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«Il principio dell’uguaglianza delle opportunità astrattamente considerato non è
nulla di particolarmente nuovo: esso non è altro che l’applicazione della regola
di giustizia a una situazione in cui vi siano più persone in competizione tra loro
per il raggiungimento di un obiettivo unico, cioè di un obiettivo che non può
essere raggiunto che da uno dei concorrenti [...].
Ciò che ancora una volta fa di questo principio un principio innovatore negli
Stati socialmente ed economicamente avanzati è il fatto che esso sia stato
enormemente esteso per effetto del prevalere di una concezione conflittualistica
globale della società, per cui tutta intera la vita sociale viene considerata
un’immensa gara per il conseguimento di beni scarsi[...].
In altre parole, il principio dell’uguaglianza delle opportunità elevato a principio
generale mira a mettere tutti i membri di quella determinata società nella
condizione di partecipare alla gara della vita, o per la conquista di ciò che è
vitalmente più significativo, partendo da posizioni eguali[...].
Non è superfluo invece richiamare l’attenzione sul fatto che proprio allo scopo
di mettere individui diseguali per nascita nelle stesse condizioni di partenza, può
essere necessario favorire i più disagiati o sfavorire i più agiati[...].»
(N.Bobbio, Uguaglianza e libertà, Torino, 2009)
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Prefazione

Il lavoro presentato prende le mosse da un progetto di ricerca sul monitoraggio
dei servizi socio-sanitari nei centri di prima accoglienza per richiedenti asilo e la
verifica dell’osservanza di tale diritto alla salute della popolazione immigrata. In
Italia, sebbene la normativa vigente D.Lgs 286/1998 garantisca agli stranieri
l’assistenza sanitaria 1 , tuttavia, la mancanza di supporto e informazione si
traduce in un rischio per gli immigrati dovuto alla difficoltà di sottoporsi a
misure preventive e a diagnosi tempestive e monitorate. Il diritto alla salute
sancito dalla Costituzione italiana all’art.32 spesso non è applicato nella
quotidianità: la condizione di precarietà e fragilità dei diritti e l’applicazione e
l’interpretazione delle normative vigenti creano diseguaglianze e il venir meno
delle garanzie di ciascun cittadino in merito a risposte adeguate alle reali
necessità individuali.
In questa sede saranno messe in luce le difficoltà del paradigma di cittadinanza a
ritargliarsi uno spazio nel sistema di prima accoglienza in riferimento al diritto e
alla tutela della salute nel contesto locale. Si indaga su una povertà relazionale e
informativa dei diritti che genera nella comunità di accoglienza precarietà,
esclusione, isolamento dalle reti sociali e mancata soddisfazione dei bisogni
primari 2 . L’approccio metodologico adottato fa riferimento all’analisi e alla
presentazione di un’esperienza concreta riferita ai richiedenti asilo accolti nei
centri di accoglienza della provincia di Latina, precisamente a Fondi.
In riferimento alle norme giuridiche in materia di salute degli immigrati nel
primo capitolo vengono sollevate le criticità del paradigma di cittadinanza attiva
degli immigrati in crisi e le difficoltà di integrazione socio-sanitaria nei contesti
1

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.191
del 18 agosto 1998. Supplemento ordinario n.139.
2
M.Pasini, La somatizzazione della precarietà in R.Cavicchioli, A.Pietrantoni (a cura di) Migrazione
e salute, Magma vol.n.9 n.2, maggio-agosto 2011.
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locali. Di converso sono presentate le iniziative di cittadinanza attiva proposte
nei diversi contesti regionali 3 nei quali la salute, bene comune inalienabile, è
salvaguardata in percorsi strutturati di cura favorendo lo sviluppo di
empowerment negli individui e nella comunità. Nel secondo capitolo vedremo
come il diritto alla salute dei migranti, trattato in relazione ai processi di
integrazione nella società, è compromesso: il sistema di prima accoglienza si
rivela un “buco nero” in cui non trovano spazio i nuovi modelli di cittadinanza e
i diritti sociali e civili dei migranti. Il tema del diritto alla salute dei migranti,
trattato dal punto di vista dei processi di integrazione, risulta lento e ostacolato
nei centri di accoglienza straordinaria, studiati in riferimento al modello teorico
del sociologo canadese Erving Goffman; sono messi in luce i problemi relativi
all’istituzionalizzazione dei migranti nei centri di accoglienza, il funzionamento
di tale organizzazione, i costi personali dell’emigrazione in termini di
integrazione e di adattamento sul territorio; viene presentata una nuova forma di
istituzione totale, i centri di accoglienza straordinaria nei quali, chi detiene il
potere a gestirli giustifica le degradazioni che avvengono nei confronti dei
migranti.
Nel terzo capitolo verrà riportata una lettura attenta e consapevole delle recenti
circolari del Ministero della Salute e del bando di aggiudicazione del servizio di
accoglienza dei richiedenti asilo nella provincia di Latina, gli obblighi normativi
in materia di igiene pubblica, privata e prevenzione dalle malattie infettive; è
data priorità alla figura dell’assistente sociale nei centri di accoglienza
straordinaria e alle buone prassi del lavoro quotidiano.
Nel quarto capitolo è presentata una ricerca su un’esperienza personale
professionale relativa alla salute dei migranti in rapporto al loro ambiente di
vita, i centri di accoglienza straordinaria di Fondi. La ricerca qualitativa,
condotta con il metodo dell’intervista semi-strutturata, si è avvalsa di una griglia
3

S.Geraci, B. Martinelli, ll diritto alla salute degli immigrati. Scenario nazionale e politiche locali,
Caritas Diocesana di Roma luglio 2002, pp.27-38 in www.caritasroma.it.
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di domande ad attori privilegiati finalizzata allo studio dei bisogni e dei servizi
sanitari garantiti nella prima accoglienza sul territorio. L’obiettivo del lavoro di
ricerca è stato quello di analizzare i processi e i fattori socio-ambientali che
hanno influito sull’insorgenza di determinate patologie e il ruolo che il Servizio
Sociale dei centri ha avuto in merito alla prevenzione e alla cura delle stesse. La
ricerca si è proposta di capire come i percorsi di cittadinanza attiva proposti nel
primo capitolo possono essere anticipati al momento dell’accoglienza, date le
criticità riscontrate nell’esperienza di Fondi attraverso i modelli teorici di Erving
Goffman e Abdemalek Sayad. In appendice sono allegati gli strumenti
qualitativi utilizzati nel lavoro di ricerca, quindi, le interviste semi-strutturate
somministrate e, in via del tutto eccezionale, sono riportati gli articoli di giornale
sull’inchiesta “Dionea” 4 , lo scandalo che ha visto coinvolti i centri di
accoglienza di Fondi in una calda estate di fine giugno.

4

C. Alberoni, Confronto, periodico d’informazione, anno XLIII n°324, Fondi, luglio 2018.
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CAPITOLO I
CITTADINANZA ATTIVA E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA DI
MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO
________________________________________________________________
Recuperare la cittadinanza in un tempo di crisi, in cui il prezioso diritto sembra
essere ormai soverchiato, è l’auspicio di Giovanni Moro 5 , il presidente della
Fondazione per la Cittadinanza Attiva, e degli attori di comunità, pubblici e
privati, istituzionali e non, che oggi ne avvertono la necessità più di quanto non
lo fosse negli anni passati. La società convive con un paradigma in difficoltà nel
quale i profili istituzionali e politici sembrano essere messi in discussione: il
pilastro fondamentale del paradigma della cittadinanza è lo Stato, l’unico che ha
il potere di concedere e privare la cittadinanza agli individui. Lo Stato6 detiene il
dominio su un determinato territorio, delimitato da confini, all’interno del quale
i cittadini ospitati godono di diritti e hanno doveri e responsabilità, alle quali non
è possibile sottrarsi. Lo Stato non è solo un apparato burocratico o un territorio,
ma rappresenta l’espressione politica di un patrimonio storico, linguistico,
valoriale e culturale: questo enorme bagaglio di valori accomuna il cittadino agli
altri membri della comunità e sviluppa in loro un’identità nazionale.7 Al centro
dell’unità culturale di una nazione vi è un modello antropologico di cittadino
con uno stile di vita, un lavoro, una famiglia, usi e costumi propri, dunque, un
modello di riferimento unico in grado di stabilire chi e come dovrebbe essere un
cittadino normale. In primis essere cittadini comporta l’avere uno status
giuridico tale da vedersi riconosciuta una certa posizione nel sistema
istituzionale, in termini di diritti e di doveri su base egualitaria e tale status

5

G. Moro, Cittadinanza attiva e qualità della democrazia, Carocci editore, Roma, novembre 2013,
pp.11-14.
6
Vedi J. Miranda, Stato sociale e Diritti fondamentali in www.azionecattolica.it.
7
S. Cassese, Territori e potere, Un nuovo ruolo per gli Stati?,in «Quadrimestrale di teoria generale,
diritto pubblico comparato e storia costituzionale», Il Mulino, Bologna 2016, p.130 in www.nomosleattualitaneldiritto.it
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consente di prender parte alle vita sociale e civile attraverso il diritto di voto ed
esercitare la sovranità.
Oggi la pratica della cittadinanza risulta profondamente minata da eventi che
stanno avendo luogo nelle società contemporanee, impossibilitate a gestire nuovi
rischi globali nel campo sanitario delle malattie trasmissibili 8 ; le migrazioni
hanno sfumato i confini dello Stato, pensiamo ai denizenship, immigrati di
soggiorno a lungo termine ai quali non è garantita la cittadinanza e per i quali
risulta difficile stabilire chi è dentro, chi fuori i confini9. L’identità nazionale ha
una configurazione multiculturale sempre più visibile, ciò comporta molteplici
identità culturali all’interno dello stesso Stato e mette in discussione l’unità
culturale dei cittadini. Problematica è la pluralizzazione delle identità e degli
stili di vita, non solo dei migranti, ma nella società nel suo complesso religione,
lavoro, tempo libero. Il filo conduttore che parifica un’individuo ad un’altro è lo
status giuridico: la capacità dello Stato è indebolita nel rendere effettivo e
praticabile tale diritto e sempre meno è capace a rispondere alle prerogative di
accesso ai servizi sanitari della comunità.
Tale difficoltà è dovuta alla scarsità di risorse pubbliche e all’incapacità delle
istituzioni di far fronte alle richieste differenziate e ai servizi personalizzati di
cura, sebbene le normative costituzionalmente vigenti dovrebbero riconoscere le
domande legittime e contrastare eventuali minacce sulle condizioni di salute
della popolazione. Sebbene ai servizi pubblici sia riconosciuto il ruolo di
prevenzione e implementazione di nuovi servizi, gli stessi arrancano ad
assicurarli: le società contemporanee avanzano rivendicazioni di nuovi diritti
riguardo la salute e il benessere psicofisico dei migranti connessi al proprio
ambiente di vita. La società necessita di una nuova cittadinanza dei diritti
osservata a partire dall’accesso ai servizi sanitari da parte dei soggetti migranti
8

F. Castelli, S. Geraci, S.Egidi, Malattie infettive e Immigrazione: facciamo chiarezza, Sossanità, in
www.sossanità.it.
9
L. Ronchetti, La cittadinanza sostanziale tra Costituzione e residenza: immigrati nelle regioni, 7
novembre 2012, in www.costituzionalismo.it.
11

che non hanno la titolarità formale della cittadinanza italiana. 10 I dati Istat
rivelano che nel 2008 le acquisizioni della cittadinanza hanno raggiunto quota
53mila, dato raddoppiato rispetto ai primi anni del 2000, ma inferiore ai 137mila
che nello stesso anno hanno ottenuto la cittadinanza francese, ai 130mila che
hanno ottenuto la cittadinanza nel Regno Unito, ai 94mila in Germania e agli
84mila in Spagna; risulta, quindi, che il numero di neo-cittadini in Italia sia
modesto, solo l’1,3% contro valori superiori al 3% nei Paesi citati con differente
legislazione. Nel 2010 l’Istat stimava 4,5 milioni di cittadini stranieri residenti
legalmente in Italia su circa 60,6 milioni di persone, una persona su 13 con
cittadinanza straniera e più di una su dieci sotto i 40 anni. 11
Come emerge dalle statistiche degli ultimi anni di Cittadinanzattiva12 nel tessuto
sociale emergono sempre più cittadini immigrati in condizioni di salute precarie
e alle prese con il Sistema Sanitario Nazionale e altri servizi della Pubblica
Amministrazione: i cittadini migranti avvertono urgentemente la necessità di
coprire un ruolo attivo nella società e vedersi riconosciuti i loro diritti. Premesso
che l’immigrazione costituisce nel nostro Paese un fenomeno strutturale che
incide sulla fisionamia della società, solo accantonando ogni approccio
emergenziale si è in grado di sviluppare solide politiche nazionali sulle
migrazioni, sui modelli di integrazione, sull’accesso alla cittadinanza e sui
sistemi di welfare, così come il diritto all’assistenza e alle cure. Le politiche
nazionali risentono da tempo di approcci inadeguati a lungo raggio che
consentono di strutturare il fenomeno dell’immigrazione: la logica dei beni
comuni 13 , come ricorda il presidente di FONDACA, porta l’individuo nella
società a riflettere sull’importanza della presenza degli immigrati come un
fattore di arricchimento umano, sociale e culturale, quindi, se da un lato
10

G. Moro, Cittadinanza attiva e qualità della democrazia, Carocci editore, Roma, novembre 2013,
pp.56-60.
11
L. Liberto, M.Votta, Immigrazione: dai luoghi comuni ai beni comuni in «Argomenti, Consumatori,
Diritti e Mercato», numero 3/2011, pp.129-130, in www.consumatoridirittimercato.it.
12
Ivi, p.131.
13
G. Arena, C. Iaione, L’Italia dei beni comuni in «Sul capitale sociale come bene comune», Carocci
Editore, Roma settembre 2012, pp.31-32.
12

costituiscono una risposta all’invecchiamento crescente della popolazione
italiana, dall’altro rappresentano una risorsa nel sistema previdenziale italiano in
termini di aumento del Pil. L’accesso ai servizi per gli immigrati, a differenza
degli italiani, risulta problematico: il 68% dei regolari risulta iscritto al Ssn e a
molti è precluso l’accesso ai benefici sociali e assistenziali. Le difficoltà trovano
riscontro in ambito amministrativo, sanitario e sociale: i lunghi tempi di attesa
sono imputabili alla ferraginosa macchina burocratica, sebbene la legge all’art.
5, comma 9 D.Lgs. 286/98 T.U. prevede che i rinnovi debbano concludersi entro
venti giorni dalla presentazione della domanda; le risposte arrivano a distanza di
un anno e le conseguenze dei ritardi ricadono sull’assistenza e sul diritto alla
salute. Il tema dei ritardi nel rilascio della documentazione sanitaria è diventato
anche oggetto nel 2010 di un’iniziativa di Cittadinanzattiva volta a raccogliere le
segnalazioni sui pesanti disservizi della Pubblica Amministrazione che
incombono sugli immigrati: una nuova iniziativa che rappresenta non solo
un’azione di tutela nell’interesse dell’individuo, ma anche un coinvolgimento
dei diretti interessati nell’iniziativa stessa. 14 Un’intervento simile potrebbe
essere pensato per gli stessi sul versante socio-sanitario tale da permettere ai
cittadini immigrati e non di poter godere delle prestazioni e delle cure mediche
nel pieno rispetto della dignità umana, abbattendo ogni forma di disuguaglianza
nell’accesso ai servizi. La condizione di estrema precarietà dei diritti dei
migranti segnalata dal costante lavoro di Cittadinanzattiva, SIMM e GRIS15 in
merito all’accesso e alla fruizione del servizio sanitario riguarda le disparità di
trattamento rispetto agli italiani in tema di costi delle prestazioni sanitarie e di
continuità delle cure, al di là delle prestazioni essenziali: le difficoltà del rinnovo
del permesso di soggiorno, le discriminazioni perpetrate a danno degli stranieri
inabili da parte delle commissioni mediche e le interpretazioni erronee della
14

L. Liberto, M.Votta, Immigrazione: dai luoghi comuni ai beni comuni in «Argomenti, Consumatori,
Diritti e Mercato», numero 3/2011, pp.132-133.
15
(a cura di) S.Geraci, Una rete per la salute degli immigrati in «Immigrazione e salute: per una
cittadinanza di diritti», La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni ed i Gruppi Immigrazione e
Salute, Caritas Diocesana di Roma, n.4, febbraio 2007, pp.16-22, in www.simmweb.it.
13

normativa in materia di riconoscimento dell’invalidità civile hanno conseguenti
ricadute sulle difficoltà di accesso degli stessi alle prestazioni assistenziali. 16
Oggi la normativa si fa garante della tutela della salute in senso universalistico a
livello internazionale e nazionale: le Convenzioni, tra cui la Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)17, hanno seguito le linee guida dettate
dall’OMS nel 1946, il testo costituzionale all’art.32 fa del diritto alla salute un
diritto inalienabile dell’individuo quanto il diritto alla vita e all’integrità fisica
del migrante e l’asserzione all’articolo 2 comma n°1 del Testo Unico
sull’immigrazione riconosce i diritti inalienabili della persona umana
riconosciuti a tutti senza distinzione tra cittadini e stranieri. Tuttavia, i
regolamenti sono in contrasto con le politiche adottate in Italia e ciò risulta
evidente dalle difficoltà incontrate dallo Stato nel garantire attenzione
particolare ai determinanti di salute e permettere ai migranti un’esistenza meno
problematica.
È evidente che oggi uno Stato democratico e civile non può più essere cieco di
fronte ai problemi e alle richieste di quella che rappresenta una fetta consistente
della sua popolazione: è necessario rivedere l’impianto normativo stigmatizzante
e razzista che fa della persona migrante un individuo perseguibile in ragione del
suo status soggettivo di irregolare e lo rende portatore di diritti parziali rispetto
al cittadino italiano; tale condizione porta gli immigrati ad occultare i diritti
sanitari e a ledere i diritti più profondi. 18 Il decentramento regionale avviato con
la legge n.59/1997 favoriva il passaggio di alcune competenze dallo Stato alle
Regioni e dalle Regioni alla Sanità; sebbene il D.Lgs 286/1998 garantisca
l’assistenza sanitaria a tutti gli stranieri, il decentramento sanitario si è rivelato
fallimentare a causa dei ritardi nell’emissione dei documenti necessari
16

L.Liberto, M.Votta, Immigrazione: dai luoghi comuni ai beni comuni in «Argomenti, Consumatori,
Diritti e Mercato», numero 3/2011, pp.132-139.
17
F.Olivieri, Il diritto alla salute dei migranti alla luce della CEDU in «CEDU e diritto alla salute dei
migranti: alcune considerazioni preliminari», in www.europeanrights.eu.it.
18
A.Zanin, Il diritto alla salute degli immigrati in Italia, tra legislazione statale, autonomie locali e
prassi applicative,Università Ca Foscari Venezia 2012, pp.92-93.
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all’erogazione di servizi; le differenze a livello regionale non fanno altro che
esacerbare le disuguaglianze di salute, rendendo ancora più difficile la
permanenza in Italia dei richiedenti diritti. La condizione di regolaritàirregolarità è determinante nel decidere di quali diritti può usufruire il migrante
nel Ssn, creando disparità nel diritto di accesso19.
Ci si chiede se oggi ancora sia possibile una condizione simile nell’accesso alle
cure e nel diritto alla salute, nonostante la ratio legittimi l’universalità del diritto
alle cure; si riscontrano disuguaglianze nella quotidianità che collimano con il
diritto internazionale dei diritti umani e non mancano lacune e punti di
debolezza in materia di diritto alla salute, accesso e fruibilità. La
disinformazione e il pregiudizio ostacolano l’accesso dei migranti regolari nelle
strutture sanitarie a carattere misto pubblico e privato, per cui si rende
necessario semplificare l’accesso ai servizi sanitari e garantire servizi a bassa
soglia nei confronti di un’utenza immigrata con difficoltà e vulnerabilità 20 .
Secondo il ricercatore Alberto dal Molin, che ha studiato il fenomeno all’interno
di un Pronto Soccorso di Biella 21 , le strutture sanitarie devono consentire al
migrante di collocarlo in una rete di servizi territoriali in grado di garantirgli
continuità assistenziale e orientamento al servizio e mediazione liguisticoculturale, evitando il ricorso inappropriato al P.S.. La salute degli immigrati
permette di supportare il lavoro delle istituzioni nella progettazione sanitaria,
attenta ai reali bisogni dell’individuo in un clima accogliente e inclusivo, ma
testimonia anche la loro condizione: la cittadinanza si rivela, quindi, lo
spartiacque nel godimento dei diritti nella comunità, lo status giuridico comporta
grandi differenze perchè assegna il godimento di alcuni diritti a scapito di altri e
contribuisce alla creazione di uno status di “non cittadino”. Dunque, la
19
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discussione sul concetto di cittadinanza, affrontata nel 2017 anche dalle Acli22,
impedisce al migrante di provare fiducia in se stessi, negli altri e nei servizi,
ostacolando la socializzazione, l’inclusione e l’arricchimento reciproco.23

1.1 La crisi del tradizionale paradigma di cittadinanza e il fenomeno
migratorio: il diritto alla salute
________________________________________________________________
L’Osservatorio Epidemiologico sulle Disuguaglianze

24

nel 2017, data la

consistente presenza di immigrati nel nostro Paese, ha posto i servizi sociosanitari dinanzi al dovere di fronteggiare le richieste di cura di un’utenza
culturalmente diversa: l’efficienza dell’apparato istituzionale e le capacità dei
singoli operatori socio-sanitari di instaurare un dialogo reciproco, essenziale per
l’efficacia di ogni azione di cura, rientrano tra i problemi emergenti in campo
sanitario. Nell’intervista alla Dott.ssa Bianca Maisano 25 , missionaria secolare
scalabriniana che fa parte dell’Area Sanitaria della Caritas di Roma, emerge che
le diversità culturali sono ragione di difficoltà nell’accesso ai servizi a causa
delle barriere burocratiche e linguistiche e nella costruzione di una relazione
fiduciaria tra medico e paziente, quando non risultano essere condivise le visioni
interpretative relative alla salute e alla malattia; è vero che le problematiche
comportano disagi agli utenti e alle istituzioni, ma è pur vero che sono stati
ritagliati spazi per nuove risposte ai bisogni. È auspicabile farsi carico dei
bisogni sanitari dei migranti, molti dei quali stabilizzati nel nostro Paese, con
22
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l’obiettivo di favorire percorsi di integrazione e di inclusione sociale. Tuttavia,
la tutela della salute presenta ulteriori criticità quando l’ordinamento italiano
deve confrontarsi con le condizioni di irregolarità degli stranieri sul territorio,
dunque, fin dove è possibile estendere e garantire il diritto di salute al migrante e
in che misura subisce torsioni?26
L’aumento quantitativo di fonti normative degli ultimi anni, seppur
frammentario, definisce lo status di straniero e lo riveste di un contenuto
concreto, tuttavia, non consente di risalire ad una nozione unitaria di immigrato,
cui sia riferibile un complesso di diritti e doveri determinato. Le diverse figure
giuridiche, infatti, sembrano essere caratterizzate da una peculiarità comune,
ovvero, l’assenza della qualità di cittadini italiani, che ha sollevato ampi dibattiti
sull’acquisizione della cittadinanza italiana in una legislazione non inclusiva27:
non essere cittadini italiani rappresenta un fattore discriminante per le differenti
situazioni soggettive che possono dar luogo a situazioni più o meno ampie di
diritti e obblighi. Solo a partire dagli anni Settanta l’Italia, paese industrializzato
di facile ingresso, ha conosciuto importanti flussi migratori, per cui la carenza
delle immigrazioni nel primo ventennio del Novecento ha influito la scrittura
della Carta Costituzionale e la produzione legislativa. La Costituzione, che
riserva all’art.10 la disciplina della condizione giuridica dello stesso in
conformità alle norme e ai trattati internazionali, non affronta nè la posizione
giuridica dello straniero nè il riconoscimento nei suoi confronti dei diritti
tutelati; si deduce la ragione per cui le disposizioni costituzionali relative ai
diritti non facciano riferimento allo straniero nel delineare l’ambito di
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applicazione delle norme28. I diritti che la Costituzione riferisce espressamente
ai cittadini si ritiene che possano essere riconosciuti dal legislatore anche agli
stranieri, ma senza che tale estensione sia garantita; inoltre, l’art.10 interviene
come rafforzamento del trattamento stesso dello straniero e fissa l’obbligo per lo
Stato italiano di dare attuazione alle legislazione internazionale che ne favorisce
la tutela. L’art.2 29 della Costituzione riconosce un complesso comune di
situazioni giuridiche garantite sia ai cittadini che agli stranieri, garantendo una
situazione oggettiva di parziale uguaglianza, laddove sono definiti i diritti
inviolabili dell’uomo. Entro quali limiti il legislatore è libero di estendere certi
diritti ai non cittadini?
Lo straniero potrebbe essere totalmente escluso dai diritti inerenti la qualità di
cittadino, vedersi riconosciuta la parità dei diritti sulla tutela delle esigenze
essenziali alla condizione umana o riconosciuti discrezionalmente diritti residui.
Paradossalmente anche se l’art.3 Cost. legittima la tesi minoritaria dei principi
esclusivi ai soli cittadini, l’art.2 Cost. riferisce i diritti inviolabili dell’uomo
senza alcuna distinzione tra cittadini e stranieri e l’art.10 Cost. reinvia a
consuetudini e atti internazionali nei quali è assicurata la protezione dei diritti
fondamentali dello straniero. Con la sentenza n.104 del 1969 la Corte
Costituzionale, dopo aver ribadito all’art.3 Cost. l’estensione dei diritti dai
cittadini agli stranieri sancisce che, i primi hanno con lo Stato un rapporto
permanente, i secondi sono acquisiti e temporanei. La logica conclusione è
quella per cui il legislatore può trattare diversamente cittadini e stranieri, solo
quando ciò sia consentito dalla diversità delle situazioni; sebbene l’elaborazione
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normativa abbia posto argine alla discrezionalità del legislatore ordinario, ancora
proliferano incertezze sul contenuto minimo di tali diritti.30
La circostanza per cui l’art.32 Cost. è considerata una conferma del carattere
universale di tale diritto, è infranta nella parte Prima della Costituzione “ Diritti
e doveri dei cittadini” che circoscrive il diritto alla salute ai titolari della
cittadinanza, salva la facoltà del legislatore di estenderla anche agli stranieri: la
Corte, in forza del principio di uguaglianza, ribadisce che il legislatore ordinario
non può discriminare cittadini e stranieri nel riconoscimento dei diritti
fondamentali. La salute, annoverata fra i diritti sociali dello Stato liberale, era
esclusa come diritto fondamentale e solo con il passaggio dallo Stato liberale
allo Stato sociale, il diritto di salute è rientrato fra i diritti fondamentali. La
Corte Costituzionale sin dal 1977 ha affermato il diritto alla salute come diritto
incondizionato della persona con carattere universale, ma solo in seguito alla
sentenza n.252 del 2001 ha ribadito l’irriducibilità del diritto alla salute come
ambito inviolabile della dignità umana che impedisce, a situazioni prive di
tutela, di pregiudicare tale diritto. La legge riconosce agli stranieri tale diritto,
qualunque sia la condizione giuridica che ne regola l’ingresso e il soggiorno in
Italia e il legislatore può prevedere forme diverse di esercizio dello stesso; non
mancano impedimenti che incidono sulla praticabilità e sull’esercizio di tale
diritto, finanziariamente condizionato. In Italia il tema dell’assistenza sanitaria è
stato più volte trattato attraverso una serie di decreti legge poi decaduti, quindi,
leggi frammentate e provvisorie a scapito della tutela della salute dei migranti.
Nell’ordinamento italiano il provvedimento che ha riconosciuto il diritto
all’assistenza sanitaria agli immigrati è stato il D.Lgs n.286 del 1998 emanato in
forza della L. delega n.40 del 1998, c.d. Turco-Napolitano, che ha adeguato la
normativa in materia in tema di diritto alla salute, regolata dalla L. n.833 del
30
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1978, istitutiva del Ssn. Le disposizioni del decreto hanno trovato concretezza
con l’emanazione del DPR n.394 del 1999 e chiarimenti sono stati forniti dalla
circolare del Ministero della Sanità n.5 del 4 marzo 2000, contenente
disposizioni del testo unico in materia di assistenza sanitaria.31
Per quanto concerne l’accesso alle prestazioni del Ssn la legislazione prevede un
regime differenziato tra stranieri regolarmente soggiornanti e stranieri non in
regola con l’ingresso e il soggiorno, tema ampiamente discusso dal Laboratorio
per la Salute Materno Infantile32 del Dipartimento di Salute Pubblica di Milano:
i primi, per il lasso di tempo in cui dispongono di un titolo valido di soggiorno
sono considerati cittadini e possono iscriversi al Ssn, per i secondi la tutela è
ridimensionata e la non iscrizione comporta un onere economico del costo delle
cure. L’art.34 del D.Lgs 286/1998 disciplina l’assistenza sanitaria agli immigrati
che soggiornano regolarmente per motivi familiari, per asilo politico, per
affidamento, adozione o acquisto della cittadinanza e hanno l’obbligo di
iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. L’iscrizione al Ssn per queste
categorie è facoltativa ed è anche valida per i familiari a carico, previa
pagamento di contributo calcolato in percentuale sul reddito. L’iscrizione presso
l’Azienda Sanitaria Locale è quella del territorio in cui il migrante risiede o
dimora e la durata si commisura in base alla validità del titolo di soggiorno e si
potrae nella fase del rinnovo; il mancato rinnovo al SSn è dovuto al non rinnovo
del permesso, almeno che non si documenti un ricorso a tali provvedimenti.
L’art.25 del D.Lgs 286 del 1998 disciplina l’erogazione dell’assistenza sanitaria
agli stranieri non iscritti al Ssn: si distinguono coloro che, regolarmente
soggiornanti, non sono tenuti all’iscrizione perchè presenti in Italia solo per un
31
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breve periodo e coloro, invece, che si trovano in una posizione di irregolarità nei
confronti delle leggi italiane. Ai primi è consentito ricevere prestazioni sanitarie
previa pagamento di tariffe determinate dalle Regioni e dalle province
autonome. Gli stranieri irregolari, invece, secondo l’art.35 comma 3 sono
assicurate “le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
ancorchè continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di
medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”33. Agli
stessi vengono poi garantiti la tutela sociale della gravidanza e della maternità,
la tutela della salute del minore, le vaccinazioni secondo la normativa vigente,
gli interventi di profilassi internazionale, la diagnosi e la cura di malattie
infettive. Occorre chiarire quali prestazioni devono essere garantite a questa
particolare fascia di utenza, dato che l’art.35 comma 3 fa riferimento a “cure
urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative”. La circolare n.5 del 24
marzo 200034 chiarisce che le cure essenziali sono di competenza del Ministero
della Sanità e l’accertamento dell’essenzialità e dell’urgenza rientra nell’ambito
della responsabilità del medico. La decisione finale sull’erogazione di una
prestazione sanitaria dello straniero irregolare dipenderà dal riconoscimento del
carattere urgente ed essenziale della cura da parte del medico del Ssn, in linea
con le indicazioni ministeriali. L’art.43 comma 3 del regolamento di attuazione
prevede che le procedure attuate per evitare che la condizione di clandestinità
influisca sull’erogazione delle cure necessarie: il regolamento prevede che le
prestazioni

vengano

erogate

utilizzando

il

codice

Stp

(Straniero

Temporaneamente Presente), rilasciato da tutte le strutture sanitarie pubbliche,
private accreditate, in forma poliambulatoriale od ospedaliera.

33
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Nella consapevolezza che la condizione di irregolarità sia accompagnata da
precarietà economica l’art.35 comma 4 prevede che le prestazioni citate vengano
erogate senza onere a carico del richiedente qualora non abbiano risorse
sufficienti, salvo le quote di partecipazione alla spesa; l’art.43 comma 4 prevede
la possibilità di attestare lo stato di indigenza attraverso un autodichiarazione
presentata all’ente sanitario erogante le prestazioni e come sancito dalla
Circolare n.5 del 2000 al Ministero dell’Interno spettano le spese delle
prestazioni ospedaliere ed urgenti. L’art.35 comma 5 del T.U. dell’immigrazione
precisa che il ricorso dell’immigrato clandestino alle strutture sanitarie non
comporta nessun tipo di segnalazione alle autorità, salvo nei casi in cui sia
obbligatorio il referto; la norma mira ad evitare che il soggetto portatore del
bisogno di salute sulla base del suo status giuridico possa configurarsi in una
posizione di clandestinità sanitaria che di fatto gli impedirebbe la tutela della
salute. La circolare n.12 del 27 novembre 200935, emanata dal Dipartimento per
le Libertà civili e per l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, ha chiarito il
divieto di segnalazione stabilito dall’art.35 che continua a trovare applicazione e
prevede l’obbligo di referto, ma non nel caso di reato di ingresso e soggiorno
illegale nel territorio dello Stato. Per ciò che concerne l’esibizione dei
documenti inerenti il soggiorno per l’accesso alle prestazioni di carattere
sanitario restano escluse le prestazioni sanitarie che lo straniero può chiedere
senza alcun bisogno di esibire i documenti comprovanti la regolarità del suo
soggiorno. Esiste, dunque, un “nucleo irriducibile” del diritto alla salute che
assicura l’assistenza sanitaria agli stranieri.36
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1.2 Percorsi di cittadinanza attiva: reti di comunità, attori locali
________________________________________________________________
L’OMS

37

nel 2013 anticipava il contenuto del Piano Nazionale della

Prevenzione 2014-2018 in merito al coinvolgimento attivo, alla partecipazione e
all’empowerment della comunità, prioritari nei documenti di indirizzo delle
politiche per la salute e il contrasto alle disuguaglianze, al fine di migliorare gli
stili di vita dei cittadini; la valorizzazione delle iniziative di attivazione e di
coinvolgimento dei cittadini nello sviluppo e nella cura dei beni comuni si
costituisce come una strategia atta ad ostacolare i fattori che generano
diseguaglianze di salute: è il caso dei gruppi sociali svantaggiati che hanno una
salute peggiore rispetto a quella di altri membri della società dovuto alla
differente distribuzione dei determinanti di salute variabili quali abitazione,
occupazione, istruzione, reddito, accesso ai servizi pubblici e stili di vita che si
sovrappongono alle determinanti non modificabili come il sesso, l’età e il
patrimonio genetico. Un recente rapporto del Ministero della Salute “L’Italia per
l’equità nella salute” del 2017 evidenzia l’esistenza di un legame diretto tra
reddito e salute, noto come gradiente sociale, presente in ogni realtà territoriale
così come nel contesto italiano.38
Il coinvolgimento attivo della comunità è stato riconosciuto come una strategia
potenzialmente utile per agire sui determinanti sociali al fine di ridurre le
disuguaglianze di salute. Gli interventi storici posti in essere si avvalevano solo
in minima parte della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi,
tuttavia, oggi sono nate modalità alternative finalizzate a coinvolgere i membri
negli interventi di sanità pubblica: la comunità deve essere partecipe al processo
decisionale, alla pianificazione, alla progettazione ed all’erogazione dei servizi.
Le modalità di coinvolgimento possono essere espletate attraverso la fornitura di
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informazioni, la consultazione, la partecipazione al processo decisionale fino
all’azione congiunta per affrontare i bisogni con azioni e politiche efficaci39.
Il coinvolgimento della comunità si è sviluppato a partire da diversi ambiti della
società, tra cui i movimenti per i diritti civili, la salute, la medicina, la
formazione in età adulta e la salute mentale; il coinvolgimento attivo40 definito,
talvolta, con la nozione di mobilitazione ed empowerment in altre con quella di
partecipazione della comunità, ha ostacolato la valutazione dell’impatto nel
coinvolgimento attivo della comunità sulla salute. Parlare di comunità non vale a
dire circoscriverla a determinati confini territoriali, perchè la comunità può
travalicare i confini, così come può consolidare rapporti già esistenti o costituirsi
per la prima volta per risolvere questioni di interesse collettivo relativi alla tutela
del diritto alla salute. I membri di una comunità riescono a percepire se stessi e
in quanto tali possono avere specifiche esigenze o bisogni, possono essere
definite in molteplici modi e gli individui identificarsi in relazione al contesto.
Coinvolgere la comunità presuppone un miglioramento della salute dei membri
partecipi e solleva una riflessione sugli attori coinvolti nel processo, si ricorda a
tal proposito la proposta della “Casa della Salute”, contenuta nel Decreto
ministeriale del 200741 : gli stakeholders sono attori interessati al cambiamento e
danno voce ai propri bisogni per poter dialogare con i decisori e con gli esperti
esterni; spesso sono questi ultimi a dare origine al processo, talvolta, anche gli
stessi membri della comunità perseguono i loro interessi con autonoma
iniziativa.
In sanità pubblica i modelli di coinvolgimento più diffusi, controllabili e basati
su un approccio programmato sono quelli in cui l’identificazione del problema e
le sue soluzioni sono completamente gestite da esperti. Questi modelli, oltre a
39
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raggiungere l’obiettivo della tutela e della cura della salute rafforzano le
connessioni all’interno della comunità: secondo questo principio l’elevata
presenza di reti e la solida identità sono in grado di creare condizioni favorevoli
alla salute dei partecipanti. Il modello, inoltre, al fine di migliorare l’inclusione e
la partecipazione mira a promuovere solidarietà in una società con minori
diseguaglianze sociali e un accesso equo alle risorse per la salute; uno degli
interventi di promozione di salute che coinvolgono i destinatari dell’intervento
possono essere i peer education: merita essere menzionato il Progetto triennale
2014-2017 “Aleph” 42 realizzato tra gli adolescenti e finalizzato a coinvolgere
altri ragazzi e veicolare messaggi di salute, o alle campagne di comunicazione,
che per realizzare un messaggio quanto più vicino al target di riferimento,
coinvolgono i membri della comunità in fase di progettazione. In tali casi è
opportuno valutare se con queste misure si intende raggiungere unicamente i fini
strumentali degli esperti o aumentare le connessioni nella comunità oggetto
dell’intervento, quindi, coinvolgerli attivamente. I modelli citati costituiscono
quelli fino ad ora utilizzati.
La necessità di realizzare un intervento talvolta può essere guidato dalla
comunità stessa, la quale identifica obiettivi e strumenti, quindi, sono i gruppi
dei cittadini e le organizzazioni locali a sviluppare coordinamenti, in questo caso
il ruolo dei servizi è quello di saper sostenere e integrarli nelle proprie strategie.
I modelli di coinvolgimento proposti sono visti da un lato come una strategia
utile per raggiungere obiettivi di salute, dall’altro assumono una valenza etica
perchè rappresentano una possibilità per i partecipanti di sviluppare competenze
individuali per controllare la propria salute.43 A favore del coinvolgimento dei
membri di una comunità vi è la premessa che, nell’avanzare proposte e
interventi migliorativi per la propria salute, i destinatari possono ottenere
risultati migliori: esistono evidenze sull’efficacia delle collaborazioni tra
42
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istituzioni e il mondo del volontariato nel coinvolgimento delle comunità locali
in attività di promozione della salute. Il problema sussiste nel momento in cui
bisogna individuare le modalità operative più efficaci nei contesti specifici e le
azioni intraprese; tuttavia, alcuni studi hanno rivelato che diverse modalità di
coinvolgimento della comunità producono effetti diversi sulla qualità dei servizi,
sul capitale sociale e sull’empowerment.44
La promozione della salute si confronta sul livello di controllo che i soggetti e le
comunità

possono

esercitare

sulle

determinanti

sociali

della

salute:

l’empowerment è quel processo di acquisizione di controllo da parte di coloro
che non hanno potere sulle cause che determinano la loro salute, attraverso il
quale le persone acquistano un potere decisionale sulla propria vita. Il processo
di coinvolgimento trae origine dalle elaborazioni di Arnstein45 che negli anni ’60
studiò i processi di coinvolgimento dei cittadini nella pianificazione urbana
ricorrendo all’elaborazione di una scala della partecipazione; la scala è articolata
in otto livelli di partecipazione, in relazione al livello di controllo esercitato dai
cittadini: partecipazione apparente, partecipazione concessa e partecipazione
basata sul potere dei cittadini. La scala, nella sua dimensione etica, pone in cima
le relazioni più democratiche e in fondo le relazioni basate sull’autoritarismo.46
Il 21 novembre 1986, quando venne formualata la Carta di Ottawa47 durante la
prima Conferenza Internazionale sul tema della promozione alla salute, appariva
chiaro che il fine delle azioni di promozione della salute non fosse solo quello di
agire sui fattori di rischio quanto costruire competenze negli individui, quindi,
permettere loro di comprendere i meccanismi che avevano effetto sulla loro
salute, adottando strategie per fronteggiarli. È necessario, al fine di valutarne
44
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l’efficacia, monitorare la direzione degli interventi e gli investimenti prodotti e
comprendere fin dove gli individui sono in grado di padroneggiare i
determinanti che influiscono sulla propria salute ed essere in grado di
modificarli.48 La risorsa principale che la comunità dispone è quella di ripensare
ai diritti dati per scontati che necessitano di una rivisitazione: è necessario
rivedere l’apparato socio-assistenziale che su diversi fronti risulta anchilosato e
non riesce a rispondere e ai bisogni degli italiani e alle fasce più deboli.
L’immigrazione ha spinto la Caritas di Roma nell’ultimo ventennio a riflettere
sulla salute e sulla difesa di un diritto irrinunciabile: dopo un periodo nel quale
agli stranieri regolari era impedito usufruire dei diritti a causa delle procedure
burocratiche amministrative e agli stranieri irregolari non era concesso
ammalarsi, salvo casi di grave morbosità, il diritto alla salute è emerso e, quando
la popolazione di immigrati in Italia ha iniziato ad usufruire dei servizi, sono
state riscontrate le criticità nella salute come l’inadeguatezza degli apparati
locali.
Oggi l’Italia dispone di un corpo legislativo che consente a tutti i cittadini
stranieri presenti sul territorio nazionale di usufruire di percorsi della propria
salute garantendo allo straniero l’accesso ai servizi sanitari al pari degli italiani;
nonostante la nuova legge sull’immigrazione Bossi-Fini abbia un’impostazione
diversa dalla legge nazionale n.40 del 199849, gli articoli di tutela della salute
non vengono intaccati. Le Regioni con orientamento politico avverso rispetto a
chi aveva proposto la nuova legge, l’On. Rosy Bindi, hanno favorevolmente
applicato la normativa e l’hanno implementata a livello locale; considerato il
federalismo in sanità, a cui bisogna guardare affinchè le buone norme nazionali
diventino prassi e il diritto di carta diventi esigibile, è necessario vigilare
affinchè la burocrazia nazionale e locale non paralizzi le azioni di tutela della
48
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salute. Coesiste una stretta correlazione tra processi economici, politiche sociali
e sanitarie e monitorare tale diritto è occasione per valutare la legittimità e
l’equità di politiche attente ai bisogni.50
L’ente di programmazione è la Regione, che rispetta la normativa nazionale e la
adegua alle politiche locali51; nel Centro Italia, ad eccezione del Molise che non
ha prodotto ancora una normativa sull’immigrazione e dell’Abruzzo che sul suo
Piano sanitario regionale 1999-2001 accenna al tema degli immigrati, il Lazio ha
rivelato un’iniziativa particolarmente significativa. La normativa della Regione
Lazio è ricca di circolari regionali tra cui quella della regolamentazione
dell’accesso all’assistenza sanitaria per gli stranieri temporaneamente presenti:
con tali strumenti è stata adeguata alla normativa nazionale, anzi ha chiarito
ambiguità in riferimento alla componente regolare. Interessante è il
coinvolgimento delle strutture pubbliche e quello del volontariato che hanno
maturato un’esperienza specifica sul tema dell’immigrazione; i cambiamenti
politici non hanno prodotto modifiche nella gestione regionale, se non nella
ridotta disponibilità di alcuni operatori sanitari pubblici. Previa sollecitazione
del GRIS, il Gruppo Regionale Immigrazione e Salute52, nato nel 1995 e a cui
fanno parte più di 50 istituzioni sanitarie pubbliche, privato sociale e
volontariato, la Regione ha emanato una Delibera di Giunta “Linee Guida per
l’assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti all’Unione Europea”. La
Regione Lazio è una delle poche regioni che si è posta l’obiettivo di promuovere
attivamente l’applicazione della normativa nazionale in modo omogeneo su tutto
il territorio regionale: merita essere menzionato il Gruppo Regionale
Immigrazione e Salute, di natura non istituzionale, formatosi spontaneamente
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nel Lazio e a cui sono invitati a partecipare organizzazioni di volontariato,
privato sociale, associazione di immigrati e strutture pubbliche, deputate
all’erogazione dei servizi sanitari con l’obiettivo di promuovere la salute del
cittadino immigrato. Il GRIS è espressione territoriale di una più vasta rete a
livello nazionale ovvero la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
(SIMM), una società scientifica che per il raggiungimento dei scopi statutari si
avvale dell’Organismo di Collegamento Nazionale delle organizzazioni e
strutture sanitarie le cui attività si svolgono in favore degli immigrati 53 ; si
propone l’obiettivo di promuovere e coordinare le attività sanitarie in favore
degli immigrati in Italia, favorire le attività volte ad incrementare studi e
ricerche nel campo della medicina delle migrazioni e patrocinare attività
formative nel campo della tutela della salute degli immigrati.54

