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MOTIVAZIONI 

Da aprile 2018, il confronto con le migrazioni in ingresso è stato continuo e 

concreto, non solo per puro interesse accademico. Tra aprile e maggio sono stato a 

Ouagadougou per svolgere un tirocinio riguardante un progetto di sviluppo agricolo e 

microcredito rurale. Al di là delle attività dedicate, ho avuto l'opportunità di conversare 

e confrontarmi più volte con il vicinato, per la maggior parte burkinabé. Si parlava di 

moltissime cose, semplici chiacchiere del più o del meno - da "bar", ma anche - e 

soprattutto rilevante ai fini dell'argomento di tesi - di sviluppo socio-economico, di 

confronti tra culture e di movimenti migratori. Il periodo di tirocinio è stato soprattutto 

un momento ed una opportunità di crescita formativa ed umana prima che professionale. 

Dubbi, curiosità e perplessità in merito alle libertà individuali, all'autodeterminazione, 

alla libertà di movimento sono divenute costanti delle giornate a seguire. La 

cittadinanza Italiana ed Europea ereditate - senza sceglierle - rappresenta uno status 

giuridico politicamente privilegiato per le esperienze vissute.  

Luglio 2018 è stato trascorso a Ventimiglia, per osservare, provare a comprendere 

e approfondire ciò che viene narrato dai media. Il colpo d'occhio è forte, provoca 

vertigini. Migranti nei centri di accoglienza, per strada o sotto un ponte provano e 

riprovano, spesso invano, l'attraversamento della frontiera, perché in Italia non ci 

vogliono rimanere. Attivisti, solidali ed organizzazioni forniscono sostegno alle persone 

in transito. Supporto materiale e concreto, attraverso la raccolta e la distribuzione di 

indumenti, cibo, beni di prima necessità. Attività di monitoraggio alla stazione, per 

strada, alla frontiera tra Ventimiglia e Menton, tra Italia e Francia. Informazione alle 

donne, agli uomini, a minori, relativamente ai propri diritti, al viaggio che intendono 

fare, al modo più sicuro, dignitoso, protetto ed efficace per farlo. Forze dell'ordine 

Italiane che organizzano trasferimenti coattivi verso l'hotspot di Taranto, forze 

dell'ordine francesi che controllano militarmente la frontiera ed i treni ingresso, 

chiedendo le generalità ed i documenti alle persone in base al colore della pelle ed ai 

tratti somatici. Minori respinti alla frontiera contro ogni fonte del diritto internazionale. 

Tra queste fotografie della situazione al confine italo-francese, tra le parole comunque 

riduttive per descrivere la vita della zona, esempi e modelli di umanità immensi, 

emozioni e sensazioni inafferrabili, creazione di spazi sociali del tutto anomali, incontri 

di persone portatrici di storie speciali e di volti. La frontiera si mostra nella sua 

imponenza nel momento in cui si sale quotidianamente sul treno che attraversa il 
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confine italo francese e si assistono a scene di respingimento delle persone presunte 

extra-comunitarie. 

Successivamente a questo periodo, nel quale il progetto da dedicare per la tesi di 

laurea stava prendendo forma, una serie di fattori a me favorevoli hanno fornito una 

posizione privilegiata per l'osservazione del settore dell'accoglienza. Al colloquio con 

una cooperativa sociale locale per richiedere la possibilità di svolgere dell'attività di 

volontariato è seguita la proposta di collaborazione per un progetto di 

"sensibilizzazione" nelle scuole in merito al fenomeno migratorio delle persone 

richiedenti protezione internazionale. La cooperativa in questione gestisce un centro di 

accoglienza straordinaria, nel quale sono accolte 138 persone, di cui 5 nuclei famigliari, 

suddivise in appartamenti dislocati sul territorio, per un massimo di 4 persone per unità 

abitativa, ed un centro collettivo costituito da 35 posti letto. Nella cooperativa lavorano 

stabilmente 5 operatrici legali, 6 operatrici sociali, di cui 2 uomini, 2 etno psichiatri, un 

assistente socio sanitario, un medico. Sono previste inoltre una serie di figure dal 

carattere professionale non perfettamente delineato, inserite per dei progetti annuali di 

collaborazione come nel mio caso. Le attività sono costituite dallo svolgimento di 

laboratori di "sensibilizzazione e coscientizzazione" nelle scuole medie e superiori della 

provincia Bresciana, con l'obiettivo primario di discutere insieme ai giovani studenti di 

immigrazione, accoglienza e multiculturalità. Vi sono una serie di ore di lavoro a 

disposizione della cooperativa per le quali ho avuto la possibilità di affiancare 3 

operatrici sociali nelle attività quotidiane con i richiedenti asilo "presi a carico". 

La necessità di affrontare il tema dell'accoglienza dei richiedenti asilo e profughi è 

maturata in simbiosi con le esperienze vissute ed è stata avvertita in relazione al 

particolare momento storico socio politico in cui si trova l'Italia - e moltissimi Stati del 

mondo "occidentale" - in cui si narrano troppo spesso le vicende legate all'accoglienza 

in termini securitari, selettivi ed etnocentrici. L'analisi della figura dell'operatore sociale 

dell'accoglienza ha costituito uno stimolo ulteriore per l'approfondimento del ruolo, 

emblematico quanto centrale nei progetti di accoglienza, nondimeno dalla possibilità di 

approfondimento in merito ad una figura di cui si è scritto poco. 
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PREMESSA 

Si considera l'argomento migratorio come fenomeno sociale complesso, quale 

intreccio di processi sociali, economici, culturali e politici, le cui sfumature si riflettono 

sia sui soggetti della migrazione, sia sulle società di partenza, di transito e di arrivo1 

(Sayad 2002, 28). Confini, politiche, protezione, forme di controllo e di cura, 

intervento umanitario e inasprimento delle possibilità di ingresso sul territorio 

nazionale, sono componenti dello scenario migratorio attuale fortemente interrelate. Le 

politiche migratorie non si limitano a governare giuridicamente l'ingresso e 

l'accoglienza di migranti. Richiamano un dispositivo di potere che agisce sulle vite 

delle persone, sulla loro rappresentazione simbolica e materiale; stabilendone le regole 

di transizione, ne stabilisce in sostanza i requisiti che i non membri devono possedere 

per acquisire uno status giuridico di ordine superiore (Carbone et al. 2018, 16). Attiva 

inevitabilmente la considerazione ed il significato che si vuol attribuire all'identità 

nazionale ed allo Stato, e comporta implicazioni in termini di regolarizzazione, 

integrazione, espulsione, accettazione o stigma2 (Di Cesare 2017).  

«Chi attraversa, chi transita, da identificato o respinto, precedentemente 

incanalato, vagliato e selezionato, esprime bisogni, domande, desideri, che interrogano 

oltre il confine. Fuori dalle dicotomie del dentro o fuori, riflette nuovi assemblaggi di 

territori, poteri e soggettività, e nuovi dispositivi di governo, controllo e sfruttamento 

(Spena&Carbone 2018, 92)». 

                                                        
1 Sayad nei suoi saggi, evidenzia l'esistenza dei migranti esclusivamente dal punto di vista delle società di 

arrivo, talvolta come presenza ridondante, in quanto interrogano i servizi, le istituzioni ed i 

comportamenti nazionali tramite uno "effetto specchio". «L'immigrato, per la società che lo definisce, 

esiste soltanto nel momento in cui varca le sue frontiere e calpesta il suo suolo, poiché lo spostamento 

degli esseri umani, non avviene solamente in un luogo fisico, bensì in uno spazio connotato socialmente, 

economicamente, politicamente, culturalmente. L'attraversamento fisico del confine agito da uomini e 

donne, è definito fattore di sovversione, capace di svelare la violenza dell'ordine nazionale e della società 

ospitante». 

2 La filosofa Donatella di Cesare nel libro Stranieri residenti: una filosofia della migrazione, riflette sul 

significato ultimo del migrare, sostenendo una politica dell'ospitalità, fondata sulla separazione dal luogo 

in cui si risiede, e discute sulle implicazione al senso di coabitare, dei modi trasmissione della 

cittadinanza, richiamando ciò che potrebbe essere definito ius migrandi. 



4 

 

Quale integrazione 3 ? Benché sia spesso trattata come una categoria 

esclusivamente tecnica, il termine integrazione si presenta come polisemico e denso di 

implicazioni politiche. In un'ottica materiale, è riferibile alle relazioni tra autoctoni e 

nuovi arrivati, in termini di diseguaglianze, di distribuzione di potere, di posizione 

all'interno della struttura sociale ed economica. Da una prospettiva culturale, richiama 

ed attiva disposizioni mentali tradizionali, codici morali e schemi comportamentali 

dovuti al contesto di provenienza: 

«Una lettura culturalista dei rapporti tra autoctoni e nuovi arrivati distoglie 

l'attenzione dalle disuguaglianze economiche e lavorative, dalle asimmetrie di potere, 

dalla segregazione abitativa, occupazionale e scolastica; in altre parole, da tutti quei 

fattori che creano esclusione e divisione, spingendo gli individui a percepirsi come 

appartenenti a gruppi tra loro in contrapposizione (Gargiulo 2018, 77)».   

Le narrazione costruite negli ultimi anni attorno al fenomeno migratorio sono 

performanti di slittamenti semantici. Il termine integrazione nel discorso pubblico, ha 

abbandonato quel carattere di reciprocità tra la società di arrivo e gli immigrati, 

intendendo di fatto l'assimilazione forzata e l'adattamento dei migranti in termini di 

passività degli stessi (Faso 2018, 142). A tal proposito, si genera un approccio 

all'integrazione: «contrattualista e selettivo dei richiedenti asilo, che toglie loro ogni 

potere e possibilità di autodeterminazione. I loro diritti ed obblighi vengono concessi e 

stabiliti tramite le politiche del paese di accoglienza, nonché dai cittadini che, 

attraverso l'esercizio dei diritti politici, stabiliscono se, e in che misura, riconoscere 

agli stranieri la protezione internazionale (Zanfrini 2016, 162, corsivo mio)» 

Ogni qual volta si parlerà di integrazione, verrà fatto tenendo in considerazione la 

duplice chiave di lettura materiale e culturale, richiamando la categoria di integrazione 

come dato processuale, dinamico e non lineare, compiendo lo sforzo di muoversi dalla 

dialettica riduzionista della dicotomia inclusione/esclusione e dalla centralità della 

                                                        
3 Per una trattazione approfondita dell'argomento, «sull'integrazione civica come dispositivo di 

disciplinamento morale che, a livello culturale, mira a produrre un certo grado di assimilazione rispetto 

ai presunti valori fondativi della comunità ospitante e, a livello lavorativo, punta a inculcare un'etica del 

lavoro», si rimanda all'opera I confini dell'inclusione. La civic integration tra selezione e 

disciplinamento dei corpi migranti, a cura di Vincenzo Carbone, Enrico Gargiulo e Maurizia Russo 

Spena. Si discute della costruzione di un ordine sociale stratificato e selettivo, al cui interno i non 

cittadini occupano posizioni di svantaggio, essendo inclusi in maniera parziale e differenziale. 
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società di insediamento (Spena & Carbone 2018, 92). Si considera una rigida 

distinzione tra richiedenti asilo e - cosiddetti - migranti economici semplicistica ed 

anacronistica, in virtù della moltitudine di fattori che provocano i progetti migratori. 
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INTRODUZIONE 

«Pur con una presenza così statisticamente marginale in Europa - soprattutto 

rispetto al numero di rifugiati presenti nei paesi del Sud -, i richiedenti asilo 

rappresentano una questione cruciale per il mondo contemporaneo. Come se le vittime 

di violenza che oggi chiedono la protezione degli Stati occidentali mettessero alla 

prova non solo i dispositivi regolamentari di quest'ultimi, ma anche il loro sentimento 

morale e la loro responsabilità politica [..]; dovremmo in effetti separare analiticamente 

i rifugiati come fenomeno di massa nei continenti Africani e Asiatici, ed i richiedenti 

asilo come realtà iper individualizzate in Europa e Nord America. Gestione collettiva 

per i primi, che le organizzazioni internazionali raggruppano in campi, e 

personalizzazione del trattamento dei secondi, per i quali gli apparati statali producono 

una vera e propria casistica. Alla corporeità anonima degli uni, si opporrebbe così 

l'esplorazione minuziosa delle vite degli altri, alla ricerca di quelle esperienze che 

possono attestare la verità della loro condizione4 (Fassin 2010, p. 143)». 

