalmente il campo di
lavoro, probabilmente sarei andata fuori per lavorare in un’altra città. Ai tempi della
scuola si parlava spesso con una amica, di andare a lavorare fuori; lei adesso vive a
Parma e lavora anche nel campo del sociale con gli anziani.
Questa è un pò la storia delle ragazze napoletane che vogliono lavorare fuori. Forse
se avessi avuto più tempo mi sarei iscritta ad un corso per infermiere professionale come mio padre o forse avrei seguito una scuola d’arte perché mi piace tanto
disegnare ed ho una grande capacità manuale. I pensieri erano tanti, ancora ades-

so ho l’intenzione di fare qualcosa del genere. Quando ho un po’ di tempo mi chiudo in camera e creo qualcosa che mi rilassi, tipo dei lavoretti con la carta crespa o
con la pasta di sale. Nel periodo natalizio cerco sempre di creare qualcosa di nuovo
e diverso per il mio albero di Natale.
Mi ricordo che mio nonno sapeva lavorare il legno; prima di morire costruì una giostra di legno, tutta colorata, da regalare al suo nipotino: era una cosa stupenda.
Addirittura con il nocciolo della pesca creava dei cestini; questa vena creativa l’ho
ereditata da lui. Tra i vari hobby, quando posso, mi piace tantissimo cucinare, preparare dolci, soprattutto quando fuori il tempo è grigio e nuvoloso.
Il mio sogno forse, chissà, quello di poter aprire una piccola pasticceria, o un laboratorio creativo per bambini, ma tutti mi dicono che non ho abbastanza esperienza
e che sogno troppo ad occhi aperti, che è un idea pazza. Io dico invece che i sogni
ti mantengono in vita.
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Giulia ora sa che uno squillo del telefono ti può cambiare la vita. Niente è
impossibile se c’è la coscienza di se stessi e il desiderio di migliorare.

Quinta parte
Gli sguardi degli altri

Dedalus: un laboratorio di innovazione
di Sergio D’Angelo*

Le cooperative sociali, che offrono servizi a soggetti svantaggiati e che realizzano studi ed interventi di lotta all’esclusione, rappresentano ormai un fenomeno non recente e sempre più in espansione nella nostra regione.
Questo sviluppo è dipeso non solo dalla crisi dei nostri sistemi locali di welfare, ma anche dal processo di promozione di iniziative del sociale non pubblico e del privato sociale imprenditoriale, nate proprio per affrontare nuovi
bisogni e per dar vita a forme di autoimprenditorialità, di cittadinanza e inedite esperienze sociali e di lavoro.
Senza questi contributi, il processo di costruzione del nuovo welfare sarebbe
risultato assai più complicato; senza queste realtà si sarebbero incontrati certamente più ostacoli nel garantire servizi innovativi, salute, percorsi di inclusione, benessere sociale.
Nel panorama della cooperazione sociale, tra le esperienze (non solo) regionali più significative spicca quella della cooperativa Dedalus, che quest’anno
compie 25 anni di vita.
Ci sono varie ragioni che contribuiscono a renderla tra le realtà più qualificate
ed interessanti dell’ampia platea di soggetti ed organizzazioni sociali che ho
incontrato durante il mio, a questo punto, ultratrentennale impegno in questo
settore.
Almeno tre di queste meritano di essere menzionate.
La prima ragione riguarda la sua capacità di produrre benefici sociali, in primo
luogo per gli operatori. Dopo la precarietà dei primi anni di attività, Dedalus ha
concretamente restituito spazio al capitale umano, dato spessore all’intelligenza, investito sempre più sulla creatività e sulla qualità, come poche altre
esperienze hanno saputo fare.
La seconda ragione ha a che fare con il modo di sentirsi ed essere cooperativa. Le cooperative sociali sono anche cooperative di lavoro, che hanno elementi valoriali e di contenuto sociale basati sulla partecipazione, l’autogestio* Presidente del Consorzio Gesco e di Legacoop Campania.
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ne, la responsabilità dei soci, l’attenzione per i lavoratori: Dedalus ha sempre
tenuto alta la tensione e l’interesse verso questi obiettivi e ha molto investito sulla realizzazione di ulteriori connotati di responsabilità sociale, aprendo
realmente, per quanto sia stato possibile, i servizi e gli interventi che ha realizzato e progettato al coinvolgimento non rituale dei cittadini e degli utenti.
La terza ed ultima ragione è legata invece all’orientamento strategico, all’impostazione ed al modo di concepire e fare lavoro sociale. Un’impostazione
che si fonda su culture del risultato, di processo e di progetto; sulla personalizzazione delle risorse e degli interventi; sul lavoro di rete e in rete, per valorizzare risorse associative e mediazioni ricavate direttamente dalla comunità
e dal sociale; su interventi che promuovono relazioni di vicinato, per preservare il valore del legame, i diritti di appartenenza e l’integrità dell’individuo.
Spesso la presenza e l’azione della cooperativa Dedalus ha anticipato e non
solo integrato l’iniziativa del Pubblico. È successo con il progetto “La Gatta”,
che attraverso l’unità di strada realizza opera di informazione, prevenzione e
tutela sanitaria, di supporto ai percorsi di uscita dalla prostituzione extracomunitaria, con il progetto “Kafila” con il quale si promuovono processi virtuosi di recupero e inclusione sociale degli immigrati in situazioni di dipendenza da sostanze psicotrope e dall’uso/abuso di alcol utilizzando interventi
integrati di lavoro di strada e accoglienza a bassa soglia. Ed è successo in
molti altri momenti anche recenti laddove più si evidenziava l’insufficienza
dell’intervento pubblico a fronte di esigenze sociali nuove come quella a cui
ha risposto “Karabà”, centro di prima accoglienza a bassa soglia per immigrati ed immigrate in situazione di emergenza. Il centro unico nel suo genere
ha accolto, per brevi periodi, persone che si trovano a vivere in condizioni di
marginalità, povertà e devianza già in contatto con la rete dei servizi territoriali
pubblici e privati in attesa di essere inseriti in programmi individualizzati di
recupero e reinserimento socio-lavorativo.
L’esperienza della cooperativa Dedalus ha rappresentato per il territorio e per
Gesco (il consorzio di cui è socia) una grande novità, non solo rispetto alla presenza in settori nuovi anche per il consorzio, ma soprattutto per le modalità
con cui la cooperativa si è saputa misurare con le questioni di carattere generale e per il contributo che ha dato ad innovare le politiche sociali della nostra
regione.
Oggi la cooperativa Dedalus ricopre un ruolo rilevante nel settore socio-sanitario – nei servizi a bassa soglia per tossicodipendenti, per prostitute e prostituite, per detenuti ed ex detenuti e nei servizi per l’immigrazione – all’interno di un sistema di welfare che ha fatto perno sulle risposte territoriali ai
bisogni delle persone e su una forte integrazione tra pubblico e un privato
sociale qualificato.
Per questo nel rivolgere alla Dedalus i migliori auguri, voglio esprimervi tutta