1.3 La salute dei migranti e i ruoli della cittadinanza attiva: cura dei beni
comuni ed empowerment
________________________________________________________________
Nell’ultimo ventennio i diritti umani sanciti nella Dichiarazione Universale del
1948 55 hanno assunto un carattere cogente tale da rendere necessaria una
giurisdizione internazionale attraverso

l’istituzione della Corte penale

internazionale da parte delle Nazioni Unite. L’ONU ha cambiato l’approccio ai
problemi della società e delle migrazioni seguendo un’impostazione basata sui
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diritti fondamentali ricordati dal Gruppo Mondiale sulla Migrazione (GMG)56,
ossia quelli che riguardano le persone in quanto tali e sono tutelati anche in
mancanza di normative specifiche; i diritti menzionati sono quelli citati nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, approvata nel dicembre del
2000. È stata ampliata la sfera dei diritti civili, politici e sociali e si sono
formalizzati nuovi diritti legati ai rapporti dei cittadini con le pubbliche
istituzioni, tuttavia, talvolta sono gli stessi comportamenti delle istituzioni
pubbliche a rivelarsi lesivi per i diritti dei cittadini.57 Un diritto sancito dalle
leggi può non essere attuato perchè si scontra con altri diritti più forti o a causa
della mancata volontà da parte dell’amministrazione; un diritto può addirittura
essere valutato in modo riduttivo e ciò porta il cittadino a non poterne usufruire,
è il caso dei regolamenti che riducono la portata di quanto previsto nelle leggi
generali. Una situazione meritevole di tutela può non trovare riscontro in un
riferimento normativo preciso, ne sono esempi i diritti dei bambini, degli anziani
e degli immigrati riguardo la dignità e il rispetto della persona. Per concretizzare
i diritti dei cittadini occorre investire in risorse, energie e poteri che la pubblica
amministrazione da sola non può avere, pertanto, necessita del contributo della
cittadinanza attiva, importante nelle società contemporanee ed essenziale nella
cura dei beni comuni58. Quando si parla di beni comuni intendiamo la qualità
dell’ambiente, le risorse naturali, la fiducia negli scambi sociali, la legalità, il
capitale sociale e non da ultimo la salute. I beni comuni non hanno proprietà
56
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esclusiva, tutti possono usarli liberamente e il carattere di completa accessibilità
dei beni comuni è all’origine di un rischio, poichè questi sono facili da usare e
difficili da ricostituire, c.d. “tragedia dei beni comuni”59. I beni comuni possono
essere esposti al degrado e alla distruzione senza risarcimento da parte di
soggetti egoistici, abuso, appropriazione privata, mancanza di tempestiva
manutenzione, ma le organizzazioni civiche, come abbiamo avuto modo di
approfondire, condividono l’impegno e la cura per i beni comuni per
l’implementazione della loro dotazione a favore di tutti i cittadini.60
L’empowerment è un elemento cardine delle organizzazioni civiche e riguarda
l’acquisizione, da parte di soggetti oppressi, di un potere di controllo sul proprio
agire in grado di esercitare le proprie prerogative; il Laboratorio di
empowerment rivolto ai cittadini migranti e rifugiati promosso da Programma
Integra di Roma nell’anno si è proposto l’obiettivo di coscientizzare gli
individui a contestare e risolvere problemi e condizioni ingiuste che incontrano
nel cammino della loro vita 61 . L’empowerment sviluppato attraverso la
cittadinanza attiva assume connotazione diverse: il significato sociale e politico
dell’azione civica cambia se ad occuparsene sono molte persone e, se nella
condizione di debolezza e di fragilità vertono molti cittadini, questa può essere
superata insieme per risolvere i problemi direttamente e perseguire gli obiettivi
con successo. La cittadinanza attiva è importante per la tutela della dignità
umana e della propria salute perchè permette ai cittadini di divenire titolari di
poteri e di responsabilità e, come ricorda la scrittrice Monica Meini nella ricerca
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condotta sull’integrazione degli stranieri immigrati in alcune aree della Toscana,
pemette di divenire attori di percorsi di governance nei contesti locali62.
La storia del Ssn e il diritto alla salute sancito all’art.32 della Costituzione è un
percorso articolato e a tratti inadeguato: il problema principale risiedeva nella
concezione del Ssn come organizzazione accentrata che non permetteva un
riparto delle attribuzioni e delle responsabilità. Solo negli anni ‘90 si è
provveduto ad emanare gli obiettivi di salute e la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni di assistenza, lasciando spazio ai programmi regionali e
potenziando il ruolo dei Comuni nella programmazione sanitaria e sociosanitaria. Con la legge 328 del 2000 è stato tracciato un modello a rete che
favorisse l’iniziativa dei titolari del diritto all’assistenza sociale sulla base di una
progettualità, anche differenziata, in sede locale, mantendo al contempo un
sistema unitario; successivamente, con la riforma del Titolo V n.3 del 2001,
l’evoluzione della normativa in materia si è mossa verso l’affermazione del
principio di sussidarietà verticale ed orizzontale, confermato dal nuovo riparto
delle competenze e dalla previsione del federalismo fiscale e verso
l’organizzazione del servizio sanitario in risposta alle attese ed esigenze dei
cittadini. La crescente aziendalizzazione delle strutture sanitarie e le strutture
private accreditate, secondo i requisiti di qualità richiesti dalle leggi del 19981999, concorrono a realizzare il principio di sussidarietà orizzontale: è
auspicabile il riconoscimento di ampi spazi di scelta dell’utente e la previsione
di forme di controllo sociale e di valutazione, al fine di costituire un sistema
integrato di prestazioni e servizi alla persona.63
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Parlare oggi della salute come bene comune 64 e di come dovrebbero essere
organizzati i servizi, vale a dire archiviare i luoghi comuni in cui coloro che vi
operano devono condividere responsabilità per aumentare il benessere sociale.
La sanità si configura come il luogo in cui si esplica il rapporto medico-paziente,
perchè il cittadino, anche immigrato, gli delega la protezione di un bene che solo
lui può difendere, quindi, la propria integrità psico-fisica65: resta il problema
dell’informazione asimmetrica e imperfetta nella scelta delle terapie e delle
strutture e non sempre il paziente, data l’imprevedibilità della malattia, sa come
documentarsi. La salute è da sempre un problema collettivo per tutti i cittadini,
ricordiamo il mutualismo sanitario britannico di tardo ‘700 o le Società Operaie
di Mutuo Soccorso della seconda metà dell’800 66 ; oggi, più del passato, è
necessario aggiornare strumenti e modi per soddisfare il diritto alla salute:
occorre applicare alla sanità le regole del bene comune perchè la salute è un
bene pubblico, che pur essendo di tutti,viene rilegata all’interno di un modello
aziendalistico troppo unilaterale nelle sue decisioni. In Italia aziendalizzazione e
federalismo hanno prodotto diseguaglianze nell’offerta di prestazioni sanitarie,
squilibri finanziari e disapplicazione delle normative vigenti come dimostra
l’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni italiane67: le recenti misure
anticrisi con l’introduzione dei ticket hanno reso più conveniente il ricorso al
privato, mentre i tagli hanno decimato alcuni servizi sociali legati alla domanda
di salute. In riferimento alla situazione attuale, segnata dalla razionalizzazione
della spesa pubblica, servono approcci nuovi per fare della salute un bene
comune, un modello di servizio sanitario basato sulla reciprocità tra cittadino e
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servizi al fine di attivare una gestione comune e sociale del servizio sanitario
con percorsi integrati tra territorio e ospedale. Il tutto presuppone secondo
Labsus, il Laboratorio della Sussidarietà, l’estensione del concetto di salute e di
benessere, rendendolo un complesso di valori e azioni sociali. Di seguito sono
presentate importanti iniziative di cittadinanza attiva di tutela della salute attuate
dai cittadini di diverse realtà territoriali italiane 68 L’associazione Kim è una
onlus che nasce nel 1997 grazie ad un gruppo di volontari che mette a
disposizione la loro esperienza nell’ambito delle emergenze sanitarie: le
iniziative attuate dall’onlus Kim 69 nell’area sociale e sanitaria riguardano
interventi a favore di minori bisognosi di cure e terapie nel territorio di Roma in
collaborazione con altre associazioni per i gravi casi di emergenza sanitaria. I
bambini provenienti dai Balcani, dal Kosovo, dall’Est Europa e dal Medio
Oriente sono curati negli ospedali di Roma San Camillo, Policlinico Gemelli e
Policlinico Umberto I e ricevono prestazioni e servizi che non potrebbero mai
chiedere nel loro paese 70 . L’onlus Kim 71 fa parte dell’albo regionale del
Volontariato del Lazio e si fa carico dei costi dell’ospitalità delle madri dei
bimbi e le esigenze dei minori non collegate alla patologia; l’onlus interviene nel
momento in cui uno dei tanti minori fa domanda per entrare a far parte del
programma, quindi, si occupa dell’ospedalizzazione e garantisce assistenza
psicologica, morale e sanitaria a bimbi e genitori. Il lavoro svolto dal
volontariato permette di attivarsi nella costruzione del bene salute comune e,
affinchè sia tutelato, è necessario la cooperazione tra diverse professionalità ed
68
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esperienze, perchè solo attraverso la condivisione si è capaci di travalicare i
confini culturali 72 . Un’altro caso da menzionare è l’iniziativa della Caritas
Diocesana, l’Asl RM e l’Ufficio Migrantes73 per promuovere il nuovo centro di
orientamento sanitario gestito da stranieri e riservato alle comunità etniche di
Roma: un centro di orientamento sanitario gestito da immigrati volontari a
favore di altri immigrati che rendono effettivo il diritto all’assistenza sanitaria. Il
servizio è offerto dallo sportello interculturale “InformaSalute” 74 e promuove
l’accessibilità e la fruibilità del diritto all’assistenza sanitaria delle diverse
comunità etniche, in particolare quelle presenti nel I distretto sanitario di Roma,
Esquilino e stazione Termini. È un progetto innovativo che vede la
collaborazione attiva tra istituzioni sanitarie, volontariato e comunità straniere
ed è finalizzato alla promozione della salute come diritto per tutti e a facilitare
l’accesso agli immigrati ai servizi sanitari di base. Il servizio offerto in varie
lingue rappresenta una delle diverse iniziative di solidarietà e vede gli immigrati
volontari delle comunità etniche romane coordinati dall’Ufficio Migrantes
diocesano e coinvolti in un vero intervento di sanità pubblica.75
Un’altra realtà che merita essere menzionata è quella dell’associazione
bolognese di medici e operatori sanitari volontari Sokos76 che fornisce assistenza
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sostenute o, come dice la Costituzione, favorite.
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Statuto della Fondazione Migrantes, pp.75-82 in www.centrofernandes.it. Il Consiglio Episcopale
Permanente, nella sessione svoltasi dal 23 al 26 gennaio 2012, ha approvato il nuovo statuto della
Fondazione Migrantes, a venticinque anni dalla costituzione e dall’approvazione del precedente,
avvenuta il 16 ottobre 1987. Si è compiuto il processo di riorganizzazione strutturale e di revisione
statutaria della Fondazione Migrantes, organismo pastorale collegato alla CEI, dotato di autonoma
personalità giuridica canonica e civile, finalizzato alla cura della pastorale delle migrazioni e della
mobilità.
74
Vedi www.romamultietnica.it. Sportello interculturale InformaSalute svolge attività all’interno del
Poliambulatorio ASL RMA ed è realizzato in collaborazione con la Caritas Diocesana di Roma-Area
sanitaria e Azienda Sanitaria Locale RMA- I Distretto.
75
L.Moreno, Un servizio gestito da volontari immigrati a favore di altri immigrati, in
www.labsus.org, 27 ottobre 2008.
76
Consulta Statuto Associazione Sokos per l’assistenza ad emarginati e immigrati, pp.2-18, in
www.sokos.it. L’Associazione ha per scopo l’esclusivo perseguimento della solidarietà civile, sociale
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medica gratuita ai migranti non regolarmente presenti e ai senza fissa dimora. Il
principio ispiratore alla base dell’associazione è quello del riconoscimento del
diritto alla salute, spesso assente nei contesti di emarginazione ed esclusione
sociale. Sokos opera grazie alla disponibilità di molti medici, addetti
all’accoglienza che mettono a disposizione il proprio tempo per aiutare le
persone della società “invisibili” 77 . Sokos opera in stretta collaborazione con
l’Asl di Bologna, che fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede
l’associazione e garantisce un contributo annuale come rimborso di tutte le spese
sostenute dall’associazione. Questa partecipazione attiva di promozione del bene
salute rappresenta un intervento sussidiario in un settore estremamente sensibile,
creando sinergia tra azienda sanitaria e volontariato specializzato a favore degli
immigrati che vivono una situazione sanitaria critica.78
La partecipazione attiva sviluppa empowerment, un meccanismo al quale non
sempre è possibile dare un corrispettivo sostantivo italiano in grado di tradurre
la sua complessità. L’empowerment è stato utilizzato negli ultimi cinquant’anni
in diversi campi di applicazione dando vita ad organizzazioni individuali che
hanno valorizzato il lavoro di gruppo e la leadership partecipativa79; permane la
difficoltà di dare una definizione univoca del concetto stesso che affonda le sue
radici in numerose discipline tra cui la ricerca sui servizi sanitari. Quale
significato può assumere questo termine nella sanità pubblica e quale ruolo può
rivestire nella governance dei servizi sanitari?

e culturale nel campo dell’assistenza ad emarginati ed immigrati, senza distinzione di razza, sesso,
religione, ideologia e ceto sociale e della difesa e garanzia dei diritti dei popoli stranieri e degli
individui deboli, ispirandosi ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, ai
principi della Organizzazione Mondiale della Sanità, alla Costituzione Italiana e al Codice di
Deontologia Medica.
77
F.Ozzola, Sokos cura gli invisibili Medici volontari per dare assistenza a chi vive ai margini in
www.labsus.org, 23 gennaio 2012.
78
Ibidem.
79
Approfondimento N. De Piccoli, Un approccio critico all’empowerment in sanità, Dipartimento di
Psicologia, Università di Torino, Claudio Tortone-Dors, Il gruppo di lavoro note introduttive
empowerment e salute, in www.dors.it.
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Il gruppo di lavoro interregionale sull’empowerment, promosso da AGENAS 80,
ha avviato un confronto regionale per rispondere a tali quesiti concordando un
significato comune nel campo della sanità pubblica. L’empowerment è un
processo che permette ad individui, organizzazioni e comunità di accrescere la
capacità di controllo della propria vita, è un costrutto a tre livelli perchè ha la
capacità di svilupparsi su tre elementi chiave il controllo, la consapevolezza
critica e la partecipazione: alla capacità di controllo sulla propria esistenza da
parte di un’individuo, si affianca la consapevolezza critica, ovvero il
funzionamento delle strutture di potere, i processi decisionali e le risorse
mobilitate, e la partecipazione, intesa come un’operazione condivisa insieme per
ottenere risultati partecipati. Zimmerman81 sosteneva l’importanza del processo
di empowering che aiuta a sviluppare competenze tali per cui le persone possono
diventare indipendenti nella risoluzione dei problemi e nella presa di decisioni,
quindi, favorire il pieno sviluppo delle competenze e delle risorse presenti nei
contesti. L’empowerment può cambiare in relazione al tempo e alle situazioni,
poichè si realizza attraverso un’interazione dinamica tra l’acquisizione di nuove
competenze e il superamento degli ostacoli esterni e varia in relazione ai contesti
e alla popolazione82 ; per tale motivo le azioni di empowerment non possono
essere “calate dall’alto”, ma devono partire da un’attenta analisi di contesto, di
vincoli e risorse disponibili costruite insieme agli individui e alla comunità.
Possiamo riconoscere tre dimensioni nell’empowerment 83 quella individuale,
che consiste nell’acquisizione di stili di vita sani e comportamenti corretti, nella
capacità di gestire e prendere in carico la propria malattia attraverso gruppi di
80

Consulta Statuto AGENAS in www.agenas.it. Ministero della Salute, approvazione dello statuto
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ai sensi dell’articolo 17, comma 1del decreto
legislativo 288 giugno 2012, n.106 e in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 448,
della legge 27 dicembre 2017, n.205.
81
Vedi D.D. Perkins, M.A. Zimmerman, Empowerment Theory, Research and Application, American
Journal of Community Psychology; Oct 1995;23,5; Resarch Library Core, p.569, in
www.my.vanderbilt.edu.it.
82
F. Campisi,, L’empowerment e le competenze relazionali nell’apprendimento e sviluppo della
cittadinanza attiva, Roma 18 luglio 2016, in www.isfoloa.isfol.it.
83
D.Doumont, I. Aujoulat, L’empowerment e l’educazione del paziente, agosto 2002, rif.:02-18
(traduzione a cura di C. Marsaglia, CESPI, Torino), pp.5-7, in www.thinktag.it.
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mutuo aiuto in ambito socio-sanitario e sanitario e nella possibilità di accesso
all’organizzazione dei servizi. La dimensione dell’empowerment organizzativo è
relativa alla condivisione del processo decisionale di cura, quindi, alla
mediazione dei conflitti, alla mediazione culturale nel rapporto medico-paziente,
alla condivisione della pianificazione dei servizi, ovvero progetti che
coinvolgono i cittadini nell’analisi, nella progettazione, nella valutazione del
bisogno e nella condivisione della gestione dei servizi, nel caso dell’inserimento
dei caregivers e dei volontari nella gestione di alcuni aspetti dell’organizzazione
e dell’accoglienza. Nella dimensione di empowerment di comunità, invece, i
cittadini fanno ascoltare la propria voce attraverso i movimenti di difesa dei
diritti del malato nei confronti delle istituzioni sanitarie locali, attraverso
strumenti capaci di coinvolgere i cittadini e le organizzazioni nelle scelte in
merito a problemi, bisogni e domande. Ciò mostra come l’empowerment possa
tradursi in azioni specifiche all’interno dei servizi sanitari e come il lavoro
svolto dal gruppo interregionale fornisca risposte agli interrogativi sulla
promozione di empowerment nell’ambito della sanità pubblica, quindi, valutato
come occasione di scambio e diffusione a livello nazionale, internazionale e
regionale.84
In relazione alle iniziative di empowerment individuale ed organizzativo nelle
Aziende sanitarie pubbliche territoriali è doveroso menzionare nell’Azienda Usl
n.1 della Regione Umbria il Progetto “Metodi e strumenti per la partecipazione
attiva dei cittadini alla valutazione dei servizi e alle decisioni locali in materia di
organizzazione dei servizi sanitari”85 finalizzato a migliorare l’accesso ai servizi
ospedalieri attraverso l’accoglienza e l’accompagnamento del cittadino,
favorendo l’ascolto e la partecipazione. Nell’Azienda Usl n.2, invece,

G. Caracci, S. Carzaniga, Il ruolo dell’AGENAS nelle strategie di sviluppo dell’empowerment in F.
Moirano (a cura di) “Il sistema sanitario e l’empowerment”, Roma, luglio 2010, pp.10-18.
85
A.Perelli, Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali, Regione Umbria, Regione Umbria. Il
cittadino competente e attivo nel sistema salute, p.34. I Quaderni di Monitor, «Il sistema sanitario e
l’empowerment», Elementi di analisi e osservazione del sistema salute, in www.unife.it.
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l’Assessorato alla Sanità ha promosso un’iniziativa sperimentale 86 per fornire
elementi di conoscenza delle problematiche sanitarie delle donne e dell’infanzia
e migliorare all’interno il servizio di mediazione culturale, al fine di rimuovere
gli ostacoli culturali che impediscono la comunicazione tra servizi sanitari e
l’utenza

straniera,

promuovendo

consapevolezza

e

prevenzione

dei

comportamenti favorevoli alla salute. L’obiettivo del progetto è stato quello di
garantire equità ed efficienza informativa offrendo un supporto al cittadino
nell’offerta dei servizi socio-sanitari; inoltre, si è ravvisata la necessità di
sostenere l’applicazione corretta e rapida del progetto Tessera Sanitaria che dal
2005 aveva causato numerosi disservizi nella trasmissione della tessera sanitaria
ai richiedenti, orientando gli stessi verso servizi risolutivi; nella stessa Usl n.2 è
stato avviato un progetto per facilitare le richieste dei bisognosi di ausili rispetto
a regole e procedure e favorire loro parità di diritti e opportunità.
Nell’Azienda Usl n.3 di Spoleto è stato promosso uno spazio di accoglienza
all’interno dell’ospedale per permettere ai cittadini stranieri di conoscere i
servizi sanitari promuovendo la loro integrazione sul territorio attraverso la
stipulazione di una convenzione con l’associazione “Mappamondo”87 che opera
a favore della comunità immigrata, attraverso la progettazione di una scheda di
rilevazione dei dati per monitorare le attività di accoglienza e attraverso la
diffusione di un bollettino tradotto in varie lingue contenente le indicazioni per
accedere all’assistenza sanitaria in Italia. Nell’Azienda ospedaliera di Terni,
invece, al fine di assicurare percorsi protetti e continuativi per anziani o soggetti
con patologie croniche è stato creato un modello assistenziale di continuità delle
cure per rispondere ai bisogni attraverso interventi efficaci, sicuri e concreti; gli
obiettivi previsti, oltre alla presa in carico territoriale, sono stati concretizzati
nella riduzione della degenza ospedaliera e dei ripetuti ricoveri, nella
valutazione multidimensionale e sul piano delle dimissioni protette. Un’ulteriore
86

Ivi, p.35.
Consulta Statuto Associazione Mappamondo ONLUS, in www.onlusmappamondo.org.
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87

progetto realizzato nell’Azienda ospedaliera di Terni, che vede i cambiamenti
socio-culturali e le variabili psicologiche determinanti della salute e della
malattia, ha espresso la necessità di migliorare la partecipazione dell’utente alla
cura e alla gestione della malattia, alle conoscenze e alle abilità degli operatori
su questi aspetti. Nella stessa Usl n.3 è stata proposta e attuata l’iniziativa volta a
fronteggiare la sofferenza del paziente con dolore oncologico attraverso la
creazione di un centro ascolto e sollievo per i malati, i familiari e gli operatori
per assicurare il massimo benessere con lo sforzo del personale e dei familiari
supportati dai servizi sociali e dal volontariato. 88

88

Approfondimento in A.Perelli, Regione Umbria. Il cittadino competente e attivo nel sistema salute
in F. Moirano (a cura di) “Il sistema sanitario e l’empowerment”, Roma luglio 2010, p.37 in Quaderni
di Monitor «Il sistema sanitario e la salute».Elementi di analisi e osservazione del sistema salute, in
www.unife.it. Partendo dalla rilevazione delle criticità del problema dolore in ospedale e nel territorio
( il dolore è tenuto “nascosto” in quanto non viene misurato e documentato dal personale sanitario, il
personale medico prescrive farmaci e tecniche antalgiche in misura inadeguata alle necesità, il
paziente sofferente e i familiari non sono consapevoli delle possibilità terapeutiche del controllo del
dolore), l’iniziativa mira a trovare una soluzione alla sofferenza del paziente con dolore cronico
oncologico/non oncologico e del paziente con dolore acuto postoperatorio. Il progetto accresce la
consapevolezza dei singoli pazienti, familiari, operatori socio-sanitari e amministratori attraverso lo
sviluppo di un Centro di riferiemento per l’ascolto e il sollievo dei malati; persegue l’obiettivo
primario di assicurare al paziente sofferente una condizione sostenibile di benessere, con l’impegno e
lo sforzo del personale sanitario e dei familiari supportati dai servizi sociali e dal volontariato.
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CAPITOLO II
SENZA CITTADINANZA. LA «DOPPIA ASSENZA» DEGLI OSPITI DEI
CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA.
I CAS NEL MODELLO DI GOFFMAN
________________________________________________________________
L’emigrazione in Europa comporta un’enorme scotto per l’adattamento dei
migranti: l’impatto con le abitudini occidentali, il modo di condurre la vita, i
rapporti interpersonali, i ritmi di lavoro, l’alimentazione, il modo di manifestare
i propri affetti ed emozioni, il modo di percepire il proprio corpo ed interpretare
la malattia, nonchè l’adattamento ad un certo tipo di clima sono consuetudini
che si è costretti a rivedere, correggere e adattare 89 . Dal punto di vista
psicologico la separazione dai propri cari costituisce un momento pregnante di
emozioni e di ansia; il distacco porta speranze, ma anche dubbi e incertezze sul
proprio futuro. Quando un migrante si ritrova a vivere in una società
culturalmente differente da quella in cui è nato e cresciuto deve imparare nuovi
codici di comportamento che quel tipo di società impone. In alcuni c’è un rifiuto
nell’accettazione delle norme, generato dal tentativo inconscio di mantenere la
propria identità, in altri, si genera un processo di rottura della propria identità
seguito dall’elaborazione di un nuovo progetto di vita90.
Con il viaggio migratorio il senso di autonomia e di libertà è messo in
discussione per coloro che avevano un progetto di vita nel proprio paese, un
89

E. Caponi, I. Agnello, A. Stella, Famiglie migranti e servizi di salute mentale: alcuni temi che
emergono da una prima revisione della letteratura scientifica. Psichiatria e psicoterapia (2012), 31, 3
p.179, in www.fioriti.it.
90
T.Mancini, Adolescenza, identità e immigrazione. Continuità e discontinuità culturali nelle seconde
generazioni d’immigrati. Ricerca psicoanalitica, 2008, Anno XIX, n.2, pp.137-160, in
www.sipreonline.it. Diverse sono le soluzioni identitarie che la letteratura associa all’esperienza degli
adolescenti figli di immigrati: l’assimilazione lineare, l’identità reattiva, la marginalità e la doppia
assenza. Prendendo in considerazione i risultati di alcune ricerche condotte nel contesto internazionale
e in Italia, si evidenzia come all’interno delle cosietà postmoderne la soluzione della doppia identità
sia quella maggiormente in grado di garantire il benessere psicosociale degli adolescenti figli degli
immigrati.
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ruolo sociale all’interno della cerchia parentale e/o nella propria comunità. Il
migrante passa da una condizione in cui decideva autonomamente a una in cui
sono altri a pianificarli un progetto di vita come nel caso dei richiedenti
protezione internazionale che fuggono dal loro paese di origine per svariati
motivi e, ospitati nei centri di accoglienza italiani, si ritrovano a trascorrere la
loro giornata tipo completamente definita dagli operatori del centro 91 . Molti
studiosi si sono interessati al tema dell’emergenza rifugiati nei centri di
accoglienza straordinaria, tanto richiesti dal Governo italiano per far fronte
all’emergenza dei migranti in arrivo dall’Africa, ma mai è stata messa a nudo la
vera realtà quotidiana che i migranti esperiscono nelle “istituzioni totali”92: volti
mascherati da sorrisi in cambio di una porzione di riso. Le caratteristiche
totalitarie dei centri di accoglienza rispecchiano la teoria di riferimento del
sociologo canadese Erving Goffman e si ricorre alla medesima oggi forse più di
quanto gli studiosi se ne siano avvalsi nel 1961. La teoria risulta calzante nel
descrivere la vita dei richiedenti asilo nelle strutture ospitanti, lo stigma
assegnato al migrante e i pregiudizi sulla trasmissione delle malattie infettive.
La descrizione delle pratiche di controllo e di disumanizzazione dei migranti, in
linea con la teoria del sociologo canadese, assume una connotazione particolare,
perchè complementare al riconoscimento della lotta alla difesa per la propria
identità e dignità, come sostiene Nicola Colaianni, docente ordinario di Diritto
ecclesiastico nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 93 . Il mondo
mascherato dei centri di accoglienza, invisibile agli occhi del mondo esterno,
viene descritto attraverso la capacità dei migranti di resistere alle vessazioni e
alle pratiche denigratorie abituali. Il migrante risponde alle pretese irrazionali
dei centri attraverso un canale comunicativo alternativo a quello ufficiale, quello
91

M.L.Raineri, Linee guida e procedure di servizio sociale, Manuale ragionato per lo studio e la
consultazione, Edizioni Centro Studi Erickson S.p.a, Trento, giugno 2014, p.484.
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E.Goffman , Asylums Le istituzioni totali:i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Torino,
Edizioni di Comunità, 2001, p.34.
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N. Colaianni, L’Europa e i migranti: per una dignitosa libertà (non solo religiosa). Rivista n.40 del
2017, in www.statochiese.it.
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del corpo

94

; i migranti, resistenti all’oppressione, prendono voce in

un’organizzazione sociale che appare neutrale, ma cela immoralità e disonestà.
La realtà porta a far emergere un’organizzazione sociale poco strutturata nella
quale i migranti accolti, aventi storie di vita differenti ma l’obiettivo comune di
vivere una vita migliore, consumano le loro giornate in agonia con la speranza
che qualcuno possa decidere per il loro futuro95. Il centro di accoglienza è una
realtà lontana dal resto del mondo, protegge la società da individui che si
rivelano pericolosi o infetti, ha la capacità tale di impossessarsi senza ritorno del
tempo, dei desideri e degli interessi di vita dei migranti; a fronte delle aspettative
e delle richieste l’istituzione offre un mondo diverso, un mondo che manipola i
beneficiari, una realtà priva di scambi sociali e di rapporti con il mondo
esterno.96
Nella società democratica in cui viviamo l’uomo è libero di soddisfare i bisogni
individuali e sociali emergenti, eppure nei centri di accoglienza si perde la
capacità di essere liberi, ci si sottopone all’osservazione di tutti i membri del
centro e si viene completamente privati della propria intimità. Tutti i componenti
hanno il dovere di rispettare il regolamento del centro e i dovuti adempimenti
stabiliti dal governo, come gli obblighi di firma delle presenze di ogni ospite97.
Le giornate trascorrono nell’apprendimento della lingua italiana, i più
volenterosi, svolgono attività di volontariato

98

, gli altri in attesa del

riconoscimento della protezione internazionale accusano malessere psico-fisico,
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R. Beneduce, Frontiere dell’identità e della memoria: etnopsichiatria e migrazioni, Franco Angeli,
Milano 2004, pp.137-139.
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Vedi B.Pinelli, Attraversando il Mediterraneo. Il sistema campo in Italia: violenza e soggettività
nelle esperienze delle donne, Lares 77 (1), numero monografico «Chiedere asilo in Europa. Confini,
Margini e Soggettività», gennaio-aprile 2011, pp.159-180.
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E.Goffman E., Asylums. Le istituzioni totali:i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Edizioni
di Comunità, Torino, 2001, pp.34-36.
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Approfondimenti Immigreer. Software gestionale centri di accoglienza per Immigrati
SPRAR/CARA/CAS/MSNA/Hotspot, in www.migrantesolution.it. Il software Immigreer è progettato su
misura per i centri di accoglienza migranti e richiedenti asilo per adempiere a tutti gli obblighi di
trasmissione delle presenze e dei flussi alla prefettura e ai nuovi obblighi di notifica agli ospiti previsti
dal decreto “Minniti” del 17/08/2017.
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Rif. alla ricerca nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di Fondi, vedi capitolo IV della tesi
par. I richiedenti asilo nei CAS di Fondi, 2018 .
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come sostiene la sociologa Anna Simone nel Tavolo nazionale migranti dei
Social Forum 99 . La peculiarità di queste organizzazioni totali è quella di
condizionare le menti di umili individui, così come i loro comportamenti per
mezzo di una macchina burocratica che scandisce i tempi del loro soggiorno. Il
personale preposto ai controlli periodici svolge un tipo di attività che va oltre il
semplice controllo, ogni membro è vigilato sul rispetto e sulla costante
osservanza di norme, i migranti cambiano, subiscono un vero e profondo
mutamento del proprio essere100. Nelle organizzazioni si distingue il personale
preposto alle attività del centro e gli ospiti accolti, fra i due gruppi viene a
crearsi una distanza intercomunicativa che danneggia l’istaurarsi di una
relazione di aiuto basata sul rispetto e sulla fiducia reciproca. Il migrante è
escluso dalla possibilità di poter decidere sul futuro della propria vita e nel
centro la distanza tra l’èquipe e i beneficiari contribuisce a perpetuare stereotipi
negativi 101 . Le poche attività svolte dagli ospiti hanno un valore intrinseco
diverso rispetto a tutte le attività che svolgevano al di fuori del centro, non sono
abituati a determinati tipi di lavoro e la remunerazione per le loro attività teatrali
e musicali non è altro che una scheda telefonica per chiamare la propria famiglia
in Africa. Le intere giornate dei migranti sono al servizio degli operatori che
lavorano con e per loro; una parte dei beneficiari, se riesce a trovare
occupazione non riceverà il compenso adeguato per le ore prestate 102 e non
mancano coloro che pur di impegnare il tempo mendicano.
La singolarità dei centri di accoglienza sta nel fatto che, pur essendo macchine
burocratiche, allo stesso tempo devono garantire un servizio di accoglienza che
99

A. Simone (Sociologa. Tavolo nazionale migranti dei Social Forum), Le nuove frontiere delle
istituzioni totali dall’accoglienza alla reclusione,2 luglio 2009, in www.psichiatriademocratica.com.
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Introduzione, Edizioni di Comunità, Torino, 2001, p.36.
101

