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1. Premessa
Il progetto Family In Tow(n) ha mirato a migliorare la dimensione esistenziale dei migranti nella comunità di
accoglienza, mettendo in atto strategie che possano favorire condizioni di vita più positive, principalmente,
per il valore della famiglia, il ricongiungimento familiare.
Il ricongiungimento familiare per essere realizzato necessita di azioni di supporto e di accompagnamento
articolate su diversi livelli di intervento, essendo molto complesso, principalmente per la normativa vigente.
La famiglia è il nucleo base della società e la principale responsabile educativa in ordine temporale, naturale,
logico, di responsabilità, giuridico. La costituzione italiana sostiene che l’educazione dei figli è un dirittodovere dei genitori (art. 30), i quali devono essere sostenuti nell’azione educativa dei propri figli e messi nelle
migliori condizioni per realizzarla positivamente (art. 31).
Gli obiettivi progettuali sono stati pienamente conseguiti e i risultati attesi sono stati ampliati.
Si sono realizzate le iniziative propedeutiche e di affiancamento indispensabili per il conseguimento di un
obiettivo fondante, mettere in atto le condizioni per favorire la realizzazione del ricongiungimento familiare.
Nel progetto si sono sperimentati interventi che se applicati su ampio raggio, temporale e spaziale, possono
generalizzare soluzioni positive ed incidere con alta valenza nel mainstreaming orizzontale e verticale.
I migranti coinvolti sono rimasti molto soddisfatti dei servizi realizzati, che hanno permesso loro di riflettere
sulla loro condizione esistenziale, per poter affrontare con maggiore conoscenza e coscienza le
problematiche di integrazione. Si è operato anche sul piano sociale per favorire una reale azione di
accoglienza basata sulla conoscenza, sul confronto, sul dialogo, sulla dimensione propositiva prospettica, nel
pieno rispetto delle diverse identità, che entrano in sinergia per realizzare una visione comunitaria
dell’esistenza.
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2. Identità dell’ASA, delle ACLI, della Fondazione Sicilia
2.1 L’ASA Onlus
L’ASA - Associazione Solidarietà Adozioni - Onlus è un Ente Autorizzato per le adozioni internazionali ai sensi
della Legge 476/1998 (Legge di ratifica della Convenzione de L’Aja sulla protezione dei minori e sulla
cooperazione in materia di adozione del 29 maggio 1993). È regolarmente iscritta all’albo degli Enti
Autorizzati della Commissione per le Adozioni Internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
L’ASA, pur restando soggetto privato riconducibile alla categoria degli enti privati, è esercente di un servizio
di pubblica utilità.
Rappresenta una realtà consolidata sul territorio siciliano come su quello nazionale. Ha sede legale a Catania
e 7 sedi operative secondarie in diverse regioni.
L’ASA ha maturato una lunga esperienza in materia di accompagnamento familiare, di sostegno alla
genitorialità adottiva approfondendo i temi dell’accoglienza del minore adottato all’interno del nuovo nucleo
familiare.
Lo staff specializzato dell'Associazione, composto di psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, sociologi,
economisti e giuristi, conduce gruppi, organizza seminari e gestisce laboratori sui temi
dell’accompagnamento alla genitorialità adottiva e della costruzione delle relazioni familiari.
L’ASA, secondo le normative vigenti, svolge attività di formazione a favore dei genitori, relativamente al
campo delle adozioni internazionali, per accompagnarli in un percorso fondamentale volto all’acquisizione di
una maggiore consapevolezza delle proprie competenze (sociali, affettive, genitoriali) per poter superare
anche i confini delle diverse realtà socio-culturali entro cui le coppie e i minori in adozione sono spesso
confinati.
Anche il periodo post-adottivo è un momento molto delicato in cui occorre consolidare il costituito nucleo
familiare e l’ASA supporta le famiglie con un’attività di formazione continua che mira ad individuare i fattori
che favoriscono l’inserimento dei minori e la costituzione di un legame di appartenenza, nonché quelli di
carattere sociale, economico e culturale, che potrebbero viceversa rappresentare una minaccia all’unità e
alla stabilità familiare.
Negli anni la risposta dell’utenza è stata molto positiva e ha permesso di registrare un maggiore
accrescimento di competenze ottenuto a seguito delle specifiche attività dedicate alle famiglie.
L’ASA è particolarmente attenta e favorisce l’affermazione di un’azione politica e di una prassi basate sui
principi e sui valori dell’intercultura, per la piena realizzazione esistenziale della persona, nel rispetto, nel
confronto, nel dialogo, nell’incontro, nella sinergia tra culture.
Ha organizzato convegni e seminari sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sulla prevenzione del disagio
sociale, sulla famiglia, sullo sviluppo di una cultura autenticamente aperta all’accoglienza e alla solidarietà,
toccando sempre temi nuovi e avendo un approccio innovativo alle tematiche trattate.
L’Associazione, inoltre, promuove corsi di formazione rivolti ad insegnanti, educatori ed operatori
specializzati per la costruzione di percorsi adatti ai diversi contesti familiari e sociali. Cura particolarmente
anche la formazione dei propri operatori e collaboratori.
L’Associazione si contraddistingue anche per una significativa azione di mainstreaming orizzontale e
verticale.
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2.2 Le ACLI - Catania
Le ACLI, fondate nel 1945 da Achille Grandi, basano la loro azione sul Messaggio evangelico e
sull’insegnamento della Chiesa. Hanno come finalità la promozione dei lavoratori e del lavoro, la realizzazione
di una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale della persona.
È un’associazione di laici cristiani, “associazione di promozione sociale”, che educa e incoraggia alla
cittadinanza attiva, che difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in condizione di
emarginazione o a rischio di esclusione sociale, attraverso una rete diffusa e organizzata di circoli, servizi,
imprese, progetti e associazioni specifiche.
Le ACLI sono un soggetto autorevole della società civile e del mondo del Terzo Settore: il volontariato, il non
profit, l’impresa sociale.
La proposta associativa si basa su percorsi di vita cristiana che favoriscono la crescita personale e comunitaria
e l’assunzione di responsabilità, mirando a far prendere consapevolezza che lo sviluppo umano e sociale si
fonda sulla reciproca considerazione delle differenze che ciascuno porta con sé e sulla partecipazione attiva
dei cittadini alla costruzione del bene comune.
Nel 2019 il sistema associativo delle ACLI di Catania ha 24 circoli, uniti dal comune obiettivo di promuovere
percorsi di cittadinanza per la creazione di comunità solidali.
Al fine di coniugare i valori di accoglienza e di solidarietà che caratterizzano le ACLI, dal 2005 è stato attivato
a Catania uno Sportello immigrazione, un servizio di informazione, assistenza e orientamento rivolto ai
cittadini stranieri su ogni aspetto legato alla loro permanenza nel nostro Paese.
Da anni le ACLI si impegnano attivamente e concretamente nel territorio, per le ACLI fare rete tra le
Associazioni è di fondamentale importanza per consentire sinergicamente un’azione concreta.

Il dialogo con ACLI Catania è per l’ASA la naturale applicazione delle ragioni ispiratrici che la muovono, e
ancora la conducono, a rivolgere l’attenzione a chi versi in uno stato di necessità o di solitudine. ASA Onlus
ritrova così i medesimi valori di coesione sociale, solidarietà e protezione delle fasce più deboli che tanto
nobilmente le ACLI quotidianamente interpretano.