la riconoscenza e la gratitudine di Legacoop Campania e di Gesco che hanno
molto ricevuto ed imparato dal loro lavoro, ma voglio anche ringraziare anticipatamente per gli insegnamenti futuri che sono certo non faranno mai mancare.
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Azioni positive e pari opportunita nell’ambito dei 25 anni
di attività della cooperativa Dedalus di Napoli
di Luisa Festa*
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Premessa
Nel processo di trasformazione del principio di pari opportunità, bisogna tener
conto anche del sistema del welfare ed in particolare del welfare state, dei
servizi alla persona e dei servizi di cura dove un ruolo fondamentale ha avuto
la cooperazione sociale.
In una realtà come quella di Napoli e provincia, fondamentale è stata l’attività
della cooperativa Dedalus in questi anni di passaggio dal sistema assistenzialismo a quello del welfare state.
La domanda di interventi di welfare è cresciuta ed è mutata in conseguenza
di alcuni fenomeni importanti come il ruolo della famiglia, la divisione di genere del lavoro, l’andamento demografico e l’immigrazione.
Per questo, gli enti pubblici si avvalgono della collaborazione di cooperative
sociali per meglio rispondere alle domande delle /i cittadine/i meno privilegiati e per orientarli all’inserimento lavorativo.
La Dedalus riconosce come propria missione quella di perseguire l’interesse
generale della comunità attraverso la costruzione di processi di promozione
umana e culturale, di realizzazione delle pari opportunità di accesso ai diritti e
alle garanzie di cittadinanza per tutte le cittadine e per tutti i cittadini.
Da segnalare è l’attività che la cooperativa ha perseguito in questi anni negli
ambiti del mercato del lavoro, delle problematiche connesse all’esclusione
sociale verso le fasce deboli, e l’attenta opera verso i cittadini stranieri, in particolare i servizi attivati come l’unità di strada per l’intervento sulla prostituzione extracomunitaria, attraverso attività di informazione, prevenzione e tutela sanitaria e la casa di accoglienza per donne immigrate in difficoltà, il
primo progetto pilota a Napoli.
La Dedalus è stata una delle cooperative più impegnate nella costruzione del
tavolo di lavoro per l’immigrazione del Comune di Napoli, dove si sono realizzati importanti studi e ricerche sul tema che ha dato l’avvio alla sperimenta* Consigliera di Parità della Provincia di Napoli.

zione degli sportelli per cittadine e cittadini stranieri
Importante è l’attività che in questi 25 anni la cooperativa Dedalus ha sviluppato per l’orientamento al lavoro e la formazione professionale per favorire
l’inclusione sociale e lavorativa delle donne e la realizzazione di tirocini in
azienda con il sostegno di tutor aziendali ed educatori.
Fondamentale sarà l’apporto dell’esperienza della cooperativa Dedalus accumulata in questi anni nel territorio della provincia di Napoli per l’attività della
Consigliera di Parità della Provincia di Napoli per lo sviluppo di azioni positive,
di politiche di conciliazione tra lavoro familiare e lavoro professionale e la
Responsabilità sociale delle imprese.
Azioni Positive e Pari Opportunità
La profonda trasformazione sociale, politica e culturale di questo terzo millennio, rappresentata dall’introduzione ad ogni livello del principio delle pari
opportunità tra i generi nel nostro paese, in Europa e nel mondo non può considerarsi terminata. Nonostante le leggi, continuano, infatti, a perdurare condizioni sfavorevoli alla realizzazione di una effettiva parità uomo-donna nel
lavoro, sia nei luoghi decisionali che per gli aspetti retributivi, le progressioni
di carriera e la qualificazione professionale, e che tengano conto della conciliazione tra lavoro familiare e lavoro professionale, della flessibilità degli orari
di lavoro nel settore pubblico e privato.
Il principio della parità retributiva tra uomini e donne per un lavoro di valore
uguale è stato riconfermato e rafforzato dall’art. 141 del trattato di Amsterdam. Il primo paragrafo infatti recita:
Ogni Stato membro assicura l’applicazione del principio di uguaglianza di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari
valore.
L’obiettivo di migliorare il livello di occupazione femminile è stato fatto proprio
dalle conclusioni del Vertice Europeo di Lussemburgo, anche attraverso il IV
pilastro di azione, finalizzato a promuovere pari opportunità, che è stato ripreso dagli stati membri nell’elaborazione dei Piani Nazionali per l’occupazione
ed il lavoro dove sono stati ripresi i punti nodali della dichiarazione della IV
conferenza mondiale di Pechino: genere e differenza empowerment, mainstreaming.
Il mainstreaming di tutte le politiche del lavoro, con attenzione particolare alle
ricadute di genere; monitoraggio dei dati disaggregati per genere su tutte le
nuove forme contrattuali e sugli strumenti di programmazione negoziata;
impegno sul IV pilastro (pari opportunità) da rafforzare con l’inserimento di
misure in favore della de-segregazione nel mercato del lavoro, del riequilibrio
salariale uomo/donna, dello sviluppo di carriera, della conciliazione lavoro/vita
familiare (impegna ad attuare direttiva sui congedi, servizi di cura) misure per
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l’interruzione di carriera ed il part-time non discriminatorie; tutela delle lavoratrici atipiche.
L’attuazione delle normative di pari opportunità, la riforma del mercato del
lavoro e la riorganizzazione del lavoro, con il necessario superamento dei vecchi modelli culturali e degli schemi dominanti fino ad oggi nel pubblico, possono creare nuove opportunità di valorizzazione delle risorse umane femminili.
La pratica del mainstreaming nelle pubbliche amministrazioni richiede un
grande cambiamento nella cultura delle istituzioni che metta al centro i temi
della qualità dello sviluppo, della valorizzazione delle risorse umane, della
equità, delle grandi riforme sociali.
Richiede, altresì una grande attenzione per le riforme del procedimento
amministrativo e di tutte le normative europee, nazionali, regionali e locali
sulle pari opportunità, costruendo un legame stretto e partenariati con tutti gli
attori e le parti sociali: dalle lavoratrici, alle associazioni femminili, alle coopertive impegnate in tal senso, alle organizzazioni sindacali, agli organismi di parità, ai rappresentanti istituzionali .
Il recente Decreto Legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 “codice delle pari
opportunità tra uomo e donne” come riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di pari opportunità, ha tra le sue disposizioni “misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia
come conseguenza di compromettere o impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo”.
Nelle disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna,
l’art. 12 è dedicato alle consigliere di parità con compiti di promozione e di
controllo in materia di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per
donne e uomini nel lavoro.
Le Consigliere di parità svolgono, in particolare, compiti di promozione di progetti di azioni positive, di sostegno e promozione delle politiche attive del
lavoro e formative, intervengono nelle situazione di squilibrio di genere; collaborano con le direzioni provinciali e regionali del lavoro per la rilevazione
delle violazioni delle norme di parità, nonché divulgano tutto ciò che riguarda
le politiche delle pari opportunità nel mondo del lavoro. Collaborano con le istituzioni, con le aziende, con gli organismi di parità.
Piani triennali di azioni positive
Fondamentali sono in questo nuovo processo le realizzazioni di azioni positive nel pubblico e nel privato, per eliminare le disparità di trattamento tra uomini e donne e le discriminazioni nel lavoro, attraverso la realizzazioni di piani di
azioni positive. In particolare nel pubblico con l’art. 48 del dgl 198/2006 (ex art