I regimi di stampo populista e xenofobo, hanno edificato un «deserto sociale e 

culturale», in cui sperimentare «tecniche di controllo, dominio e sfruttamento a partire 

dalle soggettività migranti» (Spena&Carbone 2018, p. 89). La presenza degli stranieri 

all'interno del territorio è considerata già di per sé un elemento che può produrre 

disordine (Gargiulo 2018, p. 71). Le politiche italiane ed europee di chiusura ed 

esternalizzazione delle frontiere, di controllo e trattenimento, di respingimento di massa 

e smistamento selettivo (Fassin 2010, p. 173), di strumentalizzazione e semplificazione 

politica, di ricorso ad interpretazioni emergenziali e securitarie, costituiscono alcune 

diapositive che rappresentano ed inscenano la «crisi dei rifugiati» (Mellino 2018, p. 21). 

                                                        
4 E' così che Didier Fassin (2010) conclude il capitolo Una prova di verità. Il riconoscimento dei 

richiedenti asilo attraverso il corpo, pp. 123-145. Ho sostituito intenzionalmente le parole "corpo" e 

"tracce" con "vite" ed "esperienze", in quanto utilizzate per descrivere un contesto differente rispetto al 

caso specifico descritto nell'opera. L'autore descrive la trasformazione storica avvenuta con una legge del 

1998 in Francia, con la quale fu introdotto un criterio che permise la regolazione di diritto degli stranieri 

colpiti da gravi malattie, quale prodotto finale delle rivendicazioni delle associazione che vollero 

impedire la conduzione alla frontiera di persone malate. Il «protocollo compassionale» sancì il passaggio 

secondo il quale il corpo dell'immigrato, un tempo valorizzato perché offriva forza lavoro, si trovò ad 

essere riconosciuto in ragione della malattia che lo invalida: «In un contesto di delegittimazione delle 

condizioni di rifugiato, questa situazione fa emergere il discredito della parola del richiedente, alla quale 

si sostituisce sempre di più il parere degli esperti (p. 24)». 
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Mancando una discussione politica seria che oltrepassi la dicotomia irrealistica tra 

migrante economico e rifugiato, il diritto d'asilo viene considerevolmente ridotto, 

degradando l'immagine del rifugiato (Fassin 2010, p. 164), rappresentandolo spesso 

come soggetto minaccioso per l'ordine sociale costituito e profittatore del sistema di 

accoglienza. «Le politiche securitarie e neo assimilazioniste, la violenza simbolica dei 

discorsi e delle narrazioni, al pari delle visioni umanitarie, convergono in direzione 

dell'invisibilizzazione della violenza dei rapporti sociali e dalle condizioni di vita 

materiali - sempre strutturalmente sfavorevoli per gli immigrati - contribuendo alla 

produzione di soggetti integrabili, in quanto asserviti e assoggettati (Spena&Carbone 

2018, p. 126)».  

La logica della distinzione legale mira a separare i migranti regolari dagli 

irregolari, sulla base dei canali di ingresso. Appare una distinzione tra le due categorie 

di migranti sempre più incerta. L'ospitalità viene decisa in termini particolaristici, 

considerando come non graditi i non eletti (Fassin 2010, p. 151), senza che si discutano 

seriamente le alternative legali di ingresso sul territorio. I migranti vengono 

categorizzati come mondo a parte, da controllare e tenere ai margini, ai fini della 

verifica delle possibilità di permanenza sul territorio. Il ricorso alla domanda di 

protezione internazionale diviene l'unica alternativa per potersi regolarizzare. Il sistema 

di accoglienza finisce per accogliere di fatto persone giuridicamente tutelate grazie 

all'istituto del diritto di asilo, e persone che tentano l'ottenimento della protezione 

internazionale perché unica possibilità di regolarizzare la loro permanenza sul territorio 

italiano, come previsto dalla legge Bossi-Fini (n.189, 30 luglio 2002), creando un mix 

perverso nella gestione dei centri che oscilla fra repressione e assistenzialismo 

(Altin&Sanò 2017, p. 12). Non mancano tuttavia zone di resistenza dal basso, linee 

strategiche e tattiche che riescono spesso a minare il sistema, provenienti dalle azioni 

dei professionisti nell'accoglienza.  

Molto è stato scritto sul fenomeno dell'immigrazione in Italia degli ultimi anni, 

sulle rotte migratorie, sulla provenienza, sul viaggio e sulla condizione dei richiedenti 

asilo. C'è una forte informazione - accanto, purtroppo, a tanta disinformazione - 

sull'impatto di questa immigrazione sulla società Italiana. Ogni aspetto di questo 

fenomeno così complesso meriterebbe un approfondimento. Tuttavia, in questa sede 

sono state prese in esame le esperienze di una parte dei lavoratori dell'accoglienza: gli 

operatori sociali. 
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Gli operatori sociali sono gli attori principali nel processo di implementazione 

delle politiche dell'accoglienza, dunque nella traduzione della norma in pratiche 

specifiche coerenti con le caratteristiche dei diversi contesti. Sono coloro che in prima 

linea dovrebbero rendere concreti i principi di protezione e tutela dei richiedenti asilo, 

rispettandone e difendendone i diritti umani fondamentali, quali il diritto 

all'autodeterminazione, alla dignità ed alla libertà personale.  

L'obiettivo primario è studiare la condizione di questi operatori dell'accoglienza 

sotto diversi punti di vista (motivazioni, caratteristiche personali, esperienze formative e 

professionali pregresse), aprendo una riflessione in merito all'impatto che la loro azione 

professionale genera sui processi di integrazione dei migranti.  

La tesi si articola in 4 capitoli. Il primo prende in esame il sistema d'accoglienza 

in Italia, così come delineato da D.lgs. 142/2015. Una prima fase di assistenza, soccorso 

e identificazione, seguita da una fase di prima accoglienza e qualificazione, - 

prevedendo in caso di emergenza, la predisposizione di strutture temporanee 

d'accoglienza straordinaria - ed una terza fase di seconda accoglienza ed integrazione. 

Le tre fasi vengono implementate in differenti tipologie di strutture e centri che 

rispondono a logiche proprie di funzioni e governance. Verranno discusse l'organicità - 

o presunta tale - di questo sistema d'accoglienza e le caratteristiche tecniche e strutturali 

che caratterizzano le diverse fasi. Verrà considerato l'effetto che tale sistema di 

accoglienza genera sulla costruzione di identità dei migranti, attraverso processi di 

etichettamento, sui quali influiscono anche le narrazioni e le pratiche attivate dagli 

operatori dell'accoglienza, con poche possibilità concrete per i beneficiari di far valere 

la loro voce. Il secondo analizza il recente cambiamento del sistema di accoglienza, con 

l'introduzione del Decreto Sicurezza, il ricorso sistematico ai centri Cas, - pensati per 

essere temporanei ed attivati in caso di emergenza, di fatto divenuti la prassi principale 

del sistema d'accoglienza - e l'utilizzo dei centri ex Sprar solo per coloro già titolari di 

protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. Il terzo capitolo - 

nucleo principale dello studio - prende in esame la condizione degli operatori sociali, i 

quali, tra tensioni e contraddizioni, possono cambiare radicalmente le condizioni 

dell'accoglienza. Si proveranno a scindere analiticamente le diverse componenti del sé 

degli operatori sociali, analizzando la sfera individuale – privata, quella dell'identità 

professionale – organizzativa e quella politica, con l'obiettivo di far emergere la 

complessità della figura in questione. Verranno esaminate le motivazioni che muovono 
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gli operatori nel settore dell'accoglienza, i loro percorsi formativi e professionali e 

l'influenza del lavoro con persone richiedenti asilo sulla loro vita. Si indagherà poi la 

relazione tra gli operatori e gli ospiti, ponendo in luce gli elementi critici e le difficoltà 

che si presentano, tra cui il grado di coinvolgimento personale e la partizione del sé, tra 

privato e professionale. Verrà analizzata la relazione di aiuto e le strutture di potere e 

riconoscimento insite in essa. Si osserveranno le pratiche di legittimazione delle azioni 

svolte dagli operatori. Si vedrà, infine, come il lavoro sociale con i migranti diviene un 

campo di esperienza comune per gli operatori, in cui si mettono in gioco scelte 

lavorative, di impegno politico e sociale. Dalle interviste sono emersi due aspetti 

fondamentali: la passione degli operatori e l'importanza della relazione. A conclusione 

di questa parte, vengono presentate delle considerazioni riguardanti la figura ideale 

dell'operatore sociale. Il quarto capitolo presenta le considerazioni finali relative a tutto 

lo studio. In appendice, la trascrizione delle interviste. 

Lo svolgimento della ricerca e la sua redazione si sono collegati a valide cornici 

teoriche, proposte in diversi studi antropologici. E' stato a tal proposito sorprendente 

ritrovare nei centri di accoglienza alcune dinamiche descritte da Fassin e dalla Malkki 

a proposito del governo umanitario, caratterizzato da strutture di potere e controllo. 

Questi collegamenti sono stati di grande aiuto per la comprensione delle motivazioni e 

delle pratiche adoperate nei progetti di accoglienza. 

NOTA METODOLOGICA5 

L'approccio alla ricerca è stato quello dell'osservazione partecipante. Le principali 

tecniche utilizzate ai fini della ricerca sono state l'osservazione sul campo e le interviste. 

L'esperienza professionale maturata a partire dal settembre 2018, e durata 9 mesi, 

mi ha dato la possibilità di passare una media di 15 ore settimanali a fianco delle 

operatrici - nella sede centrale della cooperativa, negli appartamenti, nelle agenzie per il 

lavoro, nelle strutture sanitarie locali, durante gli spostamenti in automobili o con mezzi 

pubblici -, durante le quali ho avuto modo di approfondire diversi nodi teorici e pratici 

del fare ricerca etnografica: la natura epistemologica del sapere antropologico, 

l'organizzazione pratica della ricerca, le fonti e i metodi di ricerca, il problema della 

                                                        
5 Sono state utilizzate le linee guida della ricerca etnografica e della ricerca qualitativa pubblicate 

da Francesco Ronzon nel libro Sul campo: breve guida alla ricerca etnografica e da Mario Cardano nel 

libro La ricerca qualitativa.  
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trascrizione del pensiero e delle pratiche dell'altro, il concetto di terreno, il punto di 

vista dell'antropologo-collaboratore.  

Dopo ogni giornata di lavoro appuntavo sul mio quaderno eventi a cui avevo 

partecipato, attività osservate e stati d'animo vissuti, oppure lo registravo con il 

registratore del telefono cellulare. Confesso, in qualità di neofita della ricerca 

etnografica, l'iniziale sentimento di "essere un invasore" della realtà sociale in cui agivo, 

dettato dal mio ruolo ambivalente nella cooperativa. Infatti, operavo in qualità di 

ricercatore - nella connotazione più umile del termine, e contemporaneamente in qualità 

di semi-operatore6, data la peculiarità del ruolo professionale esercitato, per il quale 

alcune delle attività svolte sono coincise di fatto con le attività svolte dalle operatrici. 