2.3 La Fondazione Sicilia
La fondazione Banco di Sicilia (oggi Fondazione Sicilia) è stata fondata nel 1991.
Ha come finalità la crescita sociale, culturale ed economica della Sicilia.
La Fondazione opera per sviluppare il patrimonio dell'Isola, valorizzare i beni culturali, supportare
l'educazione, incentivare la ricerca scientifica, stimolare lo sviluppo sostenibile, promuovere azioni di
solidarietà.
Essa interagisce con organizzazioni della società civile e con le istituzioni ponendosi al servizio della propria
comunità e agendo per favorire la collaborazione di una pluralità di soggetti per la risoluzione di problemi
rilevanti.
La Fondazione opera secondo un Piano Programmatico Pluriennale che definisce posizionamento, ruolo,
obiettivi strategici, settori di intervento, attività, strumenti.
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3. Motivazioni ed obiettivi
Il progetto nasce dall’esigenza di migliorare la dimensione esistenziale dei migranti, principalmente
valorizzando e affermando il ricongiungimento familiare. Infatti, vivere in famiglia è positivo per tutti i
componenti, ma particolarmente per i figli che possono ricevere un’adeguata educazione, che permetta loro
la strutturazione integrale e armonica della loro identità.
Salvaguardare il diritto del migrante al ricongiungimento familiare significa “preservare e difendere il
principio dell’unità familiare rispettando pienamente la dignità e i diritti umani fondamentali dei rifugiati e
delle altre persone in cerca di protezione internazionale, compreso il superiore interesse dei fanciulli”
[Raccomandazione R 23/99 sul ricongiungimento familiare dei rifugiati e delle altre persone in cerca di
protezione temporanea- Consiglio d’Europa – 1999].
Il continuo arrivo dei migranti viene percepito, da una parte della popolazione italiana, come un’invasione,
un attacco, un pericolo in quanto spesso viene associato a un aumento della criminalità che porta a una
mancanza di sicurezza. Quindi, è fondamentale una positiva politica di accoglienza che porti alla
valorizzazione dei migranti e ad un loro ruolo positivo nella comunità in cui vivono.
Sarebbe auspicabile che si affermi quello che sostiene Bauman: “far sì che tutte le differenze, le
disuguaglianze e questo alienamento auto-imposto tra noi e i migranti, si concentrino in un contatto
giornaliero e sempre più profondo. Con la speranza che tutto questo provochi una fusione di orizzonti, invece
di una fissione sempre più esasperata”.
La solidarietà deve essere articolata in una serie di azioni sul territorio volte a generare accoglienza, a
reprimere dalla radice il pericolo della marginalizzazione e a contribuire ad agevolare il processo di
integrazione del migrante nel Paese di accoglienza.
Il raggiungimento di questo obiettivo è favorito se gli enti e le associazioni che operano sul territorio si
costituiscono in rete, mantenendo e valorizzando le proprie identità, operando in sinergia, nel rispetto dei
ruoli e delle competenze specifiche, come è avvenuto nella realizzazione di questo progetto.
La cooperazione in rete degli enti e delle associazioni incide positivamente anche nella realizzazione del
mainstreaming orizzontale e verticale, che ha un valore determinante per un positivo processo migratorio,
basato sui principi dell’intercultura.
In una visione interculturale tutte le culture hanno pari dignità e il loro incontro si deve basare sul rispetto
reciproco. Il dialogo interculturale deve realizzarsi valorizzando la visione universalistica valoriale, le
differenti culture devono dialogare per arrivare ad una visione propositiva prospettica.
Non vi deve essere supremazia di culture, si deve bandire ogni inutile e deleterio integralismo, superare le
sovrastrutture amorali, i pregiudizi, i preconcetti.
Nessuno deve imporre niente a nessuno, come nessuno deve prevaricare e misconoscere nessuno.
L’azione interculturale riguarda sia il paese di accoglienza che i popoli migranti.
La prospettiva di base è duplice:
riconoscimento e rispetto della cultura migrante, da un lato
riconoscimento e rispetto della cultura di accoglienza, dall’altro.
Non si tratta solo di un problema di apprendimento tecnico di una lingua, ma la lingua deve servire per chi
l’apprende per vivere nel Paese di accoglienza la valenza esistenziale, la lingua deve veicolare, essere
portatrice di significati esistenziali.
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In una visione interculturale non ci si deve scontrare, attaccare, prevaricare, solo guardarsi, ma bisogna
conoscere, confrontarsi, incontrarsi, dialogare, interagire, entrare in sinergia, per realizzare una vita
comunitaria che valorizzi le specifiche identità e consegua il bene comune.
La presente proposta progettuale ha mirato a mettere in atto strategie di intervento in grado di favorire una
positiva vita comunitaria nel Paese di accoglienza. Nello specifico le dimensioni progettuali più rilevanti per
permettere una piena integrazione del migrante, e del nucleo familiare al seguito, all’interno del tessuto
sociale di accoglienza sono state:
- fornire tutti i servizi di consulenza per la richiesta del ricongiungimento familiare;
- realizzare un solido percorso di supporto al richiedente;
- garantire un adeguato sostegno psicologico, legale, linguistico, sociale di accompagnamento e di sostegno
nella transizione.
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4. Ordinamento giuridico del ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare è l’istituto mediante il quale si consente a una persona di essere raggiunta dai
membri della propria famiglia nel territorio di uno Stato diverso da quello d’appartenenza. Riveste un
particolare interesse non solo in quanto riguarda la famiglia, il nucleo fondamentale della società, ma anche
perché trova applicazione in stretta correlazione con altri diritti riconosciuti, come il diritto a mantenere o
riacquistare l’unità familiare, il diritto dei minori a crescere e svilupparsi nell’ambito di un contesto
conosciuto e sicuro, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla preservazione della propria
cultura e delle proprie tradizioni. Il diritto al ricongiungimento familiare produce necessariamente un
fenomeno di mobilità delle persone da uno Stato ad un altro che necessita di una regolamentazione specifica
e dettagliata.
Il ricongiungimento familiare ha una genesi essenzialmente interna all’ordinamento di ciascun Paese,
nonostante le assonanze rilevabili tra le varie normative nazionali, e sebbene varie proposizioni contenute in
numerosi strumenti di diritto internazionale hanno concorso a promuoverlo.
La possibilità di ricongiungimento familiare per lo straniero fu codificata per la prima volta dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948.
Successivamente, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art. 10) e la Convenzione di
New York sui diritti del fanciullo (artt. 9 - 10) hanno riconosciuto l’importanza di proteggere ed assistere la
famiglia intesa dalla Carta sociale europea del 1961 come “cellula fondamentale della società”.
Altre fonti che regolano il diritto al ricongiungimento familiare sono di seguito riportate:
Convenzione OIL n. 143 del 1975;
Convenzione europea di Strasburgo del 1977 sui lavoratori migranti, art. 12
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea:
- Art. 7, Diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare;
- Art. 21, Principio di non discriminazione;
- Art. 24, Diritti del bambino:
“I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere
liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in
funzione della loro età e della loro maturità.
In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse
superiore del bambino deve essere considerato preminente.
Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori,
salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.
Direttiva 2003/86/CE del Consiglio dell’UE, del 22 settembre 2002:
- Capo V, Disciplina Ricongiungimento familiare dei rifugiati, con l’obiettivo di tutelare l'unità familiare e
facilitare l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi.
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali:
- Art. 8, Diritto al rispetto della vita privata e familiare:
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“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria
corrispondenza.
Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia
prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione
dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
In Italia, il diritto dello straniero a mantenere o riacquisire l’unità familiare, è oggetto di tutela da parte della
nostra Carta Costituzionale negli artt. 2, 29, 30, 31. Significativo l’intervento della Corte Costituzionale, la
quale con sentenza n. 28 del 1995, ha riconosciuto per la prima volta al ricongiungimento familiare la natura
di diritto soggettivo in capo ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia. Tale diritto è stato
esteso, dopo tale pronuncia, anche agli stranieri non lavoratori, i quali prestano la loro attività non retribuita
all’interno della famiglia, sulla base dell’equiparazione dell’attività resa all’interno del nucleo familiare con le
altre forme di occupazione meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 35 T. U. delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. lgs 286/1998) - Titolo IV - Diritto
all’unità familiare e tutela dei minori (Artt. 28-33).
- D. P. R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione.
- L. n. 9 ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 settembre 2002, n. 195,
recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.
- L’art. 2 D. Lgs. 5/2007 introduce importanti novità in tema di rilascio e revoca del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare: è necessario tener conto della natura
e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il Paese
originario e della durata dello stesso permesso di soggiorno.
- Le norme contenute all’interno del D. Lgs. 160/2008 coinvolgono l’art. 29 T.U. ora modificandolo, ora
aggiungendo nuove disposizioni.
- D. Lgs 1° settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69.
Nonostante tali fonti paiono proiettare l’istituto del ricongiungimento familiare verso l’area dei diritti
dell’uomo e dei diritti della personalità, meritevoli dunque di tutela assoluta, effettivamente non si trova il
riconoscimento di un diritto all’unità familiare pieno ed incondizionato, ritenendosi, viceversa, di dover
bilanciare di volta in volta la pretesa del singolo col corrispondente interesse dello Stato ospitante a
controllare i flussi migratori
Questo in considerazione del fatto che l’ingresso dello straniero nel territorio nazionale coinvolge svariati
interessi pubblici come la sicurezza, l’ordine pubblico e la sanità, la cui ponderazione spetta al legislatore
interno.
Il ricongiungimento permette agli stranieri che vivono in un Paese diverso da quello di appartenenza di
riacquistare l’unità familiare. Tale processo di riunificazione facilita l’integrazione tra i soggetti e aiuta a
creare stabilità socio-culturale.
Il diritto al ricongiungimento salvaguarda il patrimonio dei diritti fondamentali goduti dagli stranieri immigrati
extracomunitari. Consente agli stranieri di ricongiungersi e di vivere con i propri familiari una normale vita di
affetti, rappresenta una premessa essenziale per il buon esito delle politiche di integrazione.
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La legislazione italiana ha regolamentato gli ingressi per il ricongiungimento familiare attraverso un iter
burocratico complesso e procedure che esigono tempi lunghi di attuazione; consente il ricongiungimento del
coniuge e dei figli minorenni, dei genitori se anziani e non dispongono di altro sostegno nel Paese d’origine,
esige la documentazione di determinate fasce di reddito garantito in base al numero delle persone da
ricongiungere e un alloggio rispondente ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria, accertati dall’Asl di
competenza. In pratica nel nostro territorio il percorso del ricongiungimento familiare è possibile per un
immigrato con regolare permesso di soggiorno, adeguatamente integrato così da avere una casa e un lavoro
regolare e continuativo, e riguarda la “famiglia nucleare”.
Sono ravvisabili alcune criticità:
in primis la regolarizzazione, la richiesta stabilità dell’impiego e delle condizioni abitative;
secondariamente, le procedure, sono lunghe e gravose, caratterizzate da lunghe attese per ottenere
appuntamenti negli uffici preposti, difficoltà ad inoltrare le richieste e incertezza sull’andamento delle stesse
durante il periodo di svolgimento;
da ultimo, rilevante ai fini del presente progetto, l’assenza di previsione di qualsivoglia forma di sostegno
accompagnamento per i percorsi di accoglienza ed eventuale inserimento per le famiglie ricongiunte.
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5. Personale
Il personale coinvolto nel progetto ha agito in condivisone, corresponsabilità, cooperazione, sinergia, nel
rispetto di ruoli e di competenze specifiche, per la piena attuazione degli obietti progettuali e il
miglioramento dei risultati previsti.
Hanno lavorato al progetto: coordinatrice di progetto, consulente legale, psicologa, mediatore socioculturale-linguistico, docente del corso civico-linguistico, personale di segreteria, personale amministrativo,
responsabile ufficio stampa e web.
- Coordinatrice di progetto
Il suo ruolo è stato quello di coordinare le attività di progetto a livello tecnico e finanziario, monitorare le
azioni, in modo che si svolgessero secondo quanto previsto dal piano di lavoro concordato. Ha avuto, inoltre,
il ruolo di promuovere la realizzazione delle attività attraverso l’instaurazione di relazioni con i diversi
interlocutori locali, pubblici e privati.
- Consulente legale
Ha offerto consulenza ed orientamento in merito alle pratiche burocratiche da espletare per il
ricongiungimento familiare, per il permesso di soggiorno e il rinnovo del permesso di soggiorno, sulle
problematiche relative al lavoro e ai contratti di lavoro, ha facilitato il rapporto con le istituzioni.
Ha interagito con la psicologa e con il mediatore socio-culturale-linguistico.
- Psicologa
La psicologa è stata fondamentale nel supporto psicologico, particolarmente per quanto riguarda la gestione
emotiva delle problematiche dei migranti, nel “contatto” del migrante con il proprio bagaglio esperienziale,
nella gestione delle dinamiche psicologiche ed esistenziali del migrante, nello specifico quelle relative al
ricongiungimento familiare.
Ha interagito con la docente della formazione civico-linguistica, con il consulente legale e con il mediatore
socio-culturale-linguistico.
- Mediatore socio-culturale-linguistico
Tale figura è stata importante non solo per la funzione di mediazione linguistica, ma anche e soprattutto per
facilitare la comprensione dei contesti culturali di appartenenza dei singoli beneficiari, dei contesti di
accoglienza e il loro rapporto.
- Docente del corso civico-linguistico
La docente ha curato la formazione civica e linguistica dei partecipanti al corso, privilegiando le metodologie
partecipative per il pieno raggiungimento degli obiettivi corsuali.
Ha interagito nel percorso formativo con la psicologa e con il mediatore socio-culturale-linguistico.
- Personale di segreteria
Ha espletato la gestione burocratica ed organizzativa, ha specificatamente curato i documenti, le pratiche, i
rapporti interpersonali con i rappresentati di enti, associazioni, istituzioni.
- Personale amministrativo
Il personale amministrativo ha curato la gestione amministrativa e contabile.
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- Responsabile ufficio stampa e web
Ha curato la comunicazione delle attività realizzate e degli eventi organizzati relativi al progetto, tramite
locandine, comunicati stampa e articoli on line.
Ha creato la piattaforma web con tutti i materiali del progetto.
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6. Attività
6.1 Supervisione
L’associazione ASA Onlus, in qualità di Ente Proponente, ha supervisionato l’organizzazione e la progressione
delle attività, gli aspetti finanziari, il rispetto delle procedure di reporting, al fine di garantire una positiva
realizzazione del progetto a livello scientifico, tecnico e finanziario.

6.2 Individuazione e coinvolgimento dei destinatari dell’intervento
L’individuazione ed il coinvolgimento dei destinatari diretti dell’intervento sono avvenuti con le seguenti
modalità:
- le indicazioni delle associazioni a contatto con i migranti, principalmente quelle delle ACLI, che da anni
forniscono un servizio di consulenza e supporto burocratico alle persone e ai nuclei familiari migranti presenti
sul territorio. Nello specifico le ACLI hanno fornito supporto logistico alle attività previste per i destinatari del
progetto;
- un’azione di promozione e di informazione diffusa sul territorio attraverso gli sportelli delle ACLI presenti
nella città di Catania, nonché attraverso le reti dell’ASA.