7 comma 5 del gl 196/2000) è stata sancita l’obbligatorietà di attuare azioni
positive per assicurare nel loro ambito la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra
uomini e donne. Detti piani, al fine di promuovere l’inserimento delle donne
nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai
sensi dell’art. 1, coma 2 lettera d della legge 125, favoriscono il riequilibrio
della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra i generi non inferiore ai due terzi, detti piani hanno durata
triennale e non una tantum.
Le politiche di promozione del lavoro femminile sono fondate dalla constatazione che le donne sono contemporaneamente impegnate sul fronte del lavoro per il mercato e su quello familiare e di cura.
La trasformazione strutturale delle economie, i cambiamenti demografici, l’informazione e una nuova concezione del tempo del lavoro hanno ridefinito le
condizioni di lavoro e di vita sia degli uomini che delle donne. In alcuni casi le
donne hanno avuto a disposizioni maggiori opportunità, ma molte te di loro
sono invece tra le vittime del cambiamento, si trovano confinate in occupazioni precarie e di basso livello retributivo, spesso non tutelate dalla legge e
dalle reti di protezione sociale. La nuova riforma del lavoro con l’attuale legge
30 sta portando a numerosi cambiamenti
Il tasso di partecipazione femminile al lavoro è tuttora del 54% contro l’80%
degli uomini.
La povertà femminile è in crescita, il 70% dei più poveri nel mondo sono
donne.
Mediamente nelle stesse posizioni professionali le donne guadagnano il 2030% meno degli uomini.
Legge 53 e le politiche di conciliazione
La Consigliera di Parità della Provincia di Napoli in collaborazione con
l’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Napoli e con le parti
sociali e datoriali sta organizzando una campagna divulgativa sull’art. 9 della
legge 53/2000. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione
della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell’ambito del Fondo per l’occupazione. La legge 53 è certamente una filosofia
ambiziosa perché cerca di collocare la questione tempo nella sua dimensione
problematica e complessa che coinvolge due grandi temi: la qualità del lavoro e la qualità urbana. sono i due fronti dove la battaglia del tempo va condotta.
Da ripensare sono l’organizzazione del lavoro ed il tipo di riconoscimento che
questa società intende dare al tema della riproduzione nonché a quello della
condivisione della scelta riproduttiva, ciò a partire dal riconoscimento del con-
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gedo riproduttivo ciò a partire dal riconoscimento del congedo parentale
come diritto di entrambi i genitori e non più come diritto della madre, usufruibile dal padre in caso ..
I progetti ammessi al finanziamento ai sensi dell’art. 9 della L.53/2000 devono rispondere agli obiettivi delle categorie a, b, c, di seguito indicati
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore
padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire particolari
forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui il parttime reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata
o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con
priorità per i genitori che abbiano bambini fino a otto anni di età o fino a
dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo
di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei
congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
Le azioni di cui sopra devono essere attuate in applicazione di accordi. Per le
azioni di cui alle lettere a) e b) gli accordi devono essere stipulati con le
Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o aziendale.
Gli accordi costituiscono il presupposto per l’ammissibilità al finanziamento.
Nella Provincia di Napoli ancora poche aziende promuovono progetti di azioni
positive sulla conciliazione, mentre è uno strumento importante per l’occupazione e la valorizzazione del lavoro femminile, nonché un’occasione importante per il cambiamento culturale verso le pari opportunità.

LA CONSIGLIERA DI PARITÀ
CHI È LA CONSIGLIERA DI PARITÀ?
La Consigliera di Parità è una figura istituzionale alla quale la legge 125/91 e il Decreto Legislativo 198/2006 (
ex 196/2000), affidano il compito di intraprendere ogni utile iniziativa per il rispetto del principio di non discriminazione e per la promozione delle pari opportunità per lavoratori e lavoratrici.
La Consigliera di Parità è una figura di mediazione, sia in ambito istituzionale che lavorativo ed un punto di riferimento per l’attuazione di politiche di pari opportunità. Essa svolge in particolare i seguenti compiti:
• promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per
donne ed uomini nel lavoro;
• rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere;
• promozione di progetti di azioni positive e verifica dei risultati conseguiti;
• promozione della coerenza nella programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi
comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità ed in ambito formativo;
• sostegno alle politiche attive per il lavoro;
• diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi ed attività di informazione e formazione culturale;
• collegamento e collaborazione con gli Assessorati al Lavoro e con gli organismi di parità degli Enti Locali.
Possono rivolgersi alla Consigliera di Parità le donne che pensano di aver subito una discriminazione nell’accesso al lavoro, nei corsi di formazione, nello sviluppo della carriera, nel livello di retribuzione, di aver avuto difficoltà a vivere serenamente la maternità e il lavoro; di essere state licenziate per il fatto di essere donne.
Inoltre le aziende che intendono valorizzare la presenza femminile nell’impresa, accedere ai finanziamenti previsti dalla legge 125/91 e presentare progetti sulla riorganizzazione aziendale e sulla flessibilità in base all’art.
9 della legge 53/2000.
COS’È UNA DISCRIMINAZIONE SESSUALE?
È discriminazione sessuale qualsiasi atto o comportamento che, in ragione del sesso, produca, anche in modo
indiretto, un effettivo danno ad una lavoratrice o ad un lavoratore.
La discriminazione può essere di due tipi:
• diretta quando gli uomini e le donne sono trattati differentemente, ad esempio in termini di retribuzione,
esclusivamente in relazione al proprio sesso. E’ diretta anche la discriminazione a causa di gravidanza e
maternità, condizioni indissolubilmente legate al sesso. Un classico esempio: una donna si vede rifiutare un
posto di lavoro, un corso di formazione o una promozione per il semplice fatto di essere incinta;
• indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, in materia di assunzione,
retribuzione, condizioni di lavoro, licenziamento, sicurezza sociale etc., nella pratica pongono in una condizione di svantaggio una quota significativamente più elevata di persone di un determinato sesso.
COME RICONOSCERE UNA DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO AL LAVORO?
Se accade che:
• nell’accettare un lavoro viene sottoposto ad una lavoratrice un modello di assunzione contenente domande
sul suo stato di gravidanza, sul suo stato di famiglia, sulle sue intenzioni per il futuro (matrimoniali etc.)…
• all’atto dell’assunzione una lavoratrice venga invitata a sottoscrivere dimissioni in bianco, oppure ad impegnarsi a non avere figli per un certo periodo di tempo, o viene preteso che si sottoponga ad un test di gravidanza…
• all’atto dell’assunzione si richiedano determinati requisiti, quali, ad esempio: altezza minima, stabilita in
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modo uguale per uomini e donne, particolari capacità di forza fisica, particolari requisiti professionali che le
donne in genere acquisiscono raramente...
... forse ci si trova dinanzi ad un caso di una discriminazione sessuale.

