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Abstract 

Questo lavoro nasce dalla voglia di investigare le pratiche di vita e la relazione che 

intercorre tra operatori e richiedenti protezione internazionale all’interno di un Centro 

d’Accoglienza Straordinaria. Per effettuare questa ricerca etnografica ho scelto come 

campo di indagine Trapani, in Sicilia, città che oltre a rappresentare uno dei territori 

italiani più interessato dagli sbarchi di migranti forzati rappresenta anche la mia città 

natale. 

Lo studio etnografico ha fatto emergere come i richiedenti asilo vengano trattati come 

vittime, visti esclusivamente come bisognosi di aiuto e compassione e in quanto tali si 

ritiene sufficiente garantire loro dei servizi di prima necessità come vitto e alloggio, 

spersonalizzando al massimo le loro identità.  

 

All’interno di questo paper verrà dunque analizzata la relazione tra ospiti ed operatori 

del CAS tramite la riflessione sull’utilizzo della labelling dell’emergenza, della 

vittimizzazione e dell’infantilizzazione. 

 

1. Il campo d'indagine: Centro d’Accoglienza Straordinaria "Residence Marino" 

 

Il Centro d’Accoglienza Straordinaria “Residence Marino” viene istituito il 31 marzo 

2014. Questa struttura, situata nella zona del porto industriale di Ronciglio a Trapani, ha 

una lunga storia d’accoglienza in quanto ha ospitato negli anni soggetti molto diversi fra 

loro. Negli anni ’90 infatti, era denominata “Ospizio Marino Sieri Pepoli” e dava 

accoglienza ai minori autoctoni disagiati. Successivamente è stata trasformata in casa di 

cura per anziani, per poi divenire – dalla sera alla mattina – CAS poiché, secondo le 

dichiarazioni rilasciate al tempo dal Direttore dell’Azienda Pubblica Servizi alla 

Persona (ASP) di Trapani, Antonio Sparaco, «non è più possibile fare assistenza agli 



anziani perché è antieconomico. Più vantaggioso, invece, accogliere gli immigrati1». Di 

fatto, cambiando i destinatari dell’accoglienza cambiò anche l’Ente finanziatore, che 

passa dall’essere la Regione Sicilia ad essere il Ministero degli Interni. Infatti, a 

differenza di quanto avviene nella maggior parte dei Centri d’accoglienza, l’Ente 

gestore del “Residence Marino” non è una cooperativa, ma un IPAB, «Istituto Pubblico 

di Assistenza e Beneficenza, dotata di autonomia statutaria, regolamentare e 

finanziaria, regolata dalle Leggi dello Stato, della Regione Sicilia e dal presente 

Statuto» (Art.1 Statuto “Residence Marino – Servizi alla persona”, aggiornato al 

21/05/2014). 

Inizialmente, quando fu inaugurata l’1 aprile 2014, la struttura ospitava sia adulti 

richiedenti protezione internazionale che minori stranieri non accompagnati 

(l’accoglienza di questi ultimi era gestita dalla cooperativa “Dimensione Uomo 2000”), 

accolti rispettivamente al primo ed al secondo piano. Dal 2015, però, la struttura è stata 

affidata alla gestione esclusiva dell’Ipab ed è dunque destinata all’accoglienza di soli 

uomini2 adulti richiedenti asilo. Questi continui cambiamenti tanto della gestione, 

quanto dei soggetti destinatari dell’accoglienza, hanno provocato diverse conseguenze 

nella relazione che intercorre tra gli operatori e gli ospiti del Centro. I primi, infatti, da 

sempre abituati a relazionarsi con gli anziani, hanno praticamente mantenuto invariato il 

loro modo di comportarsi con gli ospiti della struttura, quindi un comportamento 

prettamente assistenzialistico, dimenticandosi che i due soggetti hanno esigenze e 

provengono da realtà totalmente distinte e richiedono azioni differenti: 

 

Lavoravo qui già da prima quando c’erano gli anziani. Mi occupavo dei bisogni degli 

anziani e poi ho trasportato il tutto sugli extracomunitari.                                                                         

(PER 006) 

 

I grandi ammanchi finanziari – la Prefettura aveva effettuato l’ultimo pagamento alla 

struttura nel luglio 2014, obbligando l’IPAB gestore del “Residence Marino” a chiedere 

continui prestiti alle banche – e la situazione di degrado in cui versava il Centro ha 

infine portato la Questura ad ordinarne la chiusura in data 1 marzo 2016. Ciò ha 

                                                           
1 http://trapani.gds.it/2014/03/22/trapani-via-gli-anziani-dal-residence-marinola-struttura-ospitera-i-
migranti-330924_158587/ Ultima visualizzazione: 04/02/2016 
2 In situazioni straordinarie, come nel giugno del 2014, la struttura ha eccezionalmente ospitato due 
donne per un periodo limitato di alcuni giorni. 

http://trapani.gds.it/2014/03/22/trapani-via-gli-anziani-dal-residence-marinola-struttura-ospitera-i-migranti-330924_158587/
http://trapani.gds.it/2014/03/22/trapani-via-gli-anziani-dal-residence-marinola-struttura-ospitera-i-migranti-330924_158587/


comportato il licenziamento dell’intero personale e lo smistamento degli ospiti del CAS 

nei diversi Centri presenti sul territorio del comune di Trapani. 

 

1.1 I servizi offerti e la divisione degli spazi 

 

All’interno del CAS sono presenti: 

 un ufficio di direzione, in cui lavorano il direttore ed il responsabile; 

 un ufficio amministrativo composto da funzionari dell’amministrazione e tesoreria; 

 una segreteria, distaccata dagli uffici appena nominati che, invece, sono quasi 

comunicanti, divisi soltanto da un piccolo disimpegno ma ai quali si accede 

comunque dalla stessa porta. In questo ufficio, più vicino alla cucina che alla 

direzione, collaborano in maniera congiunta le seguenti figure professionali: 

l’informatore legale, la psicologa, la mediatrice culturale e l’assistente sociale; 

 una cucina, in cui in realtà non viene cucinato nulla poiché i pasti vengono preparati 

da un ristorante convenzionato con il CAS e arrivano qui già, pronti e sigillati. A 

distribuirli sono le stesse operatrici che si occupano della pulizia del Centro. 

Sebbene a tali operatrici non sia richiesto di prestare alcun servizio professionale 

direttamente rivolto ai richiedenti protezione internazionale, esse entrano in perenne 

contatto con gli ospiti, soprattutto durante la distribuzione dei pasti;  

 un’infermeria dove una volta a settimana un medico convenzionato con la struttura 

visita gli ospiti del CAS; 

 una grande stanza che prima veniva adibita a sala riunioni ed utilizzata per le lezioni 

d’italiano, ma che adesso è perennemente chiusa ed in stato di abbandono. 

 un servizio di lavanderia (composto da una lavatrice) di cui gli ospiti possono 

usufruire una volta ogni 15 giorni. Solitamente viene utilizzata dalle operatrici 

addette alle pulizie per lavare le lenzuola degli ospiti, ad ogni modo questi ultimi 

lavano regolarmente i propri indumenti a mano; 

 le camere degli ospiti che variano in grandezza e numero di letti. Infatti, si possono 

trovare sia camere singole che camerate con dieci posti letto; 

 un campo da calcio a cinque all’aperto in stato di evidente abbandono. 

 

La distribuzione degli spazi è molto rilevante e influenza imprescindibilmente la 

relazione tra il personale e gli ospiti del Centro. Il personale, infatti, solitamente resta 



per tutta la durata della propria giornata lavorativa all’interno del proprio ufficio, 

attendendo lì le richieste degli ospiti e di rado visitano le camere o girano per i corridoi. 

 

Note di campo 23/12/2015: 

Dopo un breve giro ritorniamo in segreteria con mia grande sorpresa, visto che la 

struttura è enorme e ne avevamo visitato appena ¼. Così chiedo “e da questa parte?”. 

Loro rispondono che non ci vanno mai, almeno di mattina perché fanno le pulizie di 

pomeriggio. Quella – mi dicono – è l’area dei nigeriani (nella struttura gli ospiti si 

sono divisi autonomamente gli spazi dividendosi per nazionalità) ed effettivamente è 

molto sporca. Si vedono resti di cibo per terra e odori forti provenienti dalle stanze 

nelle quali gli ospiti cucinano quotidianamente. 

 

All’interno della struttura gli ospiti si gestiscono autonomamente gli spazi. Hanno 

diviso le camere per nazionalità e gli ospiti che alloggiano lì da più tempo si sono 

accaparrati gli alloggi migliori. Le camere infatti hanno differente grandezza e servizi. 

Vi sono camerate da dieci persone in cui, oltre ai letti schierati a muro, trovano 

collocazione dozzine di biciclette, divani e tavoli, camere da cinque con bagno in 

camera oppure triple col bagno condiviso all’esterno. I più fortunati sono riusciti ad 

ottenere una camera singola con letto matrimoniale ricavato dall’unione di due letti 

singoli e, per mantenere inviolata la loro “proprietà”, hanno affisso un lucchetto alla 

porta. La differenza fra le camere, i corridoi e gli uffici è notevole. Infatti, mentre i 

corridoi sono decorati da muffa e foto ricordo dell’ospizio, negli uffici sono affisse alle 

pareti immagini storiche di Trapani e due grandi foto che ritraggono i cani randagi che 

gironzolano nel Centro da ben 13 anni. A tal proposito, all’ingresso della struttura è 

stato posizionato un tappeto ed una ciotola proprio per uno di loro. Ciò fa trapelare un 

senso di nostalgia ed il saldo attaccamento del personale alla storia del “Residence 

Marino”. Al contrario, le camere che ho potuto visitare sono personalizzate e riescono a 

trasmettere una sensazione di casa. Alle pareti c’è chi ha appeso il quadro della 

Madonna, altri invece hanno affisso un peluche, un’opera artigianale rappresentante 

l’Africa o un fucile giocattolo. C’è chi, invece, si è comprato una tv ed una console per 

videogiochi o delle casse per amplificare la musica che, soprattutto nell’ala occupata dai 

nigeriani, risuona costantemente nei corridoi. Anche le condizioni igieniche cambiano 

molto. Di fatti, sebbene i corridoi ed i bagni vengano lavati e risporcati quotidianamente 

ed il giardino esterno verta in pessime condizioni, le stanze sono piuttosto pulite e 



sistemate, tenendo in conto che la maggior parte di loro, oltre a dormire, utilizza questo 

spazio anche per cucinare. Gli ospiti dimostrano avere maggiore rispetto per la loro 

camera che per gli spazi comuni verso i quali sembrano non sentire alcun senso di 

domesticità. Ciò avviene perché la struttura si mostra inospitale ed impersonale e 

l’unica caratteristica che la denota sembra essere l’atmosfera emergenziale. In estrema 

sintesi, i richiedenti asilo in questo caso non riescono a rispettare la struttura in cui 

vivono poiché non si sentono rispettati. A tal proposito è necessaria una riflessione. 