Tra queste, vi sono state le visite negli appartamenti, con regolarità quasi quotidiana7, 

gli accompagnamenti sanitari, la ricerca del lavoro tramite l'invio di curriculum 

telematicamente ed attraverso l'uscita congiunta presso le agenzie del lavoro. L'entrata 

in campo è stata agevolata dalla mia richiesta di svolgere delle attività di volontariato, 

per avvicinarmi agli operatori, tramutata in rapporto collaborativo professionale. Ciò 

che stavo facendo ai fini della ricerca fu reso noto agli attori presenti nel campo. Ho 

potuto familiarizzare col contesto e con le persone che vi agiscono, e lasciare che le 

persone familiarizzassero con me. La giovane età delle colleghe e dei colleghi ha 

favorito la costruzione di una relazione collaborativa e la partecipazione ad interazioni 

più o meno formali. Tuttavia mi sono dovuto confrontare spesso con il mio ruolo 

all'interno del contesto di ricerca, con il mio posizionamento all'interno del progetto di 

accoglienza come collaboratore. Alcune delle considerazione discusse mi sono servite 

da bussola per il mio agire quotidiano. Il tentativo è stato quello di comportarmi in 

modo consono al nuovo contesto, sforzandomi di mantenere un certo grado di 

riflessività critica. Lo studio di alcuni testi di letteratura scientifica mi ha aiutato a 

riflettere su molti nodi critici che stavo affrontando nel lavoro quotidiano. La lettura ha 

avuto anche un'importante funzione di conforto, in un momento professionalmente 

impegnativo ed emozionalmente intenso. Nei momenti ritenuti particolarmente 

                                                        
6 Utilizzo il termine semi-operatore in virtù del mio ruolo professionale poliedrico e difficilmente 

definibile. Di fatto, a seguito della mia richiesta di affiancare le operatrici sociali durante le loro attività 

quotidiane, molti compiti sono stati a me delegati, vivendo sulla mia pelle parte delle considerazioni 

sollevate nello scritto, a proposito dell'approccio verso le persone richiedenti asilo. 

7 Ciascuna delle tre operatrici affiancate segue le persone di 5 appartamenti. A rotazione, l'attività 

ha assunto frequenza giornaliera. 
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favorevoli all'osservazione di azioni, conversazioni e comportamenti delle operatrici 

sociali, - tra di loro, con i richiedenti asilo e/o con persone terze -, il tentativo è stato 

quello di apparire il più neutrale possibile, limitandomi a seguire e registrare il flusso 

degli eventi e dei comportamenti. Tuttavia mi sono reso conto dell'inevitabile influenza 

da me esercitata durante l'osservazione.  

Se le attività sul campo hanno favorito l'osservazione del comportamento degli 

operatori nella loro quotidianità, le interviste permettevano conversazioni e discussioni 

profonde con gli operatori. Si sono adoperate tre tipologie di interviste. Con le operatrici 

affiancate durante le attività quotidiane sono state condotte interviste non strutturate ed 

interviste biografiche, stimolate tramite dialoghi informali. Inoltre, sono state condotte 8 

interviste semi strutturate, formalmente registrate a 6 donne e 2 uomini. Della 

cooperativa con cui collaboro facevano parte un operatore e 3 operatrici, del sistema 

Sprar un operatore ed un'operatrice; di un centro di accoglienza straordinario che 

gestisce un centro di accoglienza collettivo 2 operatrici. Le operatrici e gli operatori 

intervistati sono stati scelti seguendo la logica della volontarietà, per quanto riguarda 

coloro che lavorano nella stessa cooperativa con cui collaboro. Gli altri sono stati scelti 

tramite conoscenze infra settoriali, grazie alla segnalazione dei precedenti intervistati, 

orientandomi verso 3 differenti realtà che operano nell'accoglienza locale: due progetti 

Cas, uno ad accoglienza diffusa ed uno ad accoglienza concentrata, ed un progetto 

Sprar.  

La particolare conformazione dell'ufficio in cui lavorano le operatrici sociali da 

me affiancate, costituito da tre scrivanie posizionate a ferro di cavallo, ed il rapporto 

professionale instaurato con loro, hanno permesso l'inserimento nella ricerca di focus 

group impliciti ed informali. Questi non avevano frequenza regolare, per via della 

difficile prevedibilità. Occasioni di socialità naturale tra me e le operatrici – che 

nascevano dagli incontri lavorativi - sono state utilizzate per commentare e discutere 

delle opinioni, delle azioni, delle interazioni espresse e osservate durante l'attività 

lavorativa. 

I dati e le informazioni raccolti, ordinati e classificati attraverso il supporto di un 

registratore portatile ed un block notes, sono stati utilizzati per cercare di elaborare una 

spiegazione analitica dell'agire degli operatori, o meglio delle operatrici. La 
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predominanza di genere potrebbe essere non irrilevante e meriterebbe una riflessione in 

altra sede.  

Durante le attività di ricerca bibliografica è emersa la relativa scarsità di letteratura 

scientifica a proposito degli operatori sociali dell'accoglienza. La maggior parte dei testi 

settoriali presi a riferimento proviene da persone che lavorano all'interno dei progetti. 

La comunità scientifica ha dedicato molta attenzione ai processi migratori, sviluppando 

molta letteratura riguardante le persone in movimento, districando le cause e gli effetti 

delle migrazioni sulle comunità di partenza e su quelle di arrivo, gli aspetti giuridici 

rilevanti, le considerazioni etiche e morali, gli aspetti sociali, politici, economici e 

demografici. Tuttavia, la ricerca orientata su chi costituisce professionalmente il campo 

dell'accoglienza offre margini di approfondimento. L'indirizzo delle pubblicazioni sul 

tema migrazioni si muove dai fattori economico-lavorativi e socio-integrativi verso temi 

del diritto, della bio politica e dell'assistenzialismo (Altin&Sanò 2017, p. 10). Una 

cospicua parte degli autori sono contemporaneamente operatori ed antropologi. Questo 

permette loro di accedere a persone, dati, informazioni, luoghi, attività, spazi che sono 

un continuo stimolo alla riflessione e alla rielaborazione (Biffi 2017, p. 16). Dai vari 

apporti emerge uno scenario complesso composto in prevalenza da persone giovani con 

alta formazione e molto impegno personale: 

«Solo una parte minoritaria dei contributi proviene dal mondo della ricerca 

ufficiale, che può interporre una maggiore distanza cognitiva o esistenziale dagli eventi. 

La maggior parte degli autori ha riflettuto su esperienze spurie fatte di compromessi 

etici, fratture personali, decisioni di restare o abbandonare il campo, sui dilemmi 

provocati dai recenti processi migratori in cui il ruolo dell’antropologia si gioca ancora 

in maniera ambigua,cercando un posizionamento utile, sebbene non connivente, con i 

dispositivi di potere (Altin&Sanò 2017, p. 8)». 

In quest'ottica, ci si chiede attraverso questa ricerca come gli operatori sociali 

giustificano il proprio ruolo e legittimano il loro operato. Si assume come principale 

oggetto di studio l'analisi della struttura delle relazioni sociali con i beneficiari dei 

progetti dei singoli operatori che operano nella prima e nella seconda accoglienza, in un 

contesto nazionale di regolazione debole, che vede gli operatori sociali agire in termini 

di policy makers de facto (Lipsky 1980, p. 13). Ci si focalizza sugli «spazi di 

discrezionalità» lasciati dal quadro istituzionale di riferimento e/o attivamente costruiti 
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e protetti (Barberis 2010, p. 48). L'approccio è centrato sulla partizione analitica dei 

soggetti, considerando il sé personale - privato, l'identità professionale e la componente 

politica, per indagare sui meccanismi di legittimazione ed interpretazione del loro ruolo 

professionale all'interno del campo dell'accoglienza. Si considera la particolare 

declinazione della tensione fra vocazione alla cura e mandato di controllo nella cultura 

professionale degli operatori (Tarsia 2018, p. 98). Si considera inoltre lo spazio 

relazionale creato nello spazio sociale dei progetti che vede intrecciarsi la dimensione 

del potere e del riconoscimento, tra operatori e richiedenti asilo. Ci si è domandati chi 

siano gli operatori sociali - per quanto possibile, che provenienze sociali e culturali 

abbiano, perché fanno questo mestiere e quale sia il rapporto tra la sfera personale 

privata e quella professionale. Le risposte a queste domande hanno fornito un supporto 

per osservare la costruzione di una cultura professionale dell'accoglienza, per indagare 

sui meccanismi di legittimazione chiamati in causa e gli effetti che hanno sulla 

percezione del proprio lavoro. Si ipotizzava la maggior compatibilità di taluni percorsi 

formativi e professionali al ruolo professionale, ne è emerso un panorama vasto e 

complesso. Si ipotizza inoltre, la possibilità di rendere obbligatori momenti di 

formazione specifici che facciano della necessità di dedicare uno spazio di riflessione 

un elemento imprescindibile dell'agire professionale. Ulteriori spunti di riflessione sono 

forniti dalla possibilità di restituire spazi di relazione e non di eccezione, di 

riconoscimento e non di controllo, offerti dal ruolo dell'antropologia nel campo 

dell'accoglienza, dando agli operatori la possibilità di sottrarsi in maniera consapevole 

alle logiche di selezione dei soggetti e di costruzione di soggettività performanti, 

cercando di superare lo spauracchio della ricerca della verità, superando il regime del 

sospetto, non ponendosi come obiettivo la ricerca della verità (Biffi 2017).  

«Poiché laddove non si riesca ad agire direttamente sul dispositivo per scardinarlo 

si può intervenire al suo interno per far deragliare le soggettivazioni che vi hanno luogo 

(Agamben 2005, p. 35)». 
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CAPITOLO I. IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA ITALIANO 

Il sistema di accoglienza italiano è soggetto a cambiamenti e modifiche 

contemporanee alla ricerca. Tramite il decreto immigrazione e sicurezza introdotto 

dall'attuale governo e convertito in legge a dicembre 2018, il sistema subisce nuove 

trasformazioni, i cui effetti risultano al momento frammentati e poco precisi. Pertanto 

la descrizione di tale sistema in questo capitolo riguarda le funzioni e le logiche del 

sistema di accoglienza ante 4 ottobre 2018, giorno di pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del decreto legge n. 113, per via delle interviste condotte precedentemente e 

durante tale data. In virtù dell'osservazione costante dei cambiamenti in atto, questi 

saranno approfonditi nel secondo capitolo.  

1.1 ACCOGLIENZA: TRA TEORIA E PRASSI 

Il sistema di accoglienza italiano attuale prende origine da quanto delineato dalla 

Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, in occasione della quale è stato definito, 

attraverso il raggiungimento di un'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali, il 

cosiddetto Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini 

extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati (di seguito 

Piano). In seguito alla Conferenza, è stato emanato il Decreto Legislativo numero 

142/2015, in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e delle 

procedure comuni finalizzate al riconoscimento e alla revoca dello status di protezione 

internazionale. Si voleva abbandonare la logica emergenziale fino ad allora adottata, 

riconducendo l'accoglienza ad un sistema amministrativo omogeneo. In ottemperanza 

alle direttive europee, il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (di 

seguito Sprar) avrebbe dovuto essere il modello unico riconducibile cui ambire, in 

qualità di perno centrale dell'accoglienza. Il Piano intendeva razionalizzare e 

riorganizzare il sistema a livello nazionale, riportando tutti gli interventi di accoglienza 

a una gestione ordinaria e programmabile.  

Il sistema di accoglienza italiano prevede tre differenti livelli di operatività: una 

prima fase di assistenza, soccorso e identificazione, che si svolge in centri governativi, 

in corrispondenza dei luoghi maggiormente interessati da sbarchi per ragioni 

geografiche; una seconda fase di prima accoglienza e qualificazione, assicurata in centri 

governativi di prima accoglienza per richiedenti asilo istituiti con decreto del Ministero 

dell'Interno, limitatamente al tempo necessario delle operazioni di verbalizzazione della 
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domanda di protezione internazionale e di avvio della procedura di esame della stessa, 

nonché dell'accertamento delle condizioni di salute del migrante; una terza fase di 

seconda accoglienza ed integrazione, in una delle strutture operanti nell'ambito del 

sistema Sprar predisposto dagli Enti locali. Qualora sia temporaneamente esaurita la 

disponibilità di posti all'interno delle strutture di prima o di seconda accoglienza, a 

causa di arrivi consistenti e ravvicinati nel tempo, sono apprestate dal Prefetto misure 

straordinarie di accoglienza, in strutture temporanee chiamate Centri di Accoglienza 

Straordinaria (di seguito Cas), limitatamente al tempo strettamente necessario al 

trasferimento del richiedente nelle strutture di prima o seconda accoglienza (Decreto 

legislativo n. 142/2015).  