La nuda vita, la fatica e i colori…
“Dai diamanti non nasce nulla dal letame nascono i fiori”
di Porpora Marcasciano*

COME RICONOSCERE UNA DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO ALLA FORMAZIONE?
Se accade che:
• una lavoratrice lavori da tempo all’interno di un’azienda, ma non riesca ad accedere ai corsi di formazione o
di riqualificazione professionale, a differenza dei suoi colleghi maschi…
• si lavori part-time, ma si venga sistematicamente escluse dai corsi di perfezionamento ed aggiornamento
professionale o comunque i corsi siano organizzati in orari di lavoro inconciliabili con le esigenze personali
delle lavoratrici...
... forse ci si trova dinanzi ad un caso di discriminazione sessuale.
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È stato attivato l’Osservatorio contro le discriminazioni e l’elenco degli avvocati presso l’Ufficio della
Consigliera di Parità al quale si possono rivolgere le lavoratrici in casi di discriminazione sessuale e si stanno
attivando sportelli antidiscriminatori in rete con la Provincia di Napoli.

Quando da Napoli mi fu richiesta una consulenza sul fenomeno transessuale
vacillai! Che faccio, cosa dico, come intervengo in quella che, a tutti gli effetti, è considerata la realtà trans più originale, antica, complessa. La città che
per me era stata scuola, palestra, laboratorio mi stava richiedendo quell’esperienza che essa stessa aveva contribuito a darmi e, forse, probabilmente
mi stava chiedendo aiuto!
La cara vecchia incertezza, poetica generazionale, mi assalì, facendomi ripensare all’oggetto di cui ero considerata esperta, il transessualismo appunto. In
che rapporto mi sarei posto con quella umanità con cui avevo condiviso la fatica di vivere e a cui, da quel momento, avrei dovuto indirizzare il mio sapere e
le mie energie per ridurre danni e offrire opportunità?
Nell’anno 1976-77, iscritto al primo anno di Sociologia alla Federico II, Pino
Simonelli, antropologo e insostituibile amico, mi fece scoprire il mondo dei
Femminielli e le loro antiche tradizioni. Anni dopo, il mio percorso mi riportò
in quel mondo permettendomi di conoscerlo e interpretarlo meglio, le mie
amiche di transito infatti erano quasi tutte napoletane… i cosiddetti “femminielli”.
Su richiesta della Dedalus ritornai a Napoli portandomi dietro la valigia degli
attrezzi: esperienza, formazione, militanza, conoscenza. Quella valigia mi è
servita ma devo riconoscere che dall’intervento con la Dedalus quella valigia
è tornata a Bologna più carica, impreziosita da quel confronto con “la nuda
vita” che solo Napoli mi dava.
All’équipe operativa, già abbastanza formata da un confronto antico con i femminielli, ho dovuto offrire nuovi spunti di riflessione e proporre approcci differenti a una realtà, come quella di strada, che a Napoli sfuggiva ad ogni tipo
di standardizzazione. Insomma, come da tradizione, Napoli era una realtà
separata in cui tutto andava rivisto, interpretato, inventato, compreso il mio
intervento. Nel rapporto con operatrici e operatori veniva fuori quel calore
* Responsabile MIT-Movimento per l’Identità Transessuale.
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tutto mediterraneo che mette a proprio agio e permette una comunicazione
creativa e quindi una formazione meno scientifica e più umanista. Un rapporto, bello ed emozionale, che negli anni produrrà esperienze interessanti come
gli incontri con le trans in uno dei quali avrò l’onore di conoscere Coccinella,
figura mitica di una Napoli in via di estinzione.
E quando infine scesi in strada con l’UDS misi alla prova tutti gli attrezzi che
mi ero portato in valigia. La novità era che potevo scegliere l’intervento in due
diverse UDS: una classica in giro di notte con il camper, l’altra di giorno a piedi
per contattare le donne che si prostituiscono nei mercati rionali (Porta Nolana,
Duchesca, Stazione), un servizio unico che, in anni di esperienza, non avevo
mai visto prima. Io, Pia Covre, insieme alle operatrici di strada, incuriosite e
affascinate ci immergemmo tra le bancarelle colorate e nella folla chiassosa
incontrammo Assuntina, Carmela, Concetta donne di altre dimensioni, perfettamente ricamate in quel colorato tessuto sociale, ma anche Fatima,
Ceuta, Amina donne magrebine mai incontrate prima, con una loro storia, un
loro percorso, una loro conoscenza che automaticamente allargava anche la
mia. Un’esperienza unica e originale.
Ma poi mi confrontai con la realtà a me più conosciuta, la notte in strada! E
uscimmo:
Ciao, posso rubarti due minuti?
Che r’è?
Sono una trans, faccio parte del MIT, lavoro con la Cooperativa Dedalus e
sono qui per offrirvi alcuni servizi!
Uee…Titina! Viene qua, viene a senti’ che dice o femmenell’ curius’, dice ca
è d’’o MIT e che r’è stu MIT? E che so’ sti servizi? ‘O sevizio ‘e cafè, ‘o servizio ‘e piatte?! Ma io nun tengo parole! E come te chiamme?
Io mi chiamo Porpora!
Uuuuu, Purp, Purpetiello…Madonna e com’è strano ‘o femmeniell’!
Poi girandosi verso Carla Corso a fianco a me in UDS:
Ma io a quella ‘a cunosco già, l’aggio vista in televisione! Buona sera signò,
a me piacerebbe fare una trasmissione in televisione proprio comme a voi e
dire che qui è tutto uno schifo, che mi fanno una rapina a sera, che “a zia
mia” mi scheda tutte le sere e questi porci di clienti vogliono fare senza guanto e io invece che sono una signora non lo faccio… ma dicite, dicite, che r’è
stu servizio, da sei o da dodici?
Noi siamo qui per aiutarvi……
Uuuu Gesuuu! E allora mi potete dire dove posso fare un ritocco al seno che
io tengo già la sesta e mi piacerebbe una settima e, visto che mi ci trovo, mi
facesse pure un poco di silicone allo zigomo e un ritocchino alle labbra!
Perché vedete, guardate come ce l’ho il seno… non vi pare pure a voi che ci