6.3 Raccolta ed analisi dati
Si è realizzata un’azione di raccolta dati per un’indagine conoscitiva, ogni rilevatore ha lavorato in parallelo,
provvedendo alla raccolta dati in relazione ciascuno nel proprio ambito di competenza.
L’analisi dei dati si è realizzata in due fasi. Nella prima si sono evidenziati le reali esigenze dell’utenza per
personalizzare i servizi. Nella seconda fase, più ampia e complessa, si sono approfondite tutte le dimensioni
dell’indagine, effettuando anche un raccordo e una comparazione tra di esse. Con questa analisi si sono
ricavate fondamentali informazioni da inserire nella pubblicazione finale, da poter utilizzare nelle future
progettazioni, come una delle fonti di partenza, e per agevolare la realizzazione e l’affermazione delle buone
prassi.

6.4 Meeting di progetto
Per la realizzazione del progetto si sono realizzati incontri tecnici sui seguenti temi:
a. l’ampliamento delle opportunità di accesso ai servizi di sostegno e accompagnamento da parte dei
migranti, organizzazione dei servizi, realizzazione dei servizi, uso dei sistemi informativi;
b. la semplificazione delle procedure previste per il ricongiungimento familiare, assistenza soprattutto di
fronte alle incoerenze e alle rigidità burocratiche e amministrative.
Gli incontri hanno costituito, inoltre, importanti momenti in cui sviluppare il lavoro concordato, valutare lo
stato di avanzamento dei lavori e gestire eventuali criticità attraverso la definizione del:
- piano operativo e relativo crono-programma;
- piano di gestione di eventuali conflitti ed imprevisti sopravvenuti durante lo svolgimento delle attività;
- piano economico per la gestione del budget di progetto;
13

- piano di monitoraggio;
- piano di comunicazione e disseminazione.

6.5 Accompagnamento, supporto, formazione
I diversi servizi, pur nella valorizzazione della propria specificità, si sono realizzati in sinergia per favorire una
positiva ricaduta sui partecipanti.
L’attività è stata rivolta a persone che erano entrate nel meccanismo di un progetto migratorio e che avevano
bisogno di chiarimenti in ambito legale, linguistico, sociale e psicologico con il prezioso aiuto di mediatori
socio-culturale-linguistici; dunque persone che necessitavano di “contattare” il proprio bagaglio
esperienziale. L’utenza che fruiva dei servizi sapeva di trovare più professionisti simultaneamente, in modo
da ricevere sostegno in più ambiti.

6.5.1 Sportello informativo-legale
Con lo sportello informativo-legale si sono fornite informazioni sui servizi gratuiti rivolti ai cittadini migranti
presenti nel territorio di competenza e si è offerta consulenza nella gestione delle pratiche relative alla
richiesta di ricongiungimento familiare, alla richiesta e al rinnovo del permesso di soggiorno, alle
problematiche relative al lavoro.
Lo sportello ha offerto i propri servizi con cadenza settimanale, supportato da mediatori socio-culturalelinguistici e in una seconda fase anche con la presenza della psicologa.

6.5.2 Supporto psicologico
L’azione psicologica è stata orientata al supporto delle persone che erano entrate nel meccanismo di un
progetto migratorio e che necessitavano di “contattare” il proprio bagaglio esperienziale. L’obiettivo finale
era certamente di facilitare le dinamiche connesse al ricongiungimento familiare, tuttavia ci si è accorti
dell’urgenza di “narrazione” degli utenti e si è strutturato anche uno spazio condiviso: insegnante del corso
civico-linguistico-psicologa-mediatore-utenti, che potesse fornire un ulteriore sostegno a più livelli, pur
mantenendo finalità didattiche. In tal modo, si sono rielaborate le lezioni programmate al fine di lasciare
spazio ad una narrazione spontanea, in un ambiente protetto e in ascolto.

6.5.3 Formazione civico-linguistica
Con questa formazione si sono sviluppate competenze relative alle quattro abilità linguistiche (ascoltare,
parlare, leggere e scrivere) tramite una metodologia didattica che ha privilegiato l’approccio comunicativo e
si è curata la formazione civico-linguistica anche con la trattazione di elementi di educazione alla cittadinanza.
L’azione formativa è stata realizzata dalla docente del corso civico-linguistico con la compresenza della
psicologa e il supporto del mediatore socio-culturale-linguistico.
Si è ritenuto funzionale far operare la psicologa all’interno del gruppo civico-linguistico, per valorizzare le
dinamiche spontanee scaturenti dal gruppo e per favorire un approccio indiretto alla dimensione
interculturale.
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Piena soddisfazione hanno espresso i fruitori dei servizi, per essere stati reali protagonisti e pienamente
valorizzati nelle attività sia personali sia di gruppo.

6.6 Pubblicizzazione e diffusione
Con la pubblicizzazione e la diffusione si è presentato e pubblicizzato il progetto e si sono comunicati i risultati
delle fasi progettuali e quelli complessivi finali del progetto.
Particolare cura si è data alla disseminazione della ricaduta progettuale e delle buone prassi.
Si sono realizzati comunicati stampa, locandine, articoli, una piattaforma web.
Le informazioni del progetto sono state condivise nelle pagine web e nei social.
Si sono realizzati e pubblicati dei documenti intermedi e finali.

6.7 Seminari e tavola rotonda
Si sono svolti 3 seminari.
Il primo dal titolo “Mediterraneo e Accoglienza – Il ruolo dei mass-media nei processi di integrazione” si è
svolto a Catania il 16 aprile 2019.
In questo seminario si è affrontato il tema dell’immigrazione a partire da come viene raccontato, dalla
responsabilità sociale che hanno i mass-media sul fenomeno migratorio e sull’interculturalità. È stato un
momento di riflessione e di confronto sul tema della comunicazione vista come strumento fondamentale,
necessario ed inclusivo.
Chi opera nel sociale deve fare riferimento ad una comunicazione pubblica chiara ed efficace che non lasci
equivoci di alcun tipo.
È dovere e responsabilità del giornalista raccontare senza generare allarmismi, senza rifugiarsi in luoghi
comuni, con adeguati approfondimenti. Fondamentale è il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati.
L’errore di oggi è quello di confrontarsi con i fatti senza l’intermediazione giornalistica in un momento storico
in cui le notizie vengono veicolate soprattutto attraverso i social network. Occorre ricercare un’informazione
a 360 gradi, leggere ed informarsi senza soffermarsi mai alla lettura di una sola voce.
Un limite del giornalismo di oggi è che approfondisce poco, bisognerebbe fare più reportage. L’Italia ha un
alto divario tra percezione e realtà. Occorre presentare il fenomeno migratorio come un fenomeno sociale
e culturale, senza allarmismi e luoghi comuni.
La parola “immigrazione” è abusata e negativizzata e nel giornalismo, spesso, gli immigrati non parlano in
prima persona.
Si è evidenziato il valore delle immagini, di quanto siano cariche di significato e rappresentative. Nella foto
c’è un connubio tra razionalità e carica emotiva. È importante contestualizzare nel modo corretto ogni
immagine, altrimenti anche qui si rischiano fraintendimenti e un’informazione grossolana che genererebbe
allarmismi.
Tutti i relatori hanno sottolineato come il valore dei mass-media sia determinante per un reale dialogo e
un’indispensabile sinergia interculturale.
L’evento è stato accreditato per gli assistenti sociali al CROAS Sicilia.
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Il secondo seminario dal titolo “L’accoglienza migrante, servizi approntati nel territorio – Una proposta per
lavorare in rete” si è tenuto a Catania il 19 luglio 2019. Obiettivo dell’incontro è stato quello di sviluppare una
riflessione e un confronto sulle relazioni fra assetti istituzionali, modelli organizzativi e lavoro di comunità,
sulle competenze professionali, sulle diverse forme di partecipazione e sviluppo della comunità, al fine di
concertare azioni valide e durature da portare avanti e innescare meccanismi che possano condurre a risultati
concreti in termini di empowerment. Un focus specifico dell’incontro è stato dedicato alle modalità di
iscrizione all’anagrafe per richiedenti asilo e rifugiati. Hanno partecipato all’incontro anche i rappresentanti
delle Associazioni Africa Unita e Cesp-Centro Studi Don Milani, molto interessati alla costruzione di una rete
stabile per portare avanti sul territorio progetti di inclusione funzionali al benessere delle persone delle fasce
più deboli della società, con particolare attenzione alle famiglie e ai minori.

Il terzo seminario dal titolo “Legàmi Familiari- Ricongiungimento familiare e pratiche di RFL (Restoring Family
Links)” si è realizzato, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana comitato di Catania, a Catania il 27
novembre 2019. L’incontro ha avuto come focus la famiglia migrante e il ricongiungimento familiare.
Si è affermata l’importanza di eventi che sono espressione della costituzione di una rete di collaborazione
che miri alla realizzazione di azioni concrete e coordinate sul territorio, il cui unico obiettivo è la difesa dei
diritti soprattutto dei più svantaggiati.
Il seminario ha creato un ponte comunicativo che ha rafforzato il senso del progetto Family In tow(n):
procedere verso una dimensione di accoglienza che garantisca la salvaguardia della narrazione della propria
storia, con la finalità di sciogliere quei nodi emotivi che sono rimasti incastrati tra diversi mondi e tra passato,
presente, futuro. Nell’ottica di uno scambio profondo si è potuto lavorare sui limiti delle prassi e sulla
necessaria fluidità di collaborazioni future.
Nel seminario si è sottolineato come i legami familiari vanno oltre il concetto di unità familiare. Si sono
presentati i principi e le azioni del servizio RFL di Croce Rossa Italiana, che intende garantire il diritto a sapere
di un congiunto.
Rilevante è stato il racconto delle attività che vede impegnati i volontari del comitato di Catania nei luoghi di
sbarco. Si è anche sottolineato come il volontario CRI che accoglie il migrante al porto, può diventare un
punto di riferimento fondamentale per poter mantenere la speranza di ricongiungersi ad un parente lontano.
Il seminario ha ribadito il valore del ricongiungimento familiare nelle politiche e nelle prassi migratorie.