Infatti, uno dei grandi problemi del Centro è il vandalismo e la sporcizia: 

 

Ti renderai conto che qui i diritti umani non esistono. Te ne sarai accorta anche 

guardando i bagni … hai visto insomma. Poi quando cerchi di far riparare le cose 

inspiegabilmente le rompono. 

(PER 004) 

 

Comunque non hanno rispetto per gli ambienti. Non hanno rispetto per l’ambiente in 

cui loro stessi vivono perché la cosa più grave è questa. Perché se io non ho rispetto 

dell’ambiente dove transitano, ma lì loro ci vivono. Perché loro sembrano così igienisti 

sulla loro persona, come dire, cercano sempre il bagno doccia, quello, quell’altro, però 

poi non hanno rispetto per gli ambienti in cui vivono. Non  hanno rispetto 

assolutamente. 

(PER 006) 

 

Yo mi li lavae i mano (Io me le sono lavate le mani), sono sicuramente più pulita di loro 

che non sanno cosa sia l’igiene. 

(PER 010) 

 

Se è pur vero che gli ospiti del Centro non sembrino mostrare rispetto per la struttura e 

si siano resi più volte protagonisti di atti di vandalismo, ciò non si può certo dire delle 

loro camere, unico luogo a cui si riferiscono utilizzando l’appellativo “casa”.  

 

Magari ogni tanto parlo con qualche nigeriano ma poi torno a casa, qui a dormire. 

(OSP 015) 

 



Il loro vandalismo può essere spiegato dal fatto che gli ospiti non riconosco 

quell’ambiente come familiare e aperto, anzi vedono in esso una fonte di frustrazione, 

tutto fuorché un Centro d’accoglienza. Al contrario, nelle loro stanze sono riusciti a 

ritagliarsi un piccolo angolo di pace. Uno degli ospiti, per l’appunto, ha proprio scritto 

fuori dalla porta della sua camera “CREATORE DI PACE!!!”. 

Come accennato prima, gli ospiti solitamente consumano i loro pasti in camera, e a farlo 

non sono soltanto coloro che si preparano autonomamente il proprio cibo, ma anche 

coloro che usufruiscono del servizio mensa fornito dal CAS. Infatti, la cucina, 

nonostante sia adeguatamente attrezzata e composta tanto da una sala cottura, quanto da 

una stanza di ristoro (circa dieci tavoli rotondi da 5/6 posti ciascuno), oltre a non essere 

utilizzata per la preparazione dei pasti non viene utilizzata nemmeno per consumarli. 

Gli ospiti non si siedono mai ai tavoli e preferiscono mangiare in riva al mare o nelle 

loro camere, o addirittura in piedi in cucina. Alle pareti, oltre ad alcune immagini sacre 

alla religione cristiana, sono ancora appesi disegni raffiguranti personaggi Disney che, a 

giudicare dall’usura, risalgono probabilmente all’epoca in cui il Residence si occupava 

di minori. Insomma, nemmeno durante le ore dei pasti si riesce a creare un momento di 

condivisione che serva a far integrare gli ospiti tra di loro o a creare serenità. Al 

contrario, i momenti dei pasti sono quelli più critici ed è per questo che la cucina si 

trasforma il più delle volte nell’area più “calda” della struttura, in quanto continua fonte 

di conflitto. Parlando di conflitti e di spazi non posso far a meno di tornare a riflettere su 

un dato importante, ovvero la distanza tra gli uffici e la separazione interna del 

personale: da un lato l’amministrazione e dall’altro le figure professionali. Tale distanza 

rende sconnesso il lavoro dei due uffici ed impedisce una collaborazione fluida, 

provocando così incomprensioni e infine ritardi che vanno a pesare sulle pratiche 

burocratiche e sulla vita stessa degli ospiti. 

Sebbene non vengano previste attività di svago gestite direttamente dal CAS, esso è 

fornito di una sala relax e di un campo da calcio. Ciò nonostante, entrambi gli ambienti 

sono inagibili. L’area relax, che prima era destinata a scuola d’italiano, è attualmente 

chiusa, mentre il campetto ha il pavimento rovinato e le porte sono sfornite delle reti. 

Da ciò si evince come non ci sia interesse da parte della direzione a creare momenti di 

integrazione e svago tra gli ospiti, o comunque fornire un luogo in cui si possano 

dilatare le tensioni e dove i richiedenti e gli operatori possano interagire. 

 



Prima di proseguire, in riferimento agli spazi, ritengo di rilevante importanza riflettere 

sulla collocazione fisica del CAS. Innanzitutto, come detto in precedenza, il “Residence 

Marino” è situato nella zona del porto industriale di Trapani e per arrivarci bisogna 

percorrere una strada dissestata, di proprietà della SOSALT3, difficilmente praticabile 

con qualsiasi tipo di mezzo. È, ad esempio, a causa delle pessime condizioni del manto 

stradale che il pulmino di proprietà della struttura che veniva utilizzato per 

accompagnare gli ospiti dal medico o presso gli uffici pubblici, si danneggiava 

continuamente e ad oggi non viene nemmeno più riparato a causa della stretta 

finanziaria. In queste condizioni sono gli operatori (con i propri mezzi e a proprie spese) 

ad accompagnare i richiedenti durante le loro visite. Oltre alla difficoltà nel 

raggiungerlo, la posizione del CAS isola spazialmente i richiedenti asilo, segregandoli 

socialmente. Questi, infatti, raramente escono dalla struttura per raggiungere il centro 

urbano e quando lo fanno, soprattutto di notte, per loro diventa pericoloso poiché 

percorrono zone trafficate e tangenziali a piedi o in bicicletta, rischiando di essere 

investiti. Non sono le aree di svago, ma anche gli uffici ed i servizi pubblici rivolti agli 

immigrati sono distaccati e di difficile fruizione, ed inoltre non è previsto alcun tipo di 

collegamento per mezzo dei trasporti pubblici. La distanza fisica del CAS dal centro 

urbano, inoltre, non permette agli ospiti di integrarsi con la popolazione autoctona e 

provoca in loro, oltre che un forte senso di isolamento, anche la triste convinzione che 

mai verranno accettati dalla società italiana. In molti infatti, durante il mio periodo di 

ricerca restavano sbalorditi dalla mia tranquillità nel parlare con loro e mi chiedevano 

continuamente “di dove sei?”, credendo quasi che venissi da un altro pianeta perché – a 

detta loro – “sono diversa da tutti gli altri italiani” perché mi avvicino e gli parlo senza 

aver paura. Gli africani, per esempio, mi chiedevano quasi ogni giorno se avessi paura 

dei neri. 

 

1.3 Formazione professionale 

 

Per il personale del CAS non è richiesta né prevista alcuna specifica formazione 

professionale per lavorare con i richiedenti protezione internazionale. 

 

                                                           
3 La Sosalt (Sale Marino di Trapani S.p.A.) è una azienda italiana che opera nel settore del sale 
alimentare da cucina, ed è tra le principali aziende per la lavorazione e l'esportazione del sale marino. 



È stato un duro colpo perché sono passata dagli anziani a loro però, piano piano, con 

grandi difficoltà, anche perché nessuno mi ha insegnato a lavorare con gli immigrati. 

(PER 012) 

 

Mentre alcuni operatori confessano di aver avuto difficoltà nel gestire il cambio 

repentino degli ospiti e avrebbero preferito essere adeguatamente formati, altri 

ritengono superfluo qualsiasi tipo di formazione. Quando durante le mie interviste 

chiedevo agli operatori “per accedere a questo posto di lavoro le sono state richieste 

particolari qualifiche? Le è stato offerto un corso di formazione?”, oltre a confessarmi 

di non aver ricevuto alcuna specifica formazione, è emerso come essi stessi la 

ritenessero inutile. 

 

E comunque, se posso esprimere una considerazione mia personale, io non penso che 

qualunque tipo di formazione poi all’atto pratico ti possa servire, perché la realtà è 

tutt’altra. 

(PER 006) 

 

No, no. Vabbò “a pulizia a na matre ri famigghia, cu ci l’ave n’signare?” (chi deve 

insegnare ad una madre di famiglia come fare le pulizie?).       

(PER 010) 

 

Nonostante si possa pensare che non sia necessario un corso di aggiornamento 

professionale per gli addetti alla pulizia, essi entrano quotidianamente in relazione con 

gli ospiti del Centro, pur non parlando la loro lingua, ma si fanno capire anche 

comunicando in dialetto siciliano. 