volesse una mezza misura in più!?
Noi veramente facciamo informazione e prevenzione!
Che facite?
Distribuiamo i preservativi!
Ma guardate quanti ne tengo nella borsetta, perché io senza lo faccio solo cu
‘o guaglione mio! Ma quant’è isso, o tipo assettato affianco ‘o femmenell’…
e come vi chiamate?
Andrea!
Madonna, quant’è Andrea! Titina…corri viene cca, viene a verè quant’è
Andrea!
Vabene, vi lasciamo lavorare e noi continuiamo a lavorare…
A lavorare!? E che lavoro fusse?
Prevenzione, informazione, aiuto, accompagnamento…
Aaaaa… mò amm’ capito!
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Il lavoro sociale e la crisi della città
di Enrica Morlicchio*
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Da un po’ di tempo sta prendendo piede una rappresentazione truculenta
della città di Napoli. Personalmente sono convinta che la situazione sociale di
Napoli sia davvero seria e da indurre alla disperazione, nel senso letterale di
perdita di speranza. C’è infatti un rischio molto concreto che la struttura di
classe della città – con l’indebolimento della già fragile struttura industriale e
l’esaurirsi di alcuni bacini di solidarietà su base di quartiere – si avvicini sempre più a quella di una società castale, in cui il destino sociale di ciascuno è
segnato dalla nascita, fosse pure quello di diventare il giovane erede del temibile boss. Tuttavia, ritengo che questa immagine oggi prevalente di Napoli
tenda ad annullare del tutto lo sforzo di chi cerca di resistere al degrado cercando forme legali di sopravvivenza e dei tanti operatori sociali che in questi
anni hanno dato esempio di “buone pratiche”, cercando di trattenere e incentivare anche i casi più difficili. Entrambe queste energie positive presenti nella
città vanno invece riconosciute e sostenute. Esse infatti dimostrano che è
ancora possibile scegliere sulla base di una gerarchia di valori, direi di un’etica. Questa è la lezione che io ho appreso dagli operatori della cooperativa
Dedalus nei primi venticinque anni di attività.
Vado sempre volentieri alla cooperativa Dedalus e questo per una ragione
precisa. Un po’ per colpa del traffico che mi lascia molto tempo per pensare
e un po’ per colpa dei cinquanta anni che si avvicinano pericolosamente, sono
sempre più oppressa da dilemmi esistenziali. Mentre tento di evitare un
motorino, mi appare in tutta evidenza la autoreferenzialità narcisistica del
lavoro che svolgo. Un medico rimuove un organo malato, fa nascere i bambini, ricuce le ferite, uno psicologo (o anche un bravo prete) condivide la solitudine e l’angoscia di chi gli siede di fronte. L’uno cura i corpi, l’altro le anime.
Ma si può curare la società? I riferimenti teorici della mia disciplina, gli strumenti di ricerca che ho appreso negli anni sono in grado di invertire percorsi

* Professore associato di Sociologia dello Sviluppo, Facoltà di Sociologia, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”.

di esclusione sociale, promuovere opportunità di lavoro per chi ha scarse credenziali da spendere sul mercato del lavoro, creare fiducia interpersonale e
nelle istituzioni (ciò che i sociologi chiamano “capitale sociale”)?
Nelle stanze della cooperativa Dedalus io incontro volti di persone che mi
dicono che sì, si può, purché si esca fuori di tanto in tanto dai propri recinti
accademici. Si tratta di operatori sociali che sono stati capaci di assumere la
responsabilità della propria esistenza in relazione agli altri e di soggetti che,
grazie all’incontro con essi, sono riusciti ad evitare pericolose derive sociali e
personali, anche se a volte ne portano ancora i segni. Incontro bambini felicemente consapevoli della propria identità di immigrati, nati o cresciuti in un
paese diverso da quello dal quale proviene la loro famiglia, che sapranno un
giorno sfruttare l’opportunità di avere appreso più lingue e più codici culturali. Nelle stanze della Dedalus, se faccio attenzione, mi capita di sentire il
passo lieve di Dina nei corridoi, e anche per questo ci vado volentieri, a trovare una amica che non c’è più, ma che ha ancora qualcosa da dirmi e da insegnarmi.
Ci vado perché alla Dedalus trovo quei famosi “punti di luce” che Enrico
Pugliese mi spinge sempre a cercare, che aiutano a comprendere la complessità della situazione sociale di Napoli, ben lontana dalla immagine truculenta delle copertine de l’Espresso, ma anche da quella patinata del set di
“Un posto al sole”.
Insomma io ritrovo in quella stanze, dove c’è sempre un via vai di persone
interessanti, le ragioni delle scelte che ho fatto tanto tempo fa. Per piacere,
conservatemele ancora per altri venticinque anni.
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Ricerca e immigrazione: l’esperienza della Dedalus
tra professionalità e impegno
di Enrico Pugliese*
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La cooperativa Dedalus esiste da molti anni e ha svolto la sua attività di ricerca e di intervento in molteplici campi. Tuttavia in questo mio intervento io vorrei limitare il discorso solo al lavoro sulla tematica della immigrazione straniera in Italia. In effetti si può dire che la cooperativa in questo ambito è cresciuta
insieme all’immigrazione in Italia e a Napoli: è cresciuta non solo sul piano
della quantità di ricerca prodotta ma anche sul piano della competenza scientifica e della conoscenza del fenomeno nelle sue più varie dimensioni.
Quando Elena De Filippo e altri giovani studiosi entrarono a far parte delle
cooperativa erano ancora degli studenti che svolgevano la tesi di laurea sotto
la mia supervisione sugli immigrati nella regione. Erano tempi “eroici” per la
ricerca sull’immigrazione, giacché a quell’epoca si trattava di inventarsi tutto,
in particolare l’approccio all’oggetto di ricerca: nel duplice senso di approccio
scientifico, ma anche di contatto pratico. La maggiore difficoltà con l’oggetto
di ricerca in parole povere stava proprio nel non sapere come fare per
“acchiapparlo”. C’era sì un gruppo di lavoratrici eritree molto organizzate e
compatte, che però rappresentavano solo una componente molto specifica
ancorché di rilievo dell’universo dell’immigrazione allora presente.
I sociologi sono abituati, nelle ricerche empiriche e di campo a estrarre un
campione dall’universo del quale si ha solitamente contezza. Per fare un
esempio si può prendere un campione di cittadini residenti dall’universo rappresentato dall’anagrafe comunale (un oggetto noto). Ma quando l’universo
non è conosciuto e si presenta con contorni (e spesso con comportamenti)
sfuggenti allora tutto si complica. Seppure si riesce a prendere contatto con
qualcuno non si può certo dire di avere a che fare con un campione rappresentativo. D’altro canto nel nostro caso non si trattava solo del carattere più
o meno rappresentativo delle persone che riuscivamo a intervistare, ma della
stessa capacità di incontrare e convincere queste persone a farsi intervistare.
A far uscire dall’empasse fu proprio l’entusiasmo e l’impegno umano nella
* Direttore CNR-IRPPS.