La Tavola Rotonda del progetto dal titolo “Family In Town(n); scoperte sul campo - Analisi, buone prassi e
prospettive. Ricongiungimento familiare e processi di integrazione dei nuclei migranti”, si è svolto a Catania
19 dicembre 2019.
Sono stati presentati, analizzati e discussi gli esiti del progetto, sottolineando particolarmente le buone prassi
progettuali e le proposte per il miglioramento della dimensione esistenziale delle persone migranti.
Si sono evidenziati la validità progettuale, il raggiungimento degli obiettivi, il potenziamento degli esiti
previsti, la realizzazione di proposte e buone prassi che possono migliorare il ricongiungimento familiare, la
dimensione esistenziale di migranti nel Paese di accoglienza, le politiche di accoglienza e di valorizzazione
della presenza dei migranti in Italia.
Si è presentata la metodologia operativa di inclusione socio-culturale sperimentata durante il progetto, si
sono sottolineati la validità dei servizi di consulenza per la richiesta di ricongiungimento familiare e il valore
del supporto psicologico, sociale, culturale e burocratico.
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In base all’esperienza maturata, si è ribadito il valore delle positive prospettive di accoglienza, dei significativi
processi di integrazione socio-culturale dei nuclei familiari migranti e della necessità della costituzione di reti.
Si è trattata la famiglia migrante come concetto sociologico.
Hanno partecipato all’evento, a testimonianza della cooperazione nata tra le realtà associative: Croce Rossa
Italiana - Comitato di Catania e Trame di Quartiere.
L’evento è stato accreditato per gli assistenti sociali al CROAS Sicilia.

6.8 Reti e collaborazioni
Fondamentale per la realizzazione del progetto è stata la costituzione di reti e la collaborazione con enti ed
associazioni che operano sul territorio.
Si è costituita una rete con Trame di quartiere per una socializzazione delle buone prassi, per un corso di
formazione degli operatori e dei volontari dell’associazione, per incontri che hanno coinvolto i residenti del
quartiere di San Berillo di Catania.
Rilevante è stata anche l’analisi della realtà del quartiere e l’azione di miglioramento dell’accoglienza e dei
rapporti interculturali.
Si è interagito pure per la realizzazione del convengo finale.
Sono stati incontri molto proficui soprattutto sotto il profilo dello scambio di “competenze” professionali. Si
è dato modo di avviare un rapporto tra associazioni che, pur operando sullo stesso territorio, non avevano
mai avuto modo di conoscerci ed incontrarsi.
Ottimo il feedback dei residenti del quartiere e degli altri partecipanti agli incontri. Si sono dichiarati molto
soddisfatti anche sotto il profilo della partecipazione ad un tavolo che li ha visti non solo destinatari, ma
protagonisti delle azioni da realizzare sul territorio. Hanno riferito l’importanza di partecipare esprimendo il
loro punto di vista non solo come fruitori di servizi, ma anche e soprattutto come soggetti attivi in grado di
orientare alla individuazione dei bisogni rilevanti nel quartiere e nel fornire positive risposte.
Si è costituita una rete anche con la Croce Rossa Italiana - comitato di Catania.
Si sono realizzati incontri per mettere a punto una strategia operativa concorde su tutto il territorio della
città di Catania.
Si è approfondito il tema del ricongiungimento familiare al fine di calibrare le prassi di approccio psicologico,
valorizzando le esperienze dei volontari.
Si è interagito anche per la realizzazione del terzo seminario e del convengo finale, principalmente per il focus
di approfondimento su ricongiungimento e pratiche di RFL – Restoring Family Links.
CRI – comitato Catania partecipa anche alla rete con Trame di quartiere perché ha assicurato la sua presenza
all’interno del quartiere San Berillo con un camper sanitario che mette gratuitamente a disposizione dei
residenti il servizio di vaccinazione.
Si è collaborato anche con docenti dei Dipartimenti di Scienze Politiche, Economia ed Impresa, Scienze della
Formazione dell’Università degli studi di Catania, l’Ordine degli Assistenti Sociali- Regione Sicilia, il CESPCentro studi Don Milani, l’Associazione Africa Unita in alcune azioni progettuali e principalmente nella
realizzazione dei seminati e della Tavola Rotonda finale.
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7. Analisi del profilo dei partecipanti
I servizi progettuali hanno coinvolto 21 migranti. Si sono analizzati i dati raccolti con specifici questionari.

Sesso
Il progetto si è fondato sul presupposto che la maggior parte dei migranti sia di sesso maschile.
Dato che il progetto è stato realizzato a Catania, si è considerata la piramide con la distribuzione della
popolazione straniera residente a Catania per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT (grafico 1).

Grafico 1

Su 21 utenti, 13 sono uomini e 8 donne. Quindi, viene confermato il dato di una predominanza di uomini
(62% del nostro campione) rispetto alle donne (38% del nostro campione), come si può evidenziare dal
grafico 2.

Grafico 2
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Stato Civile
La maggioranza degli utenti è coniugato, come si evince dal grafico 3.

Grafico 3

Se si esamina il dato nel dettaglio la maggioranza delle donne è coniugata (7 su 8), mentre gli uomini si
distribuiscono in modo quasi uniforme (6 coniugati e 7 single), come possiamo dedurre dai grafici 4 e 5.

Grafico 4
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Grafico 5

Paesi di provenienza
La maggioranza degli utenti proviene dall’Africa e nello specifico:
• 4 dalle Mauritius (19%)
• 4 dal Senegal (19%)
• 4 dalla Tunisia (19%)
• 2 dal Marocco (10%)
• 2 dalla Nigeria (9%)
• 1 dalla Costa d'Avorio (5%)
• 1 dal Gambia (5%)
• 1 dal Mali (5%)
Solo 2 utenti provengono dall’Asia, specificatamente dall’India (9%). (Grafici 6 e 7)

Grafico 6
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Grafico 7

Considerando i Paesi di provenienza la discrepanza fra utenti regolari e irregolari è solo in 3 Paesi: India (su 2
nessuno è regolare), Mauritius (1 regolare su 4) e Senegal (3 regolari su 4), come mostra il grafico 8.

Grafico 8
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Grafico 9

Grafico 10

Si sono confrontate le percentuali dei Paesi di provenienza tra i fruitori dei nostri servizi con regolare
permesso di soggiorno (grafico 9) e i cittadini stranieri residenti a Catania (grafico 10). Si è tenuto conto solo
degli stessi Paesi della nostra utenza.
Le differenze di percentuali fra utenti regolari e i cittadini stranieri residenti a Catania più rivelanti interessano
i seguenti Paesi:
Mauritius (differenza di 14 punti percentuali, a vantaggio dei cittadini stranieri)
Tunisia (differenza di 12 punti percentuali, a vantaggio dei nostri utenti)
Da evidenziare la piena coincidenza del Gambia e una differenza minima della Nigeria.

Permesso di soggiorno
Degli utenti che hanno usufruito dei servizi la maggioranza è in Italia con un regolare permesso di soggiorno,
15 (71%) su 21 (grafico 11).

Grafico 11
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Dei 6 utenti senza regolare permesso di soggiorno il 50% ha usufruito dello sportello legale per avere un
sostegno per le procedure di richiesta del permesso di soggiorno, l’altro 50 % ha partecipato alla formazione
civico-linguistica (grafico 12).

Grafico 12

Titolo di studio
Dall’analisi del grafico 13 risulta che 4 utenti hanno un titolo di studio equiparabile alla nostra 5a primaria, 5
un diploma professionale,7 un diploma di secondaria di secondo grado e 1 utente è laureato.
2 utenti hanno dei titoli di studio non equiparabili a quelli italiani, mentre altri 2 non hanno nessun titolo.

Grafico 13
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Condizione professionale
La maggioranza degli utenti ha una occupazione (11, di questi uno anche studia), solo 5 su 21 sono
disoccupati.
Tra gli altri partecipanti 1 è studente, 1 è casalinga, 1 non ha specificato, 1 ha indicato altro senza specificare
l’occupazione e 1 non ha risposto. (Grafico 14)

Grafico 14

Con chi vivono i partecipanti
La maggioranza degli utenti vive con familiari (11) o con conoscenti (4).
3 vivono da soli, 2 in istituto e 1 ha indicato altro senza specificare. (Grafico 15)

Grafico 15
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Lingue
La lingua più parlata è il francese (14 utenti), seguita dall’italiano (10), dall’inglese (9) e dall’arabo (8). (Grafico
16)

Grafico 16

La maggior parte degli utenti parla più di una lingua. (Grafici 17 e 18)
Guardando nel dettaglio:
3 parlano 1 lingua (14%)
5 parlano 2 lingue (24%)
6 parlano 3 lingue (29%)
3 parlano 4 lingue (14%)
3 parlano 5 lingue (14%)
1 parla 6 lingue (5%)

Grafico 17

Grafico 18
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Correlazione fra lingue parlate e titolo di studio.
Titolo di studio
1 lingua

2 lingue
2

a

5 primaria
Diploma professionale
Diploma di secondaria di secondo grado
Laurea
Altro
Nessuno

Numero di lingue parlate
3 lingue 4 lingue 5 lingue
1
1

1
2

3

1
1

6 lingue

3
1

1
2
1

1

Non vi è una diretta correlazione fra titolo di studio e numero di lingue parlate.

Motivo della richiesta dei servizi
La maggior parte degli utenti ha frequentato il corso civico-linguistico (11 su 21), questo dato è positivo
perché vogliono imparare la lingua del Paese in cui vivono o migliorarne la conoscenza, nonché approfondire
la conoscenza civica del Paese di accoglienza.
3 utenti hanno usufruito dello sportello legale per avviare le procedure per ottenere il permesso di soggiorno
e altri 3 per il rinnovo del permesso. 1 utente ha chiesto informazioni sul contratto di lavoro. (Grafico 19)
Sono state avviate 3 pratiche per il ricongiungimento familiare.

Grafico 19
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Degli 11 frequentanti il corso civico-linguistico 3 già parlavano la lingua italiana e volevano migliorarne la
conoscenza, mentre 8 non la parlavano (grafico 20).

Grafico 20

Profilo di chi ha avviato le pratiche per il ricongiungimento familiare
Dei 3 utenti che hanno avviato le pratiche per il ricongiungimento familiare 2 sono uomini e 1 donna.
2 sono coniugati e 1 è single.
Tutti e 3 hanno regolare permesso di soggiorno, conoscono l’italiano e sono occupati (1 studia anche).
1 parla 3 lingue, 1 parla 5 lingue e 1 parla 6 lingue.
Come titolo di studio 1 ha un diploma professionale e 2 un diploma di secondaria di secondo grado.
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8. Elaborazione intellectual output
Si è realizzato un protocollo operativo sperimentale strutturato con gli apporti di ciascun componente
dell’équipe di progetto che è valso come manuale di buone prassi nel percorso di accompagnamento e
sostegno del migrante
Si è realizzata una piattaforma web nella quale è stata inserito tutto il materiale del progetto.
La piattaforma comprende: ambito di mediazione culturale, ambito giuridico, ambito psico-sociale,
comunicazione e stampa, contatti.
Attraverso questo output si rendono disponibili a potenziali persone interessate un insieme prezioso di
materiali, di strumenti, di opzioni metodologiche, di risultati di esperienze che possono stimolare e arricchire
altri contesti e ispirare nuovi sviluppi e pratiche.

9. Risultati ed impatto del progetto
9.1 Risultati attesi e benefici per la comunità
I risultati attesi sono stati ampiamente conseguiti ed in alcuni casi anche ampliati.
Con le azioni di progetto:
-

gli utenti dei servizi hanno maturato/potenziato competenze socio-culturali e linguistiche;
si è rafforzata la rete sociale di protezione del migrante accolto sul nostro territorio.

Da ciò è derivato un aumento dei livelli di inclusione sociale degli utenti dei servizi e, a cascata, delle comunità
di appartenenza degli stessi; una maggiore stabilità sociale della comunità multiculturale.