Approfondimento in P. Cozzaglio, Psichiatria intersoggettiva. Dalla cura del soggetto al soggetto
della cura, Franco Angeli, Milano 2014, p.27.
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Vedi versione italiana ( a cura di) C.Bottazzi, M. De Marco, O. Forti, L. Forlino dell’Ufficio
Immigrazione di Caritas Italiana, Migranti e rifugiati hanno diritti. L’impatto delle politiche europee
sull’accesso alla protezion. Rapporto di Caritas Europa, pp.51-52 in www.inmigration.caritas.it.
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permette al migrante di raggiungere uno stato di benessere psico-fisico; è un
contesto ove paraddossalmente dovrebbero essere espressi e garantiti tutti i
diritti di salute del migrante, ma al contempo è anche un luogo sovraffollato,
maggiormente esposto al rischio di malattie infettive a causa dell’innaturalità
della condizione di reclusione e, come spiegava Salvatore Geraci nella rivista
del Centro Studi Migrazione, delle limitate possibilità di accesso alle cure103.
Durante la permanenza nel centro le condizioni di salute di alcuni dei migranti si
aggravano: sovraffollamento, promiscuità e condizioni igienico-sanitarie
scadenti alimentano malattie psichiatriche, gastroenterologiche, dermatiti e
virus. La malattia è l’unico linguaggio attraverso il quale la persona accolta
comunica il proprio disagio104. I beneficiari all’arrivo si sentono mutilati, legati
all’immobilità,

in

attesa

di

cure

mediche

specialistiche,

in

attesa

dell’ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo, di un lavoro: sono
vittime di un’implosione nervosa che si traduce in esaurimento, insonnia,
nevrastenia, rabbia, aggressività, ribellione. In tale contesto la malattia è
prodotta dal dolore della reclusione, da una torsione dell’io che deve adeguarsi
alla perdità della libertà e alla privazione relazionale di cui alcuni di loro
godevano prima dell’arrivo nei centri, come sostiene Giovanni Spataro in
“Salute mentale e Immigrazione”105.
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1.1 Dalla malattia allo “Stigma” sociale: la metodologia di Goffman nella
salute dei migranti
________________________________________________________________
Ogni gruppo umano è portatore di tratti culturali specifici: valori, norme,
credenze, concezioni del mondo condivisi dai membri del proprio gruppo ed
estranei agli individui provenienti da altri background culturali: i membri si
considerano diversi dai gruppi esistenti nella società e tali sono considerati dagli
altri106. L’arrivo dei migranti nei centri di accoglienza straordinaria comporta
una perdita delle proprie barriere culturali: viene meno il sostegno e la
protezione familiare, è disorientato per la perdita dei propri riferimenti etici ed è
a rischio il suo equilibrio emotivo dovuto all’incontro con una società diversa,
ove principi e codici di comportamento appaiono sovvertiti 107 . Il migrante
oscilla tra la volontà di cambiare e il bisogno di autoconservarsi: la sua identità
vacilla tra rimpianti del passato e un futuro ricco di aspettative. Alla fase iniziale
di euforia, alimentata dalla novità e dalla voglia di migliorare le proprie
condizioni di vita, segue una contrassegata da ansia e depressione che
l’antropologo Kalervo Oberg chiama “shock culturale” 108 , in seguito alla
delusione delle proprie aspettative, alla mancanza di riferimenti familiari e alla
disillusione di essere giunti in una terra ricca ed emancipata.
Il “migrante sano”109 , grazie alla buona salute di cui gode prima del viaggio
migratorio si ritrova, all’arrivo, ad affrontare i primi ostacoli determinati dalle
differenze sociali e culturali, pertanto, il suo stato di salute ne risente e sfocia in
106
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forme di malattie strettamente correlate alle caratteristiche dell’ambiente in cui
vive. L’insieme di fattori personali, sociali e ambientali determinano lo stato di
salute di individui e popolazioni e sono molto importanti nella salute e nella
cura: tanto possono inibire le malattie quanto sobillarne il loro decorso110.
Il modo in cui ognuno di noi percepisce il proprio corpo, il dolore e la sofferenza
è legato alla storia e alla cultura di appartenenza che sperimenta pratiche
curative e credenze dell’ordine simbolico del gruppo sociale a cui appartiene.
L’appartenenza ad un gruppo etnico diverso da quello occidentale può essere
bersaglio di stigmatizzazione e marginalizzazione nella fruizione del bene salute
e, spesso, non garantisce l’attenzione necessaria al ripristino del proprio
benessere. I differenti contesti culturali determinano gli strumenti da utilizzare
per classificare le persone in categorie, il complesso di attributi per definirne
l’appartenenza e le persone che incontremo in quel determinato ambiente111. La
consuetudine sociale ci permette di instaurare relazioni con le persone di cui ne
avevamo previsto l’esistenza, pertanto, in presenza di un estraneo appartenente
ad una categoria differente dalla nostra, le aspettative vengono disilluse. Sono i
membri della categoria a stabilire i codici di comportamento da seguire in un
determinato contesto socio-culturale e prevedere le persone che incontreremo.
Gli attribuiamo una “identità sociale virtuale” 112 , come definisce Erving
Goffman, che permette di stabilire a priori se l’individuo è parte o meno della
nostra categoria: si crea una spaccatura tra l’identità virtuale e l’identità attuale
del migrante che rilega l’individuo ai margini della società.
Nelle nostre conversazioni quotidiane ci serviamo abitualmente del termine
“negro”, carico di pregiudizi e con accezione totalmente negativa, attribuendogli
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una vasta gamma di imperfezioni e attributi impropri. Il migrante indossa
attributi poco auspicabili che lo rendono diverso dagli altri individui autoctoni,
quindi, dai membri della categoria di cui noi facciamo parte; lo giudichiamo
pericoloso o debole e gli assegniamo profondi discrediti che danno luogo a veri
e propri stigma113. Talvolta un attributo diventa profondamente dispregiativo se
imputato in un determinato ambiente in cui il soggetto vive, eppure ci si chiede
perchè un’attributo che stigmatizza un italiano può essere tollerato, di converso,
quello additato al migrante suscita spesso biasimo e disprezzo? Perchè la
malattia di un migrante fomenta allarmismo? La malattia non è altro che un puro
capro espiatorio, cela forti sentimenti di odio nei riguardi dei migranti che vanno
ben oltre la paura del contagio. Facciamo ricorso alla “teoria dello stigma”114
intesa a spiegare la presunta inferiorità dei gruppi etnici in minoranza, la pratica
di atti discriminatori perpetrati è diretta da una preoccupazione sociale nel
definire il pericolo sanitario che delinea gli immigrati africani nella società
occidentale, alimentando la paura del contagio delle malattie. Il migrante
stigmatizzato presuppone che la propria diversità sia conosciuta o a prima vista
evidente e ciò rafforza comportamenti difensivi e/o ostili verso le popolazioni
autoctone. Si può percepire la reazione difensiva dello straniero come
espressione della sua minorazione e quindi giudicare il difetto e la reazione
come l’effetto di qualcosa di cui il soggetto ne è colpevole115. Alcuni migranti,
sebbene posseggano un bagaglio culturale e codici di comportamento differenti
dai nostri, non sembrerebbero provare pentimento o imbarazzo, si sentono
protetti da credenze sulla loro identità e si considerano esseri umani degni di
riconoscimenti, opportunità e diritti. Altri, invece, possono non sentirsi accettati
dalla società occidentale e hanno la convinzione di non riuscire ad essere ciò che
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effettivamente dovrebbe essere. Una delle prime aspettative disattese che il
migrante stigmatizzato sperimenta è la non accettazione dalla società ospitante,
coloro che si relazionano con lui non gli accordano il rispetto che credeva di
ricevere e la povertà relazionale lo fa sentire depresso, confuso, ostile e pentito
della propria scelta migratoria116.
Lo stigmatizzato può trovare appoggio da un gruppo di “saggi” 117 , persone
comprensive che si prendono cura della vita dei marginalizzati e riescono a
mantenere un buon livello di relazione dimostrando fino a che punto si possano
intrattenere rapporti con gli stigmatizzati-malati e comportarsi con loro come se
non lo fossero. I saggi lavorano per fronteggiare i bisogni degli esclusi,
condividono parte del discredito e dello stigma dei bisognosi di aiuto, cercano di
migliorare la qualità della loro vita e vivono quotidianamente gli stati d’animo
altelenanti dei migranti fra nostalgie e desideri. Quando il migrante vive nel
proprio paese di origine, adulto o minore che sia, il più delle volte ha una
famiglia che lo protegge, una campana protettiva che lo conforta sin dalla
nascita; arrivato nel paese di accoglienza perde il sostegno familiare118 che gli
assicurava rifugio e protezione, pertanto, si ritrova ad affrontare un’esperienza
morale nella quale metterà a nudo il suo stigma.
Apprenderà tardi di avere un marchio disonorante e di appartenere ad un gruppo
etnico stigmatizzato, di conseguenza dovrà imparare un modo di essere diverso
dal proprio e da quello della comunità di origine, ma l’unico realmente accettato
e valido nella comunità ospitante. All’inizio il migrante occuperà un posto
116
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marginale nella struttura sociale, quindi, dovrà imparare a gestire lo stigma che
gli hanno attribuito in una società caratterizzata da valori e norme consolidati.
Alla luce delle considerazioni espresse il ruolo del membro del gruppo
dominante e il ruolo dello stigmatizzato non sono altro che “tagli di stoffa
provenienti dalla medesima pezza”119, ambedue hanno la stessa struttura mentale
e possono ricoprire l’uno o l’altro ruolo, quindi, anche gli esclusi possono
attribuire proprietà distintive o segni particolari ai membri dell’altro gruppo. Il
sociologo Erving Goffman parlava di “deviante normale”120, come colui che ha
un’ “Io precario ed esposto all’insulto e al discredito”121, a pregiudizi gratuiti
che costringono i migranti a subire situazioni spiacevoli nella quotidianità in
qualsivoglia circostanza. Lo stigma si riferisce quindi ad un processo sociale tra
coloro che attribuiscono lo stigma e coloro che lo subiscono; eppure gli
screditati, sicuri di sè, cristallizzati nella loro identità e orgogliosi delle proprie
origini culturali ritengono di essere fortunati, pensano di essere migliori di
coloro che conducono una vita priva di marchi ignobili: offrono sorrisi sinceri
alla società ospitante e si fanno portavoci di un modello di vita basato
sull’apprezzamento delle piccole cose, sui semplici gesti e sull’umiltà del dono,
lasciando ai normali la spasmodica ricerca di rincorrere ideali di perfezione122
che non trovano spazio nella moderna società globalizzata di oggi.
Nella migrazione incontriamo diverse contraddizioni, una delle quali colpisce la
relazione che intercorre tra il migrante e il proprio corpo, un corpo abitato dalle
stigmate del gruppo culturale ed influenzato dall’ambiente fisico e sociale in cui
E.Goffman, Stigma. L’identità negata in «Il deviante normale», Editore ombre corte, Verona,
novembre 2007, p.162.
120
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vive: il corpo è il luogo della malattia123. La malattia stigmatizzante che colpisce
il migrante è vissuta come una negazione e un male di cui la società non ne tiene
conto perchè tende a misurare il migrante solo attraverso le risorse che è in
grado di apportare; pertanto, la malattia rappresenta l’annullamento del migrante
e il crollo dell’equilibrio mentale che aveva costruito prima della partenza e che
lo ha indotto a fuggire per migliorare la sua vita 124. Si attribuisce alla malattia la
conseguenza dell’abbandono dall’ambiente in cui viveva, di conseguenza il
corpo è alterato, allo stesso modo in cui ne risulta l’ambiente. All’arrivo nel
centro il migrante scopre il proprio corpo diverso da quello che aveva sempre
immaginato, la pratica alimentare, le cure del corpo e le pratiche igienicosanitarie lo portano alla consapevolezza di una trasformazione inevitabile.125
È la visibilità dello stigma, i tratti fisici palesi e la fragilità del corpo ad essere
notati per prima. Il migrante, più di qualsiasi altro individuo di un gruppo ha
solamente il corpo ed esiste attraverso esso, il nome, la parola, l’accento, i segni
impressi, il modo di vestire, i tratti sono incorporati come un tutt’uno, servono
da supporto per lo stigma e diventano tratti stigmatizzati126. Lo stigma con il
quale giudichiamo i migranti, il nome, il linguaggio, l’accento, a volte nascosti a
volte manifesti si inscrivono nel corpo stesso e nei gesti; come sostiene Sayad si
corre il rischio che, percependosi attraverso lo sguardo degli altri, si diventa
stranieri di se stessi e “la malattia del corpo tende così a diventare il male della
testa.” La salute di un popolo dipende dai fattori socio-culturali e politici che
condizionano l’ambiente e, solo se creano le circostanze favorevoli, gli
individui, riconoscono una loro autonomia, la dignità di essere umani e hanno
fiducia in sè stessi.
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Il Rapporto Europeo sui determinanti della salute e sulle disuguaglianze
sanitarie127 la salute è un indicatore significativo dello sviluppo della società, si
esprime nei comportamenti della vita quotidiana e nelle metodologie
scientificamente fondate per promuovere quei comportamenti e per prevenire e
curare le malattie.

1.2 La “vita sotterranea” dei rifugiati
________________________________________________________________
Una congerie di migranti accolti a spese dello Stato, ma i cui centri usano
presentarsi come istituti benevoli di solidarietà deputati all’accoglienza in fase di
emergenza. Quando il migrante è accolto nel centro di accoglienza entra in
contatto con un ambiente socio-culturale diverso da quello familiare, fino a quel
momento preso come unico e valido. È evidente che, anche se il migrante
entrerà in contatto con nuovi codici di comportamento parte del patrimonio
culturale resterà intatto, data la convivenza a stretto contatto con i propri
connazionali. Il beneficiario ospitato nel centro inizia a ricredersi sulle
aspettative che aveva di sè e nei confronti del mondo circostante, l’entrata
comporta una temporanea perdita, seppur iniziale, dei diritti inalienabili
riconosciuti fino a quel momento nel proprio paese, quindi, la cura del corpo
subordinata all’ottenimento di un permesso di soggiorno e di un documento che
garantisca loro le prestazioni più urgenti; ci si sente privi di ogni sostegno, privi
di ogni rassicurazione, una spoliazione che prende il nome di “morte civile”128.
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All’arrivo il migrante si presenta al personale che dovrà prendersi cura dei suoi
bisogni, attraverso i colloqui sociali si fa conoscere, si spoglia della timidezza,
dell’imbarazzo e, forse, anche della paura. Il migrante, spesso reduce da
prigionia e traversate in mare, è privo di ogni bene, perchè derubato, ha bisogno
di assistenza, sostegno fisico, materiale, morale e psichico; crede di aver trovato
un luogo di pace, dove poter vivere tranquilli dopo lunghe e tortuose vicende,
invece si ritrova in un posto dove i pochi beni personali, forse i più preziosi,
sono i documenti che legalizzano il loro soggiorno in Italia.
Ci si sente invasi quando l’impresa di pulizie mina gli spazi riservati, mutilati
della propria identità due volte: durante il viaggio, per coloro che hanno subito
torture e violenze e anche durante la permanenza nel centro. Vivono uno stato di
apprensione per la propria salute e per la propria sicurezza personale, alcuni
provano ancora la stessa paura di quando erano perseguitati nel proprio paese.
“Se Sayad avesse vissuto i centri di accoglienza avrebbe riscritto la teoria della
doppia assenza calandola, non nella società di approdo, ma nei centri e poi nella
società ospitante. A questo punto la doppia assenza sarebbe un evento
riproponibile nella vita del migrante dal suo arrivo fino all’ottenimento del
foglio di carta che gli attesta la sua permanenza o il suo coatto allontanamento,
violenza, in entrambi i casi, che colpisce psiche e soma in modo devastante.”
Goffman ricorda le difficoltà nel persorso di accoglienza di un individuo
istituzionalizzato, si viene additato per i comportamenti, per gli atteggiamenti,
per l’orientamento religioso, non si hanno spazi dove poter consumare in
solitudine le sue giornate, l’ennesima mortificazione del proprio io; causa delle
risse quotidiane fra conviventi, continue sono le segnalazioni alle forze
dell’ordine, c’è chi prende parte alle sommosse, altri se ne discostano.
All’arrivo ogni beneficiario è registrato in una lista degli ospiti accolti, ogni
utente ha la propria cartella sociale, nella quale saranno custodite le risorse, i
piani individuali, i permessi di soggiorno, la documentazione sanitaria, le visite
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mediche, la tessera sanitaria, la documentazione formativa, i corsi di lingua
italiana, i progetti educativo-formativi, musicali e tetrali. Il migrante durante i
colloqui sociali racconta di sè, potrebbe inibirsi come mentire nel raccontare la
sua storia, non è facile spifferare i propri vissuti a personale estraneo conosciuto
da poco.
Frequenti sono le discussioni tra il personale addetto alla cura e l’ospite 129 :
continue richieste prive di risposta sui cambi lenzuola, sulle asciugamani, sui kit
igienici, sugli abiti adatti alla stagione; pressanti ritardi nei pagamenti dei pocket
money, problemi con le riparazioni idrauliche, zanzariere malconce e mancanza
di illuminazione nelle ore notturne. Controversie ricorrenti anche con i propri
connazionali per la contesa di spazi comuni o per le porzioni del cibo, talvolta,
in scadenza di cui inconsapevolmente il migrante si nutre. Il migrante
intelligente sceglie di non reagire agli insulti del personale e dei compagni,
limitandosi a tenere il broncio, gli altri vengono puniti.
Il migrante occupa un posto precario e sottomesso nei confronti del personale,
alla richiesta più banale, sapere quando saranno convocati per il rinnovo del
permesso di soggiorno temporaneo, possono essere derisi. Il dover chiedere
continue prestazioni agli operatori, come fossero dovute, li colloca
perennemente in una condizione di dipendenza e sottomissione in un destino
manipolato da altri. I centri di accoglienza sono istituzioni nelle quali chi vi si
ritrova a vivere non ha più nessun potere di decidere della propria vita:
dipendenza dal centro, dagli operatori, dalla Prefettura, dalle Asl, dal Governo,
insomma migranti schiavi dei propri bisogni nelle grinfie di una burocrazia lenta
e malfunzionante, l’autonomia di ciascuno è messa alla prova da obblighi,
129
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doveri e, in caso di inosservanza, da punizioni130. La considerazione rivolta al
migrante è limitata, ogni movimento, espressione non verbale è conseguenza
della malattia, la posizione di inferiorità che riveste è una mortificazione, il
migrante è combattuto tra il senso di impotenza e i suoi desideri. Appurato che,
l’insieme di norme che regolano la vita nel centro è intollerabile, alcuni
decidono di andare via, con la speranza di godere di maggior libertà, ignari di
cadere nelle grinfie del caporalato 131 , altri trovano consolazione nell’alcool,
seppur proibito. La mortificazione e il restringimento del sè in un’ambiente
rigido implicano tensione psicologica, disturbi dell’umore, insonnia, inappetenza
e inattività. Per i migliori del gruppo sono concessi premi, servizi aggiuntivi che
il migrante credeva fossero diritti, cercherà in tutti i modi di ottenerli adottando
un comportamento assertivo nei confronti dei responsabili dei centri. Uscire dal
centro significa acquisire nuovamente un’autonomia, creduta ormai persa o
assorbita dalle rigide regole del centro. Quando un migrante riceve un dono o
una gratificazione tende a condividerli generosamente con i compagni o se non
riesce ad ottenerla mendica; quando riceve punizioni o maltrattamenti, invece,
nello stesso luogo che dovrebbe assicurare loro la protezione, il migrante soffre.
Il sistema premi-punizioni, tipico del comportamento condizionante e figlio del
comportamentismo di tipo psicologico132, è frequente per i migranti, quando si
parla di premio si intende una non privazione dei beni di prima necessità,
130

E.Goffman, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Edizioni di
comunità, Torino Ed. agg. 2001, p.132. In molte istituzioni totali si distribuiscono punizioni non
lettimate dalle regole, queste penalità sono di solito somministrate in celle chiuse, o in qualche altro
luogo appartato dagli occhi della maggior parte degli internati e dello staff. Sebbene le azioni possano
non essere frequenti tendono a verificarsi in modo strutturato come conseguenza per un certo tipo di
trasgressioni.
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Approfondimenti A.Scotto, Tra sfruttamento e protesta: i migranti e il caporalato agricolo in Italia
meridionale. Between exploitation and protest: migrants and the agricultural gangmaster system in
Southern Italy. REMHU-Rev.Interdiscipl.Mobil.Hum., Brasilia, anno XXIV, n.48, p.79-92, set/dez,
2016 in www.scielo.br.it. L’articolo descrive le caratteristiche e l’origine del caporalato nell’Italia
meridionale, come è cambiato quando i migranti sono diventati la principale manodopera in
agricoltura, il modo in cui porta allo sfruttamento dei lavoratori, e la reazione dei lavoratori contro
questo sistema.
132
Approfondimenti in (a cura di) Centro Studi e progettazione, Teorie dell’apprendimento. Il
comportamentismo, pp.14-22 in www.pgava.net.
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quando si parla di punizioni ci si riferisce a minacce tipo la revoca delle misure
di accoglienza o l’essere spostati da una struttura all’altra a discrezione dei
responsabili dei centri. Il rapporto che viene ad istaurarsi tra il personale e i
migranti è fondato su un linguaggio comune, un linguaggio che l’équipe non usa
abitualmente, ma grazie al quale gli ospiti entrano in confidenza con il loro
mondo. Il personale comprende il gergo e giustifica il migrante da
comportamenti ingiusti o fuori regola, propone loro progetti di volontariato
giustificandoli con l’asserzione che tali attività li aiuteranno in futuro a condurre
una vita autonoma e integrarsi nella società, come sostiene il cardinale Renato
Raffaele Martino, Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i
Migranti e gli Itineranti133.
Lo“staff”134 deve essere attento a non farsi coinvolgere dalla ricerca affannosa di
obiettivi efficienti ed evitare che la macchina burocratica procacciatrice di
denaro soverchi gli interessi dei migranti. Nel far fronte alle richieste dei
beneficiari arriva a stringere rapporti confidenziali e diretti, tuttavia le
conseguenze di tali relazioni sono date dal fatto che il personale può assorbire le
sofferenze dei migranti, sovraccaricarsi emotivamente e precipitare in born-out.
In alcuni periodi dell’anno lo staff è solito preparare “cerimoniali
istituzionali”135, incontri attraverso i quali il rapporto migrante-personale perde
la sua rigidità abituale lasciando il posto alla solidarietà, alla musica, ai balli. I
migranti hanno la libertà di esibirsi in rappresentazioni teatrali presentate ad un
pubblico esterno con lo scopo di integrare i migranti con la comunità del luogo e
offrire un’immagine positiva dell’organizzazione; gli ospiti del centro coinvolti
in giochi di squadra con gli operatori si illudono di trovarsi nella migliore
133

Consulta www.migrantitorino.it. Indirizzo di saluto, Cardinale Renato Raffaele Martino Presidente
del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. L’integrazione ecclesiale degli
immigrati in Italia, p.8-10. Atti del primoo Convegno nazionale su “L’integrazione ecclesiale degli
immigrati in Italia”, base di partenza per il “Gruppo di riflessione sull’inte-razione” ecclesiale e
sociale degli immigrati in Italia, che fa capo a Migrantes.
134
E.Goffman, Asylums Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, in Il mondo
dello staff, Edizioni di Comunità, Torino, 2001, p.102.
135

Ivi, p.120.
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istituzione possibile; l’ambiente, quando caldo e accogliente, non può che
influire positivamente sul benessere psico-fisico e favorire lo sviluppo delle
potenzialità dell’uomo, sono questi gli unici momenti in cui esiste vera
complicità tra operatori del centro e migranti.
I migranti sono accomunati dallo stesso destino, dall’attesa di vedersi
riconosciuto il proprio status prevale un clima fraterno nell’ambiente di vita
comune dei migranti, a turno si occupano del pranzo e del lavaggio della
biancheria. Nelle risse fuori la struttura i compagni prendono le difese gli uni
con gli altri e giudicano il mondo esterno un nemico dal quale difendersi. Nel
caso di gravi violazioni o privazioni da parte dei responsabili del centro si
uniscono numerosi e protestano contro le ingiustizie subite, non si riesce a
trovare del buono in un’istituzione sociale che perpetua fallimenti e inferiorità.
L’attesa nel centro è un’infinita condanna. Il tempo trascorso non è il solo bene
prezioso, si lascia alle spalle un passato di ricordi, di affetti, di amicizie, di
amori, ci si rende conto in fondo che la permanenza nel centro è l’unica strada
da percorrere per la non clandestinità. Il “tempo morto”136 può essere smorzato
attraverso attività di volontariato musico-teatrali realizzate con gli operatori
sociali del centro e attività sportive organizzate dai migranti stessi. Molti di loro,
dopo aver ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale devono
lasciare il centro, nonostante tutto, non vorrebbero farlo, eppure si erano quasi
abituati a quella vita; alcuni di loro ritornano per riabbracciare vecchi amici,
altri, si chiedono come sarà la vita fuori dal centro, ansie e paure assalgono i
E.Goffman, Asylums Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza in Il mondo
dell’internato, Edizioni di comunità, Torino, 2001, p.95. Approfondimenti: per quanto siano dure le
condizioni di vita nella istituzione totale, la sola durezza del trattamento non può dare questo senso di
vita sprecata; bisogna guardare alla frattura sociale provocata dall’ingresso nell’istituto e
dall’impossibilità usuale di ottenere, all’interno dell’istituzione, profitti trasferibili nel mondo esterno.
Questo senso di “tempo morto”che incombe come una cappa di piombo può spiegare ilo compenso
ricercato in quelle che possono definirsi attività di rimozione, vale a dire attività volontarie, non serie,,
che siano abbastanza interessanti e divertenti da allontanare da sé chi le fa, facendogli dimenticare la
situazione in cui vive.
136
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loro pensieri. Nella Conferenza Nazionale della Famiglia137tenutasi a Firenze si
ribadisce l’importanza nel centro di accoglienza, come nella società
multiculturale, dell’apprendimento delle buone regole di convivenza civile
fondamentali per raggiungere l’indipendenza, lavorare, andare a scuola e
affrontare le avversità del mondo esterno. All’uscita dai Cas sono in molti a
mendicare 138. Ottenuto o meno il riconoscimento della protezione in Italia, dopo
l’esito della commissione i beneficiari devono lasciare il centro, rimpianti,
ricordi, lacrime, forse anche frammenti di felicità. Si lascia alle spalle quella vita
sotterranea139, immaginata migliore. Ancora una volta sono costretti a ripartire
da zero.

2.3 Dall’accoglienza all’integrazione del richiedente asilo: un percorso
accidentato
________________________________________________________________

L’intera condizione del migrante e la sua vita rappresentano il luogo di un
intenso lavoro di integrazione, come sostiene il docente Marco Catarci140, un
lavoro anonimo, sotterraneo, invisibile, fatto di piccole cose che si susseguono
giorno dopo giorno o forse senza continuità, ma che portano a grandi
cambiamenti duraturi. L’integrazione non è altro che un effetto di secondo
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Si veda in proposito P.Donati, Famiglia, migrazioni e società interculturale: quali regole di
convivenza civile?, Conferenza Nazionale della Famiglia, Firenze, 24-26 maggio 2007, pp.19-22 in
www.astrid-online.it.
138
Vedi Immigrazione e Criminalità: la sicurezza dei cittadini e degli immigrati, pp.2-17 in
www.ristretti.it.
139
E.Goffman, Asylums Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza in Il mondo
dell’internato, Edizioni di comunità, Torino, 2001, p.322.
140

M. Catarci, Considerazioni critiche sulla nozione di integrazione di migranti e rifugiati, 16
novembre 2014 in www.scielo.br.it. Marco Catarci è ricercatore e docente di Pedadogia sociale presso
il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. Roma/Italia.
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livello di azioni intraprese per altri obiettivi, uno di quei processi di cui è
possibile pronunciarsi solo a posteriori per sostenere se è fallito o meno; è un
processo in evoluzione che non si può dirigere, non è privo di conflitti, non è
altro che un discorso sul diseguale rapporto tra due identità, quella dominante e
quella oppressa141.
La relazione tra stato di salute degli immigrati e la loro integrazione nella
società ospitante è ricca di implicazioni più di quanto si pensi, quasi sembrano
essere due facce della stessa medaglia. La salute del migrante, come per ogni
individuo, rappresenta la necessaria precondizione per una buona riuscita del
progetto migratorio142 perchè l’integrazione in un dato contesto sociale dipende
dalla capacità di lavorare e adoperarsi per il benessere della comunità ospitante.
Si mostra un esempio calzante: quando nei centri di accoglienza sono ospitati
migranti in buono stato di salute, solerti e dinamici facilmente riescono ad
integrarsi nella società, in cui casualmente si sono ritrovati a vivere, perchè
percepiti come una preziosa risorsa da impiegare nelle logoranti mansioni non
più ambite dai lavoratori italiani. Perché la società in tali circostanze risulta
tollerante? Le considerazioni siffatte portano a riflettere sull’ipotesi che le
comunità accoglienti impongono ai membri che vi fanno parte codici di
comportamento senza i quali la società risulterebbe dissoluta, sregolata. Il livello
di integrazione sociale del migrante risulta essere la conditio sine qua non per il
mantenimento di un buono stato di salute. Come già è stato evidenziato
l’ambiente nel quale il migrante vive può contenere o alterarne lo stato di
benessere psico-fisico e compromettere la possibilità di portare avanti in
autonomia il proprio progetto di vita e talvolta la mission stessa
dell’emigrazione. Perché la società rallenta il processo di integrazione? Il
percorso di integrazione coincide con il momento in cui il beneficiario entra a
141

Tratto da (edizione a cura di L.Bimbi) Paulo Freire, La pedagogia degli oppressi, premessa alla
nuova edizione italiana di Moacir Gadotti, EGA Editore, Torino 2002, pp.27-44.
142
(a cura di) G. Ranisio (Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli Federico
II), Il disagio della malattia nei migranti. Salute e migrazioni in G. D’Orso e G. Lollo, «Migrazione e
salute: dalla nutrizione alla diagnosi precoce», pp.5-12 in www.studiosana.it.
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far parte del progetto di accoglienza. Le procedure burocratiche rallentano
l’ottenimento della documentazione legale indispensabile per l’ottenimento
dell’Stp, Servizio Temporaneamente Presente, un documento sanitario che
permette al migrante di accedere alle prestazioni sanitarie non differibili e
urgenti. Il migrante intrappolato nella rete, si ritrova a tamponare i propri
bisogni sanitari ricorrendo ai servizi di Pronto Soccorso; in attesa della
documentazione legale e le dovute cure sanitarie i migranti più fragili sono
impossibilitati a lavorare e/o a frequentare i corsi di lingua italiana e ciò li
proscrive nei segmenti marginali della società. Sebbene gli operatori sociali dei
centri di accoglienza favoriscano un percorso di autonomia che permetta loro di
integrarsi sul territorio, il percorso di integrazione risulta molto difficile da
attuarsi, come sostiene la scrittrice Paola Monzini e, talvolta, può portare a
marginalizzazione e sfruttamento sul territorio143
La società civile vede nel migrante stigmatizzato una risorsa in grado di
contribuire al benessere della comunità ospitante144, quindi, fondamentalmente
non intende fare del male a colui che percepisce come diverso da se stesso e
dalla propria cultura, ma quando questo accade ne è responsabile l’ignoranza dei
membri del mondo esterno. Per questa ragione il migrante ha bisogno del
sostegno del mondo esterno affinchè possa divenire parte integrante del tessuto,
al contempo è lui stesso che deve educare la società alla solidarietà, alla
tolleranza e multiculturalità. Paraddossalmente il migrante è l’individuo su cui la
società occidentale può contare, ma quando comprende che la sua identità, la sua
cultura e la sua malattia non possono essere ignorate, dovrà modificare la sua
143

A tal proposito (a cura di ) P. Monzini, Tratta e sfruttamento lavorativo nell’area mediterranea in
E.Nocifora «Quasi schiavi. Paraschiavismo e super-sfruttamento nel mercato del lavoro del XXI
secolo», Maggioli Editore, Sant’Arcangelo di Romagna 2014, pp.103-118. L’esclusione sociale e la
mancanza di protezione dei diritti dei migranti e dei gruppi più vulnerabili è la principale causa della
loro vulnerabilità allo sfruttamento e alla tratta. I migranti sono spesso vittime di gravi forme di
sfruttamento nei Paesi di transsito e di destinazione, devono fronteggiare forme di discriminazione e di
stigmatizzazione sociale e possono essere vittime di atteggiamenti razzisti e xenofobi nei Paesi in cui
si trovano.
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Consulta www.diocesidicremona.it. Comunità Accoglienti.Uscire dalla paura. Lettera alle
comunità cristiane. A 25 anni dal Documento “Ero forestiero e mi avete ospitato”(1993-2018), Roma
20 maggio 2018, Solennità di Pentecoste, Cemi-Commissione Episcopale per le Migrazioni della CEI.
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condizione sociale e aiutare il mondo esterno a non provare tensione, paura e
odio. 145
Durante la permanenza nel centro i nuovi dettami della cultura dominante
rappresentano per lo stigmatizzato un vero e proprio ostacolo all’adattamento, se
il migrante accetta positivamente la sua diversità, tale accettazione sarà
percepita anche dalle persone normali e le stesse si sentiranno a proprio agio in
presenza dei migranti; qualora si rifiutasse di accettare la sua condizione,
proverà lo stesso rifiuto nell’accettare risposte positive esterne: i comportamenti
posti in essere saranno letti come un’invasione della propria privacy e ostativi
all’integrazione, come dimostra il Primo rapporto sull’integrazione degli
immigrati in Italia. 146 Il migrante ha bisogno di sentirsi accettato come ogni
essere umano per i vantaggi che la società riesce a trarre dall’interazione
quotidiana, non deve porsi in difensiva bensì credere di essere accettato più di
quanto non lo sia in realtà147. Il “buon adattamento”148 prevede che la società
detti delle regole alle quali il migrante possa adattarsi, ma è solo grazie a queste
che il migrante riesce a farsi accettare. La società non ha la consapevolezza dei
propri limiti di tolleranza, dunque, ne consegue un’accettazione mai concessa
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E.Goffman, Stigma. L’identitià negata in Allineamenti con il gruppo esterno, Editore ombre corte,
Verona novembre 2007, pp.142-144.
Cfr. Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, Primo rapporto sull’integrazione
degli immigrati in Italia, Bologna, Il Mulino, 2000.
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E.Cellini, R. Fideli, Gli indicatori di integrazione degli immigrati in Italia. Alcune riflessioni
concettuali e di metodo, Quaderni di sociologia, 2002 in www.journals.openedition.org.
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E. Goffman, Stigma. L’identità negata, Ombrecorte, Verona luglio 2003, p.148. Il “buon
adattamento” richiede che lo stigmatizzato si accetti gioiosamente e senza imbarazzo, come
essenzialemente uguali alle persone normali, mentre ì, allo stesso tempo, si sottrae volontariamente a
quelle situazioni in cui le persone normali troverebbero difficile simulare verbalmente la loro
accettazione. La linea del buon adattamento è presentata da chi si pone dal punto di vista della società
più vasta, vien fatto di domandarsi che cosa significhi per le persone normali quando lo stigmatizzato
si adegua ad essa. La difficoltà e il dolore di doversi portare dietro uno stigma nn saranno mai resi
palesi. Le persone normali non dovranno ammettere a se stesse quanto sono limitati la loro tolleranza e
il loro tatto e che possono restare relativamente indenni da un contatto intimo con lo stigmatizzato,
relativamente sicure nella concezione che hanno della propria identità.
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completamente. L’analfabetismo149 della società odierna, ovvero la condizione
che nega agli uomini la possibilità di interpretare la realtà sociale in cui vivono,
impedisce di fatto il processo di integrazione, lo dimostra la realtà storica in atto,
nella quale è in corso una vera e propria disumanizzazione del diverso, quindi, la
negazione e la sottrazione dell’umanità al migrante.
Nella società ospitante i migranti sono ridotti all’oppressione, che si esprime
nella dialettica oppressori-oppressi150,, processo che vincola la società civile al
ruolo di oppressore e il migrante a quello di oppresso; il primo, nella posizione
di potere, esercita sopraffazione e violenza, il secondo, spogliato della sua
umanità, vive una condizione di sfruttamento nell’ambiente sociale, politico e
culturale in cui vive. La società civile non è consapevole che la dialettica che
viene a crearsi vincola gli oppressi e gli oppressori; l’oppressione esiste anche
nel paese di accoglienza, pertanto il processo di integrazione è ostacolato, alla
base dei processi e dei meccanismi inclusivi la società civile si interroga su un
percorso di umanizzazione. La dialettica hegeliana “signore-servo”151 è indicata
per spiegare una relazione nella quale il primo dipende dal lavoro del subalterno
per il proprio mantenimento in vita, il secondo perde la propria indipendenza per
salvare la sua vita e fuggire altrove.
La società civile, l’oppressore, sfrutta ed esercita violenza in forza di codici
culturali e simbolici dominanti e prova una falsa generosità che preserva le
cause dell’ingiustizia e dell’intolleranza. La società civile, disumanizzando gli
altri, perde la propria umanità: solo attraverso il processo di umanizzazione gli
uomini diventeranno consapevoli di se stessi, del loro modo di agire e di
pensare. Il migrante, è un vinto, un escluso, ridotto al silenzio, ridotto
149

M.Catarci, La pedagogia della liberazione di Paulo Freire, Educazione, intercultura e
cambiamento sociale, in Competenza alfabetica e partecipazione politica, Franco Angeli, Milano,
2016, p.105.
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P.Freire, La pedagogia degli oppressi, Mondadori, Milano (2° ediz.: EGA, Torino 2002; ediz.or.:
Pedagogia do Oprimido, manoscrito, 1968d; Paz e Terra, Rio de Janiero 1970.
151
Hegel G.W., Fenomenologia dello spirito, a cura di E. Arrigoni, Armando, Roma 2000 (ediz. or.:
System der Wissenschaft. Erster Teil, die Phanomenologie des Geistes, Bamberg and Wurzburg, 1807.
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all’obbedienza, che porta sulle proprie spalle il fardello della propria origine, è
macchiato della colpa della propria cultura, è “il dannato della terra” 152 . I
migranti introiettano l’immagine della società civile nella loro coscienza e
aderiscono alla figura dell’oppressore e non riescono a riconoscerla
diversamente, ciò impedisce loro di liberarsi dalla coscienza oppressiva e
superare la condizione frustante. Gli oppressori e gli oppressi devono, quindi,
liberarsi dai loro ruoli, così da rendere il migrante oppresso un’uomo cosciente
in grado di agire autonomamente e far parte della comunità.
Riflettendo su ciò che fa nel quotidiano, il migrante può migliorare la sua
posizione; individuare le cause dell’oppressione sembra la strada maestra per
dare

avvio

ad

una

trasformazione

nella

realtà

sociale,

attraverso

un’interrogazione critica si richiama l’apprendimento ai problemi che i soggetti
vivono nel loro contesto sociale. Educare alla multiculturalità, alla tolleranza è
un atto prettamente politico che non può essere circoscritto al solo governo dello
Stato, ma è connesso alla più ampia partecipazione alla vita pubblica che tiene
conto nel contesto nel quale essa si origina: educare al rispetto delle diversità in
un sistema politico democratico va a riconfermare la politica di quello Stato153.
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F.Fanon, I dannati della terra, Einaudi, Torino, 1962. (ediz.or.: Les damnès de la terre, François
Maspero èditeur, Paris 1961).
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M.Catarci, La pedagogia della liberazione di Paulo Freire, Educazione, intercultura e
cambiamento sociale, Franco Angeli, Milano, 2016, pp.114-127. (Freire, 2008:177) La
multiculturalità non si costituisce nella giustapposizione di culture, molto meno nel potere esacerbato
dell’una sull’altra, ma nella libertà conquistata, nel diritto assicurato di muoversi ogni cultura nel
rispetto reciproco correndo liberamente il rischio di essere diversa, senza paura di essere differente, di
essere ognuna “per sé”. (Freire, 2008:178) La multiculturalità come fenomeno che esige la convivenza
nello stesso spazio di diverse culture, non è qualcosa di naturale spontaneo. È una creazione storica
che richiede decisione, volontà politica, mobilitazione, organizzazione di ciascun gruppo culturale in
vista di obiettivi comuni.
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2.3.1 L’assistente sociale: un’estraneo di fiducia
________________________________________________________________
La condizione di grave vulnerabilità sociale dei migranti è minacciata e da un
inserimento sociale instabile e precario 154 , e dalla mancanza di un efficace
sistema relazionale. L’arrivo nella nostra comunità di uomini, donne e bambini
privi di mezzi di sussistenza, spesso abusati e maltrattati, destituiti della loro
identità, non è accompagnato a forme di accoglienza multiculturale. Le nuove
etnie, con tratti culturali e identità diverse, cercano il giusto riconoscimento dei
loro diritti data la complessità dei bisogni sanitari di cui sono portatori; per molti
migranti i bisogni non sono solo legati alle condizioni disumane esperite durante
il viaggio migratorio, ma anche alla difficile permanenza e alle condizioni di
vita insalubri dei centri ospitanti. La provvisarietà dell’accoglienza nei CAS,
strutture deputate alla pronta emergenza e alla distribuzione di vitto e alloggio,
talvolta, anche per periodi medio-lunghi per cause non imputabili ai migranti,
rende difficile garantire “un’accoglienza integrata” sul territorio, quindi,
l’attivazione di processi di inclusione nella comunità. Nell’operatività
quotidiana l’assistente sociale si ritrova a fronteggiare i bisogni dei migranti
ponendo attenzione alla cultura di appartenenza, ai traumi dell’esperienza
migratoria e, come se non bastasse, alla condizione di malessere dei beneficiari
nei centri di accoglienza italiani155. Lavorare tra urgenza, emergenza e presa in
carico comporta nell’agire professionale un forte impatto emotivo e stress, per
cui si rende necessaria l’adozione di modelli innovativi complessi per
fronteggiare le richieste di aiuto in continua evoluzione. La peculiarità del
lavoro sociale nei centri di accoglienza per migranti richiede la capacità di
decodificare i bisogni individuali, dare risposte immediate e flessibili, ridurre la
154