ricerca dei giovani studiosi della Dedalus. La loro capacità di interlocuzione
con gli immigrati, che mancava a ricercatori più maturi, apriva il campo al rapporto umano e personale, che a sua volta permetteva di conoscere meglio la
realtà in cui vivevano gli immigrati, i loro problemi quotidiani, le loro aspettative, i loro valori. Gli incontri – non avendo (o non avendo solo) il carattere strumentale relativo alla ricerca – finivano per diventare molto proficui. Insomma
ricercatori e immigrati si intendevano, anche perché in generale erano
entrambi giovani.
Vidi perciò crescere insieme alla ricerca anche la legittimità dei ricercatori
della Dedalus tra gli immigrati. E, con il tempo, il principale punto di osservazione per l’immigrazione a Napoli divenne la cooperativa e in particolare la sua
presidente De Filippo. Non c’è gruppo di ricerca nazionale o internazionale,
interessato ad analisi comparative o specificamente allo studio sull’immigrazione a Napoli, che non abbia preso (o non prenda) in qualche modo contatto
con loro. Nel corso degli anni i ricercatori crebbero, hanno dato prova di sempre maggiore autonomia ma questo non ridusse anzi portò a un ulteriore consolidamento dei rapporti tra la Facoltà e il Dipartimento di Sociologia (dalla
quale in massima parte provenivano) e cooperativa Dedalus. Le tre principali
ricerche condotte con la mia supervisione presso il Dipartimento – a sette o
otto anni di distanza l’una dall’altra – si sono basate sulla collaborazione dei
ricercatori della Dedalus.
Insomma il loro ruolo divenne prezioso e imprescindibile. L’aspetto che più mi
ha favorevolmente impressionato è stato sempre la capacità di rapporto con
gli immigrati, diventati nel frattempo non più solo oggetto di ricerca ma anche
utente di servizi offerti dalla cooperativa oltre che referenti politici dei membri della Dedalus che si sono sempre caratterizzati come studiosi e militanti
al contempo. Un nesso virtuoso cominciò a stabilirsi progressivamente tra
processo conoscitivo e competenza e capacità di rappresentanza politica.
Elena De Filippo e i suoi colleghi, in particolare le sue colleghe, divennero un
punto di riferimento essenziale non solo per chi voleva studiare gli immigrati
a Napoli ma anche per gli stessi immigrati a Napoli. Inoltre, dalle nostre prime
ricerche sul tema del mercato del lavoro e dalle valutazioni della dimensione
quantitativa del fenomeno la loro area di interesse si è allargata a una serie di
tematiche riguardanti le diverse sfere di vita degli immigrati, visti non solo
come lavoratori ma soprattutto come cittadini. È così che nascono le indagini sull’accesso ai servizi da parte degli immigrati, l’attenzione alla modificazione della struttura demografica con il progressivo incremento dei minori per
effetto delle nuove nascite e dei ricongiungimenti familiari, e quindi sulla
scuola, etc.
La ricerca porta sempre al superamento dei luoghi comuni. E l’attenzione
continua – corroborata da un rapporto stretto con i protagonisti delle vicende
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migratorie, con la loro ricchezza umana, i loro drammi, i loro progetti, i loro
entusiasmi – porta gli studiosi della cooperativa a comprendere i processi in
profondità. E in questo modo si possono affrontare anche temi scottanti.
Penso al tema della criminalità e della devianza o a quello specifico della prostituzione. Sul primo ci sono due tesi altrettanto campate in arie che vanno
per la maggiore: la prima è che gli immigrati finiscono per entrare a far parte
dell’esercito della camorra; l’altra, di segno opposto, più recente e più cretina, è che non c’è spazio in Campania per la criminalità degli immigrati perché
i posti sono già occupati dalla criminalità locale. Nel primo come nel secondo
caso si assume un naturale tendenza degli immigrati a delinquere. All’origine
c’è orientamento basato sul pregiudizio che è esattamente l’opposto del
metodo basato su curiosità, impegno e solidarietà, che caratterizza i ricercatori della Dedalus. Passando alla prostituzione va ricordato l’impegno veramente originale dell’intervento delle unità di strada “La Gatta” collegata alla
Dedalus all’interno delle opportunità offerte dall’articolo 18 della Legge Turco
Napolitano. Fuori da ogni proposta bigotta di redenzione, ma consci delle
dolorose esperienze delle protagoniste, gli operatori hanno cercato di comprendere condizioni, motivazioni, paure speranze e prospettive delle donne
vittime dello sfruttamento. Il volumetto su Maria, Lola e le altre20, che è solo
un resoconto dell’esperienza per un dibattito culturale e teorico sul tema,
mostra la complessità della situazione e la serietà degli operatori.
Mi rendo conto che sto correndo il rischio di tessere il panegirico della cooperativa e che bisogna pensare alle prospettive. A questo riguardo è necessario
non perdere il rapporto stretto, non burocratico e non formale, con le comunità: operazione difficilissima anche per la evoluzione interna delle comunità
per i complessi meccanismi di formazione delle leadership interne. È necessario mantenere il giusto equilibrio tra sforzo per il carattere obiettivo della
ricerca e capacità di solidarizzare con l’oggetto di ricerca. È necessario saper
mantenere un rapporto corretto con le istituzioni sia in quanto finanziatrici dell’attività di ricerca (mantenendo la propria autonomia di pensiero) sia in quanto responsabili delle produzione e gestione delle politiche sociali.