In concreto il percorso di accoglienza prevede innanzitutto la canalizzazione dei 

migranti in arrivo negli hotspot, definiti tali in quanto, seguendo il mandato operativo 

della Commissione Europea (2015), operano le forze di polizia italiane congiuntamente 

ai rappresentanti delle agenzie europee (Frontex, Europol, Eurojust ed EASO: European 

Asylum Support Office). Sono centri dove vengono raccolti i migranti al momento del 

loro arrivo in Italia e vengono svolti servizi di assistenza sanitaria, ricovero e prima 

accoglienza collegati alle operazioni di soccorso in mare. Si procede ad identificazione 

e foto segnalamento e, qualora le persone in ingresso manifestino la volontà, si attiva la 

procedura di domanda della protezione internazionale (Commissione Europea, 2015). 

La permanenza in tali centri dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario a 

svolgere tali funzioni. Gli hotspot sono i luoghi ove avviene la prima qualificazione 

degli stranieri, al fine di distinguere i richiedenti asilo dai migranti economici, ed 

indirizzarli tra strutture di accoglienza per richiedenti asilo e Centri Per il Rimpatrio o 

CPR. Tali operazioni continuano ad essere svolte anche nei Centri di Primo Soccorso e 

Accoglienza - Cpsa, dove gli stranieri ricevono le prime cure mediche necessarie, 

vengono foto segnalati e possono richiedere la protezione internazionale.  

Si ritiene opportuno ricordare che la quasi totalità dei migranti in ingresso non è 

in possesso dei documenti di identità, ragione per cui, a fronte di dichiarazioni non 

verificabili e di carenze nei sistemi anagrafici dei Paesi di origine degli stranieri, le 

impronte digitali costituiscono l'unico dato individualizzante che consente di avere 

prova del passaggio di quel soggetto in un determinato luogo. Le generalità esatte 

dell'individuo non saranno dunque consentite dall'identificazione dattiloscopica, 

tuttavia lo rende riconoscibile da quel momento in poi.  
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La fase successiva dell'accoglienza prevede il trasferimento delle persone che 

chiedono protezione in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto 

del Ministero dell'Interno, cosiddetti hub regionali o interregionali. Ogni regione è stata 

chiamata a dotarsi di almeno un hub con capienza tra 100-250 posti letto. Per far fronte 

alle situazioni di emergenza, nel caso in cui risulti esaurita la disponibilità nei suddetti 

centri, il decreto legislativo 142/2015 prevedeva la possibilità di allestire dei Centri di 

Accoglienza Straordinaria - Cas, individuati dalle prefetture dei capoluoghi di regione, 

secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.  

Terminate le operazioni di identificazione, prima assistenza ed avvio della 

domanda di protezione, coloro che risultano privi di mezzi di sostentamento vengono 

trasferiti nelle strutture di seconda accoglienza della rete Sprar, finalizzati 

all'inserimento socio-economico e alla costruzione di percorsi individuali di autonomia 

(Anci et al. 2017, 136).  

Il sistema di accoglienza generato dal Piano si sarebbe categorizzato come: «un 

sistema basato sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, articolato in 

una fase di prima accoglienza assicurata in centri governativi, nonché nelle strutture 

temporanee autorizzate dal Prefetto, ed una di seconda accoglienza disposta nelle 

strutture SPRAR (...). Mentre le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonché di 

identificazione, continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi della 

cosiddetta legge Puglia». Così viene descritto tale sistema dalla Commissione 

Parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, 

nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle pubbliche risorse 

impegnate.  

«Il modello legislativo prefigura strutture dislocate tendenzialmente a livello 

regionale o interregionale, in modo da realizzare un sistema capillare di centri di prima 

accoglienza per richiedenti asilo. In esse dovrebbero confluire i cittadini di Paesi terzi – 

già registrati e sottoposti alle procedure di foto-segnalamento – rimanendovi per il 

tempo necessario alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale (cd. 

“modello C3”) ed all’avvio del relativo esame e quindi, passare alle strutture di seconda 

accoglienza. Successivamente, il richiedente che ne faccia richiesta, se privo di mezzi di 

sussistenza, può, infatti, chiedere di essere trasferito in una struttura di accoglienza del 



17 

 

sistema Sprar. In caso di temporanea indisponibilità di posti, il richiedente rimane nel 

centro di prima accoglienza».  

Di fatto, si è assistito ad una normalizzazione delle misure straordinarie di 

accoglienza. Il ricorso ai Centri di Accoglienza Straordinari (di seguito Cas) - che 

formalmente rientrano nella prima accoglienza, quindi dovrebbero essere strutture 

temporanee ed operative limitatamente al tempo strettamente necessario al 

trasferimento - è stato sistematico, offrendo un'accoglienza di lungo periodo come 

accade nella seconda accoglienza8. 

Ogni livello di operatività presenta caratteristiche tecniche ed organizzative 

proprie, attori istituzionali specifici e modalità di gestione che differiscono le une dalle 

altre. Il quadro che ne risulta appare scarsamente organico e modellato dal succedersi di 

eventi storici, scelte politiche e specifiche ondate migratorie (Rossi 2018, 63). Il 

carattere emergenziale delle misure assunte nel tempo per gestire i flussi migratori, 

impedisce una strutturazione dell'accoglienza organica e professionale (Amnesty 

International 2016, 12). Alcuni dispositivi rispondono al paradigma del diniego tramite 

funzioni di controllo e burocrazia procedurale, altri sono riconducibili al paradigma 

umanitario assistenzialista. Si denota una tensione crescente fra compassione e 

repressione nella gestione dei flussi migratori. In un contesto ove le condizioni di 

rifugiato vengono delegittimate, le parole dei richiedenti sono screditate e sostituite dal 

«parere degli esperti» (Fassin 2010, 24).  

A questo proposito si premette che l'insieme delle strutture adibite ad accogliere, 

non trovano un fondamento legislativo unico ed organico, ma risultano dalla 

stratificazione normativa di fonti legislative (Asgi 2015, 2). Si configurano dunque 

diversi livelli di amministrazione in progressiva evoluzione, che sovrappongono 

continuamente differenti modelli concettuali ed operativi, per via di obiettivi e filosofie 

discordanti. Tale sistema risente inoltre della catalizzazione politica e mediatica, 

                                                        
8 Le difficoltà legate alla possibilità di inserimento delle persone nelle struttura Sprar è evidente 

dai numeri rilevati nel Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, stilato da Anci, Caritas 

Italiana, Fondazione Migrantes e dal Servizio Centrale dello Sprar, in collaborazione con l'Unhcr. Nel 

2016, il 73% dei 188.084 migranti accolti nel sistema era ospitato nei centri Cas, il 7,8% nelle altre 

strutture di prima accoglienza, mentre il 18% era beneficiario dei progetti Sprar (35.352). Nel 2017 il 

posti disponibili in accoglienza erano complessivamente 205.003, di cui il 77% nei Cas, il 15,3% nello 

Sprar ed il 7,3% nei centri di prima accoglienza. 
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occupando ampio spazio del dibattito pubblico e riflettendo ampie divisioni politiche 

nel corpo sociale (Lunaria 2017, 17).  

1.2 NARRAZIONI E CONSEGUENZE DELLA GESTIONE EMERGENZIALE 

Il problema dell'Italia oggi non è tanto il numero degli arrivi quanto l'irregolarità 

dei flussi. Negli ultimi dieci anni l'immigrazione netta è rimasta grossomodo costante, 

oscillando tra i 300.000 e i 500.000 ingressi all'anno. Ciò che è cambiato è il rapporto 

tra ingressi regolari e irregolari. Se nel 2007 entrava in Italia il 90% degli immigrati 

attraverso canali regolari, tra il 2014 e il 2017 tale flusso costituiva il 60% degli 

ingressi. Riducendo o eliminando le quote annuali previste nei decreti flussi per i 

migranti economici extracomunitari, l'unico modo possibile per entrare in Italia da paesi 

extraeuropei è divenuto l'utilizzo di rotte irregolari, per poi chiedere asilo e sperare di 

ricevere una protezione. Sul fronte esterno, l'urgenza sarà quella di trovare soluzioni per 

ridurre l'irregolarità degli arrivi, garantendo protezione a chi la merita e canali di 

accesso alternativi a chi vorrebbe venire per lavorare. Sul fronte interno, sarà necessario 

ambire al grado massimo di integrazione nella società e nell'economia italiana tramite il 

sistema di accoglienza. Oltre agli aumenti bruschi e inattesi degli sbarchi dal 2011, 

conseguenti a shock improvvisi come la crisi siriana e libica, la pressione migratoria 

verso l'Europa e verso l'Italia è destinata a crescere. Gli sviluppi demografici ed 

economici del continente Africano, rappresentano tendenze strutturali di più lungo 

respiro. Vi è un alta probabilità che gli immigrati irregolari in ingresso rimarranno a 

lungo sul territorio. Tra il 2013 e il 2016, su circa 110.000 stranieri che hanno ricevuto 

un decreto di espulsione, solo 22.000 sono stati effettivamente rimpatriati. Non per 

mancanza di volontà dei governi che si sono succeduti, ma per il fatto che i paesi di 

origine sono spesso riluttanti a farsi carico delle persone che andrebbero espulse 

(Magri&Villa 2018), oltre all'impossibilità di eseguire rimpatri forzati nei paesi con cui 

l'Italia non ha stretto accordi bilaterali9. Man mano che la massa critica migratoria si è 

alzata, si è avvertito il vuoto dovuto a una politica nazionale incerta nel decidere cosa 

fare degli immigrati presenti, concentrata com'è sulle questioni di ingresso e sicurezza.  

La buona accoglienza è senza dubbio un investimento sotto tutti i punti di vista: 

sia per la qualità della vita delle persone accolte e per le loro possibilità di integrazione, 

sia per la società ospitante in termini di opportunità socio culturali ed economiche. 

                                                        
9 Gli accordi attuali sono stipulati con Egitto, Marocco, Tunisia e Nigeria. 
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Tuttavia la scarsa lungimiranza della classe politica in riferimento alla gestione, senza 

dubbio complessa, di migliaia di persone con esperienze spesso drammatiche e 

traumatiche, si tramuta puntualmente in un'emergenza. Il cambio di paradigma nella 

considerazione di questo fenomeno, dovrebbe passare attraverso un sistema di 

accoglienza di qualità che sappia avere una visione complessiva e di lunga durata, che 

non sia improntata soltanto a tamponare gli sbarchi, arginandoli ed impedendoli. La 

qualità dell'accoglienza diventa tema centrale nel contesto socio politico attuale, ed ha 

numerose ricadute immediate e concrete nella qualità della vita di chi scappa da guerre 

e violenze, nella convivenza tra persone accolte e territorio che le ospita. Il 

miglioramento qualitativo dell'accoglienza dovrebbe concentrarsi sulle sinergie ed 

opportunità realizzabili attraverso progetti di micro accoglienza diffusa, 

sull'accorciamento dei tempi di accoglienza e sugli effetti nell'economia italiana, visto 

che la buona accoglienza si fa anche con la quantità e la qualità del personale 

impiegato. Ciò garantirebbe la nascita di decine di migliaia di posti di lavoro (In 

Migrazione 2017, 2-11). Di conseguenza, la debole strumentazione nazionale genera 

costantemente risposte emergenziali o giudiziarie per arginare il fenomeno, senza mai 

affrontarlo propriamente. Una gestione securitaria del fenomeno avrà un effetto di 

scarsa guida politica della materia e provocherà comportamenti discrezionali degli 

operatori in contrasto con la norma, in presenza di obiettivi non condivisi (Barberis 

2010, 45). 