A tal proposito si veda G.Scidà, Visioni disincantate della società multietnica e multiculturale, in
G. Scidà (a cura di), Multiculturalismo e politiche migratorie, numero monografico “Sociologia e
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presenza del danno all’arrivo nel centro, attivare una rete formale e informale
delle risorse sul territorio e garantire sostegno e vicinanza relazionale. La presa
in carico del beneficiario in situazioni di grave vulnerabilità obbliga l’operatore
sociale ad una valutazione capace di considerare l’emergenza sociale, non solo
nella sua manifestazione immediata, ma cogliendo l’insieme dei processi che
andranno analizzati in seguito in un percorso più esteso e strutturato.
L’emergenza migratoria espone l’assistente sociale ad attacchi esterni pertanto si
rende necessario un approccio condiviso con le strutture sanitarie preposte, la
capacità di assumere decisioni in tempi rapidi e operare scelte consapevoli in
grado di fornire risposte adeguate in situazioni ad alto rischio.
Una delle figure professionali di cui si serve l’operatore sociale nel lavoro
quotidiano è il mediatore culturale-linguistico, in supporto ai servizi sociali e
sanitari dei migranti, che per mezzo di capacità comunicative e relazionali, è
capace di dar voce alle richieste del migrante, facendo leva sulla comunicatività
e sull’empatia favorendo processi di integrazione. Il senso di perdita della
propria identità, l’esperienza disumana del viaggio migratorio, la privazione del
proprio ambiente abituale, l’impossibilità di esprimersi sui propri disagi e il
proprio malessere nel paese di accoglienza, spiegano Claudia Filipetta e
Raffaella Paladini, autrici del seminario tenutosi a Bologna “Trauma e
resilienza”, affrontando da una prospettiva fisiologica il processo di resilienza
generato da traumi connessi a contesti156.
All’arrivo i migranti sono fragili e incapaci di dar fiducia, nonchè di istaurare
relazioni significative con gli operatori del centro di accoglienza. Eppure
durante la permanenza i legami che uniscono il migrante a questo tipo di
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Approfondimenti in www.psicologipopoli.it. C. Filipetta, R. Palladini, Trauma e resilienza.
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seminario “Trauma e resilienza” tenutosi a Bologna il 17 maggio 2014. L’articolo prende in
considerazione da un lato l’impatto dell’evento disastroso sull’individuo e le ricadute sul piano della
verbalizzazione dell’accaduto, dall’altro la dimensione gruppale come fattore protettivo e dimensione
privilegiata per l’avvio del processo resiliente e della regolazione psicofisiologica della persona.
65

organizzazioni sociali comportano impegno e legame affettivo. L’assistente
sociale è la “persona di fiducia” 157 , affabile e disponibile, a cui il migrante
malato vi si rivolge quando ha bisogno, un’agente partecipante alla “carriera del
malato”158, forse l’ultimo in grado di ferirlo e il primo a stargli vicino e fare il
possibile per assicurargli all’arrivo nel centro e durante la permanenza, le cure
sanitarie più urgenti. Durante il colloquio, nel caso lo ritenga necessario, segnala
il migrante al servizio pubblico preposto per la presa in carico dell’utente e
diventa la figura responsabile alla quale riferire i risultati dell’incontro.
Il migrante si affida all’assistente sociale, solo dopo aver acquisito piena fiducia,
presume che nessun’altro professionista potrebbe aiutarlo al di fuori di lui, viene
a crearsi un rapporto di fiducia159. È probabile che l’operatore sociale nasconda
al malato la gravità della sua malattia e lo rassicuri sulla continuità delle cure nel
centro. Durante la permanenza il migrante comprende che la vita nel centro di
accoglienza non corrisponde alle informazioni che gli avevano fornito altri
connazionali, gli viene fatto credere di godere di diritti, di libertà e di
soddisfazioni. Le speranze che ha riposto nella relazione con l’estraneo di
fiducia svaniscono, in fondo l’operatore sociale non è altro che un ingranaggio
della macchina burocratica, come sostiene Goffman, “dovrebbe occuparsi delle
implicazioni civili[...], collegandone i fili smarriti che, altrimenti, potrebbero
imbrogliare le cose[...]”160.
La persona di fiducia alla quale i migranti si affidano e, alla quale si ricorre per
essere aiutati e difesi dai maltrattamenti e ingiustizie subite, è la stessa
E.Goffman, Asylums, Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza in La fase
del predegente, Einaudi, Torino, 2001, p.161.
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esecutrice delle decisioni istituzionali da cui dipende. La condizione di malato e
la non accettazione della propria condizione all’interno del centro di accoglienza
induce il migrante a rifiutare colloqui sociali, poichè deluso dall’ambiente nel
quale è costretto a vivere sine die. Talvolta la sospensione delle terapie nelle
strutture sanitarie, decretata dai responsabili del centro, rappresenta un momento
in cui il migrante vede crollare le aspettative di ripresa della propria salute, si
sente improvvisamente solo a subire le ingiustizie del centro. Dopo aver
familiarizzato con gli operatori, gli ospiti forniscono un quadro della propria
vita, talvolta con rimpianti, ricordi e nostalgia: il colloquio sociale è un
momento importante che richiede ascolto attivo per cui il migrante non è un
contenitore vuoto da riempire con delle verità161. Alcuni raccontano la propria
vita dettagliatamente, facendo riferimento a ulteriori violenze e maltrattamenti
subiti in Libia, che siano vere o simulate, le storie sono tra le più drammatiche.
Corrono falsi miti sui racconti dei migranti, qualora siano vittime di
persecuzione razziale, politica, religiosa e sessuale alta sarà la probabilità di
vedersi riconosciuta la protezione internazionale; alcuni si dichiarano minori con
la speranza di riuscire ad ottenere nel più breve tempo possibile i documenti e la
protezione.
L’assistente sociale durante il colloquio si avvale di strumenti in grado di
raccogliere tutte le informazioni necessarie del migrante: le risorse individuali di
ciascuno rappresentano la base per stilare il piano individualizzato, il progetto di
vita, le condizioni di salute ed eventuali cure seguite. Per i più volenterosi
vengono proposti corsi di formazione, ma la permanenza nel centro è breve per
tradurre gli obiettivi in risultati poichè i migranti sono costretti il più delle volte
a lasciare il centro prima ancora di iniziare il progetto. È all’assistente sociale
che il migrante rivolge lamentele sul trattamento stabilito dall’alto, riferisce i
problemi ricorrenti nel centro e i problemi di salute. L’operatore sociale è un
161
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ponte tra l’efficienza istituzionale e l’interesse del beneficiario: si ritrova a fare i
conti con una gestione del centro piuttosto debole e precaria poichè l’ente
gestore del servizio di accoglienza è troppo impegnato a decurtare le spese per i
servizi dei migranti. L’assistente sociale si ritrova solo a combattere affinchè
venga garantito il giusto servizio di assistenza per il migrante. Si propone come
agente di cambiamento nella gestione dei centri di accoglienza in coerenza con i
valori e principi professionali. Si avvale di strumenti di lotta all’esclusione
sociale per rispondere alle forme di oppressione sociale declinate nella
marginalità, nell’esclusione, nella discriminazione, nella violazione dei diritti
umani e nel mancato riconoscimento dei diritti umani; se il soggetto è
marginalizzato o escluso non è per destino o per casualità, ma perchè è stato
reso tale.
L’educazione come lotta all’esclusione sociale è definito un processo di
empowerment dell’assistente sociale attraverso cui il migrante rafforza la
propria capacità di scelta e di autodeterminazione162. Alla base della relazione di
aiuto vi è un indirizzo fortemente connesso al cambiamento individuale e
collettivo, favorire la cittadinanza attiva e la qualità della vita e dell’ambiente in
cui il migrante vive. La pratica quotidiana dell’assistente sociale democratico ha
una valenza educativo-pedagogica. La pratica degli esperti del servizio sociale:
“sia essa casework, lavoro in èquipe, o organizzazione della comunità, è
intrinsecamente e sostanzialmente educativo-pedagogica. Vi è una particolare
pedagogia indirizzata al lavoro sociale in cui l’assistente sociale è in prima linea
nella ricerca di una comprensione più chiara nella conoscenza di un certo
argomento. Gli assistenti sociali sono condizionati dalla struttura della società
162
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Ricerche di Pedagogia e Didattica (2009), 4,2-Didattica e nuove tecnologie, pp.1-9, in
www.rpd.unibo.it. La complessità contemporanea occidentale, nella società globalizzata pone temi
cruciali per il dibattito e la riflessione epistemologica sull’adultità e il longlife education. L’autrice
propone una riflessione sul concetto di empowerment come strumento indispensabile per
l’emancipazione attiva delle persone, l’autoresponsabilizzazione, la motivazione, l’autonomia, lo
sviluppo di capacità decisionali e progettuali e l’affermarsi di una concreta cittadinanza sociale e
un’auspicata qualità della vita per tutti.
68

nella quale vivono, nella quale sono formati. Gli assistenti sociali scoprono e
rendono esplicito un certo sogno di relazioni sociali, che è un sogno politico.
Alla fine gli assistenti sociali sono anche esseri politici e il loro lavoro a che fare
con l’estetica, a che fare con l’etica, ha a che fare con la comprensione, tanto
quanto qualsiasi educatore, come me per esempio che insegna all’università.
In questo senso, quindi, l’assistente sociale, quanto l’educatore, non è un agente
neutro nella sua pratica e nelle sue azioni. Una delle tendenze che a volte
abbiamo e questo è un reato, un’illegalità, che noi assorbiamo nella nostra
società tecnologica, è pensare che l’assistente sociale è una persona molto
specializzata, un tecnico, che lavora in un’area tecnica compartimentale, e che
ha una sorta di protezione all’interno di quest’area, una specie di aggregato di
diritti, come gruppo sociale particolare, per restare lontani dalle battaglie
politiche della società, per esempio.
Per me questo è impossibile. Si tratta di un errore.” 163
L’assistente sociale deve garantire al migrante un’educazione permanente164 in
grado di rendere il soggetto un’autonomo cittadino e lavoratore, metterlo in
condizione di rivendicare i propri diritti negati, agendo consapevolmente e
liberato dai vincoli della subalternità imposti dalla società; ogni individuo ha
diritto ad avere un’educazione permanente, che consente al soggetto di divenire
consapevole di se stesso e della propria posizione nella società, quindi, di
affermarsi come uomo o donna, crescere costruendo un progetto di vita
all’interno della società e uscendo dai circuiti dell’isolamento, della marginalità
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e dell’esclusione. L’assistente sociale è un’intellettuale trasformativo 165 che
nella società odierna società è impossibilitato ad organizzarsi in modo efficace e
far sentire la propria voce; il suo ruolo è intellettuale perchè in grado di
coniugare riflessione e teoria per indirizzare tutti gli individui, soprattutto gli
esclusi, verso una cittadinanza consapevole.
Appare pericoloso, nonchè nefasto, sul piano delle conseguenze per la qualità
della democrazia, la tendenza a ridurre l’assistente sociale ad un burocrate
istituzionale, esecutore materiale di programmi nei centri di accoglienza. È un
soggetto autonomo che agisce sulla base di valori e principi deontologici: il suo
ruolo è quello di rendere i beneficiari dell’accoglienza critici e coscientizzarli
affinchè possano con giudizio critico parlare contro le ingiustizie subite nella
società in una prospettiva emancipatrice, indispensabile per un possibile
cambiamento sociale e per la propria dignità.

1.4 Il medico antagonista?
________________________________________________________________
Il corpo è rappresentazione e presentazione di sè, il luogo in cui la malattia
decreta l’annullamento della propria identità; questa condizione spinge il
migrante a riconoscere nelle istituzioni sanitarie non solo la guarigione, ma
soprattutto il compito di restituire l’identità e l’equilibrio che la malattia gli ha
portato via. L’immigrato si aspetta che la medicina lo guarisca e lo risarcisca
dalla privazione subita e se l’istituzione medica lo delude è portato a ritenerla
responsabile del proprio stato; rivendica l’esigenza di essere curato fino a che la
malattia non è guarita e non sparisce fino a quando il migrante non trova una
165
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soluzione al suo malessere: guariti o considerati tali dai medici diventano
“malati di guarigione”166.
Si stabilisce un rapporto ambivalente, di malintesi, il migrante è coinvolto in un
dialogo segnato da mutua incomprensione, ci si aspetta qualcosa di più dal
potere medico. Gli immigrati sono diffidenti nei confronti dei giudizi
superficiali dei medici, Sajad parlava di “sindrome da sinistro”

167

, un

atteggiamento patologico del migrante che rifiuta di conoscere la propria
guarigione perchè non crede di avere ottenuto le giuste cure: questo
atteggiamento si rivela nevrotico e si accompagna a frustazioni e paranoie e lo
inducono a fare un uso irrazionale e disordinato della medicina. Il medico può
rendersi conto che il paziente non presenta nessuna patologia e i disturbi del
tutto normali, lo reputa un malato immaginario, un perditempo. Il paziente dal
canto suo si scontra con cure e terapie lunghe che tradiscono le sue aspettative in
una medicina alla quale aveva attribuito carattere onnipotente. Il migrante nella
sanità occidentale si aspetta immediata risoluzione del suo problema e rapida
guarigione; se ciò non avviene il paziente si sente arrabbiato e deluso e pensa
che l’incapacità del medico sia attribuibile al fatto che provenga da altra cultura
e lo coinvolga meno dal punto di vista professionale168. L’impatto tra culture
diverse provoca da una parte irrigidimento e disorientamento, dall’altra nuove
conoscenze che incidono sensibilmente sull’identità culturale dei migranti. Se
non si è in grado di cogliere tali dinamiche che comportano una nuova visione
del mondo risulta difficile comprendere gli elementi culturali che causano stress
e sfiducia negli individui. Le differenti culture d’origine degli immigrati, le quali
finiscono per confluire in una pluralità di riferimenti diversificati e pratiche
mediche di vario tipo, rivestono una considerevole importanza nel guidare e
A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni del’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Raffello
Cortina Editore, Milano 2002, p.246.
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condizionare le richieste di cure e la disponibilità a determinate terapie. Eppure
anche in condizioni di una sostanziale comunanza di orizzonti culturali tra
medico e paziente, le scelte terapeutiche possono dar luogo a conflitti, proprio
perchè esse sono inevitabilmente condizionate da fattori molteplici, e non solo di
tipo strettamente scientifico. All’interno di una comunità di stranieri che parla la
stessa lingua e proviene dallo stesso paese si incontrano soggetti con storie
personali e background culturali differenti, ne consegue l’impossibilità di
attribuire facili stereotipi e applicare valutazioni mediche affrettate: si ha di
fronte un paziente non una cultura169.
Spesso al medico è ribadito di custodire le sue emozioni in un luogo diverso da
quello delle idee, dei giudizi e delle decisioni analizzando con il suo giusto
distacco il paziente dai suoi vissuti e dalle sue dinamiche interiori. I malati
reclamano un sapere medico che percepisce i migranti dapprima come persone
poi come pazienti, proprio perchè il medico, prima di essere professionista con
specifiche competenze tecniche, è una persona e priva di contagio emotivo il suo
sapere perderebbe molto in intensità e in profondità. Il paziente è l’interlocutore
autorevole che ha un sapere esperenziale della sua malattia, sapere che il medico
non possiede se non si lascia coinvolgere dal vissuto e dal dialogo con il
paziente. I migranti affidano il proprio corpo ad un servizio medico, hanno
bisogno di continue rassicurazioni sul proprio stato di salute i medici, invece, si
ritrovano a dover assorbire una tensione emotiva quando non capiscono
l’eziologia della malattia del paziente o quando non sanno cosa si potrebbe fare
per la loro salute. Il medico potrebbe incappare in un trattamento privo di esiti
positivi poichè non tutti i disturbi fisici possono essere corretti, d’altronde il
corpo di ognuno di noi non è un oggetto i cui pezzi assemblati malfunzionanti
possono essere sostituiti.
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L’applicazione del “modello di riparazione” 170 delle singole parti del corpo
proposto da Erving Goffman non può essere adatto per il trattamento di salute di
un qualsivoglia individuo. La prima difficoltà riguarda il fatto che non tutte le
parti del corpo possono essere riparate e non tutti i disturbi fisici possono essere
curati; la seconda difficoltà, invece, è insita nella considerazione che per alcuni
disturbi fisici è l’ambiente stesso il fattore patogeno che influenza le condizioni
di salute dei migranti; talvolta, l’ambiente in cui si vive può essere considerato
come uno dei tanti ambienti possibili, forse quello più patogeno, tra le numerose
strutture salubri che offrono servizi di accoglienza.
Le decisioni del medico talvolta risultano etnocentriche poichè valutano dal
punto di vista della cultura la condotta dei migranti che, invece, deve essere
giudicata attraverso una prospettiva multiculturale. Mentre alcuni individui sono
responsabili del proprio corpo e manifestano il proprio malessere, altri sono
segnalati dall’area del servizio sanitario preposta in presenza di malattie
infettive, di cui il migrante stesso non ne è a conoscenza, ma per il quale il
medico ha l’obbligo di proteggere sia la comunità che i pazienti. Il migrante si
affida a colui che lo sta visitando in modo impersonale, non è il solo a percepire
la sua malattia, curarla comporta trascinarsi uno stigma nella società civile.
L’appartenenza ad un mondo culturale diverso influenza la percezione del
concetto stesso di salute e di malattia che si esplica nel rapporto tra immigrato,
operatore sanitario e servizio di assistenza. La relazione tra operatore e servizio
rappresenta uno spazio significativo di comunicazione, di incontro e di
interazione in cui l’operatore è portatore di un suo modello culturale.
L’operatore può correre il rischio di attribuire alla persona che ha davanti il
proprio punto di vista, proiettando nell’altro i propri schemi culturali e
rapportandolo al proprio modo di comportarsi. Si generano filtri culturali che si
riflettono nella relazione stessa per cui il rapporto medico-paziente risulta
A tal proposito consulta E.Goffman, Asylums. Le istituzioni totali:i meccanismi dell’esclusione e
della violenza, Einaudi, Torino 2001, p.359.
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complicato dal fatto che il medico rischia di valutare il migrante attraverso gli
occhi della propria cultura non al riparo da aspettative e credenze fatiscenti171.
Il medico nella relazione con il paziente deve mettere in campo qualità
professionali che vanno ben oltre il sapere tecnico172: ha bisogno di raggiungere
una dimensione umana, una dimensione corporea del sapere, che tocca il
profondo del migrante ben più di quanto non lo faccia il suo sapere medicorazionale. Il medico deve garantire al paziente il giusto equilibrio tra le emozioni
e i giudizi razionali, entrambi parti integranti del suo agire professionale, di
converso rischia di non riservargli la giusta considerazione e il rispetto dovuto. I
migranti malati chiedono al medico di essere accettati come persone e di essere
compresi nelle ferite più profonde: nella malattia il primo ad esser colpito è il
vissuto emotivo, quindi, il migrante rappresenta il miglior interlocutore con il
quale il medico può dialogare e lasciarsi coinvolgere emotivamente poichè,
senza un minimo contagio emotivo, le tecniche professionali perdono la loro
efficacia 173 . Il medico, come persona e professionista, non può sottrarsi alle
dure sfide che oggi la medicina transculturale pone all’operatività quotidiana.
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3.1 I livelli essenziali di assistenza (L.E.A): i mancati obiettivi della Legge
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (G.U.
Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017) definisce l’aggiornamento dei Livelli
Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 1 comma 7 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. 174
Analizziamo alcuni aspetti.
All’art.1 comma 1 il Servizio Sanitario Nazionale assicura le risorse finanziarie
pubbliche per garantire i livelli essenziali di assistenza:
a) prevenzione collettiva e sanita' pubblica;
b) assistenza distrettuale;
c) assistenza ospedaliera.
All’art.2 sono indicate le «Aree di attivita' della prevenzione collettiva e sanita'
pubblica» tra cui:
a)sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e
parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
b)tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e
confinanti;
c)sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
174
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d)sicurezza alimentare- tutela della salute dei consumatori;
e)sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la
promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening;
sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
Nonostante l’art.2 specifichi la sorveglianza, la prevenzione, la promozione di
stili di vita sani accompagnati da condizioni igienico-sanitari adeguate, alla luce
di quanto è emerso dalle interviste della ricerca condotta nei CAS di Fondi è
risultato che:
«i centri di accoglienza, sovraffollati, ospitanti un numero di migranti superiore
ai limiti previsti per quegli immobili, ha reso difficile garantire un controllo
costante sulle condizioni igienico-sanitarie individuali e la mancata sorveglianza
costante ha aggravato le condizioni di vita dei soggetti più vulnerabili».
(Dott. Medico Medicina Generale dei Centri di accoglienza di Fondi, F.R.)

Tra le prestazioni dell’art.3 «Aree di attivita' dell'assistenza distrettuali» vi
rientra:
a)assistenza sanitaria di base;
b)emergenza sanitaria territoriale;
c)assistenza farmaceutica;
d)assistenza integrativa;
e)assistenza specialistica ambulatoriale;
f)assistenza protesica;
g)assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale.
Come cita l’art.4del decreto del 12 gennaio 2017 l’assistenza sanitaria di base
garantisce le migliori pratiche, in accordo con il paziente, per gli interventi e le
azioni di promozione e tutela della salute. Nell’assistenza di base vi rientrano i
servizi odontoiatrici alle categorie di soggetti in condizioni di particolare
vulnerabilità: come sancito nell’allegato C della normativa aggiornata dei LEA,
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il DPCM 12 gennaio 2017 fa riferimento alle condizioni generali di vulnerabilità
sanitaria e sociale175, al di fuori delle quali non è garantito l’accesso alle cure
odontoiatriche nelle strutture pubbliche.

Tra le vulnerabilità sociali vi rientrano le condizioni di svantaggio sociale ed
economico, quindi, condizioni di marginalità ed esclusione sociale che
impediscono l’accesso alle cure odontoiatriche nelle strutture private; tra le
vulnerabilità sanitarie, invece, vi rientrano quei cittadini affetti da gravi
patologie, le cui condizioni di salute possono essere pregiudicate da una
patologia odontoiatrica concomitante e il mancato accesso alle cure
odontoiatriche può rappresentare un pericolo per la vita stessa dell’uomo, come
dimostra il Centro SaMiFo (Salute Migranti Forzati) che si propone l’obiettivo
di promuovere la tutela dei diritti e della salute dei migranti forzati, cercando di
renderla concreta in un’ambiente in cui rischia di restare mera affermazione 176.
Da notare che nell’accesso alle cure non risulta essere menzionata tra le
vulnerabilità sociali e sanitarie la categoria dei richiedenti asilo, eppure il
Ministero ha rimosso dai diritti sanitari un’ampia categoria di individui ai quali
ha assicurato negli ultimi anni un’innegabile approdo177. Alle cooperative che
gestiscono l’accoglienza non resta che ricorrere agli erogatori privati per
l’assistenza sanitaria dei migranti, la sola modalità per accedere alle cure ma la
stessa motivo di impedimento per l’accesso a prestazioni esose nei centri di
accoglienza straordinaria di Fondi:

«i richiedenti asilo non rientrano nella categoria della vulnerabilità sociale e
sanitaria, quindi, non vengono assicurate loro le dovute prestazioni. Parliamo di
cure odontoiatriche importantissime per i migranti africani, il 70% dei migranti
175

Ministero della salute, Lea 2017, Criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle
prestazioni odontoiatriche, in www.gazzettaufficiale.it.
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Approfondimenti in Quaderni del SaMiFo/1, (a cura di G.Santone), Donne migranti, Roma 2016,
pp. in www.centroastalli.it.
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Ministero dell’Interno, Dati e statistiche, in www.interno.gov.it.
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di Fondi arriva con dolori acuti gengivali, poichè impossibilitati nel loro Paese a
far fronte a tali cure. Le lacune nella normativa vigente costringono il singolo
migrante a non poter usufruire delle prestazioni ospedaliere pubbliche con
l’esenzione e a ricevere servizi di cura rallentati e frammentati».
(Dott. Medico Medicina Generale dei CAS di Fondi, F.R.)

Se fra le categorie elencate nella normativa fossero stati menzionati i richiedenti
asilo, quale sarebbe stato il peso economico che la Regione Lazio avrebbe
dovuto sopportare? A tal proposito si entra in merito ad una più ampia
riflessione sul rapporto ambivalente tra il diritto alla salute, sancito
constituzionalmente, e la spesa sanitaria a carico dell’ente regionale. Avremo
modo di approfondire tale tematica con l’introduzione della modifica
sull’assegnabilità dell’esenzione E06.
Il comma 2 lettera b) dell’art.4 178 del Decreto LEA legittima le prestazioni
erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, il sistema di partecipazione al costo ed
il regime delle esenzioni. L’esenzione E06 prevista per i richiedenti asilo a
partire dal 13 novembre 2017 perde il carattere di rinnovabilità: con l’entrata in
vigore della Circolare UU3660, modifica al Decreto n.U00158 179 la Regione
Lazio ha decretato che l’esenzione E06, rilasciata previa l’ottenimento del
permesso di soggiorno temporaneo, non può essere più rinnovabile. Il Dott. F.R,
Medico di Medicina Generale si pronuncia:
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Consulta Ministero della salute, Lea 2017, Criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità
delle prestazioni odontoiatriche, in www.gazzettaufficiale.it.
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Circolare in www.regione.lazio.it. Integrazione e modifiche al decreto del Presidente inq ualità di
commissario ad acta U0016 del 23 marzo 2011 “Attuazione del decreto 11 dicembre 2009 del
Ministero dell’economia e delle finanze–Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria”. Attuazione
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«con l’entrata in vigore della Circolare della Regione Lazio-Sanità, si è
verificato un rallentamento nella prenotazione delle visite sanitarie ospedaliere
prescritte per i migranti dei centri di accoglienza, dovuto all’assenza delle
esenzioni e al pagamento del ticket per ciascuna delle prestazioni erogate».
La recente modifica sull’assegnabilità dell’esenzione E06 da parte della Regione
Lazio porta ad una riflessione: se i consistenti fondi statali erogati alle
cooperative sono più che sufficienti per coprire i costi dei diritti alla salute dei
migranti, perchè la Regione Lazio dovrebbe garantire la rinnovabilità
dell’esenzione del ticket sine die? E perchè le cooperative di Fondi esigono
l’esonero dalla spesa sanitaria per ciascun migrante? È evidente nel breve tempo
che la Regione Lazio sarebbe ricorsa ad una politica di tagli.
L’art.25 comma lettera g)180 sull’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi
in ambito neuropsichiatrico prevede la presa in carico del migrante e lo
svolgimento

di

un

programma

terapeutico

che

include

prestazioni

multidisciplinari e l'impiego di metodi e strumenti avanzati. In presenza di
minori stranieri non accompagnati, così come per gli adulti, i colloqui
psicologici

in

équipe

richiedono

una

mediazione

linguistico-culturale

indispensabile nelle relazioni con gli immigrati, come dimostra la ricerca svolta
dal CREIFOS, Centro di Ricerca sull’Educazione Interculturale e sulla
Formazione allo Sviluppo, realizzata nel quadro del Progetto Equal “La
mediazione
migranti”

181

linguistico-culturale

per

l’inserimento

socio-lavorativo

dei

. La difficoltà dei servizi pubblici sanitari locali emerge

dall’intervista della coordinatrice dell’area socio-sanitaria del centro Azalea:
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prestazioni odontoiatriche, in www.gazzettaufficiale.it.
181
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«S.D., uno dei nostri beneficiari del Centro, è arrivato in Italia, spaventato dalle
condizioni traumatiche esperite in Libia; è stato vittima delle torture dei libici, le
scosse elettriche alle caviglie, i polsi legati per molte ore al giorno. Aveva
necessità di ricorrere a un trattamento psichiatrico, ci siamo rivolti invano al
CSM di Fondi, che a causa della carenza di personale, dei numerosi utenti in
carico e dell’assenza di mediazione linguistico-culturale, ha rigettato la presa in
carico dell’utente.»

(Ass.Sociale F.A. del CAS Azalea di Fondi)
«R.M., arriva presso il centro di accoglienza nell’agosto 2016, non presentava
problematiche di salute; a distanza di mesi avverte l’esigenza di avere un
colloquio con lo psicologo del Centro, il quale lo invia al San Gallicano, istituto
in grado di dargli risposte adeguate alla sua situazione e idonea mediazione
linguistica nel colloqui. Alla segnalazione del caso di R.M. al CSM di Fondi, il
personale ha sostenuto la non praticabilità della presa in carico in presenza del
mediatore nel colloquio psicologico, quale terza persona in grado di
compromettere l’efficacia stessa del colloquio».

(Ass.Sociale E.D. del CAS Karibù di Fondi)

La maggioranza delle donne che richiede asilo politico arriva in Italia a fronte di
un viaggio segnato da abusi, violenze e sfruttamento, pertanto, il sistema di
accoglienza rivolge specifica attenzione vulnerabilità di genere: molte sono le
donne che hanno bisogno di supporto psicologico nel superare traumi e
l’assistenza richiesta deve garantire la presenza di uno staff con esperienza in
materia di violenza di genere e il coinvolgimento dei servizi sociali locali e di
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vari attori della società civile182. Sebbene il Decreto del 3 aprile 2017 (GU n.95
del 24-4-2017)183 legittima gli interventi di assistenza e di riabilitazione per il
trattamento dei disturbi psichici dei richiedenti protezione internazionale che
hanno subito torture e forme gravi di violenza psicologica, sussiste la presenza
di un vincolo finanziario, sancito dall’art.3 «nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica»184.
Come è possibile garantire il diritto all’assistenza se i professionisti dei servizi
pubblici sanitari ritengono che la mediazione possa intaccare la praticabilità e
l’efficacia del colloquio privato? A chi spetta l’onere della mediazione negli
accompagnamenti alle visite sanitarie, agli ospedali o alle cooperative? Siamo
alle prese con l’ennesima crepa nelle norme dei legislatori italiani e lo
scaribarile delle responsabilità.

In riferimento ai LEA, l’art.63 comma 2 e)185 sulla profilassi, la diagnosi delle
malattie infettive e la bonifica dei focolai infetti è da notare che nel distretto di
riferimento della ricerca condotta i servizi pubblici, a causa dei consistenti flussi
migratori in arrivo, arrancano nel garantire le prestazioni e i servizi sanitari
dovuti. Tra i nodi critici riscontrati nell’operatività degli ospedali si nota che:
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Consulta Quaderni del SaMiFo/1(a cura di G.Santone), Donne migranti, Roma 2016, pp. in
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Ministero della salute, Decreto 3 aprile 2017, Linee guida per la programmazione degli interventi di
assistenza e riabilitazione nonche' per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di
rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di
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«negli ultimi mesi, a causa della consistenza numerica dei casi indice TBC
diagnosticati, il distretto LT4 ha riscontrato difficoltà a reperire il materiale
sanitario sufficiente per effettuare i test mantoux per la diagnosi dei migranti
infetti.»

(Intervista Medico Ambulatorio Stranieri, Dott.ssa R.M. e Medico di Medicina
Generale, F. R.)
Nell’intervista la Dott.ssa R.M. non specifica se l’ospedale si è ritrovato a
fronteggiare carenze di scorte di magazzino o se il problema sia dovuto a cause
di natura economica. È certo che, l’impossibilità a garantire test di estrema
importanza come quello per la diagnosi delle malattie infettive, rappresenti una
delle molteplici falle del sistema sanitario locale e regionale attuale186.

3.1 Minniti, l’assistenza sanitaria agli immigrati: perchè un diritto?

________________________________________________________________
In riferimento all’art.9 de “La Carta dei Valori, della Cittadinanza e
dell’Integrazione’’187 di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 23 aprile
2007 redatta secondo i principi costituzionali, è riconosciuto che:
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G. Fattore, Crisi economica, salute e sistema sanitario, Dipartimento di Analisi Istituzionale e
Management Pubblico e CERGAS Università Bocconi, Milano; Associazione Italiana di Economia
Sanitaria (AIES), Editoriale politiche sanitarie, Vol.10, N.2, Aprile-Giugno 2009, pp.49-52, in
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«cittadini e immigrati hanno diritto ad essere curati nelle strutture pubbliche. I
trattamenti sanitari sono effettuati nel rispetto della volontà della persona, della
sua dignità, e tenendo conto della sensibilità di ciascuno.[...]»188
Sulla scia della Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione Minniti si
interessa del benessere psico-fisico e del diritto di salute dei migranti elaborando
un Piano, discusso solo a partire dal settembre 2017, con lo scopo di garantire
agli

stessi

un’esistenza

dignitosa

e

l’effettiva

esigibilità

dei

diritti

costituzionalmente sanciti: ai titolari e richiedenti protezione vanno, quindi,
riconosciuti i diritti essenziali in cambio di doveri e responsabilità.189Il Piano
Nazionale Integrazione richiede la necessità di rendere accessibile l’assistenza
sanitaria a tutti i rifugiati con particolare riferimento alle categorie vulnerabili.
L’obiettivo del piano è quello di implementare l’accordo Stato-Regioni del
2012 190 per la salute dei migranti aumentando e semplificando l’accesso al
Servizio Sanitario Nazionale su tutto il territorio. Nonostante il diritto
all'assistenza sanitaria sia sancito dalla Costituzione italiana e garantito a tutti i
cittadini regolari di Stati non appartenenti all’Unione Europea iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale, eppure l’offerta e l’accesso ai servizi sanitari da parte dei
richiedenti protezione risulta eterogeneo, le disuguaglianze gravano soprattutto
sui soggetti più vulnerabili, come le donne vittime di tratta, di tortura, lavoratori
sfruttati e minori non accompagnati. Tra gli elementi ostativi all’integrazione
socio-sanitaria del migrante vi è la mancanza di informazione sulle prestazioni

Decreto 23 aprile 2007, Carta dei valori della cittadinanza e dell’Integrazione, Ministero
dell’Interno, in www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it, art.9.
189
M.Minniti, Valori costituzionali e integrazione in “Una nuova strada Il piano nazionale
Integrazione” a.MMXVII n.4/17, luglio-agosto 2017, p.5.
190
Consulta in www.statoregioni.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Accordo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “ Indicazioni per la corretta applicazione della
normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province
autonome”.
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ricevute e disponibili sul territorio, le differenze linguistiche non colmate da una
buona mediazione e i diversi atteggiamenti culturali sul concetto di salute.191
Analizziamo gli elementi disturbo che impediscono di fatto la buona riuscita dei
servizi sanitari, predicati dal legislatore, a favore dei migranti. Il primo punto da
analizzare è la mancata informazione e presentazione di servizi sanitari offerti
sul territorio e garantiti dalle normative vigenti, sostiene il Dott. F.R, MMG dei
CAS di Fondi:
«uno dei principali problemi che il migrante accusa nei centri è la mancanza di
informazione, i migranti spesso non sono a conoscenza degli screening
effettuati, delle diagnosi, dei trattamenti farmacologici e delle cure di cui il
proprio corpo ha bisogno; questo tipo di approccio limitativo grava
sull’autonomia del migrante, lo esclude dal controllo della propria salute e della
propria vita e lo priva del rispetto e della dignità umana».
È opportuno a tal proposito richiamare l’art.2 lettera b) Servizio di assistenza
generica alla persona del Capitolato speciale d’appalto per evidenziare il
disequilibrio tra la normativa vigente inapplicata dai centri e la pratica effettiva
quotidiana «il servizio di informazione assicura, attraverso l’impiego di
personale

qualificato,

l’informazione

sulla

normativa

concernente

l’immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i
rimpatri volontari assistiti, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e
doveri dello straniero, nonchè le regole comportamentali vigenti nel centro e
nell’organizzazione di servizi adeguati».192
Il secondo nodo da sciogliere evidenziato anche dall’ex Ministro dell’Interno
Minniti concerne le differenze linguistiche che impediscono di fatto al migrante
la fruizione del bene salute e delle cure necessarie, nonostante il recente e
191

M.Minniti, Il Piano Nazionale Integrazione in http://www.interno.gov.it, p.22.
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vigente Decreto Lgs. n°95 del 24-4-2017

193

ribadisca l’importanza dei

trattamenti psicologici nei percorsi di riabilitazione delle vittime di violenza. La
difficoltà avvertita nella mediazione è comprovata dalla ricerca condotta nei
CAS di Fondi, precisamente dall’intervista del Servizio Sociale del centro
Karibù emerge che:
«nel 2017 alcuni migranti, tra cui un minore non accompagnato,sono arrivati nel
Centro in condizioni di vulnerabilità psicologica, segnalati al CSM di Fondi, i
servizi di salute mentali sono risultati impossibilitati a farsi carico dei casi
riscontrati a causa dell’assenza di servizi di mediazione linguistica non garantiti
e dai servizi pubblici e dalla cooperativa».
(Intervista Ass.Sociale E.D. del CAS Karibù di Fondi)
I servizi pubblici ospedalieri di Fondi non garantiscono l’esercizio dei diritti di
salute dei migranti, predicati su carta come inviolabili, e le cooperative non sono
disposte ad incrementare le ore di mediazione linguistica per ciascun migrante
sebbene se ne presenti la necessità. Nelle relazioni di cura e nei colloqui psicosociali la figura del mediatore linguistico-culturale194 è importante nel delineare
un piano personalizzato di intervento e favorire i migranti nell’espressione dei
propri bisogni, ma il servizio è lacunoso nei Centri di accoglienza di Fondi:

«il mediatore è presente poco nelle strutture, i pochi che ci sono sono assunti per
pochissime ore settimanali o chiamati se necessario sostenere colloqui in dialetto
africano». (Intervista Ass.sociale F.A. del CAS Azalea di Fondi)
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Un ulteriore criticità segnalata dal ministro nel Piano è il diverso atteggiamento
culturale nei confronti della salute e della malattia, argomento studiato anche da
Maurizio Benato195: un disturbo fisiologico può essere percepito diversamente
da un individuo di cultura differente da quella occidentale, pertanto il personale
operante nei centri di accoglienza deve dotarsi di un bagaglio di conoscenze
altamente qualificato, decifrare i bisogni di un’utenza culturalmente diversa, che
riconosce nella medicina e nelle istituzioni sanitarie la restituzione dell’identità
di un immigrato sano.196 Si è parlato di “migrante sano”197 come colui che passa
attraverso un processo di selezione nel suo paese di origine prima della scelta
migratoria; l’effetto positivo si ridimensiona e può svanire del tutto quando, nel
caso della ricerca svolta nei CAS di Fondi, l’alimentazione carente e inadeguata,
il ricovero in alloggi malsani, lo stile di vita, i comportamenti a rischio e le
discriminazioni razziali contribuiscono ad un drastico peggioramento delle
condizioni complessive di salute. Il Piano, inoltre, riserva attenzione specifica
alle donne e ai minori: per le donne vittime di tratta o sfruttamento sessuale
devono essere garantiti meccanismi di protezione per le vulnerabilità,
monitoraggio e reporting, prevenzione e risposta alla violenza sessuale e servizi
di mediazione linguistico-culturale individuali. Sembra dunque che, il Piano
Nazionale di Integrazione dell’ex Ministro degli Interni sia ignorato dai gestori
dell’accoglienza sotto gli occhi delle istituzioni.