9.2 Impatto del progetto
Gli impatti attesi dal progetto sono stati ampiamente conseguiti.
- Si è attivata una piattaforma cooperativa che ha portato alla creazione di percorsi metodologico-operativi
nell'area relativa ai servizi forniti all’utenza migrante.
- Si sono sviluppate e sperimentate buone pratiche educative e formative, fondate sull'integrazione di percorsi
e competenze tra professionisti.
- Si sono individuate azioni pilota che hanno condotto all’elaborazione di metodologie operative di supporto
alla popolazione migrante presente sul territorio.
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9.3 Indici di impatto
L’impatto è stato rilevato in base:
- ai partecipanti e alla qualità della partecipazione alle azioni realizzate;
- al numero e alla qualità della partecipazione e della fruizione delle attività di pubblicizzazione, di diffusione
e di disseminazione realizzate;
- al numero di stakeholder partecipanti agli eventi di sensibilizzazione/ diffusione/disseminazione: ≥ 50;
- al numero di visualizzazioni sui social: almeno 100 visualizzazioni al mese;
- al numero di convenzioni stipulate con altre organizzazioni per la realizzazione e l’ampliamento delle attività
progettuali ≥ 2.

9.4 Potenziamento dei risultati
Si devono particolarmente evidenziare i maggiori risultati ottenuti rispetto agli obiettivi progettuali.
Si sono ampliati i risultati previsti per una maggiore ricaduta qualitativa e per il potenziamento della
valorizzazione della dimensione esperienziale, esistenziale.
Si sono realizzati servizi innovativi e in parte diversificati rispetto a quelli previsti in base all’attenta lettura
della realtà. Si è attuata una sinergia operativa dei servizi e si è realizzata una mirata lettura della realtà
specifica di un quartiere, dove si sono messe anche in atto azioni di accoglienza e di sinergia interculturale.
Da evidenziare l’alto valore scientifico della raccolta e dell’analisi dati, che ha permesso una migliore
realizzazione dei servizi, un potenziamento delle buone prassi, la messa a disposizione di dati ed informazioni
basilari per future progettazioni.
Si è realizzata, con il partner progettuale, con i componenti della rete, con i collaboratori al progetto una
cooperazione di altro valore scientifico, che ha garantito un alto livello qualitativo delle attività svolte
insieme, come coinvolgimento, ricaduta, buone prassi.
Rilevante la fase della diffusione, infatti, si è avuta principalmente una notevole partecipazione interattiva di
alto valore qualitativo.
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10. Contributi
10.1 Riconquistare un posto nella società
Lucia Borghi – docente del corso civico-linguistico
“Nessuno libera nessuno,
nessuno si libera da solo:
ci si libera insieme”
Paulo Freire
Uno spazio protetto per capire insieme quanto e come è utile conoscere la lingua italiana, per comprendere
alcuni meccanismi di organizzazione e funzionamento della società, in relazione alle proprie esigenze di
riunificazione familiare. Questo è il motivo per cui il corso civico linguistico è stato inserito in questo progetto.
Un’idea che abbiamo cercato di trasmettere a tutti quelli che si sono avvicinati a noi durante questi mesi,
consapevoli che l’incontro con le persone e la concreta realtà dei fatti ci avrebbe anche potuto allontanare
un po' dall’intuizione iniziale.
“L’italiano è la lingua che fa capire cosa succede intorno a me. Voglio impararlo per avere amici, trovare
lavoro”; “Mi sono iscritto al test di italiano per avere il permesso di soggiorno e portare qui la mia famiglia.
Ora devo studiare!”; “Per me è importante imparare l’italiano per capire il significato dei documenti, fare da
sola senza sempre chiedere”.
Queste sono solo alcune delle esigenze e delle aspettative che le persone hanno condiviso con noi all’inizio
del corso. Necessità e desideri molto diversi in un gruppo decisamente eterogeneo per provenienza, sesso,
età, storia e condizioni di vita attuali.
Che fare dunque? Come organizzare un corso in grado di soddisfare interessi apparentemente così diversi?
Lo spaesamento iniziale è durato molto poco, perché la nostra meta comprendeva in realtà tutte le
aspettative dei singoli. Abbiamo infatti cercato di trasmettere alle persone degli strumenti per poter
cominciare a comprendere la realtà, partecipare alla vita sociale ed intervenire nelle situazioni per
determinarle e determinarsi; per fare delle scelte e prendere delle decisioni in modo autonomo. Ma
soprattutto, abbiamo provato a fargli riscoprire la fiducia in sé stessi.
I nostri incontri iniziavano con una presentazione di tutti i partecipanti e proseguivano mantenendo un
dialogo continuo tra docente, psicologa e studenti; il dialogo è stato sempre alla base della nostra azione,
inteso come rapporto di scambio basato sulla fiducia, l’amore e la speranza nelle capacità e nelle qualità
dell’altro. Abbiamo sempre pensato che “non possiamo essere noi stessi se l’altro non è sé stesso”, come
sosteneva il pedagogista brasiliano Paulo Freire, che con il suo lavoro e la sua pedagogia degli oppressi è stato
un nostro costante punto di riferimento. Mantenendo un atteggiamento di ascolto non giudicante, abbiamo
cercato di far sì che i partecipanti diventassero soggetti del proprio apprendimento, iniziando a prendere
consapevolezza delle proprie possibilità e risorse nei confronti dell’apprendimento della lingua italiana e non
solo.
Per fare ciò, il punto di partenza poteva essere solo la realtà; “Cosa conosci di questa città? Cosa ti piace e
cosa non ti piace?” “Componi una frase con la l’aggettivo bello/brutto/cattivo/buono” “Descrivi la persona
che è seduta vicino a te” “Parlami del piatto che hai cucinato oggi a pranzo”. Abbiamo iniziato ad esplorare
la realtà con queste semplici domande che venivano lette a turno dai presenti. Ognuno cercava di rispondere
nel modo che pensava fosse più appropriato e sforzandosi di non temere il giudizio dei presenti: uno dei
nostri punti fermi condivisi all’inizio del corso era infatti il non giudizio e la capacità di mantenere all’interno
dello spazio ciò che veniva detto durante i nostri incontri.
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In questi momenti conoscitivi è stata fondamentale la presenza di una ragazza molto giovane, iscritta alla
scuola superiore, che ha partecipato ad alcuni incontri con la madre, e di almeno due persone, uomo e donna,
che possedevano già una conoscenza elementare dell’italiano: i loro interventi hanno spronato anche gli altri
ad abbozzare dei tentativi di risposta che via via hanno preso una forma sempre più definita e corretta.
Dalla semplice frase di presentazione e descrizione siamo infatti passati alle domande, ai brevi dialoghi con
gli altri e quindi a delle vere e proprie conversazioni. Il risultato di queste esercitazioni è stato quindi duplice:
da una parte le persone hanno appreso alcune nozioni di italiano utili alla loro vita quotidiana, dall’altra le
stesse persone hanno acquisito consapevolezza delle proprie capacità, delle risorse che sono capaci di
mettere in moto tutti i giorni non solo per apprendere l’italiano ma anche per fare tutto ciò che hanno
descritto ai loro compagni.
Parlare in italiano del proprio lavoro, della gestione della casa o dei figli è stato per alcuni un modo per
ritornare a pensarsi capaci di fare, organizzare, pensare come tutti gli altri, anche quando la società
circostante non lo riconosce. Da qui al sentirsi in grado di apprendere una nuova lingua, il passo è stato breve
per alcuni, e un po' più lungo per altri. Rimane poi forte la convinzione che con l’azione e la sperimentazione
si può comprendere la realtà ed anche trasformarla e modificarla.
La presenza della psicologa e il suo intervento con il gruppo al termine delle lezioni è stato fondamentale per
curare anche questo aspetto, ma in alcuni casi le difficoltà logistiche e di conciliazione con la vita lavorativa
e familiare hanno costretto le persone ad interrompere la frequenza. Ne abbiamo sentito la mancanza, come
gruppo, ma abbiamo anche capito che faceva parte del nostro percorso, centrato sulle persone e non su degli
obiettivi astratti.
I contenuti dei nostri incontri sono stati sempre condivisi tra i partecipanti, cercati tra i temi più significativi
per la vita di ognuno e spesso hanno seguito le esigenze più prossime di alcuni: capire il funzionamento dei
contratti di lavoro e gli enti a cui è possibile chiedere un’assistenza specialistica, sapere come funziona il
rinnovo dei documenti, quali sono i luoghi di svago e ritrovo in città, quali le associazioni che tutelano i diritti
delle donne. Le nozioni di grammatica, fonetica e lessicali venivano estrapolate con semplici esercizi dai
discorsi. Spesso abbiamo consegnato schede di approfondimento, esercitazione e lettura per poter
riprendere i concetti più importanti una volta a casa e provare ad applicare queste nozioni astratte a quante
più situazioni concrete possibili e discuterne poi insieme. Ogni passaggio è stato infatti condiviso e riportato
nel gruppo, piccolo o grande a seconda delle giornate, ma comunque indispensabile per dare un senso alle
nozioni apprese.
Comprendere la realtà, conoscerla, ricrearla e trasformarla insieme agli altri: una speranza per alcuni, una
possibilità e una certezza per altri. Questo è ciò che nei nostri incontri abbiamo provato a sperimentare.
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10.2 Family In tow(n) e la mediazione: un ponte per un futuro amico e vivibile
Lejla I. C. Cassia, Salvatrice M. Dizzia, Sana Ben Dhiab – mediatrici socioculturale-linguistiche
La mediazione culturale è un’attività professionale che si pone l’obiettivo di facilitare le relazioni tra
sottoinsiemi eterogenei di individui. Le caratteristiche che contraddistinguono questo affascinante e delicato
compito sono le abilità comunicative, l’empatia e l’ascolto attivo, uniti ad una profonda conoscenza dei
gruppi di individui da mettere in relazione. In una parola, il compito del mediatore socio-culturale-linguistico
è quello di "mediare tra culture”.
Le sue principali responsabilità sono:
- facilitare la comunicazione tra persone di lingue e culture differenti;
- favorire il percorso di integrazione degli stranieri;
- informare sui diritti e i doveri previsti dalla legge;
- fornire assistenza a persone immigrate ed extracomunitarie perché possano usufruire dei servizi pubblici.
Nello specifico, ci si è confrontati con i due gruppi di cittadini, italiani e stranieri, con l’intento di promuovere
la reciproca conoscenza e la mutua comprensione, e di favorire una relazione virtuosa fra soggetti
appartenenti a culture diverse.
Il servizio di mediazione culturale del progetto “Family In Tow(n)” è stato concepito a supporto dello sportello
legale e del corso civico-linguistico.
L’assistenza legale aveva l’obiettivo principale di informare i destinatari circa le procedure relative al
ricongiungimento familiare. Le richieste degli utenti, tuttavia, si sono rivelate più ampie, e così le informazioni
legali offerte hanno compreso, oltre che le procedure di ricongiungimento, quelle relative al permesso di
soggiorno, alla cittadinanza, e alla partecipazione al corso di alfabetizzazione.
La struttura e i tempi di tale corso (di breve durata, considerata la cadenza dello sportello, attivo una sola
volta a settimana, per due ore) non ha coinvolto, soprattutto all’inizio, un’utenza particolarmente ampia. La
principale ragione di ciò va ravvisata nel sospetto che generalmente caratterizza la reazione di cittadini
stranieri verso iniziative rivolte in loro favore ma di cui non riescono ad individuare immediatamente i
contorni. Ne è prova il fatto che la principale domanda posta dagli utenti fosse relativa al costo dei servizi
offerti. Sebbene regolarmente rassicurati sulla loro gratuità, continuava a permanere un sentimento di
sfiducia, che ha cominciato a diradarsi solo verso la fine del corso, quando effettivamente il numero dei
partecipanti ha cominciato a crescere. Proprio per questo motivo riteniamo assolutamente essenziale
garantire continuità al percorso intrapreso.
Abbiamo organizzato il lavoro di gruppo secondo una metodologia che ha visto lavorare insieme personale e
utenti, con la partecipazione e la supervisione di una psicologa, presenza fondamentale che ci ha permesso
di offrire non un tradizionale insegnamento frontale, ma una relazione dialogica a contenuto civico e sociale.
Un lavoro di gruppo così concepito è nato dall’esperienza delle persone coinvolte in questo progetto. La
provenienza professionale da realtà associative e professionali diverse ha permesso di ritagliare un servizio
in cui le diverse competenze si amalgamassero in modo da dare una risposta mirata ai bisogni individuati
durante lo svolgimento delle attività progettuali. Il progetto è stato realizzato in un momento politico-sociale
(e in un luogo) delicatissimi, in cui il tema della migrazione è fortemente avvertito, e non di rado cavalcato
senza comprenderlo. Anche per questo motivo, come detto, non è sempre stato facile ottenere la fiducia
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degli utenti. Di qui, anche, la decisione di modulare l’originaria prospettiva del progetto sulle dinamiche
psico-sociali che di volta in volta emergevano.
La compattezza del gruppo di lavoro e i feedback positivi ricevuti dall’utenza durante gli incontri hanno fatto
sì che Family In Tow(n) diventasse un progetto che ci piace definire “umanizzato”, con un respiro molto più
ampio rispetto agli obiettivi inizialmente previsti.
A questo proposito, la collaborazione con Trame di Quartiere, unica realtà associativa all’interno di un
contesto chiuso come quello di San Berillo, caratterizzato da una fortissima presenza di persone immigrate,
si è trasformata in uno scambio stabile, in cui gli stessi operatori hanno manifestato un desiderio di crescita
personale finalizzato sia al proprio benessere psicofisico che a un miglioramento delle dinamiche con gli
utenti del quartiere.
La fiducia reciproca e i rapporti umani instaurati tra il nostro gruppo di lavoro e i differenti contesti con cui ci
si è interfacciati si sono rivelati il reale valore aggiunto di un progetto che ha avuto a cuore, ed ha affrontato,
non soltanto le concrete e quotidiane problematiche dell’integrazione, ma anche la costruzione di un
contesto paritario in cui ognuno, mantenendo la propria identità ed il proprio ruolo, ha messo l’una e l’altro
a servizio della comunità.
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10.3 Marginalità sociale e immigrazione: il caso catanese
Roberta Fuschi – giornalista, consulente del progetto
San Berillo è un budello incastonato tra le vie del centro storico. Una pietra miliare della memoria di una città
distratta, culla di accoglienza ieri e oggi matrigna spaventata. Il cuore di Catania è uno scrigno che contiene
storie di integrazione e solitudine, è un osservatorio privilegiato sul fenomeno migratorio ai tempi della paura
percepita che non fa il paio con il fenomeno reale. Al netto dei proclami della grancassa mediatica il binomio
immigrazione-criminalità va scrostato dalla patina propagandistica e indagato per cercare soluzioni concrete.
La crescente precarietà esistenziale ed economica genera mostri, in primis i portatori di una identità altra,
capri espiatori sapientemente creati da chi soffia sull’odio per racimolare qualche voto. La costruzione
dell’immagine dell’immigrato criminale che viene nel nostro paese per delinquere è un caso da manuale di
sociologia e allora qualche dato potrebbe essere utile per sgomberare il campo dai pregiudizi. Un caso nel
caso, quello di San Berillo, divenuto nell’immaginario il quartiere per eccellenza in cui criminalità e
immigrazione si sposano, il rione fu teatro di un’operazione di sventramento sul finire degli anni 50. Il piano
di risanamento non fu mai completato e i suoi abitanti furono collocati nel nascente quartiere satellite di San
Berillo Nuovo e nei fatti da allora il rione è popolato prevalentemente da sex worker e classi subalterne. A
San Berillo, insomma, l’immigrazione si aggiunge a una marginalità sociale che esiste da sempre. Oggi San
Berillo è popolato da membri di svariate comunità straniere (africane in primis) e protagonista della ribalta
mediatica in occasione di blitz antidroga. La narrazione dominante dipinge il quartiere come una zona rossa,
caratterizzata da sacche di criminalità. In realtà i fortini della droga sono collocati anche all’interno di altre
zone della città dove le piazze di spaccio sono gestite da malavita autoctona, ma tale evidenza non riesce a
cancellare l’immeritato primato di San Berillo. All’interno di questo quadro complessivo si inserisce il
problema dell’insicurezza percepita, oggetto di analisi del progetto Family In Tow(n) finalizzato ad agevolare
la pratica del ricongiungimento familiare.