1.3 ACCOGLIENZA STATO - CENTRICA 

Il migrante che giunge in Italia, ottenendo giuridicamente lo status di richiedente 

asilo e, in caso di esito positivo della domanda di protezione, di rifugiato, subisce un 

processo di etichettamento in grado di mettere a dura prova la sua identità. Si rimanda 

all'opera di Michele Manocchi, dal titolo Richiedenti asilo e rifugiati politici - Percorsi 

di ricostruzione identitaria: il caso torinese, per un approfondimento sulla 

decostruzione delle etichette, dei preconcetti e delle generalizzazioni che insistono sul 

tema del diritto d'asilo e sulle figure del richiedente asilo e del rifugiato. L'autore 

analizza i percorsi di etichettamento dei migranti, partendo dalle considerazioni 

formulate da Liisa Malkki secondo la quali i rifugiati sono sottoposti durante l'iter di 

accoglienza a percorsi di de - umanizzazione, quale processo di umanizzazione 

particolare. Precisando il termine, Malkki sostiene che all'eliminazione dei connotati 

più propriamente riconoscibili come umani, si affianca un'opera di ricostruzione della 
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figura del rifugiato (Malkki 1996, 390). Attraverso un pur legittimo procedimento di 

identificazione e verifica del possesso dei requisiti per la domanda dʹasilo, il sistema 

incanala il richiedente in un iter che lo costringe a percepirsi e raccontarsi come 

soggetto debole, considerando raramente l'approccio ed i significati che queste persone 

potrebbero adottare per leggere il proprio percorso. Tali processi di etichettamento, 

ricostruiscono una figura di rifugiato modellata alle necessità del paese ospitante, alle 

sue categorie concettuali e alle definizioni che possono agevolmente essere collocate tra 

i significati comprensibili dal sistema (Manocchi 2011, 8). La logica vittimizzante alla 

base della ragione umanitaria dell'accoglienza, conferma l'europeo nella posizione di 

soggetto capace di concedere o legittimare diritti (Mellino 2018, 40) 

La formazione dell'etichetta rifugiato chiama a riflettere sulle cause e sui modelli 

di migrazione attuali, nonché sui luoghi e sugli attori che definiscono tali etichette, 

ossia i governi e le istituzioni internazionali, perlopiù nei Paesi del "nord del mondo". I 

temi reputati "interessanti" per l'ottenimento della protezione internazionale, dipendono 

del tutto da chi deve valutare la domanda dʹasilo, in quanto i richiedenti non riescono a 

intervenire sulle «regole del gioco» (Manocchi 2012, 33). Inoltre, tali regole sono 

create da un sistema che si preoccupa di adattare le storie dei migranti ai propri sistemi 

burocratici, tecnologici e valoriali, piuttosto che ascoltare e dare loro voce. Lo Stato e 

gli enti locali danno senso alla realtà complessa portata dal rifugiato semplificandola, 

rendendola comprensibile a coloro che condividono i valori e le norme della società di 

approdo, non curandosi di verificare la condivisione delle scelte legislative e delle 

pratiche di intervento, in una prospettiva Stato - centrica del Paese di approdo (Sayad 

2008, p. 14).  

La decostruzione della storia personale in storia giusta, secondo il determinato 

momento storico politico, e la produzione di dinamiche assistenzialistiche, rallentano il 

processo di inserimento sociale e rischiano di proiettare il rifugiato in situazioni ancor 

più vulnerabili dell'arrivo. Nel percorso di accoglienza, che legittima le pratiche degli 

operatori, risiede la criticità di considerare il richiedente asilo come qualcuno da 

educare perché privato delle proprie radici. In quest'ottica, il rifugiato diverrebbe un 

soggetto da rieducare in quanto portatore di un disordine sovversivo, difficilmente 

collocabile in termini identitari, al quale non rimane che barattare una qualche forma di 

protezione con una condizione cronica di provvisorietà sociale, economica, politica e 

umana (Manocchi 2014, 405-406). La creazione dell'ordine sociale tramite una logica 
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di selezione e disciplinamento dei corpi (Carbone et al. 2018) concretizza la costruzione 

identitaria del buon migrante, meritevole di essere accudito, tutelato ed assistito 

(Mellino 2018, 40). 

Per meglio comprendere il sistema d'accoglienza italiano, verranno introdotte le 

principali strutture che concretizzano le tre fasi previste: gli hotspot, i Centri di 

Accoglienza Straordinaria e gli - ex - Sprar. 
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CAPITOLO II. CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI LIVELLI DI 

ACCOGLIENZA E MODIFICHE AL SISTEMA 

Ciascuno dei tre livelli operativi risponde ad una specifica genesi ed evoluzione 

storica, modellata dal succedersi di eventi storici, scelte politiche e specifiche ondate 

migratorie, e dal carattere emergenziale delle misure via via assunte per far fronte alla 

gestione dei flussi - sia a livello nazionale che europeo (Rossi 2018, 63). Il primo ed il 

secondo livello di accoglienza, ovvero il livello di assistenza e soccorso ed il livello di 

prima accoglienza e qualificazione, avvengono presso strutture governative, gestite 

rispettivamente dalle Questure e dalle Prefetture nazionali della zona territoriale di 

competenza. Quello di seconda accoglienza ed integrazione richiede l'adesione degli 

Enti locali. Il sistema basato su hotspot e centri di prima accoglienza sostituisce il 

precedente sistema basato su sigle che dovrebbero essere considerate superate: Cpsa 

(Centri di primo soccorso e accoglienza), Cda (Centri di accoglienza) e Cara (Centri di 

accoglienza per richiedenti asilo). «Il condizionale è d'obbligo perché trovare 

informazioni chiare e ufficiali è molto complicato e la transizione di cui sopra da Cpsa, 

Cda, Cara ai centri regionali non si è mai capito quanto sia effettivamente realizzata. Il 

Ministero dell'Interno non aggiorna la pagina dedicata ai centri di accoglienza dal 28 

luglio 2015, non si sa se per una precisa volontà disinformativa o perché nemmeno li c'è 

chiarezza su come andrebbe aggiornata (Colombo 2018)».  

Il decreto legge del 4 ottobre 2018 (meglio noto come decreto Sicurezza o 

Decreto Salvini) modifica sostanzialmente le intenzioni della sopra menzionata 

differenziazione su 3 livelli operativi. L'accesso allo Sprar (sarà nominato Siproimi - 

Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 

accompagnati) viene limitato a coloro che sono già titolari di protezione internazionale, 

ai minori non accompagnati, ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, 

calamità naturali o atti di particolare valore civile, considerati titolari di permesso di 

soggiorno per casi speciali10. La fase di seconda accoglienza ed integrazione diviene 

                                                        
10 La protezione umanitaria è cancellata. Al suo posto sono inserite forme brevi di protezione per 

casi speciali: per cure mediche, per calamità e per atti di particolare valore civile. Forti dubbi di 

legittimità sono stati sollevati dall'Asgi, dall'Anci, da sindaci di città italiane nonché da professionisti del 

settore. 
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dunque esclusiva dei rifugiati e dei minori stranieri non accompagnati. Si regolarizza in 

questo modo il ricorso alle strutture temporanee per i richiedenti asilo11.   

2.1 HOTSPOT12 E CENTRI DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA 

L'approccio hotspot è una delle misure previste dall'Agenda Europea sulle 

Migrazioni - mera comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al 

Parlamento europei, pubblicata il 13 maggio 201513. L'Agenda14 era composta da 4 

misure di intervento immediato:  

 Potenziare le operazioni di ricerca e salvataggio in mare di Frontex - l'Agenzia 

europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli 

Stati membri dell'Unione Europea15; 

 Combattere le reti di trafficanti con operazioni di difesa comune;  

 Prevedere meccanismi di ricollocazione e rimpatrio che coinvolgano tutti gli 

stati membri dell'Unione;  

 Gestire in maniera condivisa le frontiere dei paesi maggiormente esposti, 

istituendo l'approccio hotspot. 

Le zone hotspot divengono aree in cui si effettua uno smistamento e una prima 

distinzione tra i cosiddetti migranti economici 16  e i potenziali richiedenti asilo. La 

prima funzione per cui è stato pensato l'approccio hotspot è quella di dividere 

                                                        
11 Pensate per sopperire alle carenze strutturali del sistema, secondo una logica emergenziale e 

temporanea. 

12 Data la scarsità di tempo e la difficoltà a vedere personalmente tali aree, l'osservazione qui 

riportata è frutto di letture e pubblicazioni di portali ed agenzie specializzati, quali Open Migration, Asgi, 

Osservatorio Diritti, nonché dei documenti pubblicati dal Ministero dell'Interno. 

13 Pochi giorni prima, il 18 aprile 2015, furono dichiarate più di 800 persone vittime della tragedia 

di Lampedusa del 3 ottobre 2013. 

14 Il progetto prevedeva la revisione della disciplina europea sull'asilo. In particolare prevedeva la 

revisione del Regolamento di Dublino III. Il regolamento attribuisce il compito dell'accoglienza al primo 

paese di arrivo avendo quindi come fine ultimo quello di individuare uno stato competente per la 

richiesta di asilo e limitare gli spostamenti secondari dei richiedenti asilo.  

15 La cui mission dichiarata sottolinea la logica securitaria di intervento, perseguibile tramite il 

rafforzamento del dispositivo di frontiera europea: "Togheter with the Member States, we ensure safe and 

well-functioning external borders providing security". 

16 Termine entrato a far parte delle narrazioni quotidiane delle migrazioni senza alcuna rilevanza 

sul piano legale. 
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rapidamente chi potrebbe avere diritto al riconoscimento dello status giuridico di 

rifugiato da chi, «ad una prima valutazione delle autorità di polizia», non ce l'ha, per poi 

procedere alla ricollocazione sul territorio italiano ed europeo17 di coloro che rientrano 

nelle categorie/nazionalità individuate, oppure al rimpatrio18 (Palazzotto 2016, 7). A tal 

proposito, oltre alle evidenti problematicità di questo tipo di gestione, sono state 

riportate dalle associazioni territoriali, nonché dalle organizzazioni competenti in 

ambito migratorio, denunce di informativa legale inadeguata e scarsa. 

Le criticità del sistema hotspot, tra cui la mancanza di cooperazione da parte dei 

paesi di origine ai fini della riammissione, il basso tasso di attuazione dei rimpatri e lo 

scarso impegno degli Stati membri per le ricollocazioni, l'omissione della 

qualificazione giuridica degli hotspot e delle modalità entro cui il cittadino straniero da 

identificare possa essere limitato nella sua liberà personale, sono oggetto di indagine 

della "Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di 

identificazione ed espulsione, nonché sulle risorse pubbliche impiegate". Per un analisi 

approfondita di tali criticità, si rimanda al documento pubblicato dall'Associazione per 

gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (di seguito Asgi) titolato "Il d.l. 13/2017: Le 

principali ragioni di illegittimità".  