Da diversi anni i flussi migratori sono interessati da presenze significative di
minori stranieri non accompagnati: dal Piano Nazionale Integrazione del 2017
risulta che i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) sbarcati a fine agosto
2017 sono stati 13.131mila, prevalentemente maschi e provenienti dall’Egitto,
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Approfondimenti in M.Benato, La globalizzazione e le nuove patologie. Immigrati: oltre il
pregiudizio...per una reale tutela, in www.omco.pd.it.
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Gambia, Albania, Eritrea, Nigeria 198 . Non sono mancate condizioni di grave
vulnerabilità che hanno richiesto risposte emergenziali tempestive. Ai minori
non accompagnati deve essere garantita l’iscrizione al SSN e l’esenzione del
ticket sanitario, sebbene non sia stato ancora nominato un tutore ma i tempi
medio-lunghi burocratici, previsti per l’ottenimento dei documenti per i migranti
di minor età, sono tali da compromettere i bisogni di salute, e non solo, degli
stessi.

Per

supportare

il

processo

di

integrazione

del

migrante

la

programmazione comunitaria dei fondi 2014-2020 si avvale di strumenti
finanziari quali il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, il Fondo Sociale
Europeo e il Fondo per lo Sviluppo Regionale. Il Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione (FAMI) 199 , gestito dal Dipartimento per le libertà civili e
l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, concede la possibilità di costruire un
percorso di integrazione attendendosi alle linee fondamentali del Piano:
l’accesso all’assistenza sanitaria necessita di un potenziamento dei servizi locali
sul territorio attraverso specifici progetti per la tutela della salute dei titolari di
protezione portatori di specifiche vulnerabilità psico-fisiche per uomini, donne e
minori. Complementari ai suddetti fondi vi sono le risorse nazionali che
finanziano le attività degli enti territoriali in cui richiedenti asilo usufruiscono
delle prestazioni, quindi, il Fondo sanitario nazionale di cui è titolare il
Ministero dell’Interno contribuisce alla presa in carico sanitaria del migrante .200
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Consulta www.regione.toscana.it.(a cura di R. Biagioli, L.Lischi, A. Papa) Seminario di studio, Le
attuali emergenze pedagogiche: i minori stranieri non accompagnati. Indagine nelle scuole della
Regione Toscana, Firenze venerdì 13 novembre 2015, pp. 47-55.
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Consulta www.interno.gov.it. Il Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 è uno strumento
finanziario istituto con Regolamento UE. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere una gestione
integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.
Il Fondo offre un supporto agli Stati per perseguire i seguenti obiettivi: rafforzare e sviluppare tutti gli
aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna; sostenere la
migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico ed occupazionale
e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di Paesi terzi nelle società ospitanti; promuovere
strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare
l’immigrazione illegale, con attenzione al acarattere durevole del rimpatrio e alla riammissione
effettiva nei paesi di origine e di transito; migliorare la solidarietà e lal ripartizione delle responsabilità
fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso
la cooperazione pratica.
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M.Minniti, Il Piano Nazionale Integrazione in http://www.interno.gov.it , pp.31-33.
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Se il Fondo sanitario nazionale del Ministero dell’Interno garantisce al migrante
le dovute prestazioni e il diritto alla salute nelle cooperative, perchè i centri di
Fondi i migranti lamentano difficoltà di accesso alle cure?

3.3 La salute degli immigrati non fa notizia: l’assistente sociale e la Circolare
del 13 novembre 2017
________________________________________________________________
La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013201 legittima il
codice di esenzione regionale E06 per i richiedenti protezione internazionale in
possesso di permesso di soggiorno, cedolino, modulo C3 o attestato nominativo
rilasciato dalla Questura. In attuazione del Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 17 marzo 2008 è previsto, per il migrante non regolarmente
soggiornante e privo di risorse economiche sufficienti, il codice di esenzione
X01 202 che lo esenta dalla compartecipazione alla spesa sociale. Il diritto
all’esenzione E06 ha durata coincidente con la durata dell’iscrizione al SSN ed è
rinnovabile fino alla definizione della procedura per la richiesta di protezione
internazionale.
Il 30 settembre 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo 142/2015 203 ,
adottato in attuazione della delega conferita dalla legge 154/2014 concernente
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Consulta www.regionelazio.it. Commissario ad Acta. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del
21 marzo 2013. Integrazione e modifiche al decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta
UU0016 del 23 marzo 2011. Attuazione del decreto 11 dicembre 2009 del Ministero dell’economiae
delle finanze-Verifica delle esenzioni, in base al reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria,
tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria.Attuazione del Decreto del Ministero Economia e
Finanze del 17 marzo 2008 per l’applicazione del codice di esenzione X01.
202
Guida per l’accesso ai diritti sanitari degli immigrati. L’assistenza garantita dal Servizio Sanitario
Nazionale-SSN, pp.2-10, in www.integrazionemigranti.gov.it.
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Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.142. Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale. (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2015).
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l’attuazione della direttiva 2013/33/UE204, recante norme relative all’accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale. L’art.1 del D.Lgs 142/2015 prevede
l’applicazione delle misure di accoglienza dal momento della manifestazione di
volontà di chiedere la protezione internazionale, quindi ai richiedenti che hanno
verbalizzato la domanda di protezione viene consegnata una ricevuta che
sostituisce il permesso di soggiorno provvisorio, cd. attestato nominativo che, in
attesa di permesso di soggiorno provvisorio, permette ai richiedenti protezione
internazionale l’iscrizione al SSN.
Al fine di ottimizzare il processo di iscrizione al SSN l’Agenzia delle Entrate di
concerto con il Ministero dell’Interno ha recentemente attivato un’apposita
procedura telematica per l’attribuzione del codice fiscale numerico provvisorio
contestualmente alla verbalizzazione della domanda. Tale pocedura prevede il
rilascio da parte della questura di un codice fiscale provvisorio numerico,
riportato sulla ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione
internazionale, che consente l’iscrizione al SSN. La durata dell’iscrizione al
SSN e all’anagrafe assistiti dell’Asl di residenza del richiedente asilo è connessa
alle condizioni necessarie che hanno permesso l’iscrizione al SSN del
richiedente protezione internazionale; pertanto, è necessario che le sedi
territoriali delle amministrazioni coinvolte, quindi, l’Asl territorialmente
competente, sentiti gli Uffici provinciali territoriali di Governo e i competenti
uffici dell’Agenzia delle Entrate, definiscano procedure volte a far venire meno
l’iscrizione al SSN, ovvero l’iscrizione all’anagrafe degli assistiti di altra Asl,
qualora non dovessero più sussistere le condizioni che hanno consentito
l’iscrizione obbligatoria al SSN.
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Rif. www.unchr.it. Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale.
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Con la modifica alla Circolare DCA U00366 del 31 ottobre 2014205, a partire dal
13 novembre 2017, in materia di assegnabilità dell’esenzione E06 nella Regione
Lazio, si autorizza «il rilascio dell’esenzione dalla compartecipazione al costo
delle prestazioni specialistiche, ambulatoriali e dei farmaci- una sola volta- per
una validità di sei mesi dalla data di rilascio».
L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, richiamata anche al punto 4) lettera
c)Servizio di assistenza sanitaria nel bando 2018-2020

206

disposto dalla

Prefettura di Latina, sancisce «l’espletamento delle procedure necessarie
all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o al rilascio del tesserino STP in
relazione alla posizione giuridica dello straniero», rappresenta un diritto
inalienabile di ogni richiedente asilo e consente al beneficiario di godere dei
servizi sanitari di base previsti per i cittadini italiani del territorio. Prima della
circolare numero U00366 del Ministero della Salute l’esenzione E06 era valida
per l’intera durata del permesso di soggiorno, quindi sei mesi, e poteva essere
rinnovata ad ogni rinnovo del permesso stesso. Il periodo di validità includeva
anche il tempo dell’eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del
rilascio del permesso di soggiorno, in tali casi ai fini dell’iscrizione, era
necessario esibire la ricevuta di presentazione dell’istanza alle autorità di
polizia.
Successivamente all’entrata in vigore della circolare del 13 novembre 2017 nella
Regione Lazio i diritti di salute dei richiedenti asilo sono stati solo parzialmente
riconosciuti: da un lato è vero che il Ministero dell’Interno eroga alle
associazioni e alle cooperative fondi per coprire i costi di natura sanitaria dei
beneficiari del centro, dall’altro è anche vero che il riconoscimento dei diritti dei
205

Rif. www.regionelazio.it. Commissario ad Acta. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21
marzo 2013. Integrazione e modifiche al decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta
UU0016 del 23 marzo 2011. Attuazione del decreto 11 dicembre 2009 del Ministero dell’economiae
delle finanze-Verifica delle esenzioni, in base al reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria,
tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria.Attuazione del Decreto del Ministero Economia e
Finanze del 17 marzo 2008 per l’applicazione del codice di esenzione X01.
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Prefettura di Latina, Accordo quadro affidamento servizio di accoglienza e assistenza stranieri dal
01/03/2018 al 29/02/2020, in www.prefettura.it.
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migranti rispetto a quelli dei cittadini italiani lungi dall’esser ugualitario.
L’esenzione E06 assegnata al migrante una sola volta dall’ottenimento del
permesso di soggiorno temporaneo, e limitatamente a sei mesi in attesa del
riconoscimento dello status di rifugiato in Commissione Territoriale, apre non
pochi dibattiti: la questione dell’accesso alle cure mediche degli immigrati non
ha mai attirato così tanto l’attenzione tra gli enti gestori dell’accoglienza, se non
per tagliare i costi e massimizzare le entrate. La psicoterapeuta del Centro
Ginestra sostiene:
«molti migranti ospitati nel nostro Centro arrivano in buono stato di salute,
durante la permanenza ma le preoccupazioni per la famiglia in Africa e per il
futuro, la paura di non ottenere il riconoscimento della protezione, li fa
precipitare in un profondo stato di angoscia;i tempi di attesa agonizzanti,
scanditi in giorni, mesi e anni e continue richieste al personale di turno sulla
convocazione in commissione. Percepiscono il tempo trascorso nel Centro quasi
come un’agonia in attesa di avere risposte nel breve tempo possibile; molti di
loro, pur di non rimanere in struttura, cercano un lavoro nei campi agricoli, il più
delle volte sottopagati».
(Intervista Psicoterapeuta Dott.ssa O.P., CAS Ginestra di Fondi)
Con l’entrata in vigore delle recente modifica del 13 novembre 2017, e dopo
aver evidenziato la difficoltà a reperire tra gli uffici preposti tale provvedimento
regionale, gli assistenti sociali dei centri di accoglienza hanno dovuto
fronteggiare da una parte le richieste impellenti dei beneficiari in attesa delle
necessarie visite mediche, dall’altra le direttive restrittive impartite dai
responsabili dei centri. I centri di accoglienza di Fondi hanno tradotto la vigente
circolare come un ulteriore dispendio di risorse economiche dovuto alla
compartecipazione del ticket sanitario:
«l’entrata in vigore della circolare UU3660 sull’assegnabilità dell’E06 ha
rallentato le prescrizioni delle visite mediche degli ospiti accolti nel centro e i
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migranti hanno lamentato lunghe attese e per effettuare gli screening sanitari e
per ricevere i farmaci prescritti dal medico di base, oramai a pagamento».
(Intervista Ass. sociale F.A. del Centro Azalea di Fondi)
Nel recente bando di gara 2018-2020, indetto dalla Prefettura di Latina per la
gestione del servizio di accoglienza dei migranti nella provincia, non sono
specificati vincoli di natura economica all’erogazione dei servizi di cura del
migrante, quindi, è dovere degli enti gestori provvedere ai dovuti servizi di
assistenza sanitaria di ciascun migrante; spetta alla Prefettura il compito di
vigilare peridiocamente sul buon andamento di gestione del servizio di
accoglienza. L’assistente sociale, operante nei CAS, coordina l’area sociosanitaria dei centri di accoglienza e si avvale nel lavoro quotidiano dell’aiuto di
operatori socio-sanitari ed infermieri per fronteggiare i bisogni dei migranti.
Il contesto organizzativo in cui l’assistente sociale opera sottopone a dura prova
non solo la salute del migrante, ma anche il suo ruolo e pone l’assistente sociale
di fronte a decisioni spesso inconciliabili tra loro, da una parte i bisogni e i diritti
dei migranti, dall’altra gli interessi spregiudicati e le direttive restrittive e
sempre più severe dell’organizzazione sui tagli ai costi. Si rende necessario un
richiamo al Codice Deontologico, specificatamente agli obblighi in capo
all’assistente sociale nell’organizzazione di lavoro nella quale opera, Capo I,
art.45207:
«[...]deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al
miglioramento della politica e delle procedure dell’organizzazione di lavoro,
all’efficacia, all’efficienza, all’economicità e alla qualità degli interventi e delle
prestazioni professionali. Deve altresì contribuire all’individuazione di standard
di qualità e alle azioni di pianificazione e programmazione, nonchè al razionale
ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.»
Codice Deontologico dell’Assistente Sociale, Testo approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta
consiliare del 17 luglio 2009, in vigore dal 1 settembre 2009, p.7.
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Art.46 «[...] non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che
comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano
in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la
qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli
utenti e ai clienti.»
Art.47 “L’assistente sociale deve adoperarsi affinchè le prestazioni professionali
si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed
efficaci, in un’ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell’utente.”
I principi fissati nel Codice Deontologico guidano l’operatività dell’assistente
sociale tra decisioni morali, dilemmi e problemi etici nell’organizzazione di
lavoro quindi i centri di accoglienza di Fondi.208. Negli ultimi anni l’accoglienza
emergenziale dei migranti africani ha comportato per gli operatori sociali
l’offerta di servizi temporanei e provvisori con l’obiettivo di fronteggiare il
disagio nell’immediato, i migranti potrebbero essere collocati altrove ancor
prima di seguire il piano individuale. I risultati ottenuti dai servizi prestati non
sono tangibili, nè possono essere espressi quantitativamente, insomma si offre
un servizio ai migranti, ma gli stessi risultano incapaci, o forse, di misurare la
qualità della prestazione ricevuta; eppure al punto 6 lettera A) dell’art.2Fornitura di servizi- del Capitolato Speciale di Appalto della Prefettura di
Latina, periodo 2018-2020, si fa riferimento al «servizio di consultazione degli
stranieri per la segnalazione di eventuali disservizi o proposte sullo svolgimento
della vita nel centro». Le cooperative hanno mai evidenziato o segnalato
situazioni insostenibili nella cura del migrante agli enti di controllo?
L’etica nel servizio sociale, che richiamano i principi di giustizia e benessere
collettivo, talvolta, spinge l’assistente sociale a difficili decisioni morali209. È il
caso del senegalese S.D., come vedremo nella ricerca condotta, l’assistente
C.Alberoni, Confronto, periodico d’informazione anno XLIII, n.324, luglio 2018, pp.7-10.
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sociale è combattutto tra i diritti di salute del migrante e le rigide imposizioni
decretate dall’organizzazione: ci si ritrova dinanzi un dilemma etico, due
alternative ugualmente spiacevoli che portano ad un conflitto tra principi morali,
ma di cui non è chiara la scelta giusta. In che modo l’operatore sociale osserva la
situazione, come sperimenta l’assunzione di decisioni morali e come assegna
priorità ai principi etici?
Gli aspetti etici210 che coinvolgono l’assistente sociale nei centri di accoglienza
per migranti sono:
-i diritti di salute e benessere individuale: il diritto del migrante di prendere le
decisioni e di effettuare scelte riguardo la propria salute e la responsabilità
dell’operatore di promuovere, nonostante l’ambiente, il benessere dell’ospite;
-gli aspetti relativi al benessere collettivo: la responsabilità dell’operatore
sociale nei confronti del centro di accoglienza e dell’intera comunità territoriale
e la promozione del massimo vantaggio di benessere e salute per il maggior
numero di migranti accolti;
-gli aspetti relativi all’ineguaglianza, l’oppressione strutturale, la responsabilità
dell’operatore nel confrontarsi con una cultura diversa da quella occidentale e il
lavoro per il cambiamento tanto nella politica dei centri quanto nella società.
Ogni tentativo di classificare nel campo dell’etica professionale non è mai in
grado di render giustizia alla complessità pratica del lavoro quotidiano.
Frequentemente emergono conflitti fra diritti, responsabilità e interessi interni
all’organizzazione. Segue una riflessione del Servizio Sociale del centro Azalea.
Dov’è la cooperativa che tanto richiama i principi di uguaglianza e di libertà dei
migranti e che, come sostiene il presidente della cooperativa Ginestra
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Approfondimenti in S.Banks (trad.Ita. B.Bortoli), Etica e valori nel servizio sociale. Dilemmi
morali e operatori riflessivi nel welfare mix, Centro Studi Erikson, Trento Ed.2013.
94

“accoglierebbe altri mille clandestini” 211 ? Dove sono i 32,50 euro al giorno
assegnati alle cooperative per l’erogazione dei servizi di ciascun migrante?

3.4 Tutela dell’ambiente: igiene dell’abitato e malattie infettive
________________________________________________________________
Nel campo della medicina l’igiene assolve il compito di salvaguardare la salute
dell’uomo, perchè constantemente minacciata dalle malattie, grazie ad attività di
promozione, prevenzione e lotta degli agenti patogeni. Caratteristica dell’igiene
consiste, dunque, non solo nella lotta alle malattie, sostiene il Prof. Carlo
Contini, Professore Ordinario di Malattie Infettive del Dipartimento di Scienze
Mediche dell’Università di Ferrara, bensì attraverso misure preventive volte ad
impedirne l’insorgenza ed eliminare le cause e i fattori che la provocano212. Il
compito primario dell’igiene è quello di studiare l’ambiente in cui l’uomo vive e
ricercare le cause di eventuali malattie per combatterle efficacemente tale da
consentire agli esseri viventi di svilupparsi e migliorarsi fino al raggiungimento
della forma di vita maggiormente compatibile nell’ecosistema in cui
vivono.Quando parliamo di igiene ci riferiamo all’igiene privata e all’igiene
pubblica.
L’igiene privata, che include l’igiene dell’abitazione e l’igiene individuale,
garantisce ad ogni individuo, così come ad ogni migrante ospitato nei entri, tutti
211
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C.Alberoni, Confronto, periodico d’informazione anno XLIII, n.324, luglio 2018, p.9.

C. Contini, Malattie Infettive emergenti e riemergenti. Problematiche infettivologiche per i
viaggiatori al rientro in Italia. Ruolo del medico pratico e dello specialista, Ferrara settembre 2014,
anno XXI in www.ordinemedicife.it. C.Contini è Prof.Ordinario di Malattie Infettive, Sezione
Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Mediche Università di Ferrara, Direttore U.O.C. Malattie
Infettive Universitarie Ferrara.
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i beni di prima necessità: effetti letterecci (coperte, coprimaterassi,
coprimaterassi, copricuscini) che devono essere periodiocamente cambiati (o
sanificati ad ogni cambio persona) attraverso i dovuti servizi di lavanderia,
prodotti per l’igiene personale e vestiario adeguato alla stagione, il rinnovo della
fornitura dei generi consumabili con l’uso e all’occorrenza il rinnovo periodico
degli stessi, al fine di garantire l’igiene e il decoro della persona come previsto
dal Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento dei servizi di accoglienza
nel periodo 2018-2020.213 L’igiene pubblica, invece, ha l’obiettivo di tutelare la
collettività e i singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, pertanto, il
diritto del cittadino e l’interesse della collettività alla salute, come sancito
dall’art.32 della Costituzione, non possono essere efficacemente assicurati se
non attraverso un’intensa e costante opera di tutela e di difesa dell’ambiente. Le
malattie infettive, che insorgono con l’ingresso nell’organismo di germi
patogeni, mettono in opera i loro poteri aggressivi, riescono a superare le
barriere difensive e a provocare alterazioni a carico di una parte o di tutto
l’organismo, creando disordine funzionale a varie entità. La pericolosità delle
malattie infettive, come da Circolare del 15 dicembre 1990214 n.36 è dovuta alla
loro contagiosità, cioè alla facilità di trasmissione da un soggetto all’altro e alla
loro diffusività ovvero, alla rapidità di diffusione tra la popolazione con il
rischio di epidemie o addirittura pandemie. Tra le malattie infettive riportate
nella circolare e riscontrate anche tra i migranti dei Centri di accoglienza di
Fondi, vi rientra l’influenza, la malaria, la scabbia, la sifilide con manifestazioni
contagiose in atto, la tubercolosi e tubercolosi extrapolmonare in forma
contagiosa. Al verificarsi delle malattie infettive, stante l’estrema pericolosità
delle stesse, sono previsti particolari obblighi a carico dei professionisti sociali e
sanitari che operano nei centri di accoglienza, precisamente: a conoscenza di
Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza ai cittadini
stranieri richiedenti la protezione internazionale, Ufficio Territoriale del Governo di Latina, periodo
2018-2020.
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Decreto del Ministero della Sanità concernente “Sistema informativo delle malattie infettive e
diffusive in www.gazzettaufficiale.it, 15 dicembre 1990.
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casi di malattia infettiva e diffusiva o sospetti della stessa, devono
immediatamente

sporgere

denuncia

all’autorità

sanitaria,

collaborando

nell’esecuzione delle disposizioni emanate per impedirne la diffusione e
adottando le dovute cautele igieniche necessarie215:
“il medico responsabile sanitario è tenuto ad attuare la sorveglianza sanitaria, ai
sensi della normativa vigente, secondo le indicazioni e sotto il coordinamento
delle Asl di competenza territoriale. Le malattie infettive, se diagnosticate entro
le prime 48 ore dall’arrivo dello straniero sul territorio nazionale, devono essere
tempestivamente comunicate ai competenti uffici locali del SSN e al Ministero
della Salute per le attività previste dal Regolamento Sanitario Internazionale”.216
Spetta, invece, all’area SISP, Servizio di Igiene e Salute Pubblica, la cui
coordinatrice è stata intervistata nella ricerca presentata nel terzo capitolo,
l’adozione di ogni provvedimento tendente ad impedire il diffondersi delle
malattie, quindi, provvedimenti restrittivi di isolamento del migrante malato e
disinfezione dell’abitato in cui il migrante vive. La profilassi delle malattie
infettive è costituita da tutte le misure attuate per combattere l’insorgere e la
diffusione. La profilassi preventiva si realizza essenzialmente con la
vaccinazione, difficile da realizzarsi nel caso dei migranti provenienti del
cosidetto terzo mondo; la profilassi diretta, invece, previa denuncia delle
malattie infettive, viene praticata isolando l’ammalato presso il centro di
accoglienza o in ospedale, tale circoscrivere il focolaio d’infezione attraverso la
disinfezione e la disinfestazione. Le malattie infettive, note anche come malattie
sociali, sono frequenti e diffuse nella popolazione immigrata, sono di nocumento
per la salute pubblica e comportano gravi danni, in termini di pericolosità e
virulenza, alla società d’accoglienza: ciò rappresenta uno degli ostacoli alla
215

G.Scotto, Globalizzazione e malattie infettive: tra passato e futuro. Globalization and infectious
diseas: the past and future, Clinica Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Le infezioni
in Medicina, n.1, Foggia, pp.56-61, in www.infezmed.it.
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Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza ai cittadini
stranieri richiedenti la protezione internazionale, Ufficio Territoriale del Governo di Latina, art.13,
periodo 2018-2020.
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difficile integrazione dei migranti nella comunità di Fondi. Una delle
raccomandazioni dell’Ufficio Territoriale del Governo, quindi, della Prefettura
di Latina consiste nel dovere dell’ente aggiudicatario del bando di gara di
eseguire con immediatezza e prioritaria precedenza le attività di screening
sanitario degli ospiti assegnati, prima che gli stessi entrino a contatto con altri
ospiti del centro, salva eccezione il caso in cui tali operazioni non siano state
eseguite e documentate da altri soggetti autorizzati direttamente dalla Prefettura.
Paraddossalmente emerge una contraddizione dalle interviste del Servizio
Sociale:
«le assegnazioni dei migranti alle cooperative si concretizzano nelle ore notturne
all’uscita dei caselli autostradali, per cui risulterebbe impensabile un ipotetico
controllo degli ospiti prima dell’arrivo dei migranti nei centri, dato che i medici
non hanno garantito reperibilità notturna, quindi ci si avvale esclusivamene dei
servizi di Pronto Soccorso».
(Intervista Ass.sociale Dott.ssa E.D. Karibù)
La tutela dell’igiene nei CAS è demandata alla responsabilità del direttore del
centro, alla sorveglianza delle Prefetture, nello svolgimento dei controlli
periodici, e all’Asl qualora lo stesso Ufficio Territoriale del Governo ne approvi
l’autorizzazione. Nonostante il recente bando della Prefettura di Latina ribadisca
l’importanza dei servizi igienico-ambientale per garantire il benessere psicofisico del migrante:
“art.4 la pulizia dei locali diurni e notturni, disinfezione, disinfestazione delle
superfici, cura delle aree verdi”217,
Lo stesso art.4 risulta incompatibile e inconcepibile con il punto 2) Oggetto
dell’appalto, che precisa che:
Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza ai cittadini
stranieri richiedenti la protezione internazionale, Ufficio Territoriale del Governo di Latina, periodo
2018-2020, art.4-Servizio di pulizia e igiene ambientale.
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«ogni struttura potrà ospitare fino ad un massimo di 150 ospiti, salvo motivate
deroghe da parte della Prefettura e si riserva la Prefettura di valutare la riduzione
del numero di ospiti per ogni struttura».218

3.1.1 Igiene dell’alimentazione: scorrette abitudini
________________________________________________________________
Di seguito una breve citazione del bando di gara della Prefettura di Latina per
l’aggiudicazione del servizio di accoglienza da parte delle cooperative
partecipanti nella provincia di Latina:
«il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana con una
somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle
presenze nel centro. Nella scelta degli alimenti il gestore dovrà porre la massima
cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari
degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da
regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose e dalle diverse etnie, in
caso di particolari prescrizioni mediche di allergie dichiarate o accertate. I generi
alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge
per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l’igiene».219
L’igiene dell’alimentazione è una vera e propria disciplina di vita sana e
correttamente impostata e la fornitura dei pasti ai migranti, secondo le
disposizioni dettate dalla Prefettura di Latina, deve rispettare la normativa
nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare e presentare la
documentazione inerente l’applicazione delle procedure di autocontrollo haccp.
Inoltre la Prefettura si riserva il diritto di sottoporre i generi alimentari distribuiti
Bando di gara, Prefettura di Latina, Accordo Quadro 2018-2020, 2)Oggetto dell’appalto, in
www.prefettura.it.
219
Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza ai cittadini
stranieri richiedenti la protezione internazionale, Ufficio Territoriale del Governo di Latina, in
B)Servizio di assistenza generica alla persona, periodo 2018-2020, p.4.
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nel centro al controllo delle autorità sanitarie.220 Dal 1° gennaio 2006 con il varo
dei regolamenti comunitari comunemente appellati «pacchetto igiene»221, ancora
oggi vigente, lo scenario della legislazione in materia di igiene dei prodotti
alimentari subisce notevoli cambiamenti. Il pacchetto igiene è sancito attraverso
quattro regolamenti emanati dal Parlamento Europeo:
-il regolamento (CE) n.852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari, modificato in
parte ad opera del regolamento n.219/2009;
-il regolamento (CE) n.853/04 che stabilisce norme specifiche in materia di
igiene per alimenti di origine animale;
-il

regolamento

(CE) n.854/04

che stabilisce norme

specifiche per

l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al
consumo umano;
Per quanto concerne l’analisi dei pericoli e dei punti critici, cd HACCP, in
particolare, con il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della direttiva
2004/41/CE da parte del D.Lgs 6 novembre 2007 n.193 222 si assiste alla
completa armonizzazione in ambito comunitario, da un lato, all’abrogazione dei
decreti legislativi 155 e 156 del 26 maggio 1997 e del D.Lgs 123/1993 e
dall’altro all’adeguamento del sistema di controllo sulla salubrità dei prodotti
alimentari ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004. L’haccp è un sistema di
controllo sulla salubrità degli alimenti messo a punto nell’ambito europeo al fine
di eliminarne i rischi infettivi che potrebbero verificarsi durante il ciclo
produttivo. Gli operatori che si occupano della consegna del cibo nelle strutture
dei migranti, così come i responsabili direttivi, sono dunque chiamati a garantire
la qualità del cibo acquistato: gli alimenti per non essere dannosi alla salute
Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza ai cittadini
stranieri richiedenti la protezione internazionale, Ufficio Territoriale del Governo di Latina, in
B)Servizio di assistenza generica alla persona, periodo 2018-2020, p.4.
221
Ministero della Salute in http://www.salute.gov.it, 1°gennaio 2016.
222
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, 193. Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore. (GU Serie Generale n.261 del 09-11-2007 –Suppl.Ordinario n.228).
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devono essere esenti da alterazioni o germi patogeni, genuini e non sofisticati.
L’art.2 dei LEA 223 «Aree di attività della prevenzione collettiva» fa esplicito
riferimento alla normativa sulla sicurezza alimentare e sulla salute dei
consumatori.
Eppure i Centri di Fondi sembrano ignorare i LEA e le normative sulla qualità
del cibo consumato e sulla corretta conservazione degli stessi, soprattutto nel
caso del cibo consegnato ai migranti,
«poichè acquistato in prossimità della scadenza per ottenere sconti sulla merce.
Più volte è stato ribadito ai migranti di conservare il cibo in appositi sacchetti da
freezer da tenere in congelatore,ma mai acquistati dalle cooperative per tale uso;
più volte è stato ribadito loro di non congelare cibo o di farlo attenendosi alle
direttive impartite dagli operatori, i quali spesso erano malcuranti del loro
operato. Alcuni ragazzi migranti del nostro centro di accoglienza, a seguito
dell’ingerenza di alcuni prodotti alimentari, pollame malconservato e scaduto,
hanno accusato disturbi gastro-intestinali, di cui i responsabili del centro
misconoscevano le cause».
(Intervista Ass.sociale F.A. del Centro Azalea Fondi)
Nelle strutture dislocate in periferia, più difficili da raggiungere, il cibo non è
consegnato quotidianamente,
«bensì solo tre volte la settimana».
(Intervista Ass.sociale F.A. Centro Azalea di Fondi)
Chi controlla i requisiti delle condizioni suddette nei centri di accoglienza di
Fondi, se sul bando di gara l’unico ente preposto a tale compito è la Prefettura, e
solo nei casi in cui lo ritenga necessario può nominare il Servizio Igiene
dell’Alimentazione dell’ospedale di Fondi? Eppure, come sancisce il capitolato
223

Rif.Ministero della salute, Lea 2017, Criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle
prestazioni odontoiatriche, in www.gazzettaufficiale.it.
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d’appalto «la Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di sottoporre
i generi alimentari utilizzati e distribuiti dal Gestore al controllo delle autorità
sanitarie, veterinarie ed ai laboratori analisi».
Il Capitolato d’Appalto Speciale decreta la quantità dei pasti, la qualità del cibo
e la varietà di cibo da consegnare, eppure l’alimentazione dei migranti a Fondi è
basata esclusivamente su pollame e riso. Possiamo solo parlare di scorrette
abitudini alimentari o entrano in gioco inadempimenti di maggior rilevanza, da
tenerne conto?
Sono da rivedere i criteri con i quali è stato redatto il recente bando di
aggiudicazione dei servizi di accoglienza, così come quelli degli ultimi anni e
revisionare i ruoli di controllo e monitoraggio della Prefettura, quale organismo
di sorveglianza del rispetto di tali diritti. Si richiede un coinvolgimento di più
ampio respiro a tutti gli enti responsabili sul territorio dal Comune alle Asl, «mai
interpellati» (Intervista Ass Sociale F.A. del Centro Azalea di Fondi), Mons.
Ettore Malnati, Vicario episcopale per il laicato e la cultura della Diocesi di
Trieste, si pronuncia sull’importanza della dignità umana e di quella dei migranti
discriminati affinchè le istituzioni e gli enti preposti all’accoglienza, alla cura e
all’assistenza garantiscano servizi efficaci nel rispetto del valore della vita di
ciascuno224. Si è voluto far riferimento alla normativa sull’igiene ambientale e
dell’alimentazione poichè, nella ricerca condotta nei Cas di Fondi, saranno i
fattori responsabili dello sviluppo di determinate patologie nei migranti e,
oggetto di indagini, per inadempimento agli obblighi di legge previsti.
L’ennesimo diritto su carta.

224

Mons. E.Malnati, La dignità della persona umana, natura e rischi, Trieste 28/01/2018, in
www.diocesi.trieste.it. L’etica non può essere riconosciuta in un atto o sceltadove vi è attentato alla
dignità, anche in quella di un nascituro o di un migrante discriminato o rifiutato.
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CAPITOLO IV
I RICHIEDENTI ASILO NEI CAS DI FONDI
4.1 La gestione dell’accoglienza sul territorio fondano
________________________________________________________________
Per assicurarsi un futuro migliore, fuggire dalle persecuzioni etniche, razziali,
sessuali e religiose migliaia di migranti provenienti dal continente africano e da
quello asiatico, in particolare dall’area sub-sahariana e dal Medio Oriente,
mettono a repentaglio la propria vita per raggiungere via mare le coste italiane,
sono i richiedenti asilo e protezione internazionale:
«a chiunque, [...] nel giustificato timore di essere perseguitato il rifugiato è colui
che temendo a ragione di essere perseguitato per la sua razza,la sua religione, la
sua cittadinanza,la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue
opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non
può, o per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure
a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in
seguito a tali avvenimenti, non può o,per il timore sopra indicato, non vuole
ritornarvi»225.

Nonostante le attuali leggi restrittive emanate dal Governo Salvini, i Comuni
italiani negli ultimi anni sono stati sottoposti a dura prova da incessanti flussi
migratori che hanno reso difficile l’integrazione nelle comunità ospitanti e
generato agitazione e preoccupazione sociale. La maggior parte dei migranti che
attraversano l’Africa, prima di giungere in Europa attraversano la Libia, un
paese più di transito che di destinazione, data la sua instabilità: molti sono i
migranti che fuggono via mare dalla Libia perchè esperiscono violenze e torture
225

Convenzione di Ginevra, articolo 1, lett. A), co.2, in www.unhcr.it, 1951.
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in prigione, liberati solo a fronte di ingenti somme di denaro o costretti a
lavorare in condizioni di grave sfruttamento. Affrontata l’esperienza in Libia
resta da attraversare il mare per arrivare in Europa, rischiando ancora una volta
la propria vita. In alcuni casi vengono detenuti dai trafficanti in luoghi isolati,
stipati per mesi prima di intraprendere il viaggio verso l’Italia, organizzato dai
trafficanti stessi con imbarcazioni fatiscenti: questo perchè la legge libica
prevede che i cittadini stranieri entrati nel paese irregolarmente possono essere
detenuti a tempo indeterminato in attesa di espulsione. Migliaia sono gli
immigrati arrestati a tempo indefinito in Libia, che non hanno alcun mezzo per
contestare la legittimità della loro detenzione o il loro trattamento e restano
vittime degli scafisti; la maggior parte di loro porta con sè esperienze
drammatiche e quando sbarcano in Italia hanno urgente bisogno di protezione e
assistenza sociale e sanitaria.
Fra i più antichi Comuni del Sud Pontino si distingue Fondi con 39.736 226
abitanti la cui piana si estende sotto i Monti Aurunci e Ausoni, un territorio già
principalmente governato da forze politiche di destra che ha dovuto contenere
gli arrivi consistenti e ravvicinati dei richiedenti asilo provenienti dall’Africa
sub-sahariana e dall’Asia meridionale. A partire dal 2016 le strutture che
insistono nel Comune di Fondi sono quelle del circuito prefettizio, ovvero i
centri di accoglienza straordinaria La Ginestra, Karibù e Azalea, ai quali è
affidata la gestione del servizio prevista dal Codice dei contratti pubblici (rif.al
Decreto Leg.vo 50/2016)227.
La Prefettura di Latina pubblica gare d’appalto periodiche per l’assegnazione
della gestione dei posti in modalità Cas, gare basate su una retta giornaliera per
ciascun utente accolto nella città di Fondi, principalmente ospitati in centri
collettivi. I Cas nati al fine di sopperire alla mancanza di posti nelle strutture
226

Anagrafe Comune di Fondi, numero di abitanti nell’anno 2017.
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogator,i in www.gazzettaufficiale.it.
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ordinarie di accoglienza, dati gli arrivi consistenti e ravvicinati, garantiscono
interventi di prima accoglienza garantendo vitto, alloggio, misure di
orientamento e accompagnamento legale e sociale, nonchè la costruzione di
percorsi individuali di inclusione sociale nel rispetto delle norme minime
stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2015 n.142.228
Ad oggi i Cas costituiscono la modalità ordinaria di accoglienza a Fondi, dato
che il suddetto Comune non ha mai aderito allo SPRAR, ovvero al Sistema di
protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo, istituito con la legge Bossi-Fini
n°189/2002 e costituito dalla rete degli Enti locali che, per la realizzazione di
progetti di accoglienza di migranti forzati, accedono nei limiti delle risorse
disponibili al Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo gestito dal
Ministero dell’Interno nella legge finanziaria dello Stato. La non adesione al
sistema

SPRAR

costringe il

Comune di Fondi, dove gli enti
gestori individuano le strutture,
ad ospitare i migranti sul proprio
territorio

e

a

comunità
discriminazioni

contenere

la

fondana
e

falsi

da
miti

riguardo la salute dei migranti.

Fonte: articolo “Latina Oggi” quotidiano settembre 2016, Fondi.