Inoltre, mentre alcuni degli operatori lavorano nel Centro sin da quando era adibito a 

ospizio per anziani, le figure professionali, ovvero i laureati4 (interprete, mediatore 

culturale e informatore legale), sono state assunte solo dopo l’apertura del CAS. Di 

questi, solo in due (interprete e mediatore culturale) parlano fluentemente inglese e/o 

francese, gli altri cercano di farsi capire. Parlando del personale è inevitabile riportare il 

fatto emblematico per cui, a fine dicembre 2015, due operatrici si sono licenziate a 

causa dei ritardi con i pagamenti. Le due, infatti, hanno accumulato rispettivamente 

                                                           
4 Anche l’assistente sociale è laureata ma lavorava nella struttura sin da quando era adibita a ospizio per 
anziani. 



diciassette e nove mesi di stipendi arretrati e, sino alla fine della mia ricerca, ovvero la 

metà di gennaio, non erano ancora state sostituite. Il ritardo nei pagamenti è, per 

l’appunto, un elemento strutturante del CAS in quanto ad oggi la Prefettura ha 

accreditato i pagamenti fino a luglio. Da agosto, l’ufficio di direzione e 

l’amministrazione sono riusciti a tener aperto il CAS chiedendo numerosi prestiti alle 

banche e tagliando le spese. Dal nuovo anno però, non ricevendo più prestiti dalle 

banche stanche di far credito, i ritardi nei pagamenti da parte della Prefettura 

influenzano notevolmente le vite di tutto il CAS, tanto quelle degli ospiti che dei 

lavoratori, oltre ad alimentare ogni giorno la situazione, ma soprattutto la sensazione, di 

emergenza.  

Sebbene i problemi finanziari influenzino negativamente tutta la vita del CAS, essi, a 

volte, non sembrano intaccare il servizio prestato dagli operatori. Con mio grande 

stupore, infatti, mi sono resa conto che le persone che da più tempo non ricevevano lo 

stipendio erano le stesse che avevano instaurato il rapporto più cordiale con gli ospiti e 

alle quali, secondo i dati emersi dalle interviste, piaceva di più il loro lavoro. A rendersi 

conto della loro cordialità e della qualità del servizio offerto non sono stata soltanto io.  

 

Note di campo 31/12/2015: 

Oggi è l’ultimo giorno di lavoro per due operatrici le quali, per celebrare questo giorno 

hanno portato del cibo e delle bevande da condividere con gli ospiti del Centro. Un 

gruppo di nigeriani entra in massa nell’ufficio ed esprime il dispiacere per la notizia 

appresa e un po’tutti si commuovono. Più tardi arriva un gruppo di pakistani ben vestiti 

in occasione dell’evento e consegnano dei pacchi regalo alle operatrici. Un pensiero 

per ringraziarle del loro lavoro. L’operatrice più grande ricorda a tutti gli ospiti che 

passano per l’ufficio di essere buoni con le altre persone che verranno a sostituirle. Le 

sorprese non sono finite ed un altro gruppo di pakistani entra in ufficio porgendo alle 

operatrici un mazzo di fiori ciascuno. È un momento emozionante, tanto per loro 

quanto per me che ero arrivata lì due settimane fa aspettandomi di trovare una realtà 

diversa. Pensavo che tra operatori e richiedenti asilo ci fosse un abisso di distanza e, 

nonostante in alcuni casi la mia tesi sia stata confermata, questi episodi mi fanno 

rendere conto che devo ricredermi.   

 

Nonostante gli ammanchi di denaro, i ritardi nell’iter burocratico di presentazione e 

valutazione della domanda di protezione internazionale e le condizioni di degrado in cui 



verte la struttura, è inevitabile che si creino rapporti tra operatori e richiedenti asilo. È 

piacevole notare come questi non sempre abbiano una connotazione negativa.  

 

2 Il rapporto tra operatori e richiedenti all'interno del CAS 

 

2.1 L’emergenza 

  

Note di campo del 23/12/2015: 

La prima impressione che ho avuto appena entrata è stata di abbandono e sospensione. 

La struttura è fatiscente e non ci sono guardie all’entrata. Non mi accoglie nessuno, 

sono io che girando per il Centro mi imbatto negli uffici dell’amministrazione e chiedo 

di parlare col direttore. Il personale mi fa accomodare lungo il corridoio in attesa che 

il direttore si liberi. Mi accorgo che nonostante sia inverno le finestre sono spalancate 

ed i termosifoni non funzionano, ma nonostante in Sicilia ci sia un clima mite e 

soleggiato anche a dicembre, vi assicuro che fa freddo. 

 

Una volta varcato il cancello del “Residence Marino” si viene avvolti da una costante 

sensazione di straordinarietà ed emergenza. All’esterno la struttura è fatiscente ed 

alcune parti del Centro sono completamente distrutte ed inagibili. Il giardino esterno da 

ospitalità ad una grande comunità di gatti e a tre cani randagi che, non di rado, entrano 

nella struttura e defecano lungo i corridoi. All’esterno si trovano rifiuti di ogni tipo che 

a tratti fanno apparire il Centro una discarica a cielo aperto: frigoriferi, tv a schermo 

piatto o vecchi modelli a tubo catodico probabilmente abbandonati lì dagli autoctoni. La 

struttura, infatti, è aperta e libera al passaggio, inoltre essendo collocata tra le saline ed 

il mare aperto è una tradizionale meta di pesca dei trapanesi che, infatti, ogni giorno 

durante le ore diurne entrano ed escono dal Centro per pescare. 

Al “Residence Marino” non solo non funziona il riscaldamento, ma anche l’acqua calda 

nelle docce è presente solo in due bagni. Per gli ospiti è difficile anche solo produrre un 

pensiero di serenità e appartenenza in queste condizioni. Uno di loro mi confessa: 

 

Qui non sto bene. Non lo so, ogni giorno mi sveglio e penso perché non so che ne sarà 

di me. È veramente dura per me. Non sono felice e non so come esserlo. Quando mi 

sveglio non so cosa fare. Mi sento solo. Non faccio nulla, è veramente noioso. Non è 

facile per me. 



(OSP 015) 

 

Io prima non stavo male. Adesso sto male. Sono triste. Non ho nulla da fare qui e penso 

sempre al fatto che sono solo, non ho amici, non ho un lavoro. In Pakistan avevo anche 

una ragazza ma qui non trovo nessuno. 

 

(OSP 005) 

 

Anche i servizi ed i prodotti offerti si collocano all’interno del paradigma 

dell’emergenza. Ad esempio, tra i prodotti di igiene personale forniti quotidianamente ai 

richiedenti, è incluso un bagnoschiuma multiuso monodose simile a quelli forniti negli 

hotel, i quali, oltre ad essere di scarsa qualità provocano una sensazione di continua 

precarietà. A tal proposito un richiedente mi dice: 

 

Il sapone che ti danno loro non va bene, anche se ti lavi resti sempre sporco e non si 

leva bene. Quindi io me lo devo comprare ogni mese fuori da qui. 

(OSP 011) 

 

Un altro elemento che produce e alimenta la sensazione di emergenza e di ambiguità è 

certamente dato dal tempo e dalle lungaggini burocratiche. 

Prima di tutto, non viene mai dato un orario preciso agli ospiti del Centro, ma si 

preferisce, invece, dare un appuntamento generico come “passa più tardi” o “dopo 

pranzo” o “in mattinata” o magari “settimana prossima”. E quando i richiedenti 

chiedono spiegazioni vengono allontanati o etichettati come “pesanti” e gli viene 

comunque ripetuto “dopo!”. Il vero problema è però dato dai tempi biblici in cui 

vengono sbrigate le pratiche di presentazione, recepimento e conclusione della domanda 

di protezione internazionale. I richiedenti, infatti, passano in media un anno e mezzo o 

due all’interno del CAS senza essere trasferiti in strutture d’accoglienza secondaria, 

quindi non usufruendo di alcuna politica d’integrazione e/o formazione. Come 

sottolineato da Francesca Campomori, non adottando strategie coerenti di integrazione 

che offrano agli stranieri una possibilità concreta di godimento dei diritti, si verifica la 

tendenza di fissare l'emergenza. In questo modo vengono standardizzati i servizi sociali 

sull'ipotesi che gli immigrati siano emarginati, individui economicamente bisognosi e 

sradicati, e gli interventi non si caratterizzano come enabling, non vanno cioè nella 



direzione di creare le condizioni affinché gli immigrati possano essere riconosciuti 

come risorsa e come produttori in senso economico (2008, p. 39). 

La sensazione di emergenza è palese anche per gli operatori. Una di loro afferma: 

 

Spero di trovare un ambiente migliore. Almeno più speranza perché qua pare che 

speranza non ce n’è! 

(PER 002) 

 

2.2 La vittimizzazione 

 

Di pari passo con il frame dell’emergenza va la labelling della vittimizzazione dei 

richiedenti protezione internazionali. Visti come nuda vita da riempire, ad essi vengono 

offerti pochi servizi volti a mantenerli in una situazione di emergenza e interventi socio-

assistenziali tesi a soddisfare esclusivamente i loro bisogni più essenziali. Così, la 

giornata tipo per i richiedenti si limita alle sole attività di dormire, mangiare e pensare, 

mentre gli operatori raccolgono le loro continue lamentele. Tempo a dietro era stato 

organizzato un corso di lingua italiana (gestito in maniera volontaria dall’interprete) 

all’interno della struttura stessa, del quale gli ospiti hanno un ricordo nostalgico. Ad 

oggi questo servizio è stato soppresso poiché è stata data la possibilità ai richiedenti di 

frequentare un corso di lingua gratuito presso una scuola del Comune. Sebbene questa 

potrebbe sembrare a prima vista un’opportunità, al contrario essa si dimostra essere una 

decisione imposta e dal carattere unidirezionale. La scuola in questione è distante 

rispetto al CAS ed il programma di insegnamento della lingua italiana prevede una 

lezione a settimana della durata di un’ora e mezza circa. Il tragitto da affrontare, gli 

orari scomodi e l’eccessiva brevità delle lezioni, portano dunque i richiedenti a ritenere 

inutile e dispendioso usufruire di questo servizio. In queste condizioni, molti ospiti non 

sono stati in grado di imparare bene l'italiano, quindi non hanno potuto acquisire nuove 

competenze, rimanendo intrappolati in occupazioni non qualificate e quasi analfabeti 

della lingua italiana. 