A. Morniroli (a cura di), Maria, Lola e le altre in strada. Inchieste, analisi, racconti sulla prostituzione migrante, Edizioni Intramoenia, Napoli 2003.

Dalla multicultura all’intercultura:
l’impegno della cooperativa Dedalus
di Clara Silva*

L’Italia, nonostante la grande enfasi sull’intercultura che ha accompagnato il
dibattito sull’immigrazione dall’inizio degli anni Novanta a questa parte, rimane ancora una società prevalentemente multiculturale. Questo perché la realizzazione di una società interculturale in cui le culture non siano giustapposte
ma intrattengano rapporti le une con le altre esige impegno, riflessione, disponibilità al cambiamento, azioni concrete volte a garantire una reale integrazione sociale degli immigrati. Essere aperti all’intercultura significa essere disponibili a rinunciare in parte a ciò che si ha e si è a favore di qualcosa che
ancora non c’è, anzi è tutto da costruire, da inventare. In altre parole, si tratta di sapersi proiettare verso un futuro la cui stessa realizzazione dipenderà
dall’impegno di ciascuno di noi. Sono molti i centri di ricerca, le associazioni,
le cooperative sociali che negli ultimi anni hanno sposato la causa dell’integrazione degli immigrati, progettando e realizzando azioni a loro favore. Altri
enti dello stesso tipo sono nati proprio per occuparsi dei problemi degli immigrati. La cooperativa Dedalus rientra tra i primi e si è contraddistinta per un
forte impegno nella ricerca di soluzioni concrete capaci di alleviare i disagi e
le sofferenze di donne, uomini e bambini immigrati presenti nella realtà napoletana, dando loro reali opportunità di inserimento sociale e lavorativo.
Questo impegno emerge in modo evidente scorrendo il nutrito curriculum
della cooperativa, in cui spiccano le svariate attività a favore della popolazione immigrata. Ciò su cui qui vogliamo richiamare l’attenzione non è però soltanto la quantità delle azioni, ma anche e soprattutto le modalità, l’attenzione,
la sensibilità con cui Dedalus ha progettato e realizzato quelle attività e con
cui sta portando avanti gli interventi oggi in corso. Su tale approccio vorrei soffermarmi un po’ perché rappresenta una specificità di questo ente, che lo differenzia fortemente da altre cooperative che in varie realtà italiane lavorano
nello stesso settore.
Una prima particolarità riguarda una modalità di lavoro che tenta di collegare
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i presupposti e le finalità dell’intercultura a fatti concreti. Pienamente congruenti con la prospettiva interculturale sono infatti i principi etici su cui si
fonda la stessa cooperativa, principi che non restano lettera morta, ma che
ispirano di fatto i suoi progetti e le sue azioni. Tale congruenza risulta dall’intreccio e dalla sinergia tra i temi delle pari opportunità, del rispetto delle differenze e della centralità della persona, unitamente alla capacità di costruire
reti e di mantenere uno sguardo sulla comunità locale come un tutto in cui
ognuno ha diritto alla propria valorizzazione. Una relazione tra obiettivi e metodologie che attraversano e ispirano tutto l’operato della cooperativa, sia nel
momento progettuale e di ricerca, sia in quello operativo e di coinvolgimento
degli immigrati, siano essi soci o destinatari dei servizi gestiti dalla cooperativa. Il risultato, coerentemente con queste premesse, è l’attuazione di un’accoglienza dell’immigrato che si tiene lontana dall’assistenzialismo, puntando
al contrario sulla valorizzazione delle risorse personali e sul coinvolgimento
dei destinatari dell’azione sociale. Fondamentale è a questo proposito la convinzione, che sottosta a questo approccio, secondo la quale l’immigrato,
quale che sia la sua condizione materiale e sociale, è una persona dotata di
risorse psicologiche e culturali che, grazie a un adeguato sostegno, possono
consentirgli di affrontare la situazione di disagio in cui si trova e di contribuire
attivamente al proprio inserimento o reinserimento sociale.
Un secondo elemento positivo è l’attenzione di Dedalus a collegare in modo
stretto il proprio agire da un lato alla conoscenza profonda delle realtà e delle
situazioni su cui si interviene e, d’altra parte, ad accompagnare gli interventi
con una strategia di mediazione dei conflitti sostenuta dalla fiducia nelle possibilità di integrare tra loro soggetti diversi per vissuto e provenienza ma accomunati spesso da problematiche simili e, più di quanto non si creda, da desideri, obiettivi e speranze comuni con quelli degli altri membri della comunità
locale. Certamente una profonda conoscenza della realtà dell’immigrazione
costituisce una conquista e una base importante per comprendere il fenomeno dell’immigrazione nella sua complessità e nelle sue sfaccettature,
senza nulla concedere alle semplificazioni tipiche di un certo culturalismo diffuso purtroppo anche nell’ambito degli enti e delle istituzioni operanti nel
sociale. Una conoscenza che permette non soltanto di progettare e/o gestire
servizi rivolti all’utenza immigrata, ma anche azioni di informazione che facilitino l’accesso degli immigrati ai servizi del territorio, compresi quelli specifici
ad essi indirizzati.
Comprendere e studiare sul campo la realtà sociale mentre si opera a favore
dei soggetti che necessitano di sostegno e di orientamento: questa potrebbe
essere una maniera di descrivere in modo semplificato ma forse non scorretto la modalità con cui opera quotidianamente Dedalus nel campo dell’immigrazione. In questo modo l’immigrato è sempre collocato all’interno dello