La salute diviene un ostacolo all’integrazione del migrante nella società
d’accoglienza; i migranti sono allontanati, respinti, denigrati, ma alle
cooperative poco importa, anzichè garantire una pacifica convivenza nel paese
non fanno altro che innalzare barriere contro l’ente locale, impedendo la stipula
di protocolli di collaborazione.
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Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale in www.gazzettaufficiale.it.
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Le cooperative sembrano avere il delirio di onnipotenza sulla gestione
dell’accoglienza, poichè direttamente subordinati alle direttive della Prefettura
di Latina e da nessun altro ente pubblico.
Il Senatore Claudio Fazzone si pronuncia riguardo la gestione dell’immigrazione
a Fondi nell’area sud-pontina evidenziando una vera e propria emergenza sul
territorio, che va gestita attraverso l’applicazione dei criteri stabiliti dall’accordo
Ministero-Anci, che prevedono l’accoglienza di 1 immigrato ogni 2,5 abitanti,
quindi a Fondi deve esser garantita un’accoglienza limitatamente a 100 migranti.
Le regole devono essere chiare e i controlli costanti e periodici altrimenti si
corre il rischio che l’accoglienza e la solidarietà si confonda con pura
mercificazione di vite umane. Il sistema di gestione messo in atto dal Governo,
per il tramite delle prefetture, attraverso attività attuative non condivise dal
sindaco della comunità locale, ha accantonato le esigenze del territorio di Fondi,
che non può essere escluso da scelte importanti come queste, considerando le
notevoli presenze sulle già difficili politiche di integrazione e gestione dei
servizi sociali territoriali.229
Nella piana di Fondi si è registrato negli ultimi anni una presenza notevole di
immigrati impegnati prevalentemente nelle attività agricole, presenza che ha
messo a dura prova il sistema di integrazione nella società a fronte dei casi di
stranieri dediti alla micro-criminalità. Una delle cooperative operanti nel
territorio di Fondi ha manifestato la volontà alla Prefettura di realizzare sul
territorio comunale un centro di accoglienza provinciale, che comportava una
gestione centralizzata degli immigrati nella città di Fondi, mai attuata. I rischi di
un’iniziativa

privata

nella

gestione

dell’emergenza

favorisce

opacità,

malgestione e irregolarità e così come è stato impostato rischia di essere
costantementte esposto a profonde storture, tempistiche lunghe, inefficaci azioni
di monitoraggio un’accoglienza priva di vera integrazione. Le attività di
229

C.Alberoni, Confronto, periodico d’informazione anno XLIII, n.324, luglio 2018, pp. 10-11.
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accoglienza devono essere rigorosamente disciplinate e concertate con i territori,
non calate dall’alto, misconoscendo le specificità di ogni territorio. Senza regole
la solidarietà rischia di essere la facciata dietro cui celare malaffare e
criminalità.230

4.2 Storie di migranti, storie di salute: malattie “importate”?
________________________________________________________________
In riferimento alla teoria del sociologo canadese Erving Goffman sulla capacità
dell’ambiente, quale è quello degli ospedali psichiatrici, di influire sulla salute e
sul benessere psico-fisico dei pazienti, in linea i centri di accoglienza hanno la
capacità di condizionare la salute e le sorti di vita dei beneficiari ospitati.
Fonte: Latina Oggi, articolo del quotidiano ottobre 2017, Fondi.

Si è deciso a tal proposito di condurre una
ricerca sulle condizioni di salute dei migrante,
ponendo attenzione alle patologie “importate”
dai migranti e le malattie sviluppate, invece,
durante

la

permanenza

nei

centri

di

accoglienza di Fondi. L’obiettivo generale è stato quello di analizzare quanto
l’ambiente di vita abbia influito prevalentemente sulla salute e sull’equilibrio
psico-fisico ed emotivo dei richiedenti.

230

C.Alberoni, Confronto, periodico d’informazione anno XLIII, n.324, luglio 2018, p.11.
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La ricerca, condotta a partire dal gennaio 2018 nei tre Cas di Fondi, si è proposta
gli obiettivi di:
-analizzare le patologie riscontrate dai migranti durante la permanenza nei centri
di accoglienza a Fondi nel periodo ad elevato flusso migratorio 2016-2018;
- individuare i processi e i fattori socio-ambientali che le hanno generate.
La scelta di approfondire il fenomeno in questione è dovuta alle massicce
presenze di migranti registrate nei centri di accoglienza collettivi di Fondi che
hanno spinto gli stessi a fronteggiare in un’ottica emergenziale i bisogni sanitari
di un elevato numero di ospiti e a contenere al tempo stesso lo sviluppo e il
contagio di determinate patologie.
Di seguito è illustrato l’andamento dei flussi migratori nei centri di accoglienza
di Fondi nel periodo 2016-2018.

Grafico 1. Andamento presenze migranti nei Centri di accoglienza di Fondi nell’anno 2016.
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Fonte: Ministero dell’Interno, Prefettura di Latina, anno 2016.
Grafico 2. Andamento presenze migranti nei Centri di accoglienza di Fondi, anno 2017.
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Fonte: Ministero dell’Interno, Prefettura di Latina, anno 2017.

Grafico 3. Andamento presenze migranti nei Centri di accoglienza di Fondi fino al mese di marzo
2018.
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Fonte: Ministero dell’Interno, Prefettura di Latina, anno 2018.

La ricerca in esame è stata articolata in tre fasi e ha seguito un approccio
metodologico di tipo qualitativo. Nella prima fase è stato affrontato uno studio
di archivio delle cartelle socio-sanitarie di ognuno dei migranti ospiti dei centri
di accoglienza e si sono analizzate le patologie riscontrate all’arrivo (A) e quelle
sviluppate durante la permanenza nel centro (B), classificando i migranti per
genere (M/F).
Nella seconda fase sono state costruite interviste semi-strutturate rivolte a:
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-n.1 Medico Ambulatorio STP e controlli sanitari all’arrivo nei CAS-Dott.ssa R.
M.;
-n.1 MMG, il Medico di Medicina Generale, Dott.F. R.;
-n.1 coordinatrice del servizio SISP, Servizio Igiene e Salute Pubblica
dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi-Dott.ssa D. C.;
-n.2 assistenti sociali responsabili dell’Area socio-sanitaria di ognuno del Centri
Azalea e Karibù;
-n.1 psicoterapeuta coordinatrice dell’area socio-sanitaria dell’associazione La
Ginestra.
Nella terza fase è stata analizzata la relazione che intercorre tra le malattie
sviluppate tra i migranti durante la permanenza nei centri e i fattori che hanno
influito sul loro decorso, prestando attenzione alle storie di vita dei migranti più
vulnerabili. Le interviste sono state rivolte a testimoni privilegiati che operano
nell’area della salute e dell’immigrazione: la responsabile Dott.ssa R. M.
coordina l’ambulatorio Stp del Distretto di Latina e da 4 anni si occupa
principalmente di assistenza sanitaria agli immigrati, il MMG, Dott.F. R. presta
assistenza sanitaria ai Centri di Accoglienza di Fondi, la Dott.ssa D. C. è la
responsabile del SISP, Sistema Igiene e Salute Pubblica,quindi, della salubrità
degli ambienti e dei luoghi di vita, il Servizio Sociale delle due cooperative, la
Dott.ssa F. A. dell’associazione Azalea e la Dott.ssa E. D. della ccooperativa
Karibù e la coordinarice dell’area socio-sanitaria la Dott.ssa psicoterapeuta O. P.
della cooperativa La Ginestra.
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4.3 Le determinanti sociali della salute dei migranti: il percorso di ricerca
________________________________________________________________
Nello studio d’archivio delle cartelle sanitarie su un campione di n.369 migranti
accolti nei tre centri di accoglienza straordinaria è emerso che i migranti
all’arrivo hanno riscontrato le seguenti problematiche:
-n.124 uomini prurito per secchezza della pelle a fronte di n.18 donne;
-n.54 uomini e n.15 donne nevralgia ai denti;
-n.3 uomini infezione ai genitali, precisamente gonorrea;
-n.7 uomini in stato confusionale, problemi psicologici, ricovero Pronto
Soccorso;
-n.8 uomini e n.2 donne prurito da scabbia (diagnosticata loro dai medici dell’
hotspot allo sbarco);
-n.43 uomini e n.11 donne dolori diffusi sul corpo;
-n.23 uomini dolori articolari;
-n.8 donne infezione alle mani;
-n.1 donna ricoverata d’urgenza per aborto involontario;
-n.4 donne problemi addome-ginecologici;
-n.1 uomo con problema asmatico;
-n.47 uomini presentano un buono stato di salute.
(A) Analizziamo le patologie dei migranti all’arrivo emerse dallo studio delle
cartelle socio-sanitarie.
Alla luce dei dati raccolti è emerso che la maggior parte dei beneficiari del
servizio di accoglienza all’arrivo lamenta prurito per secchezza della pelle in
diverse parti del corpo dovuto al passaggio del migrante da un’ambiente,
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generalmente caldo e secco, ad un’ambiente a temperature miti, la Dott.ssa R.
M., responsabile dell’Ambulatorio STP dell’Ospedale Fiorini di Terracina (LT)
spiega:
«i migranti al primo controllo sanitario lamentano prurito per secchezza della
pelle, la quale risulta essere disidrata e desquamata; non è possibile parlare di
una dermatite specifica, è necessario approfondire i sintomi con ulteriori visite
specialistiche, possibili solo dopo aver ottenuto l’stp».
Dalla ricerca emerge che sono prevalentemente gli uomini rispetto alle donne ad
accusare nevralgia ai denti, riferisce l’assistente sociale E.D. del Centro Karibù
di Fondi:
«la maggior parte dei migranti accolti accusa dolori ai denti e sono coloro che
non hanno mai fatto ricorso alle cure in Africa».
(Intervista alla Dott.ssa Ass.sociale E.D.)
Come da normativa vigente, emergono numerose problematiche nell’accesso
gratuito alle cure del richiedente asilo: in riferimento al DPCM 12 gennaio 2017,
sebbene nel decreto di assistenza odontoiatrica e protesica siano inclusi tutti i
cittadini, quindi anche coloro che non rientrano nelle categorie di protezione
indicate, eppure i richiedenti asilo non risultano essere menzionati nè tra le
vulnerabilità, nè tanto meno rientrano nell’elenco in coda per i servizi
ospedalieri pubblici. Ciò induce gli enti gestori dell’accoglienza a rivolgersi a
professionisti privati sostenendo elevati costi per le cure.
All’arrivo n.4 donne, di nazionalità nigeriana, hanno manifestato problemi
ginecologici legati alle storie di abuso sessuale e violenza perpetrata a danno di
n.1 ospite donna nigeriana, ricoverata per aborto. Situazione simile si è
verificata per gli n.3 uomini che hanno manifestato problemi di gonorrea all’area
genitale.
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I casi riscontrati di asma n.1 migrante e problemi psicologici, n.7 ospiti «sono
forme di disagio manifestate per la prima volta durante la permanenza in Libia,
come si evince dalle storie di vita degli stessi, sono stati trattenuti in luoghi
chiusi privi di luce e n.2 migranti subito scosse elettriche alle caviglie».
(Intervista Ass.sociale F.A. del Centro Azalea)
L’infezione alle mani riscontrata in n.8 donne «è dovuta alla scarse condizioni
igienico-sanitarie in prigione in Libia e durante la traversata in mare che ha
portato molto di loro a contrarre infezione alle mani, mai avute prima d’ora».
(Intervista Dott. F.R. Medico di Medicina Generale)
I n.8 uomini e n.2 donne affetti da scabbia all’arrivo nei centri:
«lamentano forte prurito allo sbarco, presumibilmente le cause sono da
attribuirsi alle pessime condizioni della traversata in mare», sostiene la Dott.ssa
M.R., responsabile dell’ambulatorio Stp. I dolori diffusi hanno riguardato una
notevole consistenza di ospiti n.43 uomini e n.11 donne, e i dolori articolari che
hanno interessato principalmente n.23 uomini:
«i migranti lamentano spesso all’arrivo dolori diffusi, ma non riescono ad
indicare l’area interessata dal dolore, è difficile prescrivere nell’immediato un
farmaco specifico; viene indicato antidolorico all’occorrenza, ma il bisogno
impellente di assumere farmaci li spinge a ricorrere in modo spasmodico
all’assunzione anche per disturbi di lieve entità». (Intervista Dott. F.R. Medico
di Medicina Generale)
Paraddossalmente n.47 beneficiari non hanno riscontrato patologie all’arrivo, il
Servizio Sociale delle tre cooperative di Fondi si pronuncia:
«molti migranti arrivano privi di sintomatologie, è durante la permanenza nei
Centri, che insorgono disturbi vari, principalmente negli uomini».
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Si riflette, dunque, sulla tesi del migrante sano: sarebbe più opportuno parlare di
«migrante sano alla partenza», poichè è vero che coloro che emigrano godono di
buona salute, sono abili, forti e in grado di lavorare, ma è anche vero, come
emerge dalla ricerca, che i migranti che negli ultimi anni attraversano il
Mediterraneo non sono più solo coloro che hanno bisogno di lavorare, perchè tra
chi fugge, si nasconde chi non gode di buona salute o chi la perde durante il
viaggio a causa delle condizioni logoranti che mettono a dura prova il corpo dei
migranti.
Di seguito sono riportati in tabella e rappresentati sul grafico i dati emersi dalla
ricerca:

Tab.1 Malattie registrate nel periodo 2016-marzo 2018.
N.OSPITI
M

PATOLOGIA
F

124
54

18 prurito da secchezza pelle
15 dolore ai denti
4 dolori addome-ginecologici
1 Aborto

3

Gonorrea

1

Asma

7

problemi psicologici

43
23
8
51

11 dolori diffusi
dolori articolari
2 Scabbia
buona salute
8 infezione mani
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Grafico 4. Malattie riscontrate all’arrivo dai migranti dei Centri di Accoglienza Straordinaria di Fondi,
periodo di riferimento dell’accoglienza 2016-2018.
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(B) La seconda parte della ricerca si è occupata dello studio delle patologie
durante la permanenza dei migranti nei Centri di accoglienza. Dalle cartelle
socio-sanitarie dei migranti accolti è emerso:
-n.8 uomini casi-indice tbc, diagnosticata a distanza di un anno;
-n.7 uomini ernia inguinale;
-n.1 migrante affetto da malaria dopo 6 mesi dall’arrivo;
-n.115 uomini con dolori diffusi in tutto il corpo;
-n.8 uomini di nazionalità bengalese affetti da diabete;
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-n.40 uomini a fronte di n.5 donne con problemi gastro-intestinali ricorrenti;
-n.25 uomini e n.13 donne nevralgia ai denti;
-n.4 uomini e n.2 segnalati al SERD per dipendenza da sostanze alcoliche;
-n.5 uomini affetti da scabbia grave, al quinto mese dalla loro permanenza;
-n.42 uomini e n.2 donne con disturbo post-trumatico;
-n.4 uomini affetti da HIV;
-n. 1 donna con sifilide;
-n. 2 donne affette da epatite B;
-n.1 donna affetta da epatite C;
-n.1 uomo con malformazione cardiaca;
-n. 6 inappetienti;
-n.7 uomini affetti da orzaiolo;
-n.14 uomini a fronte di n.2 donne infezioni oculari;
-n.10 uomini miopia;
-n.11 uomini e n.3 hanno accusato dolori articolari;
-n.15 uomini a fronte di n. 4 donne emicrania;
-n.21 uomini e n.5 donne con dermatite persistente;
-n. 5 uomini nei primi 5 mesi di permanenza hanno inziato ad avvertire dolori al
torace (inizio tbc);
-n.4 uomini con problema all’apparato genitale.
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Tab.2.Malattie riscontrate durante la permanenza nei Centri, periodo 2016-2018.
N.
OSPITI
M

PATOLOGIA

F
8

Tbc

7

ernia inguinale

1

Malaria

123
40

dolori diffusi
5 probl.gastro-intestinali

25 13 Dermatite
4
5
42
4

2 problemi tossico-dipendenza
scabbia-casi indice
2 problemi psicologici-disturbo post-traumatico da stress
Hiv
1 Sifilide
2 epatite B
1 epatite C

1

malformazione al cuore

2

problema cardiologico

6

Inappetenza

7

Orzaiolo

14
10

2 infezione occhio
problemi di vista occhi

11

3 dolori articolari

15

4 emicrania perenne

5

dolore toracico

4

problemi apparato genitale

8

Diabete

Fonte: studio delle cartelle sanitarie di ogni beneficiario ospitato nei Cas di Fondi.
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Grafico 5. Grafico delle malattie riscontrate durante la permanenza dei richiedenti asilo nei CAS,
periodo 2016-2018.
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Dallo studio emerge che malattie quali la malaria n.1 migrante e la tubercolosi
n.8 casi-indice sono stati i soli casi riscontrati, a distanza di un anno dall’arrivo,
su un campione di 369 immigrati.
La Dott.ssa C. D. del SISP dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi in
merito sostiene: «i casi di tbc bacillifere diagnosticate negli ospiti dei Centri di
Fondi sono trasmissibili per contagio umano; non si esclude che il batterio sia
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incubato e trasmesso dal contatto diretto nelle prigioni o durante il viaggio in
mare; il migrante se non curato tempestivamente può emettere bacilli nell’aria
con la tosse, starnuti o semplicemente parlando e respirando. I bacilli
provenienti da polmoni malati rimangono sospesi nell’aria in minuscole
goccioline ed inspirate da chi si trova nel medesimo ambiente, ad esempio la
stanza da letto condivisa con altri connazionali».
I n.7 ospiti aventi ernia inguinale e i n.4 migranti con problemi all’apparato
genitale, come si evince dalle cartelle sanitarie e dall’intervista dell’assistente
sociale E.D. del Centro Karibù:
«i casi esaminati a causa dei lavori forzati, maltrattamenti e violenze fisiche in
tutto il corpo, hanno accusato dolori acuti nell’area genitale».
I n.123 ospiti che accusano dolori diffusi «sono prevalentemente coloro che nè
lavorano nè impiegano il tempo nello svolgimento di attività, l’attesa del
riconoscimento della protezione passivizza gli ospiti e li getta in un profondo
stato di malessere» (Intervista MMG, Dott. F.R.)
Situazione analoga riguarda i n.11 uomini e n.3 donne aventi dolori articolari, i
n. 15 uomini e n.4 donne che soffrono di emicrania perenne, i quali «dopo
ripetuti accertamenti sanitari e assenza di patologie, si ostinano a richiedere in
modo spasmodico visite mediche».(Intervista MMG, Dott.F.R.)
Dall’analisi dei dati è emerso che a distanza di mesi dall’arrivo n. 4 uomini e n.2
donne sono stati segnalati al Serd per dipendenza da sostanze alcoliche, disagio
emerso per durante la permanenza nei centri. I n.5 migranti bengalesi che
all’arrivo hanno manifestato prurito da secchezza della pelle, a distanza di un
anno, il disturbo non accuratamente trattato, ha dato origine a casi di scabbia. La
Dott.ssa dell’ambulatorio Stp, M.R.:
«i casi di scabbia, sviluppatisi in ambienti insalubri e pessime condizioni
igienico-sanitarie, non efficacemente trattati, sono sfociati in gravi condizioni».
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Possiamo parlare di trascuratezza del migrante nella cura del proprio corpo, di
noncuranza degli operatori di struttura o di incapacità del medico di far fronte a
tali patologie? Aggiunge la Dott.ssa C.D., coordinatrice del SISP:
«la salubrità degli ambienti di vita deve essere garantita non solo per la salute
del singolo, ma anche della collettività, degli operatori che vi lavorano, i
trattamenti iniziati e non portati a termine o inefficaci devono essere segnalati
obbligatoriamente al SISP». Analoga situazione è stata riscontrata n.21 casi di
uomini e n. 5 di donne aventi dermatite persistente durante la permanenza nel
centro.
I n.40 uomini e n.5 donne che lamentano dolori gastro-intestinali frequenti, a tal
riguardo il Dott.F. R., MMG ribadisce che:
«i migranti lamentano spesso dolore allo stomaco e ricorrono frequentemente
all’assunzione

di

antidolorifici;

viene

spiegato

loro

l’importanza

di

un’alimentazione equilibrata a scapito di cibo fritto e astringente, patate, riso,
pomodori, cipolle, fagioli».
I n.6 uomini risultati inappetienti a distanza di mesi dalla permanenza nel centro:
«i migranti inappetienti nel loro Paese non hanno mai lamentato problematiche
simili, all’arrivo nel Centro non avevano nessun problema, riferiscono essere
preoccupati per la loro famiglia, per il proprio futuro e lamentano il malessere
provato nei centri».
(Intervista Ass. sociale E.D. del Centro Karibù)
Aggiunge il Dott. F.R., MMG: «per i migranti inappetienti abbiamo provato a
cambiare loro il tipo di alimentazione, prescrivendo anche integratori, ma i
risultati non sono stati molto soddisfacenti, più che di medicine i ragazzi hanno
bisogno di impegnare le loro giornate svolgendo attività di volontariato sociale».
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I n.7 casi di ospiti che hanno contratto l’orzaiolo e i n. 14 uomini e n.2 donne
con infezione all’occhio hanno riscontrato più volte il disturbo durante il periodo
di ospitalità, a causa della mancanza di cambi dei kit igienici monouso:
«una delle cause riscontrate nell’insorgere delle infezioni agli occhi sono dovute
al contagio, spesso capita che il migrante, in possesso di un solo kit igienico,
faccia uso di asciugamani e teli dei conviventi».
(Intervista Dott. F.R., MMG)
I n.10 ospiti con miopia all’occhio, n.1 migrante con malformazione al cuore e
n.2 migranti con problema cardiologico «sembrano essere gli unici casi di
patologie genetiche o ereditarie».(Intervista Dott. F.R., MMG)
I n.25 uomini e n.13 donne che lamentano nevralgie e infezioni ai denti sono i
medesimi che anche all’arrivo presentavano lo stesso disagio: il trattamento
previsto per la cura dei denti non è risultato efficace o non eseguito
correttamente?
I singoli casi di beneficiari affetti da n. 1 Hiv, n.1 sifilide, n. 2 epatite B, n.1
epatite C e n. 4 casi di problemi all’apparato genitale maschile riguardano ospiti
dalle cui cartelle socio-sanitarie risultano abusi sessuali, violenze fisiche e
maltrattamenti.
Non da ultimo i n.42 uomini e n.2 donne hanno manifestato gravi disturbi posttraumatici da stress e sono stati segnalati all’istituto San Gallicano di Roma.
L’aggravante del malessere psicologico dei migranti sembra essere proprio
l’ambiente del centro, «i responsabili decidono in modo perentorio sulla salute e
sulle cure di ogni migrante».
(Intervista Ass.Sociale E.D. Centro Karibù)
L’attenzione della ricerca si rivolge alle patologie insorte dall’arrivo alla
permanenza nei centri, ricorda la Dott.ssa M.R. dell’ambulatorio Stp:
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«i migranti africani nel loro paese non ricorrono frequentemente al medico,
eppure, giunti in Italia, vertono in un perenne stato di apprensione per la propria
salute che li induce a recarsi spesso presso l’ambulatorio medico».
L’accesso gratuito alle cure per le patologie richiede l’esenzione E06,
subordinata ad adempimenti di natura burocratica e legale, quindi l’ottenimento
del permesso di soggiorno. In attesa del fotosegnalamento e dell’ottenimento del
modello C3, quindi della verbalizzazione della domanda di protezione
internazionale, il migrante ha diritto all’ottenimento dell’STP per le visite
ambulatoriali più urgenti. Solo con il rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo da parte della Questura di Latina, è possibile far richiesta
dell’esenzione e procedere con le dovute visite specialistiche, nel frattempo i
bisogni e le richieste di salute del migrante risultano congelati.
Ne consegue che «le visite specialistiche più urgenti, come nei casi dell’RX al
torace, esame Mantoux per la diagnosi di eventuale Tbc, che dovrebbero essere
effettuate all’arrivo, sono rese accessibili solo a distanza di mesi».
(Intervista Dott.ssa Ass.sociale F.A.)

4.4 Analisi dei dati e spunti di riflessione: un confronto con le
raccomandazioni INMP
________________________________________________________________
Alla luce dell’analisi dei dati, sebbene l’enfasi dei quotidiani locali sulla
diffusione di notizie allarmanti riguardo le malattie infettive dei migranti, quelle
riscontrate nei centri di accoglienza di Fondi sembrano essere influenzate da
fattori di natura socio-ambientale.
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Sono state confrontate le patologie all’arrivo e quelle insorte durante la loro
permanenza per evidenziare un peggioramento delle condizioni di salute,
rispetto a quelle di arrivo, sostanzialmente buone, poichè risultate assenti
patologie organiche. Da un bilancio consuntivo sulle condizioni di salute dei
migranti e le interviste dei medici e degli assistenti sociali coinvolti emerge che
la pratica dei centri si discosta dalle linee guida e dalle raccomandazioni
concertate tra INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà), ISS (Istituto
Superiore di Sanità), SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni),
sottoposte al Ministero della Salute per l’attuazione di percorsi assistenziali
efficaci e appropriati. 231 I dolori diffusi e quelli articolari, risultano essere tra i
sintomi più avvertiti dai migranti e all’arrivo e durante la permanenza nel centro,
come riferiscono i medici intervistati, sono misconosciute le cause; si tratta di
disturbi di natura psico-somatica, quindi l’ambiente in cui il beneficiario vive
non può che influire negativamente sul loro sviluppo.
È innegabile che i maltrattamenti verbali e fisici, i lavori forzati in Libia e le
condizioni esperite nelle prigioni, luoghi malsani e insalubri, influiscano sulla
salute dei migranti studiati. Date le restrizioni di accesso alle cure e prevenzione
da parte dei responsabili dei Centri, la raccomandazione INMP
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del giugno

2017, basata su modelli clinico-organizzativi e percorsi di presa in carico,
sembra non essere adottata dai gestori fondani:
«si raccomanda di offrire il test Hiv [...] a quanti riferiscano di essere stati
esposti a fattori di rischio[...], storia di abusi /violenze sessuali».
(Raccomandazione 2, quesito 5)
I dolori articolari, come dichiarano i medici, «sono dovuti al cambiamento di
clima, quindi, alle basse temperature dei mesi invernali che interessano il
territorio fondano». (Intervista Dott.ssa R.M., Ambulatorio Stp)
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Nel guardare al rapporto tra salute e immigrazione va sottolineata l’importanza
cruciale di un aspetto emerso dalla ricerca gravemente sottovalutato dalle
cooperative e raccomandato, invece, dall’INMP: “l’impiego di mediatori
culturali in possesso di specifiche competenze sanitarie, al fine di supportare la
relazione medico-paziente”233 nella preoccupante diffusione del disagio mentale
e dei fenomeni psicopatologici che possono esprimersi a vari livelli di gravità e
complessità.
«La maggior parte dei migranti ospitati, in attesa dell’ottenimento del permesso
di soggiorno temporaneo, non lavora, le uniche attività praticate sono i corsi di
lingua italiana; l’inattività li rende vulnerabili ad ogni piccolo sintomo e
apprensivi per la propria salute e produce in loro ferite invisibili».
(Intervista Servizio sociale, O.P. Psicoterapeuta Centro Ginestra)
I

problemi

gastro-intestinali

manifestati,

spiega

la

Dott.ssa

R.M.

dell’Ambulatorio STP, «sono dovuti ad un’alimentazione sbagliata, i migranti
mangiano poco e male e i prodotti alimentari che hanno in Africa risultano meno
raffinati di quelli occidentali». Perchè le cooperative non attuano le dovute
raccomandazioni previste dal Programma Nazionale Linee Guida Salute
Migranti, INMP 2017 234 ? Dalle rigorose indicazioni del bando di gara 2018
della Prefettura di Latina sono ben riportate le quantità di consumo giornaliere
dei pasti di ciascun migrante e la varietà del cibo che i Centri hanno il dovere di
fornire, ma:
«più di una volta a settimana- sostiene nell’intervista la Dott.ssa D.C del SISPmangiano cibo fritto o scongelato dopo mesi di conservazione, quindi,
un’alimentazione poco sana, povera e le scorrette abitudini sulla conservazione
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dei cibi nel freezer, influiscono sulla salute del migrante, causando stipsi,
stitichezza, costipazione e dolori addominali».
I migranti inappetienti, a distanza di un anno dall’arrivo, rifiutano il cibo e
avvertono problemi di digestione: la fase post-migratoria per loro segue
un’andamento decrescente, «improvvisamente si rendono conto di avere perso
tutto, di non avere più controllo sulla propria vita e il proprio corpo risponde
all’ambiente circostante»
(Intervista Dott. F.R., MMG)
Il disagio non è prontamente recepito nella prima accoglienza, manca di
un’accurata “valutazione medica iniziale e in tutte le fasi del percorso di
accoglienza, la presenza di sintomi quali diarrea, dolori addominali, nausea,
vomito, prurito [...] in quanto suggestivi di parassitosi”.235.”È necessario fornire
ai migranti tutte le informazioni sulla prevenzione della malattia, sulle possibili
complicanze e sugli stili alimentari e di vita favorenti una buona salute,
utilizzando modalità comunicative comprensibili e culturalmente orientate”.236
Gli enti gestori non identificano preventivamente i fattori di rischio specifici su
cui calibrare approcci adeguati, per cui lo stato di salute può peggiorare
drasticamente, rendendo talvolta difficile progettare percorsi riabilitativi.
Chi ha esperito violenze e torture risulta molto più vulnerabile alle difficili
dinamiche del centro di accoglienza e più esposto a sviluppare un cambiamento
della personalità e a manifestare disturbi post-traumatici da stress: stati psichici
angoscianti associati a reazioni emotive e fisiche, disturbi del sonno, della
memoria, dell’attenzione e della concentrazione, mancanza di appetito di fronte
ai quali il soggetto interessato si trova in condizione di assoluta impotenza.
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Il dolore delle ferite si può rivelare distruttivo e incontenibile da mettere a
rischio le possibilità di cura e di riabilitazione, perchè la violenza perpetrata
sull’uomo annienta le difese, intacca gravemente la personalità e provoca perdita
di fiducia in se stessi e nel genere umano nel suo complesso. Se a tutto questo si
aggiungono le difficoltà di adattamento alle condizioni di vita nei centri di
accoglienza si comprende quanto siano complessi i bisogni di aiuto, accettazione
e protezione dei migranti forzati.
La dermatite riscontrata nei centri, e dovuta alla scarsità di igiene personale e
ambientale, «non è stata trattata con le dovute terapie farmacologiche indicate
dal medico» (Intervista Dott.F.R., MMG) e ha contagiato anche altri conviventi
delle medesime strutture, non è stata posta la giusta “attenzione [...] alle
condizioni morbose, in particolare parassitosi [...]”.237 Le anomalie riscontrate
nei Centri di Fondi, la scarsa igiene e il sovraffollamento abitativo rappresentano
i fattori di rischio per il contagio e il proliferare delle malattie: è del tutto
improprio, quindi, parlare di soli fattori etnici predispondenti. La comunità
fondana misconosce le condizioni di vita insalubri che gravano sulla salute del
migrante.
«Si ribadisce l’importanza della pulizia degli ambienti domestici, di cui non
godono i centri in questione», sostiene la dott.ssa D. C. responsabile SISP:
«negli ultimi a partire dal 2016 il servizio UOS- SISP dell’Ospedale di Fondi ha
iniziato ad operare sostanzialmente a favore dei richiedenti asilo accolti nei
CAS,il servizio si è mostrato pronto a gestire l’ emergenza sanitaria di migranti
affetti da malattie infettive, ma ha incontrato difficoltà nel fronteggiare i bisogni
di salute di un’elevato numero di migranti. Il ritardo nelle segnalazioni dei casi
emersi e la mancata collaborazione dei Cas con i servizi pubblici, ha alimentato
problematiche nel fronteggiare con tempestività i bisogni sanitari dei migranti;
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non sussistono protocolli operativi tra Asl e Cas, gli interventi sono frammentati
e la paura del contagio delle malattie infettive dilaga nella comunità fondana».
«Le malattie infettive diagnosticate tbc, scabbia, malaria dei casi segnalati sono
ricondotte al passaggio dei migranti dagli hotspot ai CAS, alle scarse condizioni
igienico-sanitarie in cui versano durante il viaggio in mare; non si escludono le
preesistenti condizioni di salute o stati immunodepressi».
(Intervista Dott.ssa D.C. del SISP)
Nel documento tecnico-scientifico di buona pratica INMP si ribadisce che «la
ricerca attiva della malattia tubercolare deve essere avviata precocemente, già al
momento della valutazione sanitaria iniziale allo sbarco [...] e proseguita lungo
tutto il percorso di accoglienza».238
Dai casi studiati, si pronuncia la Dott.ssa D.C. del SISP «la segnalazione al
servizio dei casi contagiose e infettive, è stata diagnosticata a distanza di un
anno dalla permanenza nel centro»; considerato che le associazioni hanno
garantito sul territorio un’accoglienza collettiva, è difficile monitorare
costantemente controlli igienico-sanitari. L’intervista mette in luce che i rapporti
tra i centri di accoglienza e il SISP sono precari, deboli e poco equilibrati, il più
delle volte le notifiche dei casi sospetti pervengono con ritardo e ciò rappresenta
un problema per la salute del migrante, il personale dei centri e l’intera
comunità. Contrariamente a quanto sostenuto nel documento-guida INMP, a
Fondi gli enti gestori della cura dei migranti:
«non rispondono preventivamente alle patologie, vengono sottovalutati i piccoli
sintomi e si ritarda nelle segnalazioni». (Intervista Dott.ssa D.C.,SISP)
La dottoressa si fa portavoce di un messaggio chiaro affinchè ci sia maggiore
cura, salubrità, pulizia negli ambienti di vita e monitoraggio dell’igiene
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personale di ogni ospite, quindi, promozione e prevenzione dell’igiene privata e
ambientale.
Si lamentano scarse collaborazioni con gli enti gestori, troppo impegnati a
tagliare i costi ed aumentare i guadagni anzichè occuparsi della cura del
migrante; la mancanza di un percorso sanitario strutturato per ogni migrante
dall’arrivo alla sua permanenza, la mancanza di scarse collaborazione tra gli enti
gestori e i servizi sanitari segnalazioni di casi sospetti da parte degli operatori
del Centro. L’assenza di percorsi sanitari strutturati non ha permesso al migrante
di sviare e i rischi di esclusione sociale e stigmatizzazione e la circoscrizione di
focolai infettivi a beneficio della salute propria e della collettività.
I medici dei centri di accoglienza di Fondi, fedeli alla missione di tutela della
salute e delle pari opportunità in materia sanitaria, hanno ricoperto un ruolo
importante nell’emergenza e nella cura; promotori di un messaggio di corretta
informazione sanitaria hanno diffuso le buone prassi sanitarie tra i migranti e il
personale dei centri e hanno favorito il benessere per assicurare maggior
garanzia per tutti. La maggior parte dei migranti che ha riscontrato disturbi posttraumatici da stress ha esperito i traumi della violenza fisica in Libia, della
pericolosità del viaggio in mare e hanno assistito alla morte di un proprio caro. È
il loro corpo a reagire ai vissuti, al peso di cambiamenti improvvisi nella propria
vita, ad abbandoni, subiscono un vero e proprio scollamento con la vita
precedente. I profughi migranti sono a rischio di contrarre malattie a causa delle
scadenti condizioni igienico-sanitarie in cui si trovano a vivere; le patologie
rilevate derivano da traumi, agenti fisici e chimici, condizioni estreme relative al
viaggio, al perdurare delle pessime condizioni di vita e all’assenza di un
adeguato supporto da parte degli operatori dedicati all’accompagnamento.
La mancanza di visite sanitarie alla primissima accoglienza e assistenza sanitaria
negli hotspot-riferisce il medico dell’Ambulatorio STP Dott.ssa D.C.. che,
«impedisce ai migranti di effettuare screening sanitari prima dell’arrivo nei
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centri di accoglienza; gli scarsi controlli sanitari allo sbarco risultano di scarsa
utilità per i migranti e non propedeutici per un ingresso sicuro in struttura».
In ultima analisi è stato sfatato il falso mito del migrante «portatore di malattie»
e si è confermata la tesi che sono gli stessi ambienti di vita di un individuo, a
causare malessere: il tema infettivologico delle malattie dei migranti, pur
riconoscendo le particolarità di ognuna delle situazioni analizzate, non è il
problema principale del fenomeno migratorio, anzi distrae la comunità da una
reale attenzione all’idea di un modello strutturato e organizzato di accoglienza,
quale non è quello dei Centri di Accoglienza Straordinaria di Fondi. Un
problema importante sollevato è il peso economico che la salute del migrante
comporta per i servizi socio-sanitari della Regione Lazio e dell’intero apparato
statale; è da precisare che gli interventi sanitari di cui necessita il migrante sono
necessari a fronteggiare, fatta eccezione casi vulnerabili ereditari o genetici, le
condizioni che le stesse organizzazioni sembrano esserne le cause.
Il lavoro di ricerca ha fatto emergere i fattori socio-ambientali ostativi al
benessere di salute del migrante che hanno influito sull’insorgenza delle
patologie; il compito dell’assistente sociale, operante nei Centri è stato proprio
quello di fronteggiare i fattori ostativi che impedivano un corretto stile di vita e
le cure sanitarie necessarie per i migranti, impedendo di fatto la loro
integrazione sul territorio. I fattori sociali di isolamento, le difficoltà di
inserimento e discriminazione nell’accesso alle strutture sanitarie concorrono ad
un abbassamento delle difese psichiche e rendono il migrante esposto a malattie
di depauperamento. Uno dei maggiori disagi accusati dal migrante a Fondi è il
mancato adattamento, le difficoltà di inserimento nel nuovo contesto socioculturale hanno comportato disturbi psicosomatici dovuti all’inquietudine e
all’instabilità per la nuova vita.
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APPENDICE
APPENDICE 1. Interviste
________________________________________________________________
Intervista n.1 alla Dott.ssa M. R., Medico Responsabile dell’Ambulatorio
STP- Distretto di Latina.

-Come è nato il suo impegno nella prevenzione e nella cura della salute dei
richiedenti asilo? Qual’è il suo approccio nei confronti di questa utenza?
Ho iniziato ad occuparmi della salute degli immigrati cinque anni fa, quando il
Distretto sanitario della provincia di Latina avvertiva la necessità di reclutare
nuovo personale medico per far fronte alle precarie condizioni di salute della
popolazione immigrata che negli ultimi due anni ha rappresentato una presenza
consistente nel territorio sud pontino. Non avevo mai operato prima d’ora a
favore dei richiedenti asilo e questa è la mia prima esperienza. Il rispetto e il
valore della signità umana alla base della deontologia della professione medica
non permette di distinguere e fare distinzioni nella cura della salute. Gli
immigrati si affidano completamente alla mia professionalità e non diffidano
dalle cure prescritte, situazione che si verifica spesso con i cittadini italiani. Una
peculiarità nel rapporto medico-paziente che ho riscontrato sul campo è
l’importanza che immigrati riservano nel camice bianco del medico, un
professionista al quale riporre fiducia.

-Il rapporto che ha con un cittadino italiano si connota diversamente
rispetto a pazienti culturalmente diversi?
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L’approccio relazionale con un’immigrato, sebbene comporti difficoltà nella
comprensione linguistica, si profila decisamente migliore rispetto a quello con
un cittadino italiano: i migranti ripongono molta più fiducia nella scienza
medica e affidano il proprio corpo ad un’estraneo già all’arrivo, quando
approdano in un paese nuovo e sconosciuto. I migranti si affidano al medico e
alle istituzioni sanitarie, uniche in grado di curarli. Ricorrente nel rapporto
medico-paziente immigrato è la difficoltà, nella prima visita medica
all’accoglienza, nel riconoscere alcuni disturbi fisiologici e classificarli in
determinate categorie. Talvolta i migranti sono impossibilitati ad individuare
l’area interessata dal dolore e misconoscono le cause: si parla di malattie
culturali, quindi, di un distacco culturale che la maggior parte dei migranti
accusa quando si sperimenta in un nuovo ambiente, i migranti somatizzano
attraverso il corpo i cambiamenti della nuova vita, lontana dal paese di origine.