La mancanza di servizi o attività organizzate porta gli ospiti a trascorrere le loro 

giornate sempre allo stesso modo: in sospeso. Visti esclusivamente come bisognosi di 

aiuto e compassione, o di acqua e cibo, sembrano somigliare più a degli alberi che a 

delle persone: 

 



Io sono stanco. Ho bisogno di un lavoro, datemi un lavoro! Ho bisogno di un lavoro 

anche se non mi pagate io lo faccio. Io voglio fare qualcosa, sono stanco. Ho perso i 

sensi stando qui. Io non mi sento una persona qui, mi sento un fantasma. I fantasmi, i 

fantasmi non lavorano, loro non fanno niente stanno solo fermi in un posto. Io non sono 

né un fantasma, né un albero. Dammi qualcosa da fare, qualsiasi cosa! Oppure fammi 

andare a scuola di parrucchieri. Io voglio imparare di più, ho bisogno di imparare di 

più! 

(OSP 007) 

 

Il sistema di accoglienza italiano dimostra dunque non avere alcun interesse a 

valorizzare e “sfruttare” al tempo stesso il potenziale economico degli immigrati, 

limitandosi a lucrarci, mantenendo le loro vite in sospeso il più a lungo possibile. 

 

2.3 L’infantilizzazione 

 

Connesso in parte al processo di vittimizzazione dei richiedenti protezione 

internazionale, è l’atteggiamento di infantilizzazione degli stessi. Visti come indifesi, 

passivi e bisognosi di affetto, gli ospiti del CAS spesso vengono trattati dagli operatori 

come se fossero dei bambini. Ciò si evince, oltre che dagli atteggiamenti, anche dal 

linguaggio con cui gli operatori si rivolgono agli ospiti i quali vengono spesso chiamati 

“ragazzi” oppure “figli”: 

 

Tu vedi i ragazzi che hanno bisogno comunque di affetto, ti chiamano “mamma” ed è 

una cosa positiva, poi tutto sommato se fossero tutti così … Io un’esperienza che ho 

avuto con un ragazzo, per esempio, gli dicevo sempre “figlio mio, figlio mio” […]. 

(PER 010) 

 

In questo modo anche gli ospiti si abituano a chiamare gli operatori – che tra l’altro 

sono quasi esclusivamente donne – “mamma”. Tale meccanismo fa sì che nella 

mentalità degli ospiti si instauri l’erronea convinzione secondo cui, rivolgendosi agli 

operatori con l’appellativo “mamma”, risolvano i loro problemi con più facilità. Più di 

una volta mi è infatti capitato di vedere come di fronte ad una porta chiusa o ad una 

richiesta più volte avanzata ma mai recepita, i richiedenti cerchino di conquistarsi la 

fiducia e raggiungere i loro scopi utilizzando la parola “mamma”. 



Ma sebbene alcuni sfruttino i risvolti positivi derivanti da questa relazione sbilanciata, 

ad altri questo atteggiamento infantilizzante risulta avvilente. 

 

Loro mi hanno detto “devi imparare la lingua! Devi imparare la lingua! Devi imparare 

la lingua!”. Sì, imparare la lingua è importante ma io ho troppi pensieri. Io non sono 

un bambino, sono un uomo adulto. Mi puoi tenere qui per due anni se sono un bambino, 

un minorenne, ma questo tipo di Centro serve per farmi avere subito i documenti. Non 

sono un minorenne e sono stato qui per un anno, due. Cosa succede? 

(OSP 007) 

 

Si registra, inoltre, la tendenza a mentire agli ospiti approfittando della loro ingenuità ed 

ignoranza del contesto socio-normativo italiano, proprio come si fa con i bambini 

quando non si vuole accontentare la loro richiesta poiché intesa come un capriccio. 

 

Note di campo 28/12/2015: 

Durante le prime ore del mattino arriva un richiedente asilo in amministrazione 

(mentre io stavo intervistando un’operatrice) chiedendo dei medicinali. Sono stata io a 

suggerire all’operatrice di interrompere l’intervista per dare ascolto alla richiesta 

dell’uomo. Chiedeva delle medicine per l’influenza e gli è stato detto che non c’erano 

perché le farmacie sono state chiuse durante le festività natalizie. In realtà, oltre al 

fatto che non è vero che tutte le farmacie del trapanese erano chiuse a causa delle 

festività, all’interno della struttura c’è un’infermeria con svariati medicinali tra i quali 

(magari) anche quello di cui aveva bisogno. Inoltre, durante il corso della mattinata è 

arrivato il medico per il suo rituale incontro settimanale con gli ospiti. Nessuno ha però 

avvertito quell’uomo che, infatti, non è stato visitato dal medico. 

 

In merito al meccanismo di infantilizzazione dei richiedenti protezione internazionale, 

ritengo altresì interessante descrivere un evento che ha avuto luogo all’interno del CAS 

il 7 gennaio: 

 

Note di campo 7/01/2016: 

Oggi ho deciso di andare al CAS nel pomeriggio per vedere che aria si respira durante 

questo momento della giornata. La fortuna ha voluto che sia stato organizzato un 

evento di solidarietà dal titolo “Solidarietà senza confini”, un incontro dedicato ai temi 



dell’integrazione e dell’accoglienza. All’incontro organizzato da FNP, CISL, ANOLF 

(Associazione Nazionale Oltre le Frontiere) e ANTEAS, non è presente nessun 

operatore della struttura, fatta eccezione dell’interprete che invece partecipa 

attivamente all’evento suonando la pianola. Personalmente sono venuta a conoscenza 

di questo evento tramite un articolo pubblicato sulla stampa locale, quindi, essendo 

sponsorizzato e aperto a tutti mi aspettavo la partecipazione di più persone, ma della 

cittadinanza trapanese non c’era neanche l’ombra. Gli unici presenti erano gli ospiti 

del Centro, i rappresentanti e alcuni membri delle associazioni promotrici e due 

operatrici addette alle pulizie, le quali stavano svolgendo con regolarità il loro turno 

pomeridiano. A sorprendermi è stato anche il contenuto dell’incontro. Infatti, da un 

titolo come “Solidarietà senza confini. Un incontro dedicato ai temi dell’integrazione e 

dell’accoglienza” mi aspettavo un dibattito con esperti del settore dove venivano 

esposti e confrontati i diversi modelli di integrazione e di accoglienza. Quello che mi si 

è prospettato davanti andava invece ben oltre la mia immaginazione. L’incontro è stato 

presentato da un’ex maestra elementare della città di Trapani, la quale ha cantato di 

fronte alla platea alcune canzoni su temi di solidarietà e pace, accompagnata dal figlio 

alla pianola che traduceva magistralmente i testi delle diverse canzoni. All’inizio mi 

sono accorta che non c’erano sedie a sufficienza per i residenti del CAS, e gli 

organizzatori erano scocciati dal fatto che questi perdevano tempo nell’arrivare in 

cucina che per l’occasione era stata adibita a sala riunioni. I richiedenti asilo 

sembrano contenti, continuano a fare foto e video. A tratti si distraggono e parlano tra 

loro provocando fastidio alla presentatrice che, infatti, più volte li riprende 

richiamando il silenzio. Alla fine di quello che più che un incontro sull’integrazione e 

l’accoglienza sembra essere una recita di Natale, i rappresentanti delle associazioni 

spendono qualche parola per esprimere gioia nell’essere lì e addirittura (con mio 

enorme stupore) mi ringraziano per aver svolto questa ricerca universitaria al 

“Residence Marino”. Più tardi mi sarà chiesto più volte di citare le associazioni 

promotrici all’interno della mia tesi, ciò mi fa iniziare a pensare che anche in questo 

caso abbia prevalso il contorto paradigma del volontariato, ovvero fare del bene per 

sentirsi bene ed apparire. Un altro indizio a favore della mia tesi mi viene dato da 

un’altra rappresentante di un’associazione di supporto ai rifugiati che descrive le 

offerte a loro disposizione e successivamente distribuisce dei volantini illustrativi. Dopo 

mi confessa che non crede che l’associazione possa fare davvero qualcosa per loro in 

quanto gli ospiti di questo Centro sono dei richiedenti asilo e non dei rifugiati e, 



riflettendoci meglio, crede che nemmeno le brochure, scritte esclusivamente in italiano, 

siano molto adeguate, ma continua comunque a distribuirle. Dopo le canzoni e le 

presentazioni delle associazioni viene offerto un buffet agli ospiti che sembrano 

apprezzare molto e infatti portano via anche gli avanzi. Dopo un’ora l’incontro era già 

finito. I richiedenti però continuano a fare foto e video e alcuni sembrano realmente 

felici e sicuramente più rilassati. Altri, invece, continuano a chiedere a chiunque il 

pocket money5. Un ospite alla fine dell’incontro confessa all’interprete che quello era 

stato il primo giorno in cui si è sentito felice nel Centro, senza essere stressato. Più 

tardi chiedo ad un altro richiedente se gli sia piaciuta la festa e mi dice “mmmm, si ma 

l’hanno fatto per loro stessi non per noi” (INT 005). In questa occasione è stato tenuto 

un atteggiamento infantilizzante nei confronti degli ospiti del Centro. Nonostante ciò, 

tengo a sottolineare che era la prima festa che veniva organizzata nel Centro ed una 

buona occasione per festeggiare il Natale che non gli è stato concesso. Grazie a 

qualche canzone ed un po’ di cibo si è creata una bella atmosfera di serenità e allegria 

che effettivamente non avevo mai visto nel CAS. 