LA POPOLAZIONE STRANIERA
Proviamo a scandagliare le cifre sulla popolazione straniera residente in città. Una premessa è d’obbligo: il
dato tiene conto della popolazione regolarmente censita. Il “XXVIII Rapporto immigrazione 2018-2019 - Non
si tratta solo di migranti”, redatto da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, registra “37.591 stranieri
residenti nella provincia di Catania, la prima di Sicilia per presenze, con una crescita, tra il 2018 e il 2019, pari
al 4,4% e una percentuale straniera sul totale della popolazione che vale il 3,4%”. La comunità più popolosa
è quella della Romania, circa 12 mila persone, seguita da Sri Lanka, poco più di 4 mila, e dalla Cina, circa 2
mila. Nella città di Catania il dato è pari a 13.977 stranieri residenti (circa 4,5% del totale della popolazione
cittadina). Le tre nazionalità di provenienza maggiormente rappresentate sono lo Sri Lanka (2.629), la
Romania (2.269) e la Cina (1.109). Dai dati sono esclusi gli irregolari, prevalentemente provenienti da paesi
extra europei, imbrigliati nelle maglie del lavoro nero. Invisibili che secondo la Caritas rischiano di aumentare
in modo esponenziale con l’introduzione del decreto sicurezza e l’abolizione del permesso di soggiorno per
motivi umanitari. Paradossalmente un elemento di insicurezza bifronte: per gli autoctoni e per gli stranieri.
Per capire la portata del fenomeno migratorio in città un altro dato utile è quello relativo al numero degli
sbarchi sul territorio italiano. Tra l’uno e il sedici gennaio 2016 e l’uno e il sedici gennaio del 2017 sono arrivati
prevalentemente soggetti di sesso maschile: 840 uomini a fronte di 56 donne nel gennaio del 2016 con un
incremento significativo nello stesso periodo dell’anno successivo. Nello specifico 2360 persone, 1928
uomini. Lo sbilanciamento in termini di genere (utile da tenere a mente in chiave di ricongiungimenti
familiari) è una caratteristica che riguarda anche la popolazione carceraria.
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LA POPOLAZIONE CARCERARIA
Il dato del Ministero della Giustizia ci dice che a fine 2017 le carceri contavano 58.087 presenze di cui 19.818
stranieri, pari cioè al 34,11% del totale. Il 95,8 per cento è di sesso maschile e un terzo di cittadinanza
straniera (il 34,3 per cento). Quasi otto detenuti su dieci sono reclusi dentro carceri settentrionali. Inoltre, le
donne straniere costituiscono a livello nazionale il 37,2 per cento del totale delle donne detenute con una
presenza maggiore al Nord. Ma veniamo a Catania. Il dato sulla popolazione straniera nelle carceri è solo in
parte una cartina al tornasole utile per scandagliare correttamente il rapporto tra immigrazione e criminalità.
Ci fornisce tuttavia una traccia di tendenza. Il dato aggiornato al 30 novembre 2019 sul sito del Ministero
dell’Interno mette nero su bianco che su un totale di 347 detenuti nel carcere circondariale di Piazza Lanza
53 sono stranieri; a Bicocca invece si trovano recluse 14 persone straniere su 172 detenuti (quindi
l’immigrazione incide meno sul totale della popolazione carceraria). Il dato va arricchito da una
considerazione dirimente: le differenze esistenti tra le due carceri. Il carcere di Catania Bicocca è quasi
esclusivamente destinato a detenuti sottoposti a regime di alta sicurezza, qualcuno si trova in attesa del
processo e ci sono pochi condannati in via definitiva. Diverso il caso di Piazza Lanza, carcere circondariale
cioè un carcere per imputati in attesa di giudizio o per condannati a non più di tre anni di reclusione. Qui la
presenza di detenuti stranieri è di circa il 20%, ed è in calo da quasi due anni (nel 2016 era più del 30% oggi
del 20% circa). Si può allora pensare che non poco incida il fatto che tanti stranieri incontrino numerosi
ostacoli nella richiesta di pene alternative al carcere in assenza di un domicilio fisso e che, a causa della scarsa
disponibilità economica, la loro difesa sia spesso affidata a difensori d’ufficio.

PANORAMICA SUI REATI
Una riflessione sulla criminalità in città non può prescindere dai dati forniti dalla Questura. Il bilancio delle
attività espletate nel corso del 2018 evidenzia una diminuzione dei reati pari al 5% rispetto all’anno
precedente. Il grosso delle operazioni riguarda il contrasto all’attività criminale di tipo mafioso, nel cui ambito
rientrano reati commessi prevalentemente, se non esclusivamente, da italiani. Tra i reati più gravi commessi
da cittadini stranieri invece ci sono lo sfruttamento della prostituzione e la tratta di esseri umani, crimini agiti
di norma contro altri connazionali. Il report delle attività ci consente di farci un’idea di insieme. “Nel corso
dell’anno sono stati adottati 7 allontanamenti con provvedimento di accompagnamento coatto nel paese di
origine emesso dal Questore e 10 con l’invito a lasciare il Territorio Nazionale entro trenta giorni dalla
notifica; 2 sono stati eseguiti con accompagnamento coatto nel Paese d’origine in esecuzione di decreto di
allontanamento emesso dal Prefetto”. Dati alla mano sono state avanzate 618 richieste di asilo politico,
formalizzate 595 richieste di protezione internazionale, rilasciati 655 PSE elettronici, di cui 94 per protezione
sussidiaria, 513 per motivi umanitari e 48 per lo status di rifugiato. Si contano inoltre 446 rigetti per istanze
di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale.