-In quale fase dell’accoglienza socio-sanitaria interviene?
Il mio intervento di tutela dal rischio delle malattie dei migranti nei centri si
esplica entro 48 ore dal loro arrivo, spesso capita di dover interloquire con i
pazienti immigrati in lingua inglese o francese e, in assenza di mediatori
linguistici, il paziente comunica anche in dialetto africano. Attraverso
l’esperienza sul campo, è emersa l’importanza di possedere competenze
linguistiche, perchè non sempre i centri assicurano un servizio costante di
mediazione come previsto dal bando della Prefettura di Latina, dati gli elevati
costi che comporta l’assunzione di queste figure professionali. Le responsabili
del Distretto sanitario preposte ai dovuti controlli sanitari all’arrivo dei migranti
nei centri siamo la mia collega ed io e ci occupiamo della salute dei migranti nei
Comuni del basso Lazio. I migranti, sprovvisti di Stp e Tessera Sanitaria, che
richiedono un’intervento immediato fanno ricorso al Pronto Soccorso, un punto
di salvezza nel periodo di prima accoglienza. Quando non sussistono le
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condizioni per l’accesso al PS, quindi disturbi di lieve entità, prescrivo farmaci
in attesa delle cure specialistiche alle quali è possibile accedere solo se i
migranti possiedono Stp. Molte cooperative, tra cui quelle di Fondi,
procastinano l’ottenimento dell’Stp perchè richiede un’esborso economico
elevato, per cui i responsabili decretano direttamente l’ottenimento della Tessera
Sanitaria, l’esenzione E06 e l’iscrizione al medico curante, assegnate
gratuitamente. L’esenzione dal ticket per migranti, dall’anno in corso, può
essere ottenuta una sola volta e non è più rinnovabile al successivo rinnovo del
permesso di soggiorno temporaneo, quindi, ha validità sei mesi. La nuova
circolare, che comporta il pagamento del ticket sanitario per ogni migrante in
carico, ha rallentato le visite speciliastiche presso gli ambulatori pubblici e un
progressivo ricorso delle cooperative agli ambulatori privati, solo nei casi di
urgenza e grave necessità.

-Secondo lei, i servizi pubblici ospedalieri sono in grado di fronteggiare i
bisogni sanitari dei migranti sempre più emergenti?
Negli ultimi mesi, a causa della consistenza numerica dei casi indice TBC
diagnosticati, il distretto LT4 ha riscontrato difficoltà a reperire il materiale
sanitario sufficiente per effettuare i test mantoux per la diagnosi dei migranti
infetti. La consistente presenza della popolazione immigrata causa difficoltà nei
servizi, i quali arrancano nel garantire un servizio efficiente. Questo è uno dei
molteplici problemi dei servizi pubblici della sanità, che sommato alla carenza
di personale medico da impiegare nell’area sanitaria dei migranti richiedenti
asilo, alla mancata formazione, alle difficoltà di accesso alle cure dei migranti e
alla scarsa collaborazione delle cooperative dell’accoglienza, offrono una
panoramica completa della tutela del diritto alla salute dei migranti. Le
cooperative di Fondi si ritrovano a far ricorso agli ambulatori privati, nei limiti
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delle risorse finanziarie, data l’impossibilità di accesso alle cure odontoiatriche
visite mediche gratuite per gli immigrati. Inoltre, l’ambulatorio STP arranca
nell’assicurare la pronta emergenza sanitaria dei migranti in arrivo nelle
strutture, a causa della mancanza di personale medico e quando gli sbarchi sono
numerosi ci ritroviamo a gestire un’emergenza sanitaria di immigrati che, il più
delle volte arrivano in pessime condizioni. Le visite sanitarie garantite allo
sbarco, negli ultimi due anni, si limitano a fronteggiare esclusivamente la
presenza di gravi epidemie, quindi, i controlli sanitari alla frontiera sono ridotti a
causa della consistenza degli sbarchi.

-Quali sono le visite sanitarie più richieste?Quali i disturbi più ricorrenti?
I migranti all’arrivo nei centri lamentano frequentemente al primo controllo
sanitario prurito per secchezza della pelle, poichè risulta disidrata e desquamata;
non è possibile parlare di dermatite specifica e si rende necessario approfondire i
sintomi con ulteriori visite specialistiche, possibili solo dopo aver ottenuto l’stp.
Il prurito da secchezza della pelle, dovuto anche a una diversa traspirazione, è
dovuto ad un clima occidentale diverso da quello di provenienza; talvolta, il
prurito può rappresentare un principio di scabbia che, se non curato
tempestivamente, può dar luogo a lunghi periodi di sofferenza spetta, quindi, al
medico di base non sottovalutare i sintomi di lieve entità.
I pazienti, venuti a contatto con il batterio tbc, avvertono dolore toracico e tosse
persistente all’arrivo. Nelle prime visite sanitarie i dolori gastroenterici sono
quasi inesistenti, si manifestano durante la permanenza nel centro perchè i
migranti hanno abitudini alimentari diverse da quelle occidentali e, abituati a
consumare prodotti alimentari meno raffinati rispetto a quelli occidentali, nei
centri seguono un’alimentazione sbagliata, mangiano poco, male e hanno
133

scorrette abitudini alimentari. All’arrivo, come durante la permanenza nei centri,
molti migranti accusano dolori diffusi ma non sono in grado di esprimere
l’eziologia, c’ è chi lamenta febbre la notte e il mattino seguente non ha gravi
manifestazioni da poter diagnosticare nell’immediato sintomi di malaria, se non
attraverso diagnosi approfondite. Il malessere generale che accompagna i
migranti all’arrivo fanno parlare di malattie culturali, dovute al disagio accusato
durante il viaggio migratorio e per alcuni dovuto al malessere esperito durante la
prigionia in Libia. I migranti hanno una concezione del concetto di salute e di
malattia diverso da quella di un cittadino italiano: nel loro paese non ricorrono
frequentemente al medico, eppure, giunti in Italia, vertono in un perenne stato di
apprensione per la propria salute che li induce a recarsi spesso presso
l’ambulatorio medico. In Italia ne fanno abitualmente ricorso anche per lievi
emicranie; temono di non essere curati con le dovute cautele, addirittura temono
di morire e fanno un uso spasmodico dei farmaci. Ricorrenti sono all’arrivo i
dolori diffusi, emicrania, nevralgia ai denti e diabete ereditario per i migranti di
nazionalità bengalese. Tra i migranti all’arrivo si sono riscontrati casi di scabbia
con forte prurito, le cause sono da attribuire alle pessime condizioni del viaggio
migratorio, anche se la situazione si è aggravata durante la permanenza nel
centro a causa delle mancate terapie non eseguite dai pazienti affetti. I dolori
articolari all’arrivo sono dovuti al cambiamento di clima, quindi, alle basse
temperature dei mesi invernali che interessano il territorio fondano.

-Esiste

una

relazione

tra

la

salute

dei

migranti

e

il

viaggio

migratorio?Perchè?
Il viaggio migratorio, che per molti migranti rappresenta una scelta forzata,
influisce sulla qualità della vita, sia per gli uomini che per le donne il viaggio si
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rivela il lato oscuro della traversata in mare: stupri, violenze, gravidanze non
volute, prostituzione, maltrattamenti e abusi di varia natura; vivere in luoghi
malsani e privi di igiene causa malattie tra cui dermatiti, scabbia, infezioni
sessuali, reumatismi, dolori articolari. All’arrivo una buona percentuale dei
migranti a Fondi ha lamentato nell’immediato dolorose infezioni agli organi
genitali dovuti, come riferito da loro durante la visita, a violenze sessuali subite
in Libia, in enormi stabilimenti costretti a vivere privi di condizioni igienicosalubri salubri.

-Le prescrizioni mediche fornite vengono rispettate?Perchè?
Le prescrizioni mediche sono rispettate, i migranti stimano molto fiducia nel
medico anche se riservano eccessiva apprensione nei confronti della propria
salute, sapere che il loro corpo gode di buona salute li fa sentire tranquilli e
permette loro di cercare occupazione lavorativa: d’altronde con il viaggio
migratorio si aspettano di migliorare la propria vita, quindi, non godere di buona
salute rappresenta per il migrante un fallimento, come più volte hanno
dichiarato. A volte mi è capitato che il migrante si è rifiutato di seguire la cura
prescritta, ma il rifiuto era legato a molteplici fattori legati alle problematiche
dell’accoglienza o a ricorrenti disservizi nel centro. Tuttavia all’arrivo in
condizioni di emergenza i migranti si fidano e hanno bisogno di qualcuno che
possa fronteggiare le loro emergenze sanitarie.
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-Le patologie riscontrate nei migranti sono definite di “importazione”?
Perchè?
Le patologie riscontrate non possono essere definite di “importazione”,
semplicemente perchè i disturbi più ricorrenti sono relativi al viaggio, alla
traversata in mare e alla convivenza nei centri, per quel che riguarda le malattie
infettive, invece, non si può appurare se il migrante le ha contratte nel paese di
origine o durante il viaggio migratorio, per la tbc è difficile sostenere con
certezza l’origine della malattia o condizioni preesistenti, quindi, parlerei più di
malattie acquisite e trasmesse.

-I bisogni sanitari dei migranti sono fronteggiati nei centri di accoglienza?
Perchè?
Solo parzialmente, perchè le cooperative sono più interessate a tagliare le spese
che a fronteggiare i bisogni degli ospiti. La Regione Lazio arranca a garantire,
come per i cittadini italiani, le visite sanitarie ambulatoriali e con na recente
circolare ha decretato la non rinnovabilità dell’esenzione E06 per i richiedenti
asilo; pertanto, le cooperative devono ricorrere ai servizi ambulatoriali privati
che comportano costi elevati, quindi, si limitano a prenotare le visite più urgenti
per i beneficiari più vulnerabili.
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-Come è gestito il servizio socio-sanitario dei Centri di Fondi? Sussistono
criticità riscontrate nel lavoro quotidiano nei centri da segnalare affinchè
sia garantito un servizio efficiente?
Ho notato la mancanza di mediazione linguistica durante le visite sanitarie
all’arrivo, l’assenza di adeguate condizioni di vita e igienico-sanitarie e scarsa
collaborazione tra il personale sanitario e gli operatori di struttura. Si rende
necessaria l’assunzione di ulteriore personale, precisamente figure professionali
competenti esperte nel campo dell’immigrazione, ma soprattutto manca già da
molti anni una collaborazione proficua tra le istituzioni sanitarie, i centri di
accoglienza e la Prefettura di Latina, quindi, protocolli di intesa che assicurino i
servizi base ospedalieri più urgenti da garantire nell’immediato, dato che i
migranti sono costretti a dipendere dalla macchina burocratica per l’ottenimento
della documentazione legale e usufruire delle cure mediche. Le cooperative
devono farsi carico del migrante dal punto di vista socio-sanitario, quindi,
sostenere i costi dovuti dato che la Prefettura eroga le risorse sufficienti per la
presa in carico di ciascun migrante, ma spesso gli enti gestori dell’accoglienza
non adempiono ai loro doveri. Sono rari i corsi di formazione e di
aggiornamento per il personale medico e socio-sanitario garantiti dalla Regione
Lazio. In assenza di tavoli di concertazione tra gli enti pubblici non possono
essere progettate iniziative a lungo termine, ma solo azioni emergenziali e non
strutturate per tamponare l’emergenza arrivi-flussi. Le cooperative devono
investire in servizi di cura efficienti e di qualità e fronteggiare i bisogni sanitari
attraverso le risorse percepite dal Ministero dell’Interno, perchè sono più che
sufficienti per fronteggiare anche i costi pet la salute.
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-Sono stati redatti protocolli d’intesa tra i centri di accoglienza e i presidi
ospedalieri pubblici?Eventuali criticità riscontrate nei servizi pubblici locali
e regionali.
No, non ci sono e ciò rappresenta un enorme lacuna nell’accesso alle cure da
parte del migrante e il diritto alla salute, accesso che ha natura discrezionale per
le cooperative, poco attente ai bisogni dei migranti. La normativa legittima
l’accesso alle cure senza distinzione tra il cittadino italiano e il migrante, ma
molti servizi di assistenza di base nella pratica si traducono in servizi limitati
esclusivi per i cittadini; le lunghe liste di attesa presso gli ambulatori pubblici
sono bandite. L’accesso alle cure da parte del migrante si rivela oneroso, non
solo per le cooperative, ma anche per la Sanità della Regione Lazio che si è
ritrovata negli ultimi anni a farsi carico di nuovi bisogni emergenti fronteggiati
da carente personale medico preposto alle cure.
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Intervista n.2 al Dott. F. R., Medico di Medicina Generale, resposabile
dell’Area Sanitaria dei Centri di Accoglienza Straordinaria di Fondi.
________________________________________________________________
-Come è nato il suo impegno nella prevenzione e nella cura della salute dei
richiedenti asilo? Qual’è il suo approccio nei confronti di questa utenza?
Il mio impegno è nato nel 2008 nel centro Astalli e Villa Sant’Ignazio di Trento
mi occupavo di coloro che erano già stati riconosciuti richiedenti asilo. Sono
cinque anni che offro la mia professionalità al servizio dei migranti dei centri di
accoglienza di Fondi La Ginestra, Karibù e Azalea. Il mio rapporto
professionale con un immigrato è uguale a quello di un cittadino italiano, anche
se non nego le difficoltà nella comprensione della lingua inglese e francese
quando li visito in assenza di mediatori; ho più volte esposto questo mio disagio
nei confronti dei responsabili delle cooperative, ma non hanno mai recepito il
mio messaggio.

-Il rapporto che ha con un cittadino italiano si connota diversamente
rispetto a pazienti culturalmente diversi?
L’approccio con’utenza diversa culturalmente, come anche per i cittadini
italiani, è centrato sul paziente, sui suoi bisogni e sulle sue risorse. La differenza
sostanziale che riscontro migranti e non nella pratica quotidiana è la diversa
concezione del dolore: il migrante ha una maggior apprensione nei confronti
della propria salute, più che della malattia ha timore di non riuscire a guarire,
quindi di morire. Il medico occidentale ha una preparazione diversa da un
medico africano, al quale vi si rivolgono in rari casi e lo si riesce a reperire solo
nelle grandi città. L’impossibilità di far ricorso al medico nel loro paese li spinge
ad abusarne in Italia, a ricorrervi frequentemente e fare largo consumo di
farmaci. Mi sono ritrovato ad occuparmi della salute dei richiedenti asilo di
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Fondi perchè i centri avevano bisogno di un medico disponibile per le visite
sanitarie di routine, ma non tutti i medici di Fondi si prestavano a tale compito.

-In quale fase dell’accoglienza socio-sanitaria interviene?
Ricevo i pazienti presso il mio ambulatorio e visito i migranti nelle cooperative
una volta a settimana; spesso l’orario delle visite sanitarie diviene oggetto di
discussione con i responsabili dei centri, poichè questi ultimi si limitano a
garantire un servizio standard di poche ore settimanali, salvo urgenze. Nel caso
in cui alcuni migranti ne presentano la necessità sono rimandati alle cure
specialistiche del servizio sanitario pubblico, garantito attraverso l’esenzione
E06 per sei mesi e non rinnovabile e allo scadere dell’esenzione le cooperative
devono sostenere i costi per le visite mediche presso gli ospedali. Dall’inizio
dell’anno 2018 le cooperative interessate hanno limitato, a causa della non
rinnovabilità dell’esenzione, molte visite non urgenti. I centri di accoglienza
delle cooperative di Fondi risultano sovraffollati, ospitano un numero di
migranti superiore ai limiti stabiliti dal bando, e ciò ha reso difficile garantire un
controllo costante sulle condizioni igienico-sanitarie collettive e sulle
vulnerabilità individuali: la permanenza nei centri è difficile soprattutto per i
migranti che nè lavorano nè impiegano il tempo in attività. Il profondo
malessere esperito nell’attesa del riconoscimento della protezione passivizza gli
ospiti e li getta in un profondo stato di malessere.
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-Secondo lei, i servizi pubblici ospedalieri sono in grado di fronteggiare i
bisogni sanitari dei migranti sempre più emergenti?

Assolutamente no, la normativa attuale presenta lacune e non tutela i diritti dei
migranti, considerati pazienti di serie B. L’ambulatorio stp del Distretto sanitario
di Latina non riesce a far fronte agli arrivi incessanti e alle visite della prima
accoglienza per cui le mie colleghe si avvalgono anche della mia collaborazione.
Il controllo sanitario, entro 48 ore dall’arrivo, è obbligatorio poichè nei casi in
cui il migrante accusi gravi patologie, viene ricoverato attraverso il servizio di
Pronto Soccorso, l’unico punto di accesso sanitario iniziale. In assenza di
protocolli di intesa tra le cooperative e le istituzioni sanitarie il Distretto
sanitario non può strutturare interventi in grado di fronteggiare i bisogni dei
richiedenti asilo a medio-lungo termine. Con l’entrata in vigore della circolare
della Regione Lazio-Sanità, si è verificato un rallentamento nella prenotazione
delle visite sanitarie ospedaliere prescritte per i migranti dei centri di
accoglienza, dovuto alla non rinnovabilità delle esenzioni e al pagamento del
ticket sanitario per ciascuna delle prestazioni erogate

-Quali sono le visite sanitarie più richieste? I disturbi più ricorrenti?
Le visite più richieste sono quelle psicologiche, in prossimità della
Commissione Territoriale di ciascuno degli ospiti; corre un falso mito sulla
questione che le precarie condizioni di salute e le vulnerabilità psicologiche dei
migranti possano garantire loro l’ottenimento dell’asilo politico. I migranti
frequentemente ricorrono ai Centri di Salute Mentale e ai colloqui dello
psicoterapeuta interno ai centri di accoglienza. Altri disturbi riscontrati sono
relativi alla nevralgia ai denti, quasi il 70% dei migranti a Fondi ne soffre, alla
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tubercolosi, una malattia infettiva che viene diagnosticata solo durante la
permanenza nei centri sebbene il batterio possa essere contratto nel paese di
origine o durante il viaggio migratorio. Per i migranti bengalesi, invece, è stata
riscontrata una percentuale modesta di diabetici. Non mancano durante
l’ospitalità

nel

centro
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osseo-articolari,

gastrite,

problemi

dell’alimentazione e dermatiti aspecifiche, più di quanto non se ne siano
riscontrate all’arrivo: i disturbi riscontrati sono influenzati dalle caratteristiche
dell’ambiente di vita dei migranti e dalle scorrette abitudini nei centri. Riguardo
l’alimentazione i migranti mangiano male e spesso tendono a friggere il cibo,
hano scorrette abitudini alimentari poco monitorate dagli operatori di struttura.
I migranti hanno apprensione per la propria salute e dopo ripetuti accessi sanitari
e accertata l’assenza di patologie, si ostinano a richiedere in modo spasmodico
visite mediche. I migranti lamentano spesso dolore allo stomaco e ricorrono
frequentemente all’assunzione di antidolorifici, viene spiegato loro l’importanza
di un’alimentazione equilibrata e varia, priva di cibo fritto e astringente, patate,
riso, pomodori, cipolle, fagioli. Ricorrenti sono le dermatiti che insorgono a
causa della mancanza di cambi regolari del kit igienico e dell’igiene e la cura
individuale. I dolori ai denti rientra tra le infezioni più ricorrenti, i richiedenti
asilo non rientrano nè nella categoria della vulnerabilità sociale, nè in quella
della vulnerabilità economica, quindi, non vengono assicurate loro le dovute
prestazioni odontoiatriche: parliamo di cure importantissime per i migranti
africani, il 70% dei migranti di Fondi arriva con dolori acuti gengivali, poichè
impossibilitati nel loro paese a farvi fronte. Le lacune nella normativa vigente
costringono il singolo migrante a non poter usufruire gratuitamente delle
prestazioni ospedaliere pubbliche e a ricevere prestazioni private rallentate e
frammentate poichè esose. Le infezioni alle mani sono dovute alle scarse
condizioni igienico-sanitarie della prigione in Libia e durante la traversata in
mare. I migranti lamentano spesso all’arrivo dolori diffusi, ma non riescono ad
indicare l’area interessata dal dolore, è difficile prescrivere nell’immediato un
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farmaco specifico; viene indicato antidolorico all’occorrenza, ma il bisogno
impellente di assumere farmaci li spinge a ricorrervi anche per disturbi di lieve
entità. I migranti inappetienti, a distanza di un anno dall’arrivo, rifiutano il cibo
e avvertono problemi di digestione: la fase post-migratoria per loro segue
un’andamento decrescente, improvvisamente si rendono conto di avere perso
tutto, di non avere più controllo sulla propria vita e il proprio corpo risponde
all’ambiente circostante. Per i migranti inappetienti abbiamo provato a cambiare
loro il tipo di alimentazione, prescrivendo anche integratori, ma i risultati non
sono stati molto soddisfacenti, più che di medicine i ragazzi hanno bisogno di
impegnare le loro giornate svolgendo attività di volontariato sociale, perchè
sussiste un malessere psicologico legato a patologie psicosomatiche. Le
infezioni agli occhi rappresentano un’altro disturbo ricorrente causato dal
contagio con uno dei conviventi affetti; spesso capita che il migrante, in
possesso di un solo kit igienico, faccia uso di asciugamani e teli dei conviventi.
La malformazione al cuore congenita e i problemi cardiovascolari sembrano
essere gli unici casi di patologie genetiche o ereditarie.

-La salute del migranti può essere discussa in relazione al viaggio
migratorio? Perchè?
Assolutamente si, è durante il viaggio che le eventuali e precarie condizioni
preesistenti di salute dei migranti si aggravano, ci riferiamo alle dermatiti
causate dalle scarse condizioni igienico-sanitarie, alle malattie infettive come la
malaria la tbc, agli abusi fisici e psicologici che hanno scatenato, non solo gravi
vulnerabilità, ma anche malattie sessualmente trasmissibili, come la gonorrea
per gli uomini, la sifilide e l’epatite B e C. Le violenze e gli abusi subiti sono
stati perpetrati ai danni di ognuno durante la prigionia in Libia e durante il
viaggio migratorio e ne portano le conseguenze, sono ferite invisibili.
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-Le prescrizioni mediche che lei fornisce vengono rispettate? Perchè?
Si vengono rispettate nella misura in cui gli operatori di struttura fanno
comprendere ai migranti l’importanza di seguire constantemente il ciclo di cure.
Altresì ho notato che i migranti ospitati nei centri di Fondi, attribuiscono
importanza e professionalità al camice bianco, quindi, rispettano le terapie
prescritte loro. Talvolta, può capitare che i migranti non seguono le terapie
farmacologiche prescritte per ragioni che prescindono dalla loro volontà e sono
legate, invece, alla gestione dei centri di accoglienza.
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Ad eccezione delle malattie infettive, di cui sono misconosciute le cause, non si
possono definire malattie d’importazione quelle dei migranti a Fondi, perchè
buona parte delle patologie sono state riscontrate durante la permanenza nei
centri di accoglienza, sulle malattie infettive non posso sostenerne l’origine
certa, ma il batterio contratto potrebbe esser dovuto al contagio durante la
traversata.

-I bisogni sanitari dei migranti sono fronteggiati? Perchè?
No, perchè le cooperative sono impegnate a tagliare le risorse per la salute e
aumentare il fatturato della gestione dell’accoglienza. Uno dei principali
problemi che il migrante accusa nei centri è la mancanza di informazione, i
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migranti spesso non sono a conoscenza degli screening effettuati, delle diagnosi,
dei trattamenti farmacologici e delle cure di cui il proprio corpo ha bisogno;
questo tipo di approccio limitativo grava sull’autonomia del migrante, lo esclude
dal controllo della propria salute e della propria vita e lo priva del rispetto e
della dignità umana.

-Come è gestito il servizio socio-sanitario dei Centri di Fondi? Sussistono
criticità riscontrate nel lavoro quotidiano nei centri da segnalare affinchè
sia garantito un servizio efficiente?
Nei centri scarseggia il personale medico e para-sanitario e questo produce
disservizi continui nelle richieste di bisogno di cure dei migranti, inoltre,
l’inefficiente servizio di mediazione linguistico-culturale e l’assenza di costanza
nelle cure allontanano le cooperative dalla mission iniziale che ne ha permesso
la costituzione. Spesso i migranti che ricorrono al medico hanno necessità di
seguire delle cure, ma capita, invece, che i migranti più bisognosi non sono stati
trattati con le dovute terapie farmacologiche. Sono scarsi i controlli e il
monitoraggio da parte della Prefettura di Latina sulla qualità del servizio di
accoglienza offerto, i mancati controlli si traducono in mancati adempimenti che
nel lungo periodo di tempo si rivelano nefasti per la salute e per le condizioni di
vita dei migranti.
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-Esistono collaborazioni dei centri di accoglienza con i presidi ospedalieri
pubblici? Eventuali criticità riscontrate.
Non ci sono e si cerca da anni di fronteggiare il fenomeno in un’ottica
emergenziale. Mancanza di colaborazione tra istituzioni e cooperative, servizi
pubblici alle prese con le carenze di personale e carenze di scorte di mantoux per
esame tbc. Mancanza di informazione Si rende necessario il servizio di
mediazione linguistica dalla presa in carico all’accoglienza sul territorio
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Intervista n.3 alla Dott.ssa D. C., Responsabile dell’Area SISP-Servizio di
Igiene e Salute Pubblica dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (LT).
________________________________________________________________
-Con i flussi consistenti di migranti sul territorio fondano ci sono stati
cambiamenti nella gestione delle politiche sanitarie? A cosa sono dovuti?
Cosa hanno comportato?
Le attività proprie del SISP, il Servizio di Igiene e Salute Pubblica del
Dipartimento di Prevenzione, sono finalizzate alla tutela della salute individuale
e collettiva, della salubrità degli ambienti di vita e della promozione di corretti
stili di vita; sono dirette a tutte le componenti della popolazione e si compiono
attraverso interventi di assistenza, sostegno, vigilanza, formazione e
informazione. I flussi migratori consistenti sul territorio fondano negli ultimi
anni hanno rappresentato un notevole carico di lavoro che ha destabilizzato il
lavoro quotidiano del personale sanitario, già carente nel Distretto sanitario. Il
servizio di sorveglianza sanitaria si interfaccia con l’area sociale dei centri di
accoglienza, lavora sulle notifiche e solo nel periodo 2016-2018 ha iniziato a
lavorare sui casi di tubercolosi e scabbia degli ospiti dei centri di accoglienza di
Fondi, riscontrando preoccupanti condizioni ambientali di contagio tra la
popolazione immigrata nelle strutture abitate; la salubrità dei luoghi di vita è
stata messa a repentaglio dalla scarsa igiene individuale e dalle pessime
condizioni socio-ambientali, riscontrate nella ricorrenza dei sintomi dovuti a
prurito da scabbia.
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-Quali tipi di patologie si sono riscontrate?come sono state fronteggiate?
Premesso che i dati sensibili dei migranti sono protetti da privacy per cui non è
possibile rialsciare informazioni specifiche dei singoli casi diagnosticati, tra le
patologie notificate al servizio SISP si distinguono casi di tubercolosi e scabbia,
i casi di malaria sono, invece, segnalati ad altri servizi. Le cause della
tubercolosi potrebbero essere ricondotte al passaggio da un’ambiente all’altro,
alle scarse condizioni igienico-sanitarie e, talvolta, sono legate alle
caratteristiche degli ospiti che si rivelano immunodepressi. I migranti ricorrono
ai servizi sanitari il più delle volte ad uno stadio avanzato della malattia, questo
perchè gli operatori segnalano i migranti con ritardo aumentando i fattori di
rischio. I dati registrati dimostrano un rapporto di n.3 migranti casi indice su
n.10; i migranti che condividono la stessa camera da letto dei migranti infetti
sono sottoposti anche loro a controlli obbligatori della mantoux. Il Dipartimento,
non ha contatti diretti con i migranti del centro, bensì attraverso gli operatori
socio-sanitari che accompagnano il migrante nel percorso di diagnosi e di cura.

-Con quali modalità il SISP si misura con il fenomeno migratorio?
Il servizio è pronto a gestire l’emergenza migratoria, ma il carico di lavoro del
personale medico causa rallentamenti nel fronteggiare con tempestività le
numerose segnalazioni degli ultimi anni. La comunità ha subito un forte impatto
in termini di sicurezza della propria salute, data la presenza di casi di tbc
bacillifere diagnosticate negli ospiti dei centri di Fondi. La tubercolosi in esame
è trasmissibile per contagio umano e non si esclude che il batterio venga
incubato o trasmesso dal contatto diretto nelle prigioni e durante il viaggio in
mare. Il migrante se non curato tempestivamente può emettere bacilli nell’aria
con la tosse, starnuti o semplicemente parlando e respirando. I bacilli
provenienti da polmoni malati rimangono sospesi nell’aria in minuscole
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goccioline ed inspirate da chi si trova nel medesimo ambiente, ad esempio la
stanza da letto condivisa con altri connazionali. La salubrità degli ambienti di
vita deve essere garantita non solo per la salute del singolo, ma anche della
collettività, degli operatori che vi lavorano, i trattamenti iniziati e non portati a
termine o inefficaci devono essere segnalati obbligatoriamente al SISP.
La nuova realtà migratoria ha messo in discussione gli stili di vita occidentali,
infatti, i migranti più di una volta a settimana mangiano cibo fritto o scongelato
dopo mesi di conservazione e seguono un’alimentazione poco sana, povera; le
scorrette abitudini sulla conservazione dei cibi nel freezer, influiscono sulla
salute del migrante, causando stipsi, stitichezza, costipazione e dolori
addominali. Dalle valutazioni del servizio SISP emerge scarsa igiene negli
ambienti domestici dei centri di accoglienza.

-Esistono collaborazioni tra l’area SISP dell’ospedale di Fondi e i centri di
accoglienza? Perchè?
Le linee-guida INMP sembrano non riguardare i centri di Fondi che non
rispondono preventivamente alle patologie e ritardano nelle segnalazioni. I
rapporti tra i centri di accoglienza e il SISP sono precari, deboli e poco
equilibrati, il più delle volte le notifiche dei casi sospetti pervengono con ritardo
e ciò rappresenta un problema per la salute del migrante, il personale dei centri e
l’intera comunità. Le segnalazioni al servizio dei casi contagiosi e infettivi,
infatti, addirittura arrivano a distanza di un anno dalla permanenza nel centro e
considerato che, le associazioni hanno garantito sul territorio un’accoglienza
collettiva, risulta difficile monitorare costantemente abitazioni sovraffollate e
scarsamente igienizzate.
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-Cosa si dovrebbe fare per gestire al meglio l’accoglienza socio-sanitaria?
Possibili soluzioni.
La mancata collaborazione dei Cas con i servizi pubblici, ha alimentato
problematiche nel fronteggiare con tempestività i bisogni sanitari dei migranti;
non sussistono protocolli operativi tra Asl e Cas, gli interventi sono frammentati
e la paura del contagio delle malattie infettive dilaga nella comunità fondana. Le
malattie infettive diagnosticate tbc, scabbia, malaria sono ricondotte al
passaggio dei migranti dagli hotspot ai CAS, alle scarse condizioni igienicosanitarie in cui versano durante il viaggio in mare e nei centri a Fondi.
Innanzitutto dovrebbero provvedere le associazioni a far sì che nelle strutture di
accoglienza ci sia più cura degli ambienti, salubrità e pulizia, provvedere in tal
senso a farsì che i ragazzi curino la propria igiene personale e quella
dell’ambiente in cui vivono. Ci dovrebbe essere prevenzione e promozione, per
prevenire situazioni degenerative. Il compito più importante spetta all’area
sociale e al medico di base, che deve comunicare tempestivamente situazioni di
casi vulnerabili. Il SISP esegue il suo incarico, previa segnalazione della
Prefettura di Latina. Si rendono necessari contatti ravvicinati tra le associazioni
e i servizi pubblici sanitari.
I
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Intervista n.4 alla Dott.ssa Assistente sociale E. D. del Centro di
Accoglienza Straodinaria Karibù di Fondi.
________________________________________________________________
-Quali sono i bisogni dei richiedenti asilo accolti nei centri di accoglienza?
I bisogni manifestati dai migranti all’arrivo riguardano i servizi di cura e tutela
della salute, quindi, la consapevolezza di non essere soli nella comunità
ospitante e sentirsi accolti, non solo dal centro di accoglienza, ma soprattutto dai
servizi sanitari pubblici del territorio, dagli enti istituzionali e dalle
organizzazioni di volontariato, attori sociali poco presenti nella vita dei migranti
nella primissima accoglienza. La maggior parte dei beneficiari accolti nella
cooperativa Karibù sono migranti economici, quindi, il loro bisogno principale
all’arrivo in Italia è quello di ottenere la documentazione legale necessaria,
uscire dal progetto CAS e lavorare. Talvolta accettano qualunque genere di
lavoro per poter aiutare economicamente la famiglia in Africa, molti di loro
sono soggetti a caporalato e altri mettono a repentaglio la propria salute pur di
guadagnarsi da vivere: sono sfruttati e sottoposti a condizioni pietose, che
difficilmente sono denunciate alle Forze dell’Ordine. Quando all’arrivo, alcuni
migranti, che per la prima volta accedono alle cure sanitarie in Italia e scoprono
di avere patologie gravi, sperimentano un profondo malessere e una sofferenza
tale che impedisce, per la maggior parte di loro, di raggiungere l’obiettivo
prefissato prima del viaggio migratorio. Molti migranti arrivano privi di
sintomatologie,
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principalmente negli uomini, che a causa dei lavori forzati, maltrattamenti e
violenze fisiche in tutto il corpo, accusano dolori acuti nell’area genitale. A
causa della mancanza del sostegno familiare, la paura per il futuro in Italia e il
malessere provato nei centri, tra le varie problematiche manifestate emergono i
migranti inappetienti, che non hanno mai lamentato tali problematiche nel loro
Paese. I migranti, che durante l’ospitalità hanno urgenza di visite specialistiche,
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quindi, RX al torace, l’esame mantoux per la diagnosi della tbc, dovrebbero
essere effettuati all’arrivo, ma sono rese accessibili solo a distanza di mesi,
perchè i migranti privi di permesso non possono accedere alle cure
specialistiche.

-

Quali politiche sono state adottate per favorire l’integrazione sociosanitaria del migrante e la tutela del diritto alla salute?
Premesso che godere di buona salute pemette a qualsiasi individuo, come anche
per i migranti, di vivere nella propria comunità ed integrarsi eppure, nel lavoro
quotidiano si riscontrano non poche difficoltà che impediscono agli stessi di
godere di una posizione egualitaria nell’accesso alle cure. L’area sociale del
centro Karibù ha permesso ai migranti di esprimere i bisogni emergenti, si sono
resi necessari interventi tempestivi per i migranti più vulnerabili che hanno
subìto traumi e violenze, segnalandoli al Centro di Salute Mentale e all’Istituto
San Gallicano INMP di Roma per un’eventuale percorso di psicoterapia. Gli
interventi sanitari che si sono resi necessari e tempestivi, nonchè contagiosi,
hanno riguardato anche i migranti affetti da malattie infettive e segnalati all’area
SISP dell’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. Un caso particolare ha
riguardato il senegalese R.M., che arrivato presso il centro di accoglienza
nell’agosto del 2016, non presentava problematiche di salute; a distanza di mesi
R.M. inizia ad avvertire l’esigenza di avere un colloquio con lo psicologo del
centro, il quale segnala il caso al San Gallicano di Roma, istituto in grado di
dare risposte adeguate alla sua situazione e idonea mediazione linguistica ai
colloqui. La segnalazione del caso di R.M. pervenuta anche al CSM di Fondi,
non si è concretizzata nella presa in carico, poichè il servizio non era in grado di
garantire un’idonea mediazione linguistica durante il colloquio e perchè il
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personale del servizio ha rienuto che la mediazione avrebbe compromesso
l’efficacia stessa del colloquio. Nel 2017 alcuni migranti, tra cui un minore non
accompagnato, sono arrivati nel centro in condizioni di vulnerabilità
psicologica, segnalati al CSM di Fondi, i servizi di salute mentali sono risultati
impossibilitati a farsi carico dei casi riscontrati a causa dell’assenza di servizi di
mediazione linguistica non garantiti e dai servizi pubblici e dalla cooperativa. I
casi esaminati dimostrano la scarsa organizzazione dei servizi ambulatoriali di
Fondi e i diritti di salute dei migranti calpestati. A ciò si aggiunge l’incapacità
dei centri di garantire ore di mediazione linguistica nelle cure sanitarie, un
fattore ostativo che ostacola i diritti di uguaglianza e delle pari opportunità in
materia di salute.

-Qual’è la relazione che sussiste tra le attività che rivolgete ai migranti e i
loro bisogni?
I progetti di vita di ciascun migrante privilegiano la salute, fondamentale per
condurre una vita dignitosa, alla pari di qualsiasi cittadino italiano. Il diritto alle
cure degli immigrati, come da normativa vigente, è negato per alcune patologie,
le cure odontoiatriche ne sono un esempio. Molti di loro hanno bisogno di cure
costanti e continuative, ma le associazioni non sono in grado di assicurarle,
perchè con la non rinnovabilità dell’esenzione E06, devono sostenere l’onere dei
ticket sanitari e ricorrere, ove se ne presenti la necessità, agli ambulatori privati.
Questa situazione aumenta i fattori di rischio delle malattie, fronteggiate in
un’ottica emergenziale e riparatoria, e la discrezionalità nell’accesso alle cure da
parte degli enti gestori della cooperativa. Le risposte ai bisogni sono ostacolate
dalle barriere linguistiche, l’assenza di ore aggiuntive del servizio di
mediazione, che comporta costi per i centri, porta il migrante a non esprimere il
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suo bisogno. Il CSM di Fondi, in assenza di mediatori linguistici, demanda la
presa in carico agli istituti di cura di Roma, ai quali i migranti possono accedervi
per periodi piuttosto limitati, a discrezione della cooperativa che decide di
interrompere il trattamento terapeutico per le difficoltà economiche relative al
pagamento del trasporto pubblico per raggiungere la struttura ospedaliera.
Alcuni migranti, sebbene siano ospiti di un centro di accoglienza, pagano con il
proprio pocket money i biglietti di viaggio; più volte nelle riunioni di equipè è
stata affrontata la tematica, ma la giustificazione poco plausibile dei responsabili
dei centri è stata quella di limitarsi a sostenere i lunghi ritardi del Ministero nel
trasferimento delle risorse finanziarie per la cura dei migranti. Un’ulteriore
impedimento nella relazione inversamente proporzionale tra i bisogni emergenti
e le risposte che i centri sono in grado di garantire è dimostrato dal fatto che le
assegnazioni dei migranti alle cooperative si concretizzano nelle ore notturne
all’uscita dei caselli autostradali, per cui sebbene risulterebbe necessario il
controllo sanitario degli ospiti prima dell’arrivo nei migranti nei Centri, è
impensabile nella cooperativa Karibù, perchè i medici non hanno garantito
reperibilità notturna, quindi ci si avvale esclusivamene dei servizi di Pronto
Soccorso.