 

Questo evento, oltre ad essere un esempio di infantilizzazione dei richiedenti, ci da 

occasione di riflettere sulla distribuzione degli spazi e sulla mancanza di attività 

organizzate all’interno del CAS. Sebbene l’incontro abbia avuto uno stampo 

infantilistico, questo ha prodotto per un paio di ore un’atmosfera di serenità inusuale 

all’interno del Centro. Ciò mostra come gli ospiti abbiano bisogno e sentano la 

necessità, oltre che di un luogo comune dove potersi incontrare ed interagire (non solo 

tra di loro), anche di attività che interrompano la loro routine quotidiana che 

normalmente è scandita dalle azioni di mangiare, vagare e dormire.  

 

 

2.4 Differenza fra “buoni” e “cattivi” 

 

Dalla ricerca è emerso come sia prassi di alcuni operatori etichettare gli ospiti come 

“buoni” e “cattivi”. Oltre alle umane simpatie che possono nascere lavorando ogni 

giorno a stretto contatto, c’è la diffusa convinzione che il passaggio dall’essere buono al 

                                                           
5 Normalmente il pocket money viene distribuito all’inizio del mese ma, a causa dei ritardi con i 
pagamenti non accreditati dalla Prefettura, in data 7 gennaio agli ospiti non avevano ancora ricevuto 
tale mensilità. 



diventare cattivo sia quasi fisiologico per gli ospiti i quali, una volta presi i contatti con 

coloro che risiedono da più tempo nel CAS, cambiano ed iniziano a pretendere sempre 

di più. 

 

Loro non è che accettano di buon grado quelle che sono le nostre proposte, perché 

comunque hanno questo modo di fare, insomma un po’ così. Perché all’inizio, quando 

arrivano sembrano essere molto remissivi, molto concilianti, però poi, in effetti, quando 

vengono a contatto con quelli che sono arrivati prima di loro cambiano totalmente, per 

cui non accettano quelli che sono i nostri servizi dedicati a loro in prima persona. 

(PER 006) 

 

Che poi li vedi loro, quando arrivano sono buoni, ti chiedono le cose con gentilezza e 

cercano aiuto, poi iniziano a pretendere sempre di più. 

(PER 017) 

 

Note di campo 24/12/2015 

Il direttore dopo avermi rivista mi chiede “come ti sono sembrati? Hai già conosciuto i 

buoni?”. Non avendo ancora avuto modo di confrontarmi con i richiedenti asilo e 

pensando che si riferisse agli operatori, rispondo “si, mi sono sembrati tutti abbastanza 

disponibili e gentili”. Lui risponde “eh, lo dici solo perché ancora non li conosci. 

Anche agli altri avevano dato questa impressione, prima ti chiamano “mamma” e poi 

ne approfittano”.  

 

Il passaggio dall’essere conciliante al pretendere i propri diritti non è però effetto 

dell’influenza degli ospiti “più anziani”. Gli ospiti, infatti, dopo un primo periodo di 

accoglienza nel CAS si ribellano autonomamente poiché in loro si genera un grande 

senso di frustrazione causato dai lunghi tempi burocratici, e non capendo il senso di 

questa attesa, smettono di essere concilianti poiché stanchi di interpretare il ruolo di 

vittime loro assegnato. «I dislocati e i rifugiati cessano di essere tali non quando 

ritornano “a casa” ma quando, in quanto tali, lottano per il loro corpo, la loro salute, la 

loro socializzazione: allora, cessano di essere vittime che la “scena umanitaria” 

presuppone, per diventare soggetti. Nella migliore delle ipotesi, dunque, i siti umanitari 

non possono che essere degli spazi di tensione» (Agier, 2005, p. 63). Ribellandosi al 



sistema di accoglienza che li vuole come nuda vita e vittime indifese, i richiedenti 

protezione internazionale non fanno altro che dimostrare di essere ancora vivi. 

Contrariamente alle accuse mosse da parte di alcuni membri del personale, la ricerca 

rileva come, in media, gli ospiti che risiedono da più tempo nel CAS sembrano essere 

allo stesso tempo quelli che più di tutti prendono le difese degli operatori e riconoscono, 

invece, che la vera colpa è del Governo italiano e del sistema d’accoglienza. 

 

Qui è tutto pacifico, la relazione è positiva. Non ci sono scontri anche perché se gli 

operatori hanno gli strumenti li mettono a disposizione dei richiedenti, ma quando non 

ce li hanno non è colpa loro. È colpa del Governo”. 

(OSP 016) 

 

Non è vero che fa tutto schifo qui. Non lo ascoltare6. Quando loro possono ci aiutano 

ma non è colpa loro se le cose non funzionano. Qui tutto sommato stiamo bene, ma è 

colpa del Governo, non dobbiamo prendercela con loro. Lo Stato italiano è poverino, 

già c’ha i suoi problemi con l’economia. Non è giusto prendersela con loro”. 

 (OSP 005) 

 

Dalla ricerca è emerso inoltre che la percezione dei “buoni” e dei “cattivi” da parte degli 

operatori cambia. Infatti, alla domanda posta agli intervistati “c’è qualche elemento 

problematico all’interno del Centro?”, gli operatori rispondono: 

 

Noi attualmente siamo intorno a 105. Abbiamo circa 105 ospiti. Qualche elemento 

problematico … Oddio, secondo me chi lascia il proprio Paese, per una speranza alla 

fine, perché qua purtroppo non hai niente, chi arriva non ha niente di certo, quindi 

dobbiamo stare attenti a definirlo “elemento problematico” perché qua, alla fine, i 

problemi sono tanti. 

Qualche elemento problematico, oddio, cosa posso dire. C’è un ragazzo, per il quale 

ancora c’è una diatriba, minorenne-maggiorenne. Per l’ebola ha perso tutti, non ha più 

nessuno, è solo al mondo quindi, veramente non sa, non ha nemmeno un contatto. Lui è 

                                                           
6 In questo caso l’intervistato stava rispondendo alle accuse mosse da un altro utente il quale, in 
relazione alla vita nel CAS e alla relazione che intercorre tra loro e gli operatori, continuava ad affermare 
“fa tutto schifo qui. È tutto sbagliato. Ci sono sempre problemi”. 



qua. Questa brutta malattia ha distrutto tutto nella sua famiglia e quindi, cosa dire. È 

un ragazzo di 17 anni, solo al mondo. Non è una bella cosa. 

(PER 004) 

 

Si, c’è quel ragazzo che hai visto ieri che per esempio ha avuto fatto un TSO e 

comunque ha dei problemi che in realtà non si capisce a cosa siano dovuti, sembrano 

problemi psichici, in realtà lo sono. 

(PER 008) 

 

Avevamo un gruppo di varie etnie che davano problemi spesso, nel senso che godevano 

nel creare dei conflitti sia tra di loro che tra noi lavoratori. Però dopo che hanno 

combinato danni, cioè ci hanno minacciati e ci hanno sequestrati abbiamo fatto un 

trasferimento di massa. 

(PER 002) 

 

Eh beh. Noi abbiamo degli elementi problematici che sono stati allontanati con l’ausilio 

delle forze dell’ordine, proprio dal reparto speciale di Palermo. Perché poi nel 

momento in cui partono diventano anche molto aggressivi. 

(PER 006) 

 

Mentre alcuni operatori identificano automaticamente i soggetti problematici con quelli 

vulnerabili, giustificando i momenti di tensione in base alla situazione di vulnerabilità di 

tali individui, altri collegano la parola problematici agli atti di violenza che hanno avuto 

luogo in passato. Apprenderò poi dalla lettura dei fascicoli degli ospiti che quelli che 

inizialmente mi erano stati descritti come elementi problematici, in quanto si erano resi 

protagonisti di atti violenti coincidono con i soggetti vulnerabili presenti nel Centro. Le 

persone che hanno tirato le bottiglie in corridoio o che hanno minacciato gli operatori 

definendoli incompetenti, erano i minorenni riconosciuti maggiorenni dall’esame RX al 

polso. Leggendo i loro fascicoli apprendo inoltre che non trovandosi bene in un Centro 

per adulti, chiedono il trasferimento e gli viene detto che l’unica possibilità per loro di 

andarsene da lì ed essere ospitati in un Centro SPRAR è quella di dichiararsi 

maggiorenni. Decisione che loro continuano a non ritenere opportuna. 

 

 



2.5 La differenza tra NOI e LORO 

 

Studiando il rapporto che intercorre tra operatori e ospiti del “Residence Marino” mi 

sono resa conto che, in generale, vi è una netta separazione tra i due soggetti. Ciò si 

evince innanzitutto dal linguaggio utilizzato da entrambe le parti. Infatti, fatta eccezione 

per quella parte di operatori che si riferisce agli ospiti chiamandoli ragazzi 

(infantilizzazione), gli altri utilizzano il pronome personale loro. Tale distanza è 

rimarcata anche dagli ospiti del Centro, i quali hanno ben chiara la differenza tra loro 

stessi ed il personale, tra noi e loro. 

I due soggetti vivono e lavorano ogni giorno a stretto contatto ed istaurano 

inevitabilmente una relazione. Tale relazione però, il più delle volte si limita ai 

convenevoli e a domande di circostanza, allo scambio di informazioni in merito 

all’andamento della loro domanda di protezione o alla semplice richiesta di pocket 

money, cibo e medicine. 

 

-Qual è il tuo rapporto con gli operatori? 

Questo è importante. Qui io non ho rapporti con nessuno! Con nessuno! [sillaba 

lentamente]. In questo posto nessuno ha un rapporto con gli operatori. Io avevo un 

messaggio oggi che dovevo andare in Questura, l’hanno scritto sulla porta e stop. Ok, 

questo non è un rapporto.  

-Quindi non vi parlate mai? 

Sai, cosa dobbiamo dirci? Discorsi intensi … Che dobbiamo dirci? “Buongiorno. Come 

stai? Bene, grazie. Hai fatto colazione? Si, ho fatto colazione, oppure no, la faccio 

dopo”. E basta, questo è tutto. 