I porti individuati dal Ministero dell'Interno come vicini ai centri nei quali 

applicare il cosiddetto approccio hotspot erano inizialmente 6: Lampedusa, Pozzallo, 

Porto Empedocle, Trapani, Augusta e Taranto. Attivati ne risultano 4, con una capienza 

di circa 1500 posti letto per centro, non sono operativi quelli di Porto Empedocle ed 

Augusta. Una ulteriore criticità riguarda il trattenimento all'interno dei centri. «Nel 

corso delle ispezioni effettuate nei centri operativi, la Commissione ha potuto accertare 

che di fatto i migranti sono trattenuti dal momento dello sbarco all'interno dell'area 

hotspot per tutto il tempo necessario all'espletamento delle procedure di foto 

segnalamento, fino al loro trasferimento in un altro centro. Durante tutto questo periodo 

                                                        
17 L'adesione al meccanismo della ricollocazione è volontaria. 

18  Dove esistono accordi bilaterali. In caso contrario alle persone respinte viene intimato di 

lasciare il territorio nazionale entro sette giorni tramite foglio di espulsione, oppure condotte nei Centri di 

Permanenza per il Rimpatrio. La permanenza nei CPR viene estesa tramite ultimo decreto in materia da 

90 a 180 giorni. Vale inoltre la pena ricordare che nella Convenzione di Ginevra del 1951, è 

espressamente vietato respingere o espellere una persona solo sulla base della nazionalità, riconoscendo il 

diritto di chiedere asilo come diritto soggettivo perfetto ed universale. 
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non hanno alcuna libertà di movimento (...). I migranti vengono trattenuti nei centri per 

un periodo che varia dalle 48 ore fino a, nei casi di rifiuto di sottoporsi al foto 

segnalamento, oltre 30 giorni senza che di tale trattenimento sia dato avviso alcuno 

all'autorità giudiziaria (Palazzotto 2016, 28)» 

Rimane incerta la natura giuridica dei centri hotspot, nonché il carattere e la 

disciplina (Asgi 2015). Da un lato, appaiono come luoghi a vocazione umanitaria per le 

attività di primo soccorso, assistenza, informazione e prima accoglienza per chi 

manifesta la volontà di richiedere protezione internazionale, dall'altro sono luoghi di 

svolgimento delle procedure di identificazione e di avvio delle operazioni di rimpatrio 

forzato, imponendo agli ospiti il divieto di allontanarsi dal centro fino alla conclusione 

delle fasi. Il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, 

Mauro Palma, denuncia le strutture di accoglienza, rappresentandole come centri di 

detenzione per i migranti, per via della dimensione di questi centri, inoltre perché: 

«I centri sono destinati ad accogliere persone che nulla hanno da espiare (...) e 

sono li confinate in base a uno status di irregolarità, non in base a un reato commesso» 

(Buonomo 2018). 

La prolungata convivenza forzata di migranti, oltre a frustrare le aspettative di 

coloro che necessitano di protezione, può portare a situazioni di tensione che mettono a 

rischio la sicurezza degli operatori e di tutti gli altri ospiti all'interno del centro.  

Il personale previsto per ogni centro dal Ministero dell'Interno, tramite la Road 

Map Italiana pubblicata il 28 settembre 2015 e tramite le Procedure Operative 

Standard per lo svolgimento delle attività necessarie è il seguente: 6 operatori 

dell'Ufficio Immigrazione in materia di Protezione Internazionale delle questure di 

competenza, 2 addetti della polizia investigativa italiana, un team di 3 rappresentanti 

Frontex addetti agli interrogatori nella fase di pre - identificazione 19 , 6 mediatori 

culturali facenti parte dell'agenzia Frontex, 4 esperti EASO (European Asylum Support 

Office) per fornire informazioni sul programma di ricollocazione, 12 addetti della 

polizia scientifica italiana preposti al foto segnalamento ed al rilevamento delle 

                                                        
19La fase di pre identificazione viene espletata tramite compilazione di apposito modulo chiamato 

"foglio notizie", che comprende i dati personali dichiarati (nome, data e luogo di nascita, nazionalità, 

luogo di residenza, luogo di partenza, motivazione che ha indotto la persona a lasciare il suo paese e il 

luogo di arrivo in Italia). La motivazione qui indicata non preclude la possibilità di chiedere asilo. 
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impronte, 10 esperti degli Stati membri scelti da Frontex o da EASO per supportare il 

personale italiano nelle attività di foto segnalamento e rilevamento delle impronte, 5 

unità mobili per le attività di foto segnalamento e rilevamento delle impronte. A questi, 

si affianca il personale medico, un team Unhcr (United Nations High Commissioner for 

Refugess) dedicato allo svolgimento dell'attività di informativa sulla normativa vigente 

in materia di immigrazione e asilo, un team dell'Iom (International Organization for 

Migration) dedicato a favorire l'individuazione delle vittime di tratta e la loro 

segnalazione agli enti e alle autorità competenti, oltre che individuare soggetti portatori 

di esigenze specifiche ed informare sul rimpatrio volontario assistito. Le forze 

dell'ordine italiane sono coadiuvate dall'agenzia di polizia dell'Unione Europol, al fine 

di garantire l'ordine pubblico, e «prevenire forme gravi di criminalità e di terrorismo 

internazionale» (Ministero dell'Interno 2015). 

La presenza massiccia di forze dell'ordine e la loro centralità, sottolineano la 

logica securitaria di gestione della prima fase dell'accoglienza. L'approccio hotspot 

produce lo smistamento selettivo (Fassin 2010, 173) dei migranti, talvolta tramite 

identificazioni sommarie, se non arbitrarie, svolte dalle autorità preposte al controllo. 

Nella pratica, le espulsioni ed i respingimenti avvengono contrariamente ai principi del 

diritto d'asilo, talvolta basandosi esclusivamente sulla nazionalità, senza la presenza di 

mediatori linguistico-culturali e senza alcuna considerazione della condizione di stress 

psico-fisico per le difficoltà patite durante il viaggio migratorio. La procedura hotspot 

fornisce la base della politica restrittiva in presenza di un già debole diritto d'asilo, 

prefigurandolo sempre più come selettivo sin dal momento dell'arrivo e dell'accesso alla 

procedura (Asgi 2016a, 2016b). La prima decisione relativa alla possibilità di avere 

diritto di asilo viene consegnata alle autorità di frontiera, definendo un modello di 

governo fondato sull'arbitrio istituzionale e sul carattere escludente dell'apparato 

umanitario dell'accoglienza (Mellino 2018, 38).  

Il trasferimento presso i centri di prima accoglienza regionali dovrebbe avvenire 

entro 48 ore20, in assenza di atto motivato all'autorità giudiziaria (Costituzione Italiana 

1948).  

                                                        
20 Articolo 13 della Costituzione Italiana: «Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di 

ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione alla libertà personale, se non per atto 

motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di 
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La Commissione Parlamentare di Inchiesta sul sistema di accoglienza censisce 15 

centri di prima accoglienza regionali al 23 gennaio 2017, distribuiti in 7 regioni: 4 in 

Sicilia, 3 in Puglia, 3 in Veneto, 2 in Friuli Venezia Giulia ed 1 rispettivamente in 

Calabria, Emilia Romagna e Lazio. Tali strutture hanno grandi dimensioni e svolgono 

servizi di assistenza sanitaria, ricovero e prima accoglienza collegati alle operazioni di 

primo soccorso in mare. I migranti vengono smistati dai luoghi di sbarco ai centri di 

prima accoglienza, secondo una logica di ripartizione territoriale su base regionale. Tali 

centri sono di natura governativa e la gestione è affidata dalle Prefetture territoriali a 

privati, tramite bando pubblico. Successivamente al passaggio nel primo livello 

dell'accoglienza, i migranti che fanno richiesta d'asilo vengono trasferiti nei cosiddetti 

Hub regionali, sulla base delle "quote sbarchi", regolate e aggiornate tramite circolari 

ministeriali (Rossi 2018, 65-66). Qui avviene una prima registrazione della domanda di 

asilo, e si procede al successivo smistamento sulla base delle quote provinciali al 

secondo livello di governance, nei Centri di Accoglienza Straordinaria. 

2.2 CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI: PRIMA ACCOGLIENZA  

Diversamente dal primo livello di governance, la fase di prima accoglienza è 

destinata esclusivamente ai migranti che sono rientrati nella procedura di richiesta di 

protezione internazionale, cioè i richiedenti asilo. Come evocato dal nome, tali centri 

sono nati con carattere di straordinarietà, «concepiti come strutture temporanee da 

aprire nel caso in cui si verifichino arrivi consistenti e ravvicinati dei richiedenti che 

non sia possibile accogliere tramite il sistema ordinario (D. Lgs. 142/2015, art. 11)». 

I Cas sono gestiti da privati - del sociale o meno - su affidamento diretto delle 

prefetture, tramite gare d'appalto periodiche per l'assegnazione della gestione dei posti. 

Tali strutture possono essere gestite in modalità di accoglienza collettiva21 o diffusa. 

Nei fatti, già prima del Decreto Salvini, i beneficiari restavano nei Cas per tutta la 

                                                                                                                                                                  

necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge. l'autorità di pubblica sicurezza può adottare 

provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se 

questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni 

effetto». 

21 L'accoglienza collettiva comprende strutture di diverse dimensioni. Il capitolato d'appalto tra le 

casistiche, indica strutture accentrate che partono dalla categoria "<50 persone" arrivando a quella 

"superiore 1800 persone". Tale modalità di gestione è quella che più spesso crea problemi sia per i 

migranti che per i territori dove sono situate.  
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durata della loro pratica d'asilo. Tuttavia la recente novità normativa prevede 

l'accoglienza presso le strutture Cas sistematicamente, fino alla conclusione dell'iter di 

richiesta d'asilo. Mancando linee guida certe e concordate, la qualità dell'accoglienza in 

queste strutture dipende dalle pratiche e dai professionisti impiegati dagli enti gestori 

(Colombo 2018). In questo contesto, i bandi di gara per l'affidamento e la gestione dei 

centri di accoglienza rappresentano più di semplici procedure burocratiche. Attraverso 

questi, lo Stato seleziona gli enti gestori per l'erogazione dei servizi specifici, inserendo 

degli standard qualitativi che incidono direttamente sulle modalità di gestione e 

sull'efficacia dei Cas. Da una ricerca condotta sul territorio nazionale dalla cooperativa 

sociale In Migrazione, sono state riscontrate realtà molto diverse tra loro nel contenuto 

dei bandi, con chiari riflessi nella qualità degli affidamenti. Ad un estremo, si rilevano 

delle richieste minime, che di fatto aprono la possibilità ad esistere a Cas di scarsa 

qualità, disciplinati in modo tale che divengano meri luoghi di contenimento e di attesa, 

con una logica assistenzialista ed un'erogazione di servizi minima: vitto, alloggio e beni 

di prima necessità. Ad un altro, le prestazioni richieste dai bandi stimolano la creazione 

di progetti che favoriscono l'integrazione dei beneficiari, attraverso l'apprendimento 

della lingua italiana, la formazione professionale ed il supporto alle vulnerabilità. La 

prestazioni minime richieste dal bando finiscono per incidere sulla qualità 

dell'accoglienza e sui rispettivi processi di integrazione. Inoltre, tanto più il bando 

diventa uno strumento in grado di orientare la qualità dei Centri, tanto meno questi 

divengono fonti di attrazione per business e malaffare (In Migrazione 2018a, 5).  

Il nuovo Schema di Capitolato per la gestione dei centri di accoglienza (di 

seguito Schema), voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini, inciderà 

concretamente sui bandi pubblici delle prefetture italiane, a proposito dell'apertura e 

della gestione dei Cas. I finanziamenti previsti per chi si candida a gestire un centro di 

accoglienza sono stati ridotti in maniera commisurata al numero di persone accolte in 

ciascuna struttura e alla tipologia di accoglienza realizzata. I finanziamenti pro die 

capite fissati a quota media d'asta di 35 euro nel precedente schema di capitolato, sono 

ridotti ad un intervallo di Euro 21,50 - 29,00 e 17,00 - 29,00 rispettivamente per i centri 

costituiti da singole unità abitative22 con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 

                                                        
22 Si intende  una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l'autonoma gestione dei 

servizi di preparazione dei pasti, di lavanderia e di pulizia e igiene ambientale da parte del migrante. 
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posti complessivi e per i centri collettivi23. In particolare l'allegato B) indica la stima dei 

costi di riferimento dei servizi di accoglienza. La quota giornaliera pro capite prevista 

per migrante sarà ridotta a Euro 21,35 per le strutture dedicate all'accoglienza diffusa in 

appartamenti, mentre per i centri collettivi con 50 posti e quelli da 51 a 300 posti 

l'importo medio previsto è di Euro 26,35 e Euro 25,25 (Schema di Capitolato per la 

gestione dei centri di accoglienza 2018). Di fatto, lo scarto minimo previsto tra una 

struttura di 50 posti ed una di 300 favorisce le seconde in termini di sostenibilità 

economica. I tagli ai finanziamenti sono motivati nello Schema dalla diminuzione dei 

costi del personale, quindi dei servizi alla persona per l'integrazione. Non sono previsti i 

servizi minimi di insegnamento della lingua italiana, di supporto per la preparazione in 

Commissione Territoriale per la richiesta di asilo, e di formazione professionale. Tra le 

dotazioni minime richieste sparisce lo psicologo e diminuiscono le ore minime 

settimanali dell'assistente sociale e del mediatore culturale. La diminuzione dei costi del 

personale previsti, non sono proporzionali alle dimensioni dei centri. Maggiore sarà la 

dimensione della struttura di accoglienza, maggiore sarà il taglio ai costi di personale e 

quindi, in proporzione, saranno minori i costi per il gestore24 (In Migrazione 2018b). 