INSICUREZZA E MARGINALITA’ SOCIALE
Il cinquantaduesimo rapporto del Censis ci restituisce una fotografia preoccupante di un Paese incattivito e
rancoroso. Sei italiani su dieci sono ostili verso gli immigrati e tra questi l’avversione maggiore si registra da
parte di anziani e disoccupati. Nello studio si arriva a parlare di “sovranismo psichico” per indicare la ricerca
spasmodica di identità da opporre all’insicurezza che si annida nelle maglie della diversità. Veniamo a
Catania. La disoccupazione sfiora quota 18,9% nella provincia etnea, il dato Istat è del 2018 e registra un
aumento di sei punti percentuali nel giro di dieci anni. C’è poi il capitolo sui Neet (giovani che non studiano e
non lavorano), anzi il tasto dolente. Il rapporto Caritas Migrantes 2016 ha affrontato il tema delle “nuove
35

generazioni a confronto” raccontando come i giovani di origine non italiana vivano le stesse difficoltà
lavorative dei loro coetanei. “In l’Italia, i 3.276.720 giovani che non studiano né lavorano censiti nel 2016
rappresentano poco meno di un quarto dei 15-34enni”. Prendendo in esame la quota di stranieri la
percentuale sale al 35%. Per la componente femminile, l’incidenza raggiunge addirittura il 47,3%, svettando
di ben 20 punti percentuali al di sopra di quella autoctona (…) In definitiva, oltre a presentare un’incidenza
di Neet particolarmente elevata, l’Italia è uno degli Stati europei con il maggiore differenziale a sfavore degli
stranieri”.
Tenuto conto del legame esistente tra alta disoccupazione e bassa scolarizzazione non stupisce quindi la
possibilità che in una città come Catania, in cui i tassi di dispersione scolastica toccano vette altissime e
inaccettabili, la situazione possa diventare esplosiva. In Sicilia secondo il rapporto di Save the Children il 23,5%
dei ragazzi abbandona la scuola prima del tempo (primato in Italia). Sacche di povertà e precarietà sommate
a bassi tassi di alfabetizzazione di certo non aiutano la piena comprensione dell’altro. La Sicilia per altro
occupa il secondo gradino del podio delle regioni maggiormente colpite da povertà educativa. Un po’ di cifre
per rendere l’idea: sette ragazzi siciliani su dieci non leggono libri, quattro su dieci non usano internet. I dati
sulla dispersione scolastica catanese del 2013 ci dicono che 26 ragazzi su 100 non andavano a scuola.
L’impoverimento complessivo della popolazione autoctona e i bassi livelli di scolarizzazione quali fattori di
rischio in termini di insicurezza percepita sembrano dunque delineare un profilo socioculturale specifico che
si relaziona in modo avverso agli immigrati.