(OSP 011) 

 

Sebbene i problemi all’interno del CAS siano molti e di diversa natura (logistici, 

finanziari, strutturali), pertanto la relazione tra i due soggetti deve essere letta 

utilizzando sempre tale filtro e con la consapevolezza che in queste condizioni è 

difficile che si generi una relazione totalmente amichevole e pacifica, ciò alle volte 

avviene. Capita infatti che si creino rapporti di affetto sincero e stima reciproca: 

 

V. è mio amico. Quando è morta mia madre lui mi ha consolato. Poi è rimasto a farmi 

compagnia. Quando non è qui sto male, mi sento confuso. Quando lo vedo qui sono 



contento, perché ogni tanto ci sediamo e ci mettiamo a parlare, come adesso. Lui non 

parla inglese ma ci prova. Lui mi aiuta a parlare in italiano e adesso va meglio. Lui mi 

può capire e io posso capirlo. 

(OSP 009) 

 

M. è mia amica perché lei non si comporta come qualcuno che non ama nessuno. Lei si 

comporta come qualcuno che ama tutti, perché lei è differente dagli altri. Quando dici 

“questo ragazzo non è buono” non si mostra mai chiusa a quel ragazzo ma vuole 

conoscere qualcosa di lui, chi è. Se è buono o meno. Lei è sempre intelligente, come 

una nostra madre, come una nostra donna che sa cosa fare. Non guarda mai qualcuno 

dicendogli “tu sei buono, tu non sei buono”, non ti critica. Lei non ti giudica, è una 

buona donna. Da quando sono arrivato fino ad oggi lei non è mai cambiata. Lei 

scherza, parla, fa bene il suo lavoro ma il resto della gente qui gira intorno e non fa 

bene il suo lavoro. Loro non sorridono mai. Durante tutto il giorno non vedo mai un 

sorriso sulle loro facce. 

(OSP 007) 

 

Ormai ti ripeto, è come se facessero parte della mia vita, lo dico apertamente. Sono 

contenta quando loro tornano con il risultato positivo dalla Commissione, mi dispiaccio 

se molti di loro, come è successo, ricevano il negativo. Sono contenta che dopo mesi 

ottengono i documenti, cioè le loro gioie sono le mie e viceversa. Certo non lo lascio 

molto vedere a loro perché altrimenti possono confondere poi il ruolo. Però sto attenta 

a loro, anche al loro stato di salute, o quando mi raccontano per esempio che il parente 

è riuscito ad arrivare in Italia senza morire a mare, perché ce lo raccontano ogni tanto, 

perché poi loro ci chiedono il ricongiungimento. 

(PER 012) 

 

Mi vengono a trovare anche se non hanno niente da chiedermi, così per passare il 

tempo. Io sono in ufficio quando non mi chiama nessuno, poi quando hanno bisogno mi 

vengono a chiamare dalla cucina, dall’ufficio, da fuori. Poi parliamo della famiglia 

loro, del lavoro, se cerca lavoro, se l’hanno trovato. Oppure parliamo di musica, di 

cinema, quello di cui si parla in genere. Li conosco tutti di nome, praticamente tutti. 

Sono circa 100, io mi ricordo i nomi di tutti si, praticamente tutti. 

(PER 014) 



 

È positivo registrare come a volte la relazione che si crea tra richiedenti e operatori 

abbia dei connotati positivi. Essa, inoltre, alle volte supera gli schemi normativo-

burocratici e le barriere che il ruolo pone come regole del gioco. 

  

Poi devo dire che a tutti noi capita che quando abbiamo cose che non utilizziamo più le 

portiamo e le diamo a quelli che hanno più bisogno. Non so se si può fare, non mi 

interessa, ma noi lo facciamo ugualmente perché secondo me è giusto così. 

(PER 008) 

 

Così, oltre allo scambio di vestiti usati, capita di assistere a scene in cui, per esempio, 

nonostante la cucina sia chiusa da quasi un’ora le operatrici distribuiscono ugualmente 

la colazione oppure offrono una sigaretta all’utente che gliel’ha gentilmente chiesta.   

 

3 I conflitti 

 

Durante il mio lavoro di ricerca, contrariamente alle mie aspettative, ho rivelato due tipi 

di conflitti. Infatti, oltre al prevedibile conflitto tra operatori e richiedenti, già rivelato e 

descritto in precedenza da altri studiosi e ricercatori prima di me, al CAS “Residence 

Marino” mi sono ritrovata di fronte ad un conflitto interno al personale il quale 

congestiona e influenza negativamente la vita dell’intero Centro. Il fatto che i due uffici, 

amministrazione e segreteria, non comunichino tra di loro rallenta pesantemente l’iter 

burocratico della domanda d’accoglienza e peggiora la qualità di vita, oltre che degli 

ospiti, dell’intera struttura. Tale conflitto ha diverse cause: la distanza fisica dei due 

sportelli, il diverso livello di istruzione, il differente percorso formativo affrontato, la 

differenza di età e di anni di servizio all’interno del “Residence Marino”. 

 

Vabbè, in questo posto ci dovrebbero essere delle figure più autoritarie che fanno 

capire ogni ruolo che ognuno deve avere. Cioè qui nessuno può prendere il ruolo di un 

altro, nessuno può improvvisarsi esperto in altre cose che appartengono invece a figure 

professionali diverse. Insomma, ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro senza criticare 

quello degli altri, senza a tutti i costi creare conflitti tra gli ospiti e gli operatori o 

aizzarli a tutti i costi per creare disagio, perché si dovrebbe riconoscere che qui si deve 

lavorare per il bene della struttura e non per mandarla in rovina anche se sembra che 



l’obiettivo di alcuni sia questo. Mi piacerebbe che ci fosse una figura, forse maschile, 

autoritaria che si prendesse intanto a cuore la struttura e che riuscisse a rimettere 

ognuno al proprio posto e anche a rimproverare o dare delle dritte serie a chi lavora 

qua dentro. Qui sembra si divertano a creare disagio. C’è l’abitudine a creare conflitto. 

(PER 008) 

 

Come anticipato, tale conflitto ricade sulla vita degli ospiti che spesso vengono anche 

aizzati contro gli altri operatori. Durante un momento di tensione provocato da un ospite 

che si lamentava dell’eccessiva dilatazione dei tempi di accettazione della sua domanda 

d’accoglienza (risiede da due anni nel Centro ed attualmente ha presentato ricorso alla 

Commissione), un’operatrice afferma: 

 

È colpa degli altri che non hanno fatto bene il loro lavoro e ti hanno fatto aspettare due 

anni. 

(Operatrice dell’ufficio amministrazione, donna italiana tra i 40 e i 50) 

 

I principali motivi di conflitto all’interno del CAS sono il cibo ed il pocket money. 

Come detto in precedenza, la struttura assicura agli ospiti la fornitura di tre pasti al 

giorno (colazione, pranzo e cena) che arrivano dall’esterno già cotti e sigillati per mano 

di una struttura convenzionata con il Centro. Tali pasti però non rispettano le tradizioni 

etniche dei richiedenti, in quanto abitualmente sono piatti della tradizione italiana. Oltre 

ad essere di scarsa qualità tale alimentazione, profondamente differente da quella alla 

quale sono abituati, non solo non piacere agli ospiti ma provoca in loro anche problemi 

di salute causati da scompensi vitaminici e intolleranze varie. 

 

Hai visto, anche il cibo non è buono. È buono da vedere ma non da mangiare. Sai, io 

sono pakistano e magari a me non piace questo cibo, ma tu hai visto cosa ci danno. 

Questo cibo per te è buono? Mangialo e dopo mi dici. 

(OSP 005) 

 

Noi andiamo fuori a comprarci da mangiare. Loro dovrebbero darci il nostro cibo. Io 

qui non mangio niente perché per me è tutto diverso. La colazione per esempio. Io a 

colazione bevo tè, caffè e zuppa e mangio patate e uova. Io non vado là [in cucina a 



mangiare]. Neanche il pranzo faccio lì. Di solito mangio carne o pollo, li conservo nel 

freezer e quando li devo cucinare li scongelo. Ma non prendo mai il loro cibo. 

(OSP 003) 

 

Essendo queste le premesse, sono in pochi ad usufruire del servizio mensa offerto dalla 

struttura, mentre gli altri preferiscono provvedere autonomamente alla loro 

alimentazione. È abitudine diffusa tra i richiedenti quella di comprare il cibo all’esterno 

e cucinarlo all’interno delle loro camere grazie all’utilizzo di rudimentali fornelletti o 

piastre elettriche, correndo in ogni momento il rischio di provocare un corto circuito o 

peggio ancora un incendio. Nonostante le quotidiane e continue lamentele degli ospiti 

nei riguardi del cibo, questo problema non è mai stato risolto. 

 

È normale che per quello che è la loro alimentazione, quello che loro vorrebbero, è 

impossibile per noi realizzare questa alimentazione, perché insomma sono intingoli 

vari, non sono facilmente realizzabili, neanche presso il Centro cottura da cui noi ci 

formiamo. Cerchiamo sempre di venirgli incontro però loro si lamentano 

continuamente. 

(PER 006) 

 

È comprensibile che si ritenga difficile preparare un menù che soddisfi effettivamente 

tutti gli ospiti, dunque questa potrebbe essere una motivazione ragionevole. Durante il 

corso della ricerca però, un operatore mi svela che un piatto di pasta costa 30 centesimi, 

per questo motivo si preferisce continuare a comprare cibo che i richiedenti comunque 

non mangiano piuttosto che cercare di trovare una soluzione cambiando fornitore o 

menù. Inoltre, alcuni operatori non riescono proprio a comprendere il perché gli ospiti 

continuino a lamentarsi del cibo, nonostante vivano in Italia da anni. 