Nello Schema nazionale di capitolato d'appalto, negli articoli concernenti i servizi 

che il centro deve offrire si legge: la mediazione linguistica e culturale; il servizio di 

informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, 

la tutela delle vittime di tratta, dei minori non accompagnati e dei rimpatri volontari 

assistiti; l'orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura 

nonché sull'organizzazione del centro; il servizio di assistenza sociale; il servizio di 

distribuzione, conservazione e controllo dei pasti oppure la fornitura di derrate 

alimentari con i relativi utensili; il servizio di lavanderia oppure la fornitura dei beni 

occorrenti per il lavaggio degli indumenti ed il servizio di trasporto per il 

raggiungimento degli uffici di Polizia e delle Autorità giudiziarie, della Commissione 

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle strutture 

sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile. Per quanto riguarda 

                                                        

23 Si intende una struttura immobiliare non avente le caratteristiche dell'unità abitativa singola, con 

centralizzazione dei servizi di preparazione dei pasti, di lavanderia e di pulizia e igiene ambientale. 

24 Si riporta in annesso la tabella della dotazione personale inserita nello Schema di capitolato di 

appalto per la fornitura di beni e servizi relativo alla gestione e al funzionamento dei centri di prima 

accoglienza, approvato con decreto ministeriale il 20 novembre 2018. 
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l'assistenza sanitaria, l'ente gestore è incaricato di iscrivere i migranti ospitati al servizio 

sanitario nazionale affinché possano avere accesso alle prestazioni relative e deve 

fornire un servizio complementare di assistenza sanitaria con dei medici appositamente 

inseriti nelle strutture. Nello schema di capitolato d'appalto vigente, non compare una 

parte riguardante le figure professionali obbligatorie ai centri e le conseguenti attività 

previste. Le professionalità differentemente attivate da ciascun centro sono rimesse alle 

scelte e alle decisioni delle prefetture territoriali, che gestiscono nella pratica gli appalti. 

Le figure professionali adoperate sono diretta interpretazione delle attività necessarie 

per l'erogazione dei servizi e la fornitura dei beni ai migranti, e sono deducibili dalla 

Tabella Dotazione Personale allegata allo Schema di capitolato. Come verrà 

successivamente descritto, si assiste concretamente ad un rimescolamento dei ruoli per 

le figure a bassa regolamentazione normativa, a discrezione delle organizzazioni che 

gestiscono le strutture. Ci si riferisce alla figura dell'operatore, che non ha una 

definizione univoca e lascia spazio di interpretazione. Talvolta è definito come colui 

che non ha una professionalità specifica, a differenza di un medico o di un assistente 

sociale, ma svolge diverse mansioni legate alla quotidianità degli ospiti delle strutture; 

altre volte invece, la figura dell'operatore si concretizza con lavoratori dotati di 

professionalità e formazione ben definite, che adoperano le proprie capacità per 

svolgere un ruolo - talvolta - meno riconosciuto. 

2.3 SECONDA ACCOGLIENZA: L'EX SPRAR25 

Il sistema Sprar venne istituito con la legge 189 del 2002, istituzionalizzando 

l'accoglienza decentrata realizzata tra il 1999 ed il 2000 da associazioni e 

organizzazioni non governative. Tale sistema era dedicato all'accoglienza di richiedenti 

asilo e rifugiati, in maniera diffusa su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento 

delle istituzioni centrali e locali. Si trattava di una pratica dal basso, che coinvolgeva 

comuni e organizzazioni del terzo settore. L'obiettivo era garantire l'accoglienza 

integrata, favorendo l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari attraverso la 

costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. Pensato come 

modello principale di gestione delle prese in carico dei beneficiari, è stato di fatto reso 

                                                        
25 A seguito del cambio normativo in atto, il sistema verrà rinominato Siproimi. Al momento, il 

cambio del nominativo è avvenuto esclusivamente tramite dossier del Viminale. Per questo e per la 

facilitazione della comprensione, si adotterà nella trattazione la vecchia sigla Sprar per riferirsi a questo 

livello di governance dell'accoglienza. 
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esclusivo negli anni, prima per l'insufficienza di posti rispetto ai flussi in ingresso26, ora 

per un cambio di policy, riservandolo alle sole persone già riconosciute come rifugiate 

ed ai minori stranieri non accompagnati. 

Il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza 

integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, 

(di seguito Manuale), rimane l'ultima linea guida pubblicata, nell'agosto 2018, che 

fornisce specifiche linee guida al sistema Sprar. Il modello Sprar prevede l'accoglienza 

integrata e diffusa, prendendo in considerazione sia le condizioni di accoglienza 

materiale, che le possibilità di inserimento concreto nella comunità locale. 

L'accoglienza integrata implica la costruzione di una rete locale con gli enti del terzo 

settore, con i datori di lavoro, con le realtà del volontariato, per perseguire attività di 

inclusione sociale, scolastica, lavorativa e culturale (Sprar 2018). I progetti di 

accoglienza sono obbligatoriamente personalizzati. Si prediligono piccoli numeri di 

beneficiari, in appartamenti presi in affitto nei comuni. La governance dell'accoglienza 

è direttamente gestita dai Comuni aderenti, in collaborazione ad enti del terzo settore. 

L'utilizzo dei fondi dell'accoglienza è controllato da un revisore comunale dei conti, 

adoperato specificamente per i progetti, inoltre un tutor dell'Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani controlla il buon andamento del progetto con visite ispettive, almeno 

due volte all'anno (Sprar 2018). 

I servizi garantiti nei progetti territoriali dello Sprar sono raggruppati in 9 

differenti aree: mediazione linguistica e interculturale, accoglienza materiale, 

orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione e riqualificazione 

professionale, orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, abitativo e 

sociale, orientamento e accompagnamento legale e tutela psicologica,sociale e sanitaria. 

                                                        
26 Benché spesso eretto a modello teorico di riferimento per la gestione dell'accoglienza, il numero 

dei progetti attivi sul territorio rimaneva insufficiente a garantire l'accoglienza di tutte le persone 

richiedenti protezione internazionale. L'adesione alla rete da parte degli enti locali è volontaria, 

ascrivendo l'attivazione alla volontà politica del singolo ente. Nel 2018, la rete di accoglienza Sprar 

contava 877 progetti territoriali di accoglienza, attivati presso 1825 comuni interessati, ed hanno ospitato 

35881 persone, di cui 3500 minori stranieri non accompagnati e 734 persone con disabilità o disagio 

mentale. Nello stesso anno, i migranti ospitati presso i Centri di accoglienza straordinaria sono stati 

138mila. 
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In funzione di un'accoglienza caratterizzata da un approccio olistico, ogni singola 

realtà territoriale dello Sprar prevede un'equipe multidisciplinare e interdisciplinare, con 

«competenze e ruoli appropriati alla complessità di prese in carico degli utenti 

articolata» (Sprar 2018). Si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, con obiettivi 

e compiti condivisi dai singoli membri. La definizione precisa dei ruoli, e la 

suddivisione degli stessi, deve tenere conto di quali dovrebbero essere le competenze 

specifiche necessarie allo svolgimento dei compiti. Il Manuale prevede una 

distribuzione di ruoli e mansioni come segue: un coordinatore del gruppo di lavoro, 

operatori di riferimento per gli interventi riconducibili alla sfera dell'accoglienza 

materiale, operatori preposti a seguire i servizi di mediazione linguistica e 

interculturale, operatori dedicati agli interventi di orientamento e accompagnamento 

all'inserimento sociale, abitativo e lavorativo, includendo anche i servizi di formazione 

e riqualificazione professionale, operatori dedicati ai servizi di orientamento e 

accompagnamento legale, operatori incaricati di seguire la presa in carico di carattere 

socio-sanitario ed operatori responsabili della gestione e dell'aggiornamento della banca 

dati dello Sprar. «Il numero e l'organizzazione del personale varia in rapporto alla 

dimensione del progetto territoriale, alle caratteristiche delle persone accolte, alla 

tipologia delle strutture di accoglienza e alla loro dislocazione. A eccezione del 

personale amministrativo, delle consulenze esterne e del personale ausiliario, si prevede 

una proporzione media di un operatore ogni quattro/cinque beneficiari. Tale 

proporzione può variare nei progetti che accolgono un numero di beneficiari superiore 

alle venti unità, ma in ogni caso, qualora si utilizzino centri collettivi di grandi 

dimensioni, non si dovrebbe mai prevedere meno di un operatore ogni otto accolti 

(Manuale Sprar 2018)». 

2.4 I PRIMI EFFETTI DELLA NUOVA NORMATIVA 

L'ottica dell'accoglienza, malgrado la diminuzione degli sbarchi ed i cambiamenti 

strutturali del sistema, è essenzialmente emergenziale. Il sistema è strutturato secondo 

la considerazione che il fenomeno migratorio sia temporaneo ed arginabile e deve 

essere conseguentemente gestito come un'emergenza. Una rappresentazione 

dell'emergenza non connessa alla non prevedibilità dei numeri e dei flussi, bensì 

riconducibile alla difficoltà di mettere in campo un sistema di accoglienza che abbia 

una visione complessiva e di lungo termine, che non sia improntata soltanto a 

tamponare gli sbarchi. A livello politico - istituzionale il paradigma dell'accoglienza 
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dovrebbe essere riferibile all'accoglienza come mestiere nel senso nobile del termine, 

non come occasione di creare profitto (In Migrazione 2017). Le modifiche apportate al 

sistema dell'accoglienza non sembrano essere inserite in un quadro di gestione 

superiore, che riguardi in primis l'accesso al territorio italiano. In assenza di canali di 

ingresso legali in Italia, l'unica possibilità di regolarizzare la permanenza è chiedere 

l'asilo, generando l'irrealistica dicotomia migrante economico o rifugiato, inserendola in 

un regime del sospetto circa la veridicità delle storie personali (Rossi 2018). 

Collegandosi alle ricerche svolte sul campo, emerge una discontinuità, non una 

complementarietà, tra le politiche proposte dalle istituzioni - questure e prefetture - e gli 

operatori dell'accoglienza, rendendo ancora più confuso e complesso il sistema di come 

già si presenta. L'esclusività del sistema Sprar, pensato per chi è già titolare di 

protezione internazionale e per i minori non accompagnati, a fronte di un rafforzamento 

dell'accoglienza privata, crea perplessità in merito alla gestione. Va sottolineato che 

l'approccio dell'accoglienza integrata e diffusa, dal carattere emancipante e 

programmaticamente non assistenzialistica, ha dimostrato negli anni di saper produrre 

notevoli risultati in termini di integrazione e di inclusione socio-culturale e socio-

lavorativa dei migranti (Rossi 2018, 72). La scelta compiuta a livello politico, anziché 

rafforzare la rete Sprar, aumenta il ricorso a centri e strutture meno regolamentate con 

standard minimi di accoglienza inferiori per i beneficiari, complicando 

contemporaneamente il lavoro degli operatori. In un intervista al Fatto Quotidiano, la 

direttrice del Servizio Centrale dello Sprar esprime le proprie perplessità in merito a 

tale cambiamento del sistema: «il decreto immigrazione abbassa i costi e quindi gli 

standard dei servizi di accoglienza (...), il risparmio è apparente perché produrrà costi 

sociali a carico dei comuni e quindi dei cittadini. Un'accoglienza adeguata non va solo a 

vantaggio degli accolti ma anche dei territori, perché previene problemi d'integrazione, 

di marginalità sociale e anche di sicurezza (...)» (Ambrosi 2018). Il delegato dell'Anci 

Matteo Biffoni, esprime le preoccupazioni sollevate dai Comuni italiani attivi nel 

progetto. Ribadisce che tale scelta avrà «ricadute sui territori: una maggiore 

concentrazione della presenza degli stranieri, con l'inevitabile maggiore difficoltà nella 

gestione dell'integrazione (...). Sono proprio i centri come quelli di accoglienza 

straordinaria ad aver creato più malcontento tra la popolazione per l'eccessivo impatto 

sulle comunità e la mancanza di adeguati percorsi di integrazione (...) si rischia una 

lacerazione della coesione sociale, maggiore difficoltà nella tenuta dell'ordine pubblico 

ed insicurezza» (Ambrosi 2018). 
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CAPITOLO III. GLI OPERATORI SOCIALI 

Nei processi di integrazione, nella loro narrazione e nei dispositivi che li 

legittimano, i migranti devono inserirsi in un sistema di accoglienza «per loro 

incomprensibile e pieno di ambivalenze». A loro viene proposto l'ingresso in un 

percorso di «aiuto/controllo» a partire dall'assegnazione di una identità riconoscibile 

dalla società ospitante (Tarsia 2018, 107). La fatica di entrare in un sistema di cui non è 

facile capire la logica accompagna i beneficiari nel loro percorso nelle strutture.  