LA PAURA DEGLI ALTRI
E poi c’è l’altro lato della medaglia. L’insicurezza percepita dai cittadini stranieri rispetto agli autoctoni: un
fenomeno ancora poco indagato. Un utile contributo lo fornisce uno studio, in parte datato (2000), della
Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati - Dipartimento Affari Sociali - Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dal titolo emblematico: “Le paure degli altri, sicurezze e insicurezza urbana
nell’esperienza migratoria.” Il lavoro analizza le interviste somministrate a cittadini stranieri che vivono in
diverse città italiane. Dallo studio emerge che “il sentirsi in/sicuri è una percezione dovuta non solo al
rapporto con la popolazione italiana, ma nasce oramai anche dalla presenza di altri stranieri e dalle relazioni
complesse che si creano dentro la stessa comunità di appartenenza.”
Il campione intervistato è composto prevalentemente da persone residenti, con permesso di soggiorno e una
quota di un terzo circa con una lunga permanenza in Italia. Rispetto al tema delle “«inciviltà urbane»
(diffidenze, minacce, controlli, molestie…) e a discriminazioni (sul lavoro e ancor più per quanto concerne la
casa e le relazioni sul territorio), la situazione rilevata, proprio per questo, non è «tragica» (…) e in un bilancio
complessivo del percorso dominano sensazioni di tranquillità sicurezza.” Tuttavia se consideriamo i dati
emersi dalle interviste delle persone più giovani e da minor tempo in Italia si riscontra una forte denuncia di
atti discriminatori e molesti subiti negli spazi pubblici, che si aggrava nei casi in cui gli intervistati abbiano
vissuto condizioni di irregolarità. “Il fatto poi che dall’indagine si confermi l’esistenza di aree di illegalità e
ricattabilità, prevalentemente per quanto concerne la casa e il lavoro, mette in luce la disparità di diritti in
alcuni casi e di potere in altri nel fare applicare gli stessi diritti raggiunti”, si legge. Dall’indagine emerge che
non tutte le etnie hanno le stesse chances di essere accettate e integrate e che questo incide sulla percezione
di in/sicurezza. “Donne e uomini provenienti dall’Africa subiscono più di altri questa condizione; sia dal nord
che dal centro Africa, per ragioni che si ipotizzano differenti, come emerso dalle interviste esplorative: per
l’area del Maghreb la generalizzazione del traffico e dello spaccio di droga, per il centro Africa il colore della
pelle, accompagnato, per quanto riguarda le donne, dalla generalizzazione dei fenomeni di prostituzione”, si
evidenzia. Lo studio mette nero su bianco le difficoltà legate al rapporto con le istituzioni e i servizi. “Spesso
si tratta di una «esasperazione» di processi in corso che riguardano, sia pure in misura e con forme differenti,
anche la popolazione nativa. Basti pensare al lavoro nero e precario, agli incidenti nei posti di lavoro, alle
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molestie sessuali, al carico e alle difficoltà determinate dagli ostacoli informativi e dalle pratiche burocratiche
nel rapporto con i servizi” si legge nel rapporto. Se il terreno dell’accesso ai servizi è determinante, lo stesso
si può dire del ricongiungimento familiare, specie in presenza di minori iscritti a scuola, che potrebbe
rappresentare un elemento di “maggior coinvolgimento della propria famiglia nelle dinamiche relazionali sul
territorio e la facilitazione nella costruzione di una propria rete sociale e amicale di riferimento” (“Migrati: la
sfida dell’integrazione”, Cesvi Fondazione Onlus).
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10.4 La narrazione per riavviare un dialogo interrotto con sé stessi
Amelia B. Reina – psicologa
“Il nome è un’invenzione per rendere possibile pensare una cosa e parlarne prima che si sappia che cosa essa
è.” 1
Il progetto “Family In tow(n)” gradualmente è diventato lo strumento per avvicinarci a prospettive diverse
rispetto al percorso migratorio: non solo abbiamo potuto appoggiarci a nuove metodologie ma abbiamo
anche compreso che, sebbene l’obiettivo iniziale fosse orientato alle dinamiche di ricongiungimento
familiare, ci trovavamo davanti a qualcosa di molto più complesso, che andava rivisto ed accolto nella sua
specificità. Il gruppo di professionisti si è dunque mosso affinché si creasse una dimensione “destrutturata”
e in sinergia con le diverse competenze. Durante il tempo a nostra disposizione, ci siamo infatti accorti che il
focus andava spostato da una disponibilità rispetto ad esigenze individualistiche ad una visione “contenitiva”
e “narrativa” che si allargasse alla propria percezione nel mondo, con l’altro.
Le consulenze, dunque, sembravano rispondere non solo a specifiche esigenze individuali ma alla necessità
di un “luogo” mentale e fisico in grado di accogliere una primaria e devastante urgenza: la ricompattazione
della propria identità e in quanto tale, implicava un sostegno “ambientale”. Nathan parla di “doppio
culturale”2, intendendo che ciò che è all’interno di noi, non può strutturarsi se non tramite una coerenza e
un rispecchiamento con ciò che viviamo all’esterno; in questo senso il corpo di persone che hanno vissuto
esperienze migratorie, convive con una frattura e col tentativo di ricostituire “l’interno” in un esterno
totalmente nuovo, si cerca quindi una nuova coerenza che possa avere una funzione riparatrice per la propria
stessa psiche. Il ricongiungimento familiare, diventava così uno sfondo sul quale permettere che gli utenti
dipingessero le loro storie passate-presenti-future, creando occasioni di gruppo in cui condividere nuclei di
esperienze “ammassate” per renderle così identificabili e assimilabili. Questa preziosa occasione di lavoro e
di incontro, ci ha dato dunque la possibilità di utilizzare il termine “gruppo” e di beneficiare delle sue funzioni,
perché abbiamo capito che si stavano verificando una serie di fenomeni che si collegavano intrinsecamente
a questo assetto: in tal modo era possibile finalmente mettere insieme degli avvenimenti e conferire un
significato a posteriori. In fondo è questo il senso della citazione iniziale, nomi che aiutano a pensare a cosa
siano le cose, attingendo al nesso tra i fenomeni.
Ci riunivamo, settimanalmente (presso la sede ACLI di Corso Sicilia a Catania), con l’obiettivo di fornire
supporto alle persone che erano entrate nel meccanismo di un progetto migratorio e che necessitavano di
chiarimenti in ambito legale, linguistico, sociale e psicologico (con il prezioso aiuto di mediatori culturali e
linguistici); con l’obiettivo finale (come già premesso) di facilitare le dinamiche connesse al ricongiungimento
familiare. Tuttavia, ci trovammo di fronte a qualcosa di diverso, ad un gruppo diverso; l’utenza faceva
richieste specifiche raramente, ciò che faceva, invece, era sondare un nuovo terreno, cercare di capire se si
poteva creare l’ennesima sensazione espulsiva o se era qualcosa di “avvicinabile”. Così, gradualmente,
cominciammo a pensare, come gruppo di lavoro (non semplicemente come équipe), a ciò che stava
succedendo anche a noi, una sintonia profonda sulla possibilità di oltrepassare delle frontiere, come coloro
che ci chiedevano “aiuto”. Le persone che si avvicendavano presso le stanze che avevamo a disposizione non
mantenevano una frequenza regolare ma costante, questo elemento ci diede il primo indizio per capire cosa
stava succedendo, cosa stavamo costruendo e come potevamo trasformalo. Durante le settimane, ci
raggiungevano ciclicamente gli stessi utenti e ci accorgemmo che questa ciclicità rappresentava la
ricostruzione stessa di uno spazio interno al quale fare riferimento nella costruzione di un nuovo ambiente
da vivere. Arrivammo dunque lentamente ad una costanza unita a regolarità con un gruppo specifico e
cominciammo ad esplorare modi diversi per utilizzare le nostre professionalità.
1 Bion W.R. (1963) Gli elementi della psicoanalisi. Roma, Armando 2003. P.109
2 Nathan, T. (1990). La follia degli altri. Firenze: Ponte alle Grazie
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Si recavano da noi principalmente (ed ufficialmente) per migliorare le proprie abilità linguistiche e pensammo
di strutturare uno spazio condiviso: insegnante di italiano-psicologa-utenti, che potesse fornire un sostegno
pur mantenendo finalità didattiche. Fu così che rielaborammo le lezioni in programma al fine di lasciare
spazio ad una narrazione spontanea, in un ambiente protetto, che potesse dare voce alle emozioni e ai
pensieri legati alla propria esperienza di vita. Frasi aperte, esercizi scritti e orali che indicavano di descrivere
la propria quotidianità, diventavano così un preziosissimo strumento per entrare in contatto, per mantenere
un filo a distanza che garantisse un sostegno “sicuro” e la percezione che qualcuno era disposto ad ascoltare,
in qualsiasi modo si volesse narrare. La narrazione iniziò e lo fece in modo impetuoso, con una comunicazione
che non sempre era verbale ma che era forte abbastanza da mantenere il filo con la propria storia e con noi.
Assistemmo a storie di ricongiungimenti mancati, sofferenze terribili rispetto a ciò che si lasciava indietro,
difficoltà di adattamento ad un nuovo mondo, persone che si sono trovate (spesso in momenti separati
rispetto ai loro cari) a cambiare la struttura stessa del loro “stare al mondo”, portavoce di fratture interne e
di “non - luoghi” da abitare.
Dinamiche psichiche laceranti che inevitabilmente portavano con sé sensi di colpa anche rispetto a ciò che si
sentiva di dover provare ma non si riusciva a provare: i desideri di una vita, come fuggire da posti terribili,
ricongiungersi ai propri cari, avere nuove opportunità, come potrebbero non essere elementi positivi agli
occhi degli altri? Eppure si facevano i conti con realtà sconosciute che facevano sentire estranei persino in
condizioni di familiarità. Sconosciuti familiari, sopravvissuti che portavano il peso di essersi salvati “al posto
di altri” e situazioni similari, convivevano con una matassa oscura e difficilmente districabile, con
l’isolamento. È in questo senso che la narrazione diventava lo strumento (per tornare alla citazione iniziale)
per dare dei nomi che fungessero da nesso tra i nuovi fenomeni che avvenivano e per poter conferire
significati rinnovati e “digeribili” 3.
Una storia emblematica riguarda due donne che giunsero in sede, madre e figlia, quest’ultima aveva spinto
la signora a farsi seguire perché aveva notevoli difficoltà con la lingua italiana. La ragazza, adolescente,
mostrava una curiosità liberatoria rispetto alla “diversità” in genere, nelle occasioni in cui ci riunivamo,
riusciva infatti a “sollevare” il gruppo da qualsiasi perplessità rispetto alla possibilità di esplorare tematiche
non familiari. Durante uno di questi “Incontri”, riuscirono ad aprirsi circa la loro esperienza, avevano lasciato
una figlia, una sorella, nel loro paese natale e la sofferenza era devastante. Non aveva potuto raggiungerle,
ma la sua assenza era una presenza costante. Riuscire a raccontare ciò che stava succedendo dentro di loro,
fu il primo passo per dare un “nome” a sensazioni arginate, vietate da loro stesse, sensazioni magmatiche
che rappresentano grovigli emotivi violenti e non assimilabili, non “digeribili” appunto; intesi come frutto di
una mancanza di coerenza tra esperienze sensoriali che investono l’individuo: una mancanza di “verità” da
comunicare a sé stessi e alla quale poter tendere. L’elaborazione dell’inelaborabile dunque: l’abbandono, la
colpa, l’isolamento, il terrore, la morte, aspetti perturbanti e familiari che si affacciano coerentemente alla
nostra coscienza solo se si crea uno spazio per poterli narrare-masticare, dunque elaborare e finalmente
“digerire”. Il gruppo assunse la funzione di “contenitore” all’interno del quale fare esperienza di queste
dinamiche e fu anche il propulsore che, tramite l’utilizzo di un “apparato di lavoro”, (la condivisione stessa e
la visione comune di realtà non più trincerate), pose le basi affinché si potesse accedere alla produzione di
nuovi pensieri, quelli inerenti la costruzione della propria storia. La migrazione implica un sovvertimento
radicale interno, un nuovo modo di approcciarsi alla realtà, persino ai pensieri, un nuovo modo di sentire, di
imparare attraverso i sensi, di percepirsi insieme agli altri, implica il racconto di un dialogo interrotto
internamente. I gruppi che hanno costruito la nostra identità insieme a noi e che ci portiamo “dentro” perché
li abbiamo vissuti “fuori”, sono i pilastri delle nostre esperienze e della possibilità di accedervi. La recisione
fisica e repentina di questi legami fondamentali, porta inevitabilmente con sé profonde modifiche sotto tutti
i punti di vista: nuova dimensione del tempo, nuove relazioni, nuovi desideri, nuovi bisogni, sentimenti
ambivalenti verso tutto ciò che si impara, nuovamente (nuovo-nella propria mente), a sperimentare.
3 Bion W.R. (1967) Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico. Roma, Armando 2009. P.182
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Si producono così percezioni di isolamento, destrutturazione, violentissima nostalgia, in un mondo che nel
migliore dei casi è agevolato da punti di riferimento esterni alla famiglia e positivi, i quali riducono
indubbiamente la quota di disagio percepito ma non bastano a lenire le ferite dell’adattamento. La narrazione
assume dunque la funzione di collante tra nessi interrotti, dentro e fuori di sé e pertanto necessita di
condizioni che favoriscano funzioni trasformative ed esplorative.
Il nostro lavoro come gruppo è stato orientato proprio in questa direzione, ASA ci ha dato la possibilità di
spaziare nell’esplorazione di prospettive e metodologie nuove, che non rendessero ingessato un approccio
che per la natura stessa della sua finalità non deve essere. Il focus dell’intervento, sia in termini di
ricongiungimento familiare che di sostegno in generale, deve essere legato alla fluidità dei processi psichici
e ambientali, deve includere una prospettiva che non sia monolitica e caratterizzata da assiomi indubitabili,
deve puntare all’individualità tanto quanto alla gruppalità, interna ed esterna, delle persone che affrontano
questi eventi di vita. In quest’ottica, la collaborazione con altre associazioni come “Croce Rossa Italiana” o
“Trame di Quartiere” ci ha permesso di confrontarci attivamente con le esperienze di chi, come noi, riflette
su questi processi e si adopera per fornire un supporto che possa essere adeguato alle richieste e non fine a
sé stesso. La crescita che è derivata da questa opportunità, ha probabilmente coinvolto più gruppi, i quali
hanno potuto dare sicuramente nomi diversi a fenomeni che permettono di collegare le esperienze di tutti
noi.
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11. Conclusioni
Il progetto è stato altamente innovativo e ha conseguito risultati più ampi e più complessi rispetto a quelli
previsti.
La sua realizzazione si è caratterizzata per un’attenta azione di coordinamento, per un raccordo interno di
alto valore, per la valorizzazione dei ruoli e delle competenze di ogni dipendente o collaboratore, che ha
avuto la sua massima espressione nei meeting di progetto, per una corretta e mirata azione finanziaria, per
una cura particolare dei documenti e delle pubblicazioni, per una supervisione che ha permesso di operare
basandosi su alti principi scientifici, tecnici, organizzativi, relazionali. Le azioni di monitoraggio e di
valutazione hanno anche esse contribuito al potenziamento dei risultati progettuali previsti, garantendo
un’ottima realizzazione sinergica di tutte le fasi.
Si è creato un approccio innovativo al problema, sia nella lettura della realtà sia nel fornire risposte mirate e
corrette alle esigenze di tutte le persone coinvolte nel progetto.
In questo un ruolo notevole ha avuto la costituzione di reti e la collaborazione con enti e associazioni. Ogni
membro delle reti e delle collaborazioni ha socializzato il proprio bagaglio scientifico ed esperienziale e si è
confrontato ed è entrato in sinergia con gli altri per un’ottimale realizzazione progettuale, che è andata oltre
i risultati previsti.
Di notevole rilievo è stata la raccolta e la lettura dei dati scientifici scaturiti dalla ricerca progettuale, che ha
permesso di dare attente risposte in base ad un’analisi mirata, comparata, propositiva e prospettica.
Si sono privilegiate le metodologie partecipative e nello specifico la valorizzazione del vissuto per
l’allargamento degli orizzonti, l’eclettismo funzionale, la personalizzazione, i gruppi di lavoro, la gradualità, la
metaformazione, la metariflessione, la metacognizione.
Si è utilizzata la metodologia dal generale al particolare e dal particolare al generale. L’analisi e la conoscenza
generali si sono calate nella realtà specifica e l’analisi e la conoscenza specifiche si sono generalizzate. Le due
modalità si sono sempre realizzate in piena simbiosi.
Tutte le azioni sono state contraddistinte da un’alta valenza deontologica.
Da sottolineare l’alto livello di soddisfazione di tutti i partecipanti alle fasi e alle azioni progettuali, gli utenti
diretti, i fruitori della disseminazione, i partecipanti agli incontri di quartiere, i dipendenti e i collaboratori.
Di seguito si evidenziano gli aspetti di più alto valore scientifico ed innovativo.
L’ampia conoscenza e la piena valorizzazione della realtà migratoria e nello specifico del ricongiungimento
familiare, realizzata con mirati studi, con la raccolta e l’attenta analisi dei dati ricavati dalla ricerca
progettuale, con una lettura mirata dello specifico vissuto degli utenti, con un’analisi sul campo nella realtà
di San Berillo a Catania, dove si sono analizzati i vissuti delle diverse realtà culturali e la loro interazione.
Innovativa è stata anche la fornitura dei servizi. Di particolare rilevanza l’azione concorde e unitaria, pur nella
differenziazione specifica, dei servizi, che ha permesso il pieno coinvolgimento e la piena valorizzatone
identitaria dei partecipanti. L’azione mirata e personalizzata di supporto a tutti i livelli.
Gli incontri in rete con Trame di quartiere, dove si sono preparati gli operatori di Trame di quartiere, si sono
coinvolti i residenti del quartiere, ma principalmente si è realizzata un’azione di conoscenza e di formazione
all’accoglienza e all’interazione tra persone provenienti da culture riverse.
I seminari e il convegno finale si sono centrati sulla chiara, esplicita, scientificamente fondata presentazione
delle tematiche progettuali, che ha visto coinvolti in piena sinergia tutti i partner, i componenti delle reti e
gli altri collaboratori al progetto. L’innovazione principale è stata una presentazione partecipata e una
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partecipazione interattiva, che ha permesso non solo una valida socializzazione, ma anche ha fatto sì che si
potessero affermare altre nuove idee.
Il progetto si è caratterizzato per un’integrazione e per un’armonia di tutte le fasi ed azioni e per avere tenuto
presenti in sinergia le dimensioni scientifiche, civiche, linguistiche, culturali, esistenziali.
Ribadiamo l’alta valenza, scientifica e realizzativa, dell’azione progettuale, nella quale non solo si sono
raggiunti ampiamente gli obiettivi progettuali, ma si sono anche ampliati i risultati previsti, si è realizzata
un’attenta lettura generale e specifica della realtà, si sono messe in atto attività e metodologie innovative, si
è realizzato un lavoro in partenariato, in rete e in collaborazione con un fondamentale spessore scientifico,
operativo, metariflessivo, tutti i componenti del progetto hanno lavorato in condivisione, corresponsabilità
e in sinergia, la ricaduta progettuale è stata di alto valore sugli operatori, sui partecipanti diretti, su tutti gli
altri fruitori.
Il progetto è la dimostrazione che quando si opera in collaborazione, condivisione, corresponsabilità
cooperazione e sinergia, secondo fondamenti scientifici, con chiare mete comuni, con metodologie
partecipative, attenti al sapere, ai valori, alle specifiche dimensioni esistenziali, secondo i principi
interculturali, si può veramente realizzare una comunione umanitaria.
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