 

Loro, malgrado alcuni di loro è già da tre anni, perché il primo gruppo sono sbarcati 

nel dicembre 2013, però malgrado insomma il tempo che siano qui, non riescono ad 

adeguarsi con la nostra cucina, con i nostri sapori e quindi pretendono un po’. 

(PER 006) 

 

Tale visione è frutto del modello di integrazione di tipo assimilazionista 

tradizionalmente utilizzato in Italia. «Nella politica assimilazionista vi è la convinzione 



che l'immigrato, come nuovo arrivato nel Paese, entra, deve lavorare, si deve tenere 

fuori dai guai e deve soltanto cercare di copiare lo stile di vita italiano. Si credeva che è 

solo questione di tempo: l'immigrato scarta o dimentica la propria cultura d'origine e il 

modo di vedere il mondo, e lentamente, presto o tardi, diventa come la popolazione 

locale. Il sentimento di rifiuto e isolamento che sembra affliggere molti immigrati, in 

special modo durante i primi anni di permanenza nel nuovo Paese, può essere messo in 

relazione direttamente o indirettamente con i contraccolpi prodotti proprio da questa 

politica assimilazionista. […] Ci si aspetta che gli immigrati vengano lentamente, ma 

sicuramente, amalgamati nella comunità italiana locale e col tempo, rinunciando alle 

loro vecchie abitudini, agli stili di vita e alle visioni del mondo diventino indistinguibili 

dagli italiani» (Ciancio, 2014, p. 47). 

 

Oltre al cibo, a generare conflitto all’interno del CAS è il ritardo nei pagamenti. Capita 

infatti, come detto più volte, che a causa della mancata fornitura di finanziamenti da 

parte della Prefettura, ai richiedenti non venga consegnato il pocket money nei tempi 

prestabiliti. Ciò provoca innumerevoli problemi ed influenza negativamente la vita degli 

ospiti. Questi, infatti, utilizzano la loro mensilità non (solo) per comprarsi accessori hi-

tech ma essenzialmente per soddisfare i loro bisogni primari. Con questo denaro 

comprano i prodotti per l’igiene intima, i vestiti, il cibo e le medicine di cui hanno 

bisogno. 

 

Se mangiassi il cibo che mi danno loro sarei già morto. Il cibo che ci danno loro non mi 

piace. Puoi vedere lì la mia spesa [mi indica una busta piena di cibo poggiata sul 

pavimento], quelle sono alcune cose che mi sono comprato per me. Non mi piace il 

cibo. Questa spesa mi è costata 10 o 12 €. I soldi se ne vanno. Li uso anche per 

comprare l’acqua perché qui ci danno una bottiglia al giorno. 

(OSP 007) 

 

A volte non ci sono soldi. Sai, no soldi no vita (no money no life) è una regola di vita. 

Noi spendiamo quando abbiamo del denaro. È difficile guadagnare denaro. Molte volte 

io mi faccio una domanda: perché la vita è così differente qui e negli altri Centri no? 

Negli altri Centri li pagano ogni fine mese, 30 o 31, perché qui non è così? Perché 

ancora non ci hanno pagato? Oggi è 5 e ancora non ci hanno pagato. Perché mi dici 

sempre che sono chiuso, che quando mi vedi non sorrido. Se puzzo, se io non mi lavo, se 



non ho il sapone per lavarmi non è perché non voglio ma perché non ho soldi. Perché 

succede sempre? E perché succede sempre e solo in questo Centro? Se voi ci date i 

soldi noi ci compriamo la crema, il sapone. Tu sei il capo, sei tu che puoi risolvere la 

situazione. Chiama la banca, chiama chi vuoi. Perché gli altri Centri hanno i soldi e 

noi no? 

(OSP 011) 

 

Durante il mio periodo di ricerca ho avuto modo di assistere ad uno scontro tra un 

utente ed un’operatrice del Centro che ritengo rilevante riportare per meglio 

comprendere tanto la tensione scatenata dal ritardo dei pagamenti, quanto 

l’atteggiamento ostile di alcuni dipendenti nei confronti dei richiedenti protezione 

internazionale. 

 

Note di campo 04/01/2016: 

Pochi minuti dopo il mio arrivo vengo attirata da fragorose urla provenienti dalla 

cucina. Incuriosita vado subito a controllare cosa stia succedendo e magari cercare di 

mediare. La scena che mi ritrovo davanti è una tipica situazione di conflitto descrittami 

dagli operatori del Centro, che mi lascia comunque basita: un richiedente asilo urla e 

inveisce contro le operatrici lamentandosi delle lungaggini burocratiche della sua 

richiesta d’asilo (è infatti lì da due anni e non ha ancora ottenuto parere positivo dalla 

Commissione) ed è probabilmente stressato dopo aver appreso la notizia che anche 

questo mese la Prefettura è in ritardo con i pagamenti e non si sa quando riceverà il 

pocket money. A questo punto, invece di cercare di calmare il richiedente, l’operatrice 

inizia a urlare più forte di lui, alternando l’italiano al dialetto siciliano e rendendo così 

impossibile qualsiasi tipo di mediazione o confronto civile. Sembra una gara a chi urla 

più forte ed il giovane inizia ad infuriarsi: gesticola vivacemente con le mani, poi da un 

calcio ad un tavolo provocando rumore e facendolo sbattere contro al muro. Volano 

parole forti e ai “vaffanculo” del richiedente l’operatrice risponde urlando “schifosi! 

Siete degli schifosi! Non solo vi diamo ospitalità, dovreste dirci solo grazie. Pure avete 

il coraggio di lamentarvi. Schifosi!”. È il turno di un’altra operatrice, la quale senza 

remore inizia a sbraitare “sono come gli ebrei. Sono minorati cerebralmente! Hanno 

problemi mentali. Vi portate le femmine dentro e stiamo zitti. Avete i fornelletti in 

camera e stiamo zitti. Fate quello che volete e stiamo zitti. Qui dentro c’è un giro di 

prostituzione incredibile e stiamo zitti. L’altro giorno c’era una ragazzina di 15 anni 



qui. 15 anni! E voi ci ripagate così”. Fortunatamente l’ospite prende la decisione più 

saggia e va via verso la sua camera mentre dalla cucina le operatrici continuano a 

gridare insulti e lamentele in dialetto. Sono sconvolta. Dopo due anni in un Centro 

d’accoglienza, dopo aver passato l’inferno in un viaggio della speranza, anch’io mi 

sentirei smarrita, anch’io inizierei ad impazzire, anch’io sarei nervosa nello scoprire 

che i soldi che aspetto da settimane, necessari a soddisfare i miei bisogni quotidiani 

come l’acquisto di cibo, medicine e vestiario, non si sa quando arriveranno. In più una 

reazione violenta è l’unica che ci si può aspettare quando si urla a squarciagola in 

faccia ad una persona che non ti comprende. Quando la discussione sembra ormai 

superata e gli animi si sono calmati una delle operatrici in questione torna a sorridere 

e “scherzare” con gli ospiti del Centro. Un richiedente le mima sorridendo di volere la 

colazione e batte il pugno sul tavolo, come se stesse bussando, per chiederle un 

cornetto. A questo gesto lei risponde in dialetto “a mia accucci un mu fae picchì ti 

rugno un pugno n’facce (a me così non lo fai perché ti do un pugno in faccia)”. A 

questo punto mi avvicino all’operatrice dell’ufficio amministrazione – la stessa che 

cerco di intervistare da giorni senza risultati – per chiederle cosa sia successo poco fa e 

mi risponde “chiedi a M. che ti saprà dire meglio. Io adesso ho da fare”. Annuisco e 

ringrazio lo stesso. Niente, nulla da fare. Con me proprio non vuole parlarci. Capisco 

che non vuole nemmeno spiegarmi con esattezza cosa sia successo visto che 

l’operatrice alla quale si riferisce è arrivata in cucina dopo di me quindi non è 

informata a riguardo. Nel frattempo l’operatrice protagonista della discussione sembra 

essersi calmata e continua a scherzare con i richiedenti. Gli insegna come dire 

“basta”, “voglio questo”, “apposto”, e si lamenta con alcuni perché nonostante vivano 

lì da un anno non sanno ancora parlare italiano. Fuori dalla cucina un utente 

impaurito mi dice di voler chiamare l’ONU perché ha avuto paura. Sotto suggerimento 

di un’operatrice, traducendo letteralmente le sue parole, gli dico di non aver paura e 

che queste situazioni di tensione possono capitare ma che tutto si risolve. 

La nostra conversazione viene interrotta perché le urla si fanno sempre più forti e 

questa volta provengono da un’altra direzione. Decido di andare a controllare. 

L’operatrice dell’infelice offesa “siete come gli ebrei” sembra partita alla carica, forte 

del fatto che finalmente sia arrivato il (vero) direttore. Le offese volano: “pezzo di 

merda! Io non ho paura di te. Vattinne (vattene)! Se hai problemi di testa te ne vai». 

Mentre continua a gridare, l’operatrice si mette faccia a faccia con l’uomo quasi a 

cercare lo scontro. Il direttore li divide e parla con tranquillità al richiedente che 



sembra magicamente essersi calmato. Per me è la prima volta che vedo il direttore 

tanto che, sorpreso negativamente dalla mia presenza mi chiede chi mi abbia 

autorizzata a stare lì. Rispondo che ho un’autorizzazione dell’università che mi è stata 

controfirmata ed approvata dal suo collega che, tra le altre cose, a me si era presentato 

come direttore e che invece scopro essere solo il responsabile. Fortunatamente per me, 

l’attenzione viene nuovamente attirata dall’operatrice che questa volta inveisce contro 

la sua collega che stava andando a parlare con molta calma con il richiedente. 

L’operatrice urla le seguenti parole: “oooooh! Che fai? Devi imparare a difendere la 

tua nazionalità!”. 