-Esistono collaborazioni tra i servizi sanitari pubblici e centri di
accoglienza? Perchè?
Possibili soluzioni.
I rapporti tra il centro e i servizi sanitari pubblici sono precari e deboli, il
problema al centro della questione, data la carenza delle risorse finanziarie della
Regione Lazio in materia di salute, si aggrava dall’impossibilità dei centri di
accoglienza a provvedere alla tutela della cura, non sufficientemente tutelata e
monitorata dagli enti preposti al controllo. Se a ciò si aggiunge l’inesistenza di
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protocolli di intesa nella presa in carico sanitaria del migrante nella prima
accoglienza, le situazioni sollevano non poche perplessità e i disagi fronteggiati
in un’ottica emergenziale, fanno della salute un diritto di scelta e non di pari
opportunità. I servizi pubblici lamentano le numerose prese in carico degli ultimi
anni, per cui diventa sempre più difficile e restrittivo il diritto di accesso alle
cure per i migranti che non lamentano gravi condizioni di salute. I consistenti
flussi migratori hanno sollevato difficoltà nelle istituzioni sanitarie, carenti di
personale sanitario ed emergono difficoltà da parte della Regione che non riesce
a garantire prestazioni sanitarie ai migranti. Sono necessarie collaborazioni
proficue tra i servizi di cura, diagnosi e trattamento con i centri perchè anche se i
Cas sono strutture di accoglienza temporanee, provvisorie, i responsabili hanno
il diritto di non confondere la provvisorietà della presenza dei migranti con
l’esclusiva emergenza delle cure sanitarie all’arrivo, tascurando un costante
monitoraggio delle condizioni di salute, la promozione di corretti stili di vita e
l’informazione al diritto ad avere determinate prestazioni. I casi vulnerabili,
seppur privilegiati, sono lasciati allo sbando poichè le cooperative sono più
interessate a tagliare le spese che ai bisogni dei migranti; la permanenza limitata
nei Cas, per i responsabili del centro è troppo breve per poter far fronte a tutte le
cure necessarie per cui si limitano a garantire l’assistenza base, nei limiti delle
risorse finanziarie a disposizione.
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Intervista n.5 alla Dott.ssa Assistente sociale F. A. del Centro di Accoglienza
Straodinaria Azalea di Fondi.
________________________________________________________________
-Quali sono i bisogni dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza?
Molti migranti all’arrivo non presentano problematiche visibili, alcuni arrivano
privi di sintomatologie, ma durante la permanenza nei centri insorgono disturbi
vari, principalmente negli uomini. Altri ricorrono prontamente alla diagnosi del
medico di base per problemi legati alle patologie e malattie sviluppate durante il
viaggio migratorio. I migranti hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno
di esprimersi, se hanno difficoltà, nella loro lingua madre e il compito dell’area
sociale è quello di facilitare la presa in carico sanitaria. I migranti hanno bisogno
di curare la propria salute e il proprio benessere psicofisico e, nonostante, le
normative vigenti tutelano la salute come diritto inderogabile, nella quotidianità
del centro il diritto alla salute è violato nella cooperativa: il migrante si ritrova
spesso a fare i conti con l’impossibilità di accedere alle cure gratuite del
Servizio Sanitario Nazionale. Il bisogno dei migranti è di vedersi riconosciuti i
propri diritti, spesso subordinati ai ritardi e all’inefficienza delle Pubbliche
Amministrazioni. Sulle strutture sono assenti operatori competenti in grado di
ascoltare ed educare il migrante alle buone regole di convivenza civile, di
educazione alimentare e di pulizia degli ambienti di vita. Più volte è stato
ribadito ai migranti di conservare il cibo in appositi sacchetti da freezer da
tenere in congelatore, mai acquistati dalle cooperative per tale uso. Più volte è
stato ribadito loro di non congelare cibo o di farlo attenendosi alle direttive
impartite dagli operatori, i quali spesso erano malcuranti del loro operato.
Alcuni ragazzi migranti del nostro centro di accoglienza, a seguito
dell’ingerenza di alcuni prodotti alimentari, pollame malconservato e scaduto,
hanno accusato disturbi gastro-intestinali e i responsabili del centro
misconoscevano le cause. Il cibo, che da bando di gara dovrebbe essere
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consegnato fresco tutti i giorni, è consegnato bensì solo tre volte a settimana e
acquistato in prossimità della scadenza per ottenere sconti sulla merce. Inoltre,
l’ambiente quotidiano dei migranti, sebbene richieda ordine, pulizia e cura
quotidiana come stabilito dalle direttive del bando, l’impresa di pulizia
garantisce il servizio solo una volta a settimana.

-Quali politiche socio-sanitarie sono adottate per favorire l’integrazione
socio-sanitaria e la tutela del diritto di salute dei migranti?
Fatta premessa che l’area sociale è operativa nell’associazione solo a distanza di
un anno dall’apertura del centro di accoglienza, la stessa si è fatta carico del
mancato lavoro di un anno e ha dovuto fronteggiare i bisogni stipati dei
migranti. La maggior parte dei migranti all’arrivo riscontrano varie
vulnerabilità, soprattutto psichiatriche, manifestate attraverso forti dolori
persistenti su tutto il corpo e in assenza di documentazione legale e sanitaria
l’unico punto di accesso è il Pronto Soccorso. È stato offerto un servizio di
assistenza psicologica nel centro spesso inesistente. Le cure presso gli
ambulatori pubblici sono state garantite fino alla scadenza dell’esenzione E06,
mentre quelle presso gli ambulatori privati sono state garantite nel limite delle
risorse finanziarie dei centri di accoglienza in relazione ai bisogni dei migranti.
L’area sociale, nonostante si sia fatta carico di un lavoro arretrato di un anno, ha
incontrato molte difficoltà nel percorso di integrazione sanitaria dei migranti, e
non solo, sia da parte dei servizi pubblici che da parte dello stesso centro di
accoglienza. Ne è un’esempio il caso di S.D., uno dei nostri beneficiari che
all’arrivo si è mostrato scosso dalle condizioni traumatiche esperite in Libia; è
stato vittima delle torture dei libici, delle scosse elettriche alle caviglie e i polsi
legati per molte ore al giorno. Aveva necessità di ricorrere a un trattamento
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psichiatrico, ci siamo rivolti invano al CSM di Fondi, che a causa della carenza
di personale, dei numerosi utenti in carico e dell’assenza di mediazione
linguistico-culturale, ha rigettato la presa in carico dell’utente.

-Quale relazione sussiste tra le prestazioni socio-sanitarie offerte e i bisogni
dei migranti?
I bisogni sanitari, di cura e protezione della salute dei beneficiari sono garantiti
dal medico di base che presta servizio ambulatoriale presso le strutture una volta
a settimana; quando il medico ritiene necessario prescrive al paziente la visita
sanitaria specialistica presso i presidi ospedalieri pubblici che garantiscono il
servizio di cura con esenzione. I migranti del centro Azalea hanno lamentano sin
dall’arrivo forti nevralgie ai denti e l’accesso alle cure odontoiatriche. Le
prestazioni sanitarie per i più vulnerabili del centro non sono garantite a livello
locale, si tratta di migranti che hanno manifestato per la prima volta queste
forme di disagio durante la permanenza in Libia, come testimoniato dagli stessi
durante i colloqui sociali, sono stati trattenuti in luoghi chiusi privi di luce e
subìto scosse elettriche alle caviglie.

-Esistono collaborazioni tra i centri di accoglienza e le istituzioni sanitarie?
Possibili soluzioni.
Il centro Azalea non ha mai stipulato protocolli di intesa nè con il Comune di
Fondi nè con le istituzioni sanitarie, non sono mai stati programmati nonostante
i flussi migratori siano ormai diventati un fenomeno strutturale nella città di
Fondi a partire dal 2016. Le visite ambulatoriali con esenzione del ticket
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richiedono attese sempre più lunghe e l’impossibilità dei Centri di Salute
Mentale di Fondi a farsi carico delle vulnerabilità psicologiche rappresentano
disservizi a livello locale. I migranti affetti da malattie infettive sono segnalati al
SISP, servizio che riceve la notifica dei casi segnalati di scabbia e tbc, ma che
non è tenuto a svolgere autonomamente controlli igienico-sanitari presso le
strutture, se non incaricati direttamente dalla Prefettura di Latina. Il centro, con
la presunzione di dover dipendere esclusivamente dalla Prefettura, non ha mai
organizzato tavoli di concertazione con gli enti istituzionali e ciò si è ripercosso
con il passare degli anni sui diritti dei migranti, gli enti e le associazioni di
volontariato sul territorio non sono mai stati interpellati. L’entrata in vigore della
circolare sull’assegnabilità dell’E06 ha rallentato le prescrizioni delle visite
mediche degli ospiti accolti nel centro che hanno lamentato lunghe attese per
effettuare gli screening sanitari e per ricevere i farmaci prescritti dal medico di
base, oramai a pagamento. Il mediatore è presente poco nelle strutture, è assunto
per pochissime ore settimanali o chiamato nel caso di colloqui in dialetto
africano. L’assenza di collaborazioni con l’ente, se non quelle imposte dalla
Prefettura, costringe gli enti locali a farsi carico dei bisogni dei migranti che non
passano indisturbati sul territorio.Si rende neecssario attivare percorsi di
collaborazione, di aiuto e sostegno nella cura del migrante.
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Intervista n.6 alla Dott.ssa O. P., psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice
dell’area socio-sanitaria del Centro di Accoglienza Straodinaria La
Ginestra di Fondi.
________________________________________________________________
-Quali sono i bisogni sanitari dei migranti all’arrivo? Come sono
fronteggiati?
I migranti all’arrivo hanno bisogno di ritrovare sicurezza e tranquillità dopo un
viaggio migratorio, che vede molti di loro vittime di episodi di abuso, violenze e
traumi. Gli immigrati che all’arrivo non risultano avere problematiche gravi
visibili, a distanza di mesi dalla permanenza nel centro, riscontrano malesseri
dovuti al distacco dalla propria famiglia in Africa, alla perdita di un fratello o di
un caro amico durante la fuga in Italia; alcuni sembrano soffrire di vere e proprie
malattie culturali. Il rilascio dell’STP comporta costi elevati per ciascun
migrante, per questo la cooperativa si riserva di farne richiesta solo per coloro
che presentano gravi sintomatologie. I migranti, ottenuto il permesso di
soggiorno temporaneo, possono richiedere la tessera sanitaria che permette loro
di accedere a tutti i servizi sanitari ambulatoriali limitatamente ad un periodo di
sei mesi, come da circolare della Regione Lazio, e fino alla scadenza del
permesso di soggiorno temporaneo. Al termine dei sei mesi, i migranti
dovrebbero essere già valutati dalla Commissione Territoriale, ma i tempi incerti
e indefiniti della macchina statale, li costringe a permanere sul territorio senza
possibilità di usufruire delle cure mediche con esenzione E06, per cui le
cooperative hanno il dovere di farsi carico degli eventuali costi della presa in
carico sanitaria. I bisogni sanitari dei migranti, che comportano una presa in
carico dei servizi pubblici locali, spesso sono accantonati a causa della
consistenza numerica dei migranti che fa accesso al servizio, privo di
mediazione linguistica non garantita nè dalla cooperativa nè dai Centri di Salute
Mentale. Ciò costringe il migrante a non poter usufruire dei servizi sul territorio
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e a spostarsi negli ospedali specializzati di Roma per l’assistenza, la cura e la
prevenzione dalle malattie.

-Quali politiche socio-sanitarie sono adottate a favore dei migranti?
Prima di far riferimento alle normative nazionali, locali e al bando di
aggiudicazione dei servizi di accoglienza, il migrante è un essere umano e come
tutti gli individui di una società ha bisogno di tutelare la sua vita, la salute e il
suo benessere psicofisico. La cooperativa deve essere in grado di offrirgli tutto
ciò di cui ha bisogno in termini di assistenza sociale, psicologica, sanitari e
accompagnamento all’autonomia del migrante al termine del progetto di
accoglienza. Quello che le cooperative garantiscono rappresenta solo una
minima parte, poichè nate per sopperire la mancanza nei posti ordinari
dell’accoglienza, si limitano a fronteggiare il bisogno o meglio ad offrire servizitampone fino all’uscita dei migranti dal progetto. I migranti non hanno risposte
immediate sul loro status, sono costretti ad attendere mesi, addirittura per alcuni
di loro, poco più di un anno e ciò li rende vulnerabili e li ingabbia in una
condizione quasi permanente di temporaneità, che li tormenta e causa problemi
di insonnia, disturbi alimentari e anche uso di bevande alcoliche fuori dal centro
di accoglienza. Per dimostrare quanto sia importante per loro l’ottenimento di
una regolarizzazione e quanto sia agonizzante l’attesa si fa presente che molti
sono i migranti che quando si coricano portano con sè i documenti personali e li
conservano sotto il loro cuscino.
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-Quale relazione sussiste tra le prestazioni socio-sanitarie erogate e i reali
bisogni dei migranti?
Ai migranti vengono concesse prestazioni sanitarie dalla Regione Lazio nei
limiti delle risorse finanziarie e non in relazione ai reali bisogni dell’individuo;
definisco i servizi sanitari pacchetti preconfezionati erogati ai migranti. I
migranti hanno bisogno di impegnare il loro tempo in attività educative,
formative, sportive ma se la cooperativa recide qualsiasi rapporto anche con le
associazioni di volontariato del territorio, chi ne paga le conseguenze sono i
beneficiari dell’accoglienza. L’inattività e l’attesa per la convocazione in
commissione fa precipitare gli ospiti in un profondo stato di angoscia, li rende
vulnerabili ad ogni piccolo sintomo e apprensivi per la propria salute e produce
in loro ferite invisibili: alcuni percepiscono il tempo trascorso nel centro come
un’agonia in attesa di risposte nel breve tempo possibile, altri cercano lavoro nei
campi agricoli, ma vengono sottopagati. La maggior parte degli ospiti del centro
sono inattivi, non ci sono collaborazioni con il Comune per lo svolgimento di
lavori di pubblica utilità e le uniche attività praticate sono i corsi di lingua
italiana. L’area sociale si adopera per tutelare i diritti degli immigrati le
cooperative, invece, perseguono i loro interessi economici, per cui ciò che è
stato da sempre ritenuto un diritto inviolabile dell’uomo, ovvero il diritto la
salute, per gli enti gestori dell’accoglienza diventa una mera scelta. Nonostante
la normativa e le circolari facciano riferimento al diritto per gli immigrati
vulnerabili sull’ottenimento dell’assistenza dovuta, i servizi offerti realmente si
discostano dalla carta e ciò che rimane al migrante non sono altro che aspettative
disattese su un mondo che immaginavano diverso.
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-Esistono collaborazioni tra i centri di accoglienza e i servizi pubblici
sanitari?
Possibili soluzioni.
La presenza di una normativa nazionale ambigua lascia i territori locali in balia
dei bisogni emergenti della popolazione immigrata e non. L’assenza di
collaborazioni con gli enti istituzionali e le associazioni del terzo settore e di
volontariato fanno dei centri di accoglienza un mondo a se stante; i protocolli di
intesa imposti dalla Prefettura esclusivamente per le attività di volontariato in
collaborazione con il Comune di Fondi è l’unico progetto che gli enti riservano
nella prima accoglienza, è a discrezione delle cooperative stipulare accordi
provati con altre associazioni per favorire l’integrazione del migrante sul
territorio. La cooperativa è riluttante a raggiungere risultati condivisi e favorire
tavoli di concertazione per il raggiungimento del diritto alla salute dei migranti.
Si rende necessario un coinvolgimento attivo dei migranti non solo nella vita di
comunità, ma anche per la condivisione di progetti futuri riguardo il diritto alle
cure. Il coinvolgimento rende il migrante un soggetto portatore di diritti e doveri
e lo rende libero dalle catene passivizzanti di un mero usufruitore dei servizi.
Accompagnare il migrante, al momento della primissima accoglienza, verso un
percorso autonomo di accesso alle cure consente non solo di agire in un’ottica
preventiva, ma anche di favorire un percorso di crescita, formazione e
informazione dei propri diritti all’uscita del migrante dal centro, altrimenti si
corre il rischio di accogliere individui sul proprio territorio non consapevoli di
diritti e doveri alla base di una futura cittadinanza.
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APPENDICE 2. Il caso di Fondi: le cooperative sotto la lente della
magistratura
________________________________________________________________
Le cooperative nelle quali si è svolta la ricerca mesi addietro hanno sospeso la
gestione del servizio di accoglienza dei migranti, i presidenti delle cooperative
“La Ginestra” e “Azalea”sono stati sottoposti in stato di fermo e detenzione.
Tuttora agli stessi sono contestati a vario titolo i reati di falso, truffa aggravata,
frode nelle pubbliche forniture e maltrattamenti nei confronti dei migranti. A
seguito delle proteste di un gruppo di beneficiari ospiti delle stesse strutture dal
2016, i quali lamentavano ritardi nei pagamenti del pocket money, veniva
avviata un’attività investigativa sulla gestione di alcune onlus impegnate
nell’accoglienza di numerosi richiedenti asilo in diversi Comuni del sud pontino.
Il personale della Squadra mobile e del Commissariato Distaccato di P.S. di
Fondi effettuava accurati sopralluoghi all’interno dei numerosi CAS
riscontrando situazioni di sovraffollamento e gravi carenze di natura igienicosanitaria, dando avvio ad un’articolata attività di indagine nell’ambito della
quale la Procura della Repubblica autorizzava diverse attività tecniche. Le
indagini sono state effettuate anche sulla documentazione depositata dai
responsabili di entrambe le onlus per la partecipazione ai bandi di gara indetti
per l’accoglienza dei migranti, facendo emergere gravi violazioni negli obblighi
assunti dagli enti gestori dei cas in sede di aggiudicazione delle gare. Veniva
riscontrata la mancanza di certificati di prevenzione incendi relativi agli
immobili affittati per alloggio dei migranti, violazioni nelle norme sulla
sicurezza mediante l’ostruzione delle vie di fuga con i letti occupati dagli
stranieri, gravi carenze nella manutenzione degli impianti elettrici e pessime
condizioni igieniche delle strutture, documentate dai filmati della polizia
scientifica. Per l’onlus “La Ginestra” che gestiva molti cas a Fondi, viene
rilevato che a fronte di una capienza certificata dall’Asl di 56 unità, i
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responsabili in sede di partecipazione alla gara hanno dichiarato una
disponibilità dei posti doppia arrivando, in certi periodi, ad ospitare un numero
di migranti quattro volte superiore alla capienza stessa; un giro di affari di 4
milioni di euro ospitando gli stranieri in strutture sovraffollate ed in condizioni
disumane, configurandosi anche il delitto di maltrattamenti in famiglia, oltre ai
numerosi servizi di manutenzione, pulizia e lavanderia, garantite da ditte
monitorate dagli stessi presidenti per risparmiare il più possibile.
Il presidente della cooperativa “Azalea” si aggiudicava una convenzione con la
Prefettura di Latina per l’affidamento del servizio di accoglienza dei migranti,
dichiarando falsamente che gli stessi sarebbero stati ospitati in una struttura
diversa da quella poi realmente utilizzata, che si rivelava realizzata
abusivamente e presentava gravi carenze igienico-sanitarie: analoghi problemi
urbanistici ed igienico-sanitari venivano accertati per quasi tutti gli altri
immobili locati dal presidente.
Circostanze che non venivano denunciate dagli ospiti della onlus a causa delle
minacce del presidente di far revocare le misure di accoglienza, da quì la
contestazione del reato di maltrattamenti in famiglia; inoltre, lo stesso accusato
di utilizzare le somme della onlus per distrazioni personali e falsificazione dei
dati riferiti alla Prefettura sul numero effettivo degli stranieri ospitati al fine di
percepire indebiti pagamenti. Dalle intercettazioni emerge che la onlus “Azalea”
si spartiva la gestione dei richiedenti asilo con un’altra onlus “Philia”, senza
alcuna comunicazione alla Prefettura. Alcuni dei soci di codesta onlus avevano
già avuto precedenti penali per associazione a delinquere finalizzata alla
commissione di svariati reati tributari.
Il giornalista Alberoni Carlo ricorda così le accuse del Sostituto Procuratore
Carlo La Speranza riguardo l’operazione “Dio-nea”, abitudine al falso. Di chi
sono le responsabilità? Inizia lo scaricabarile. Chi doveva controllare? Di certo
la Prefettura, ma nessuno ha il coraggio di chiamare in causa il Prefetto Pierluigi
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Faloni. Incontri con la Prefettura, sindaci informati a singhiozzo mentre a Fondi
arrivavano ragazzi di colore, che lo stesso sindaco si è sempre dichiarato
impotente a riguardo e rispettoso ni confronti del Prefetto. Dopo tre anni il
Prefetto Faloni lascia l’incarico a Maria Rosa Trio. La situazione cambia. I
fondatori delle cooperative, gli operatori di pace, samaritani d’animo e di spirito,
guadagnavano molto, impossibile aspettarsi una situazione degenerante quanto
gli stessi presidenti delle associazioni postavano foto commiserevoli con i propri
migranti ospitati. I rapporti con il Prefetto erano più frequenti con le cooperative
che con il sindaco di Fondi. un giro di affari in due anni di 4 milioni di euro.
Colloquio immaginario. Ve ne mando altri 20? C’è posto?
Nessun controllo se le strutture erano idonee, se c’era igiene e capienza, bastava
una semplice certificazione. Il sindaco di Fondi si difende con decisione. Ma è
possibile che un sindaco non abbia i poteri viste le condizioni igienico-sanitarie
degli occupanti e far sentire le loro ragioni. Il sindaco ha dato disposizioni agli
uffici competenti di effettuare controlli, ha relazionato ma quei luoghi umanitari
sembravano essere “zone franche”, inaccessibili, invalicabili. Gli enti gestori, in
diversi confronti con il sindaco, hanno giustificato la loro attività di accoglienza
dei clandestini come una sorta di atto dovuto nei loro confronti e ha più volte
dichiarato che se ne sarebbero arrivati altri sarebbe stato disposto ad accoglierli.
Le forze politiche tra cui Forza Nuova esorta il sindaco Salvatore De Meo a far
seguire le dovute azioni alle sue parole, impedendo agli affaristi clandestini di
ospitare altri migranti che bighellonano tutto il giorno e mendicano per le strade
di Fondi. Uno dei presidenti delle cooperative è stato aggredito anche dai
proprietari delle case in fitto e da qualche dipendente assunto, non ha pagato
costantemente le somme dovute perchè restìo a tirar fuori i soldi o perchè non
riceveva i pagamenti governativi ed era quindi in difficoltà? Una cooperativa
che vince un bando dovrebbe avere liquidità ed essere in grado di anticipare le
somme da elargire. I servizi sociali del Comune di Fondi relazionavano sugli
ambienti di vita e sulle condizioni in cui vivevano gli assistiti, per pura
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coincidenza al Resp. Coordinatore dei Servizi Sociali andò in fiamme l’auto, si
parlò di autocombustione nel novembre 2016.
I migranti, attualmente, sono stati dirottati presso altri centri di Roma, Rieti,
Viterbo e provincia di Latina. I recenti fatti di cronaca che hanno riguardato la
gestione dell’immigrazione a Fondi e nell’area del Sud Pontino mette in
evidenza un’emergenza come quella che si sta manifestando in questo
periodo.239

Fondi sulle pagine nazionali, il ruolo del Sindaco in questa vicenda________________________________________________________________
Ci sono evidenti responsabilità di ordine politico-istituzionale del Sindaco di
Fondi su questa gravissima vicenda che proietta la nostra città sulle pagine
nazionali dei media con danni rilevantissimi. La lettura che ha riguardato le
cause e le imputazioni formulate dalle forze investigative e dagli organi
giudiziari evidenziano comportamenti, violazioni di legge, reati di varia natura
che rimandano altresì a condotte omissive o inefficaci di controllo e di vigilanza
da parte degli enti e dei relativi organi a ciò deputati. I centri di accoglienza
previsti dai bandi pubblici della Prefettura richiedono requisiti di idoneità
abitativa, edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, prevenzione incendi per far
fronte all’accoglieza materiale dei migranti e garanzia di spazi sufficienti e
riservati in caso di presenza mista uomini e donne.
È il Comune a capo delle funzioni di controllo, la Polizia Municipale ha pieno
titolo ad effettuare vigilanza e controlli ed intervenire nel caso di violazioni delle
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stesse, a parità di qualsisi altro immobile. Al Sindaco spetta altresì il compito di
emanare ordinanze contingibili e di urgenza in materia di violazioni di norme
sanitarie e di igiene pubblica. Non sembra che detti Centri fossero provvisti
delle idonee agibilità abitative in mancanza proprio di una serie di requisiti
essenziali previsti dalla normativa vigente. Forse il Sindaco ancora una volta ha
abdicato al suo ruolo politico-istituzionale di rappresentante della Città di Fondi,
scaricando tutto in maniera ingiustificata sulla Prefettura, l’Asl e alti enti
territoriali che pur hanno le loro rilevanti responsabilità. 240
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Conclusioni
________________________________________________________________
Le migrazioni dei richiedenti asilo sono oramai un fenomeno strutturale nella
comunità fondana, fenomeno che di per sè non è foriero di conseguenze
negative, ma le stesse variano nel modo in cui viene letto e affrontato. Il sistema
di accoglienza studiato a Fondi offre servizi disomogenei e frammentati sotto la
mera responsabilità degli enti gestori e in assenza di controlli tesi ad assicurare il
rispetto e la dignità degli essere umani.
Si lamenta l’assenza di provvedimenti statali partecipati tra le istituzioni
coinvolte, ci si affida alla gestione frammentata delle organizzazioni del terzo
settore, che vede i centri interessati al business di affari anzichè alla cura del
migrante e al rispetto del valore umano. Il Comune di Fondi per ragioni politiche
e di consenso dell’elettorato ha più volte deliberato negli anni la proposta di
costruire corridoi umanitari nei paesi di origine dei migranti, pertanto, si è
mostrato disinteressato al sistema SPRAR.
Gli attori sociali coinvolti nella ricerca hanno avvertito l’esigenza sul territorio
di aderire al sistema SPRAR, riconosciuto come una buona pratica per garantire
un coordinamento proficuo tra stato centrale e enti locali, porre attenzione alla
distribuzione territoriale dei migranti, garantire un supporto all’inserimento
sociale molto importante per prevenire conflitti con la popolazione locale, curare
le categorie vulnerabili con servizi dedicati come i minori stranieri non
accompagnati, le donne gravide e i portatori di malattie irreversibili. Nell’ipotesi
in cui il Comune di Fondi aderisse al sistema SPRAR riuscirebbe a garantire
un’accoglienza diffusa dei migranti su tutto il territorio, evitando fenomeni di
emarginazione e stigmatizzazione, garantendo loro un accompagnamento di
qualità per l’integrazione e per l’inclusione socio-economica e l’apertura di uno
sportello per l’immigrato, dotato delle giuste risorse di mediazione e di
assistenza sociale e sanitaria.
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In sostanza l’egoismo politico degli amministratori locali ha impedito ad un
programma virtuoso di entrare a regime ed ha impegnato lo Stato a dirottare le
risorse sull’accoglienza straordinaria a cooperative poco attente ai bisogni dei
migranti.
Si richiede, nelle future accoglienze di migranti, una logica di governance
multilivello, una maggiore sinergia tra gli attori sociali sul territorio che
contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi; è
necessario favorire un’accoglienza diffusa sul territorio al fine di promuovere lo
sviluppo di reti locali stabili, solidi, interattive e costanti nel tempo,
sensibilizzare il Comune a partecipare alla rete dei progetti di accoglienza e a
rafforzare i servizi a vantaggio delle intera comunità. La presenza, o l’assenza,
di processi relazionali, a più livelli tra i diversi attori in gioco, riveste un ruolo
cruciale per l’efficacia dell’azione inclusiva, per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, per l’accrescimento dell’autonomia e dell’empowerment del
migrante e per l’aumento al tempo stesso delle opportunità di sviluppo della
comunità locale. La presa di coscienza che l’implementazione di servizi di
accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale possa
generare esternalità positive anche per il contesto locale è particolarmente
complessa da realizzare. Tuttavia, è su tale dimensione che si gioca
concretamente la sfida dell’accoglienza e dell’inclusione del migrante,
delineando traiettorie di sviluppo locale, tanto a livello economico quanto a
livello socio-culturale e nell’ambito dell’offerta dei servizi alla persona che
vanno oltre la dimensione dell’accoglienza.
A fronte delle considerazioni emerse del migrante “malato” e di tutte i fattori e i
processi che hanno portato alla malattia, emerge un rapporto tra il corpo e le
trasformazioni che quest’ultimo subisce in relazione ai cambiamenti e alle
condizioni dell’ambiente fisico e sociale in cui il corpo è immerso, forze esterne
che esercitano forte influenza su di esso e sulla mente del migrante. Si
attribuisce alla malattia un malessere indecifrabile, provocato dall’abbandono
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delle abitudini passate che difficilmente si potranno riprendere, come se questa
fosse la sola giustificazione accettabile: tutti i tratti corporei sono alterati dagli
schemi ambientali; un corpo diverso da quello degli altri migranti, ma allo stesso
tempo un corpo presente in un luogo comune. La natura sul pregiudizio della
malattia è espressione dei valori della società in cui il migrante è inserito, è
segregato e ovunque è vittima degli adempimenti delle istituzioni. Le descrizioni
delle condizioni vissute nei centri di accoglienza mettono a nudo le mancate
responsabilità degli enti gestori e di tutti i soggetti coinvolti nell’accoglienza.
L’analisi non si limita a fotografare la sola realtà di Fondi, disattesa dai
migranti, ma una realtà vissuta anche in altri contesti territoriali nei quali i
profughi si ritrovano involontariamente a vivere in condizioni di alta
disumanizzazione. I dati emersi dalla ricerca non hanno bisogno di
interpretazioni, con la chiarezza di chi ha individuato ogni risvolto dalle
drammatiche privazioni sulla condizione del migrante a cui è stato negato il
diritto di essere uomo, accomunando, colpa, malattia e stigma nella comunità
fondana. In risalto vi è l’immagine del migrante come prodotto dell’ambiente,
che

disumanizza

e

distrugge,

un’istituzione

deputata

alla

gestione

dell’irrazionale e del disumano. In tutto il lavoro di analisi sono state colte le
sfaccettature di una mancata accoglienza, individuando nel migrante un oggetto
di violenza e di denigrazione sociale e istituzionale. Se si ignora la malattia
come fatto reale e la si considera come fatto sociale si possono definire i
migranti presenze di un “terzo mondo” 241 all’interno del mondo occidentale,
quello dei centri di accoglienza. Che esistano le malattie è indiscutibile, ma che
lo stigma malattia venga assimilato alla figura dell’immigrato misconoscendo le
dure condizioni in cui vivono nei centri, beh ha poco a che fare con la malattia.
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E.Goffman , Asylums Le istituzioni totali:i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Torino,
Edizioni di Comunità, 2001, p.404.
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L’esclusione, come fatto sociale, di cui lo straniero è oggetto in una società
razzista che ha bisogno di additarlo per sopravvivere, è ciò che determina il
negro come inferiore e pericoloso. Sotto la copertura dell’accoglienza,
l’istituzione sociale non è altro che il luogo deputato a gestire il disturbo sociale
e rilegare le masse di migranti “infetti”. Nel servizio di accoglienza si denota un
rapporto di potere governatore-governato e la graduale demolizione del sè del
migrante sottomesso in un’istituzione deputata alla sua totale distruzione,
evidenziando le contraddizioni di cui sono portatori i centri di accoglienza,
ovvero la spoliazione del ruolo umano di ogni migrante. La violenza subita è
invisibile, la malattia fisica e psicologica del migrante è giustificazione di ogni
sopraffazione e arbitrio: se il migrante è incurabile, l’unica azione possibile è
oggettivarlo alla triste realtà nella cui azione distruttiva si identifica.
L’istituzione sociale, nata per accogliere e curare il migrante, si è ritrovata a
fabbricare un malato a sua immagine, la malattia-stigma è venuta a trasformare
il migrante in ciò che l’istituzione sociale ha costruito secondo i suoi parametri,
quindi, a validare i suoi reali principi. Il migrante ha il pesante privilegio di
avere sotto i suoi occhi il risultato di una violenza che è sua, della società e
perpetrata dall’istituzione. Solo dall’esterno si può sospettare che la realtà
malata che sta di fronte al migrante non è frutto di una malattia, ma il risultato di
una violenza compiuta a tutti i livelli e non può nascondersi, ma coinvolge anche
i migranti sani.242
Le migrazioni, che hanno sempre caratterizzato la storia dell’uomo dal suo
apparire fino ad oggi, hanno rimescolato i confini geografici del pianeta; i
confini nazionali imposti forzatamente dall’Occidente sono stati solo in parte
abbattuti, la salute non si difende innalzando barriere o reticolati, bensì
attraverso una collaborazione aperta e un reciproco scambio sociale; talvolta,
E.Goffman , Asylums Le istituzioni totali:i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Torino,
Edizioni di Comunità, 2001, p.407.
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emergono ancora residui delle dominazioni coloniali che ancora non hanno
abbandonato le tesi del Nord del Paese. Caratteristica delle migrazioni è
viaggiare verso terre che si sperano proprizie, ma il viaggio comporta pericoli e
malattie. Oggi i settori più sensibili della società civile cercano di dare risposte a
bisogni emergenti e a situzioni di disagio e sofferenza, per rendere “l’esodo
biblico” meno doloroso: si coglie un’accondiscendenza culturale al mito
dell’uomo bianco superiore, ma il bisogno di giustizia, di equità e il desiderio di
una vita dignitosa per tutti nel villaggio globale mette in crisi i nostri modelli
culturali, economici e politici. Urge un modello etico che privilegi la vita di tutti,
a partire da quella dei più deboli e degli emarginati, il nuovo imperativo che si
propone la società di oggi è il rispetto degli esseri umani tutti e di una nuova
qualità della vita, a partire dalla salute di ogni individuo. La conoscenza
dell’andamento dei flussi migratori e la panoramica dei bisogni di salute degli
stranieri rappresentano elementi fondamentali per consentire ai servizi e alle
istituzioni sanitarie di fornire risposte mirate ai bisogni psico-socio-sanitari
sempre più emergenti: la salute è un bene di tutti e va tutelata in qualsiasi
emisfero gli individui abitino.
L’interesse che oggi si va sviluppando è lo studio e la comprensione delle
malattie nella popolazione immigrata in una società globalizzata che riconosce i
problemi della salute nel nostro pianeta. La salute di un individuo e di un popolo
si misura dal modo in cui la cultura, la politica e la società condizionano
l’ambiente e creano quelle circostanze che favoriscono in tutti, come nei più
deboli, l’autonomia, la fiducia in se stessi, l’autonomia e la dignità di esseri
umani; laddove l’ambiente genera nelle persone la capacità di far fronte alla vita
in modo autonomo e responsabile la salute raggiunge livelli ottimali. La salute
esprime la capacità di adattarsi alle modifiche dell’ambiente, propone un
processo di adattamento in cui ogni individuo ne è responsabile solo
parzialmente ed è definita da un complesso di simboli, valori rappresentazioni,
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in base ai quali l’uomo organizza la sua vita nel mondo 243 . La società
contemporanea sta valicando momenti difficili, bui, contrassegnati da episodi di
aggressività, soprusi, maltrattamenti, riscontrati nei molteplici contesti e
accompagnati talvolta da locuzioni insolenti e provocatorie. Riposizionare
l’uomo al centro dell’immaginario collettivo e garantirgli il dovuto rispetto, è la
chiave di volta per affrontare un possibile futuro in una società solidale.
L’uomo, appartenente ad una cultura diversa, in qualsivoglia circostanza, a casa,
a lavoro, a scuola, per strada, è ragione di turbamenti, disturba l’ armonia e
causa ansie e paure. La paura ostacola l’inclusione, semina sospetto, egoismo e
solitudine. I confini di esclusione sono messi in atto dal gruppo etnico
dominante nei confronti degli stranieri, percepiti come portatori di disagi,
problemi e malattie: uno degli ostacoli all’integrazione sociale del migrante
sembra essere proprio la salute. La salute, liberata dalle catene medico-razionali,
è un «bene comune fragile»244 che interessa la persona nel suo ambiente fisico,
economico e socio-culturale e, talvolta, può rappresentare un ostacolo alla
realizzazione di sè e allo sviluppo delle proprie potenzialità, se non difesa
constantemente. La fragilità è parte strutturale della condizione dell’uomo per
questo il carattere di fragilità dei beni comuni acquista responsabilità.
La salute, indicatore significativo dello sviluppo di una società, non dipende
esclusivamente da noi, poichè non viviamo soli, ma in relazione con noi stessi e
con gli altri, quindi, non può essere solo un problema individuale, ma di tutta la
collettività per cui ogni stato moderno deve farsi garante della salute dei
cittadini. Le condizioni di vita possono essere sfavorevoli o addirittura
impossibili per l’uomo e ne determinano lo stato di salute o quello di malattia.
L’ambiente in cui il migrante vive è privo di ogni affetto, rassicurazione, la
migrazione comporta un’assenza, richiede un duro sforzo psico-fisico per il
243

A.Morrone, La cura della salute in una società transculturale, Accademia Nazionale dei Lincei,
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migrante, «non essere totalmente presente là dove si è presenti»245. Il malessere
dovuto al distacco dalla propria terra si accompagna al malessere vissuto nei
centri di accoglienza e alle sfavorevoli condizioni di vita proposte ai migranti
dagli imprenditori della paura. L’accoglienza e l’ospitalità non possono essere
ascritte nel cerchio delle pratiche lesive dei diritti dell’uomo. «Nessuno può
invocare la diversità culturale per minacciare i diritti dell’uomo garantiti dal
diritto internazionale, nè per limitarne la portata».246

A.Sayad, La doppia assenza Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Raffaello
Cortina Editore, Milano, 2002, p.171.
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Voce di un’assistente sociale
Goffman è uno, tra i più stimati sociologi, che meglio delinea la triste
condizione dell’individuo in un’istituzione sociale. Ho deciso di prendere in
prestito la sua teoria poichè ho rivisto nei pazienti psichiatrici da lui descritti la
condizione dei migranti nei centri di accoglienza di Fondi. Nel 2016
un’associazione di Fondi mi chiamò a coordinare l’area socio-sanitaria, fu la mia
prima esperienza. Accettai, ero felice.
Finalmente, dopo anni di studio e l’abilitazione, coronavo il sogno di svolgere il
mio lavoro, a cui ho sempre ambito, ma mai avrei immaginato cosa mi sarebbe
capitato. Il lavoro con i migranti è un lavoro particolare richiede professionalità,
competenze culturali e tanta passione, una categoria di utenza fragile, forse un
pò diversa dalle altre. Il mio primo colloquio sociale con un immigrato fu in
lingua francese, ne seguirono molti altri in inglese, non erano assunti mediatori,
se non incaricati a mediare solo i dialetti africani.
Riflettevo quanto fosse impegnativo il ruolo assunto: da una parte l’utilizzo di
tecniche, strumenti, professionalità, valori e principi deontologici, dall’altra
competenze linguistiche e culturali per fronteggiare i bisogni e comprendere
un’utenza, diversa da noi.
Arrivai in un’associazione operante dal 2016, che non aveva fino a quel
momento mai incaricato assistenti sociali, io e la mia collega dovemmo
recuperare il lavoro sociale, mai svolto, di un anno. Dove erano stati stipati i
bisogni emergenti dei migranti in quell’anno? Ci rimboccammo le maniche,
quante ore straordinarie spese per colloqui, cartelle sociali, segnalazioni ai
servizi sanitari e piani individuali. La strada non fu spianata, molte le volte in
cui mi ritrovai a dovermi confrontare con i miei responsabili, non condividevo
alcune scelte, forse troppe a favore dei loro interessi e poche per il benessere dei
migranti.
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Iniziarono ad impedirmi qualsiasi azione autonomo-organizzativa che non fosse
passata al vaglio della loro approvazione. Uno degli episodi che non
dimenticherò è quello di un migrante al quale non vennero concesse visite
mediche perchè troppo esose, così mi venne risposto.
Le voci dei migranti, i diritti inalienabili iniziarono a bussare alle porte della
giustizia. I migranti, che ormai avevano riconosciuto in noi figure delle quali
potersi fidare e combattere insieme, dovevano essere trasferiti. Attimi strazianti
e volti assenti dai finestrini di un’autobus.
L’epilogo di questa drammatica vicenda non ha rappresentato altro che un
nuovo punto di partenza, con la consapevolezza che il bene può sconfiggere il
male.
Ass. sociale Faiola Arianna
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