sfondo sociale in cui vive, è sempre considerato in stretta correlazione con i
problemi che segnano la sua vita di tutti i giorni, evitando il rischio di incasellarlo entro categorie preconfezionate. Anche quando un immigrato o un’immigrata ha seri problemi può trasformarsi da utente in operatore negli stessi
servizi della cooperativa poiché non si vede in lui solo un soggetto problematico, ma vengono valorizzate e stimolate le sue potenzialità e la sua volontà
di autorealizzazione. Questa apertura interculturale anima la cooperativa e la
spinge a riservare un’attenzione alla formazione degli immigrati concepita
come un fattore indispensabile per il loro inserimento sociale. Una formazione non di secondo ordine per gli immigrati, ma concepita e progettata per dar
loro reali chance occupazionali nel mondo del lavoro. Una formazione attenta
alla realtà dei contesti concreti di lavoro e quindi agli antipodi di certi percorsi formativi inutili e frustranti che purtroppo molti immigrati si trovano a seguire all’interno di progetti finanziati con i soldi pubblici o con il sostegno dei programmi europei, finalizzati a far funzionare la grande macchina del terzo settore e del privato sociale più che a dare reali risposte ai bisogni formativi degli
immigrati. Una formazione, dunque, che non provoca una rottura sul piano
biografico, in quanto fa leva sulle potenzialità culturali e sociali che l’immigrato porta con sé e le arricchisce in vista di una loro spendibilità nel contesto
locale.
Sono queste modalità e sensibilità che ho potuto conoscere da vicino durante diversi momenti in cui sono stata chiamata a dare un contributo nel settore della formazione, e che mi fanno dire che Dedalus incarna un modello di
avanguardia nel settore degli interventi sociali rivolti agli immigrati a cui altre
realtà italiane dovrebbero ispirarsi.

261

Le persone che con il proprio impegno hanno animato i 25 anni di vita
di Dedalus sono state:
in qualità di Presidenti
Giuseppe Zollo, Salvatore Emiddio Illiano, Giuseppe Reca, Elena de Filippo
in qualità di soci
Giuseppe Zollo, Giacomo Forte, Vincenzo Esposito, Michele Biondo,
Leopoldo Tartaglia, Emilio Esposito, Alfonso Marino, Rosalba Aponte, Antonio
Guglielmo, Guido Piccoli, Rita Monfregola, Amelia Di Lanno, Maria Teresa
Marino, Gian Paolo Romano, Dario Bracci, Salvatore Emiddio Illiano,
Giuseppe Reca, Elena de Filippo, Leonardo Michele Lotufo, Maria Francesca
Romaniello, Enrica Morlicchio, Giancarlo Canzanelli, Paola Boffo, Loredana
Reca, Gabriella Marino, Giuseppe Capasso, Leonarda Danza, Rosario Pirolo,
Gaetana Melchionna, Paola De Vivo, Giuseppe Porcaro, Carlota Maria
Eugenia Escobar, Giacomo Smarrazzo, Andrea Morniroli, Teresa Attademo,
Salvatore Esposito, Maria Vittoria Iapoce, Eduardo Sorvillo, Gaetana
Castellaccio, Emanuela Vicidomini, Sabrina Del Pozzo, Nadia Hamdani, Hawa
Mohamed Ali, Anila Xhemalaj, Lassaad Azzabi, Paola Esposito, Zdenka
Kovalova, Massimo Ciccarelli, Gennaro Curallo, Carlo Russo, Lilia Josu.
Attualmente collaborano con Dedalus
Marco Ambron, Silvana Amendola, Maria Luigia Bonaiuto, Chen Jie,
Annunziata Cipolla, Maria Maddalena Cupparo, Luigi De Lisio, Milena De
Luca, Maria Grazia Del Vecchio, Enrica Di Nanni, Fatimah Ehikhebolo,
Salvatore Esposito, Salvatore Fachile, Tiziana Fortino, Alfonso Gaglio, Mariola
Grodzka, Nexhmije Halili, Daniela Iapoce, Rosita Kuranage, Nataliya Madelyk,
Manuela Manzoni, Rosa Mauriello, Elisa Napolitano, Valeria Petitto,
Alessandra Pignatelli, Maddalena Pinto, Francesca Primi, Paola Rainone,
Halyna Romanyuk, Ernestina Servo, Edlir Sina, Amos Tahou, Chukwuemeka
Ugwu, Soledad Maria Velasquez, Abdelfattah Zaami, Haitao Zhu

Nel corso di questi 25 anni Dedalus ha lavorato al potenziamento e alla
qualificazione dei rapporti con la realtà locale. Le attività sono svolte grazie ad una rete territoriale attivata con numerosi enti tra i quali
Alisei, Arci Nazionale, Asgi, Associazione Jerry Maslo, Associazione On the
Road, Associazione MigrAzioni, Associazione Priscilla, Auser Campania,
Casba, Caritas di Napoli, Caritas Regionale, Case Famiglia per minori presenti
sul territorio, Centri per l’Impiego della Campania, Centro Ero Forestiero, Eva
Onlus, Centro Fernandez, CGIL Filcams, Comitato per i Diritti Civili delle
Prostitute, Comunità Casa Rut, Comunità di Sant’Egidio, Comunità straniere e
Associazioni di immigrati presenti in Campania, Fondazione dello Scugnizzo,
Gruppo Abele, IPM dI Airola e Nisida, Il Pioppo, Isvar, MIT-Movimento Identità
Transessuale, Nea, Oim, Opera Nomadi, Procura della Repubblica, Questura di
Napoli, Salam House, Questura di Caserta, Save the children Italia, Studio
ERReSSE, Tribunale per i Minorenni di Napoli, Vigili Urbani-Ufficio Minori
Inoltre, ha collaborato, in questi anni, con
Agenzia per Impiego della Campania, Amministrazione Provinciale di Lecce,
Amministrazione Provinciale di Napoli, Asl Caserta 1, Asl Caserta 2, Asl Napoli
1, Asl Napoli 2, Camera di Commercio di Napoli, Casa circondariale di Lauro,
Centro di Giustizia Minorile della Campania, Centro Polifunzionale Villa
Nestore, Cgil Campania, Cnr Irpps, Comune di Aversa, Comune di Casalnuovo,
Comune di Castellammare di Stabia, Comune di Eboli, Comune di Gragnano,
Comune di Marano di Napoli, Comune di Mugnano di Napoli, Comune di
Napoli, Comune di Perugia, Comune di Pompei, Comune di S. Valentino Torio,
Comune di Santa Maria Capua Vetere, Comune di Sant’Antonio Abate, Erfes,
Fivol, Fondazione Banco Napoli per l’Assistenza all’Infanzia, Imed, Ires
Campania, Ires Nazionale, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali di
Sarno, Ospedali del territorio, Parsec, Prefettura di Caserta, Prefettura di
Napoli, Regione Campania, Scuole del territorio, Società per l’Imprenditorialità
Giovanile, Università degli Studi di Napoli Federico II
Dedalus aderisce alla Legacoop ed è socia del Consorzio di Cooperative
Sociali Gesco.