 

Questo evento è stato in assoluto quello che più mi ha sconvolta. Oltre agli ovvi 

problemi derivanti dagli ammanchi finanziari, ritengo che l’elemento che più di tutti 

influenza negativamente il rapporto tra operatori e ospiti del CAS sia la mancanza di 

formazione professionale degli operatori e ancor di più la voglia di questi di lavorare 

con gli immigrati ed i richiedenti protezione internazionale. Tali elementi non devono 

essere sottovalutati poiché non si può pensare di trattare allo stesso modo anziani, 

minori e profughi adulti. Si sta parlando di individui con una soggettività, una storia e 

delle caratteristiche che è impossibile omologare, e che necessitano dunque di 

relazionarsi ed essere seguiti da un personale adeguatamente formato. 

 

4 Le attività informali 

 

Come detto in precedenza, non essendo previsto un controllo all’ingresso del CAS, esso 

è essenzialmente aperto a tutti e tutto.  

 

Vengo solo qualche volta a trovare gli amici. Poi, non mi ha mai chiesto niente 

nessuno. 

(Visitatore del Centro, uomo italiano tra i 50 e i 60 anni) 

 

In queste condizioni, sono molte le attività informali ed illecite che si verificano nel 

Centro.  

Innanzitutto, è sorprendente la quantità di biciclette presenti nella struttura. Saranno più 

di un centinaio le biciclette di dubbia provenienza. Gli operatori mi dicono che è 

possibile che se le siano comprate, ma del resto non possono averne la certezza. Ci sono 



anche molti vestiti ammassati che gli ospiti raccolgono dalla Caritas per poi spedirli in 

Africa. Seppure gli operatori si dimostrino restii a commentare la presenza di tutte 

queste biciclette, dopo aver passato un po`di tempo a contatto con i richiedenti, sono 

proprio loro a spiegarmi le regole di questo particolare fenomeno. Sono infatti i 

nigeriani ad aver creato un vero e proprio racket delle biciclette che arrivano e poi 

vengono vendute da questi a tutti gli altri ospiti. Questi non sono i soli a praticare 

attività commerciali all’interno del CAS dove, infatti, vengono vendute anche scarpe di 

buona qualità che durante le ore del giorno vengono nascoste all’interno di intercapedini  

interne alla struttura. 

Tali attività illegali segnalano, oltre all’assenza di controlli, l’essenziale bisogno dei 

richiedenti di ottenere dei guadagni. Senza un inserimento legale nel mondo del lavoro e 

senza la fornitura costante e puntuale del pocket money, gli ospiti del Centro si 

inventano qualsiasi attività. Capita spesso, infatti, di ritrovarli di fronte ai supermercati 

intenti a chiedere l’elemosina, mentre durante la stagione estiva o in generale durante il 

periodo di raccolta, vengono reclutati per lavorare in nero nei campi. Oltre a queste 

pratiche illegali, è capitato che gli ospiti vengano immessi in giri di prostituzione. A tal 

proposito un’operatrice mi racconta che una volta un uomo è arrivato disperato da lei 

dicendole che un uomo lo aveva abbordato appena fuori il Centro offrendogli lavoro in 

campagna e che però, arrivati nella sua casa di campagna abbia provato ad avere 

rapporti sessuali con lui. Il richiedente è però riuscito a scappare. 

 

Io ho visto assai (molte) persone africane che vanno a casa di famiglie di italiani, 

vanno a casa loro e stanno lì con loro. Ho visto assai persone così, ma non ho visto mai 

pakistani che facciano così. Io non voglio niente. Se voglio soldi vado a lavorare, ma io 

non voglio sedere. 

(OSP 005) 

 

L’omertà degli operatori ed il loro disinteresse nei confronti delle attività illecite che 

hanno luogo nel Centro, non può che danneggiare gli ospiti nei quali si crea la 

convinzione secondo cui l’illegalità sia l’unica via di salvezza e la mala vita la loro 

unica speranza. Non si parla di libertà senza confini ma di scarsa tutela nei confronti dei 

richiedenti. 

 



Esempio di autentica e positiva auto-gestione è invece la sala situata nell’ala della 

struttura che da ad est, che i richiedenti hanno adibito a sala di preghiera per i 

mussulmani. 

 

La sala di preghiera è gestita da loro, è autogestita. Abbiamo trovato questo 

compromesso, questa ala della struttura rivolta ad est e loro il venerdì soprattutto, in 

varie ore della mattina, a pranzo e alla sera vanno lì a pregare. 

(PER 012) 

 

Gli ospiti mostrano molto impegno nelle attività per cui hanno interesse e buona 

capacità di autogestirle. Si pensi, infatti, ai pasti che quotidianamente cucinano da soli o 

alle attività sportive che si inventano in cortile. Per l’appunto, il gruppo di pakistani 

presente nella struttura gioca spesso a cricket nell’area parcheggio del CAS, preferendo 

quest’area al campo da calcio ufficiale. La volontà c’è ed è sbagliato pensare ai 

richiedenti protezione internazionale esclusivamente come vittime bisognose d’aiuto. In 

questo modo non si fa altro che distruggere le loro menti e acutizzare il loro sconforto. 

 

Se il Centro d’accoglienza fosse diverso, anche se ricevessi il negativo (dalla 

Commissione) ma qui si vivesse bene, sarei felice. Qui non va bene niente, è tutto 

scadente. Se chiedi a loro qualcosa ti rispondono sempre che non ce l’hanno. Io ogni 

mattina mi sveglio arrabbiato. La notte non dormo. Sono felice per 10 minuti e poi sono 

di nuovo triste. Sto diventando pazzo. È vero. Prima stavo bene, ora non più. 

(OSP 016) 

 

C’è bisogno di rendersi conto che i richiedenti protezione internazionale sono persone. 

Non sono né alberi, né fantasmi ma persone. Di questo il sistema internazionale 

d’accoglienza sembra essersene dimenticato. 

 

 

 

 

Conclusione 

 



Dalla ricerca emerge come i richiedenti asilo non accettino di buon grado il fatto di 

essere visti esclusivamente come vittime e non tollerano l’idea di dover restare inattivi 

per tutta la durata della valutazione della loro domanda di protezione internazionale. Al 

contrario, mostrano molto impegno nelle attività per cui hanno interesse e buona 

capacità di autogestirle.  

L’umanità sta vivendo un grande periodo di crisi, ciò è innegabile. Bisogna però 

rendersi conto che il sistema d’accoglienza vigente in Italia ed in Europa non dimostra 

essere il più consono per gestire il fenomeno delle migrazioni forzate, da troppo tempo 

etichettato come fatto eccezionale ma che da anni ha dimostrato avere carattere 

strutturale. Vittimizzando i richiedenti protezione internazionale non facciamo altro che 

distruggere le loro menti e acutizzare il loro sconforto. Detto ciò, non è mia intenzione 

affermare che i rifugiati non abbiano bisogno d’aiuto, perché certamente ne hanno una 

forte necessità. Bisogna però mettere in discussione «il tipo di aiuto che ricevono, il 

modo in cui l’aiuto viene offerto e il ruolo che sono costretti ad assumere per riceverlo» 

(Harrell-Bond 2005, p. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice  

 

Tabella di codificazione delle interviste 

 

CODICE SESSO RUOLO ETÀ PROVENIENZA STATUS GIURIDICO 
OSP* 
001 M OSPITE 

Fra 20 e 
25 GAMBIA RIFUGIATO 

PER** 
002 F 

MEDIATRICE 
CUTURALE 25 ITALIA CITTADINO ITALIANO 

OSP 003 M OSPITE 
Fra 20 e 

25 GHANA 

RICHIEDENTE ASILO 
CON PERMESSO DI 
LAVORO 

PER 004 M 
INFORMATORE 
LEGALE 27 ITALIA CITTADINO ITALIANO 

OSP 005 M OSPITE 24 PAKISTAN 
IN ATTESA DELL'ESITO 
DELLA COMMISSIONE 

PER 006 F ECONOMO 
Fra 40 e 

50 ITALIA CITTADINO ITALIANO 

OSP 007 M OSPITE 29 NIGERIA 

HA AVVIATO LE 
PROCEDURE DI 
RICORSO ALLA 
COMMISSIONE 

PER 008 F PSICOLOGA 
Fra 30 e 

35 ITALIA CITTADINO ITALIANO 

OSP 009 M OSPITE 17 COSTA D'AVORIO 

MINORE 
RICONOSCIUTO 
MAGGIORENNE. 
RICHIEDENTE ASILO 

PER 010 F 

SERVIZIO DI 
PULIZIA E 
DISTRIBUZIONE 
PASTI 

Fra 50 e 
60 ITALIA CITTADINO ITALIANO 

OSP 011 M OSPITE 
Fra 25 e 

30 NIGERIA 

RICHIEDENTE ASILO 
CON PERMESSO DI 
LAVORO 

PER 012 F 
ASSISTENTE 
SOCIALE 

Fra 30 e 
35 ITALIA CITTADINO ITALIANO 

OSP 013 M OSPITE 16 GAMBIA 

MINORE 
RICONOSCIUTO 
MAGGIORENNE. 
RICHIEDENTE ASILO 

PER 014 M INTERPRETE 
Fra 30 e 

40 ITALIA CITTADINO ITALIANO 

OSP 015 M OSPITE 22 NIGERIA 
RICHIEDENTE ASILO 
CON PERMESSO DI 



 

*OSP = Ospite. 

**PER = Personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVORO 

OSP 016 M OSPITE 
Fra 20 e 

30 GHANA 

HA AVVIATO LE 
PROCEDURE DI 
RICORSO ALLA 
COMMISSIONE 

PER 017 M RESPONSABILE 
Fra 50 e 

55 ITALIA CITTADINO ITALIANO 

PER 018 M DIRETTORE 
Fra 50 e 

60 ITALIA CITTADINO ITALIANO 
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