Le sfide in capo agli operatori sociali tendono a essere sempre o quasi sempre le 

stesse: alti carichi di lavoro, condizioni lavorative talvolta precarie, mandati 

istituzionali gravosi e non sempre condivisibili. Le capacità di superarle dipendono 

dalle motivazioni alla base dello svolgimento della propria professione, dalle 

competenze acquisite tramite corsi di formazione e pratica quotidiana, dalla sensibilità 

culturale di cui ogni soggetto è più o meno dotato, dalla dotazione di risorse materiali, 

dalla capacità di inclusione dei servizi, dalle politiche sociali e dalla conciliazione tra 

mandato professionale e istituzionale.  

Tutti coloro che sono stati ascoltati durante le interviste e osservati durante il 

lavoro quotidiano spiegano il proprio mestiere come soggetto continuamente a 

contraddizioni e incongruenze. Emerge più o meno direttamente, la tensione tra il 

dovere di aiutare e l'esigenza di controllare coloro che arrivano in Italia. E' evidente un 

conflitto di aspettative tra i migranti in arrivo ed il sistema di accoglienza preposto alla 

loro gestione. Da un lato, emerge la voglia di riscatto, di potersi costruire una nuova 

vita, dall'altro una «visione delle politiche migratorie che ha come obiettivo la 

costruzione di un ordine sociale stratificato e selettivo, al cui interno i non cittadini 

occupano posizioni di svantaggio (Carbone et al. 2018, 17)». 

Nel mezzo si trovano gli operatori ed i professionisti che agiscono all'interno delle 

strutture di accoglienza. I progetti di prima e seconda accoglienza divengono spazi in 

cui il processo di «istituzionalizzazione e universalizzazione» (Berger & Luckmann 

1997, 130) delle pratiche sociali, permette di leggere i meccanismi di riproduzione e 

rappresentazione sociale del sistema di accoglienza. Gli operatori sociali che vi 

lavorano partecipano attivamente alla concretizzazione delle pratiche dell'accoglienza 

attraverso tentativi ed errori, prove ed aggiustamenti, che «cristallizzano il proprio agire 

intersoggettivo in abitudini e pratiche a cui vengono socializzati sia operatori che 
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beneficiari (Tarsia 2018, 110-111)». Il comportamento e le azioni degli operatori 

alimentano il «capitale simbolico» che caratterizza lo «spazio sociale» delle strutture di 

accoglienza, e sono contemporaneamente conseguenza delle strutture oggettive 

costituite (Bourdieu 1980, 144).  

Si cercherà di evitare un discorso teorico sul ruolo e sul mandato degli operatori 

sociali che potrebbe idealizzare un modello astratto di professionista, difficilmente 

sovrapponibile alla realtà pratica.  

Le difficoltà insite nel sistema di accoglienza divengono fonte di frustrazioni che 

si aggiungono alle difficoltà reali già descritte, per questo è necessaria una 

consapevolezza elevata. L'operatore sociale non dovrebbe vedersi come «tappabuchi 

delle falle sociali», ma come colui o colei che contribuisce alla ristrutturazione dei 

rapporti sociali per evitare che le falle si aprano (Barberis&Boccagni 2017, 47). Detto 

ciò, vi sono forti variazioni nelle competenze professionali a causa della eterogeneità 

delle figure professionali che svolgono tale mestiere, in quanto non è previsto un 

percorso di formazione standard.  

Vi sono aspetti specifici del lavoro sociale con i richiedenti asilo e rifugiati che è 

bene tenere sempre a mente. Chi migra e chiede protezione internazionale, presenta una 

condizione sociale ed economica mediamente più debole della popolazione autoctona, a 

parità di età e profilo familiare, almeno nel territorio di destinazione. Inoltre, la 

condizione giuridica subordinata costituisce una fonte di precarietà legale, e richiede 

l'attivazione di processi utili all'integrazione linguistica, sociale, economica, abitativa e 

culturale; (Barberis & Boccagni 2017, 66). Al contempo, gli operatori possiedono un 

patrimonio variabile di saperi professionali, metodologici e organizzativi, così come 

variabili sono le distanze linguistico culturali rispetto agli utenti e la consapevolezza 

della fragilità degli stessi.  

«I vissuti individuali pesano sul mestiere degli operatori [sociali], apportandovi 

disposizioni e competenze individuali. Questi vissuti pesano allo stesso tempo sul 

rapporto con il posto di lavoro, quello che si investe, quello che ci si aspetta, e sulla 

definizione del ruolo, il modo di concepire i propri obiettivi, i propri principi, le proprie 

pratiche legittime [...]. Il rapporto con il posto di lavoro orienta la costruzione del ruolo. 

Si capisce allora come, secondo gli operatori e i rispettivi percorsi, venga accordata 
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un'importanza sensibilmente diversa ai vari elementi costitutivi del loro lavoro (Dubois 

2015, 151)». 

Per gli operatori sociali - prevalentemente nativi e non sempre formati sulle 

caratteristiche di questi utenti - c'è il confronto con una «maggiore diversità di 

esperienze di vita, di valori e di modalità di comprenderli, rispetto a quella cui sono 

abituati (Rossi 2018, p. 88)». In tale ruolo, va tenuta in considerazione la presenza di 

quella che viene definita sofferenza del professionista e logica del contagio 

compassionale. Tali professionisti soffrono al contatto con coloro che soffrono, 

semplicemente per empatia (Fassin 2010, 48). Queste difficoltà si inseriscono in un 

quadro di risorse economiche in stasi o in declino e in un'offerta di servizi 

standardizzata e relativamente lenta a trasformarsi. Si aggiunge una sfida esterna legata 

al clima di indifferenza, se non ostilità, verso gli immigrati come beneficiari dei servizi 

pubblici. La rappresentazione ad opera di politici e di parte dell'opinione pubblica degli 

immigrati come ladri di welfare o come utenti meno meritevoli rispetto ai nativi 

comporta forti pressioni sugli operatori sociali.  

In assenza di una struttura politica e di orientamenti normativi stabili, fondati su 

un progetto sociale definito, le azioni locali divengono tanto centrali quanto fragili. 

Localmente, si possono manifestare sia le esperienze più interessanti e innovative, sia le 

situazioni più difficoltose, frutto di una «politica nazionale carente» (Rossi 2018, 64). 

Sovrastimare le possibilità di intervento e le possibilità concrete di trovare soluzioni per 

i migranti irregolari, crea spaesamento e senso di impotenza per gli operatori che, posti 

«di fronte alla sofferenza altrui, percepiscono un'incapacità nel porvi rimedio (Fassin 

2010, 55)».  

Il ruolo rivestito dagli operatori può essere annoverato tra i fattori che permettono 

di mantenere una certa continuità nell'azione pubblica a favore dell'integrazione sociale 

e della tutela dei migranti. Gli spazi di discrezionalità lasciati dal quadro istituzionale di 

riferimento o attivamente costruiti e protetti dagli operatori, divengono parte costitutiva 

della loro cultura organizzativa e professionale. Aumentando lo spazio di 

discrezionalità, aumenta anche la responsabilità individuale e il peso decisionale degli 

operatori delle strutture. «(D)iscrezionalità operativa che da strumento professionale 

fondamentale nell'adattamento della normativa specifica dei casi, si converte in 

strumento di autodifesa, impiegato dall'operatore per allentare i conflitti creati dalla 
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difficoltà estrema di svolgere adeguatamente il proprio lavoro ed alleviare le 

frustrazioni personali (Saruis 2015, 61)». 

Gli operatori si trovano in un ruolo molto delicato e pieno di contraddizioni: in 

bilico tra le tensioni proveniente dall'alto, dalle amministrazioni locali e 

conseguentemente dall'apparato statuale, e le attese dei beneficiari, che si aspettano 

risposte personalizzate che soddisfino le proprie esigenze. «Ci si attende che [gli 

operatori] riescano ad aiutare i migranti ma allo stesso tempo a contenerli, ci si attende 

che facilitino il rapporto con i cittadini e con le istituzioni locali, ci si aspetta ancora che 

siano sempre presenti e attenti a ciò che succede ai beneficiari. L'operatore è in prima 

linea, è l'ombra del beneficiario fino a quando egli non riesce ad essere autonomo (o 

comunque per il tempo definito dalla legge), è il volto che negli uffici amministrativi, 

negli studi medici o dovunque serva, si vede accanto al migrante ed è spesso il garante 

e il mediatore che permette di veicolare la fiducia necessaria per far procedere i percorsi 

di vita dei migranti (Tarsia 2018, 99)». La politica a bassa strutturazione che regola il 

campo di azione degli operatori ha visto gli stessi divenire policy makers de facto 

(Lipsky 1980, 13). Il ruolo della politica è mediato dalla cultura degli operatori, ossia 

dalla creazione di un bagaglio di conoscenze specifico generato dalla pratica nel campo 

e dalla strutturazione delle reti di attori locali. La discrezionalità operativa diviene uno 

strumento atto a sopperire alle mancanze dovute ad un dibattito ad alta politicizzazione 

e basso realismo, sostituendo la direzione statuale ove questa non arriva, o dove arriva 

in maniera discordante rispetto ai principi etici delle organizzazioni e degli operatori 

(Barberis 2010, 48).  

Gli operatori devono soddisfare due esigenze contrapposte: l'impegno nella 

professione e la protezione di se stessi, per evitare sindromi da logoramento del 

professionista a contatto con la sofferenza. Fondamentale risulta essere la capacità di 

ripartire la propria personalità e saper gestire la partizione e i cambiamenti che in essa 

avvengono, tra identità personale privata e professionale. «Identità individuale e 

[professionale] sono entrambe necessarie e coesistono, e la loro distinzione deve essere 

regolarmente rinnovata. La partizione dell'operatore costituisce una condizione 

indispensabile all'esercizio di questo mestiere. Bisogna saper gestire bene il passaggio 

da un'identità all'altra, e da un modo di azione corrispondente all'altro (Dubois 2015, 

180)».  
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Va tenuto conto dell'influenza reciproca tra identità professionale e privata per 

comprendere come la situazione possa divenire psicologicamente ingestibile non 

appena gli operatori non riescano a controllare e le emozioni provocate dalla relazione 

con gli utenti. Viceversa le interferenze di problemi personali nella pratica 

professionale possono avere effetti negativi al lavoro con l'organizzazione e con gli 

utenti (Dubois 2015, 188-189).  

L'oggetto principale della mia indagine è l'analisi della struttura delle relazioni 

sociali tra gli operatori impegnati nella prima e seconda accoglienza. L'approccio è 

centrato sull'analisi degli obiettivi e delle funzioni degli operatori all'interno dei 

progetti, intesi come: «spazio sociale in cui si giocano la relazione di aiuto e il rapporto 

di reciprocità e contaminazione tra l'intersoggettività degli attori sociali e l'ambiente 

interno ed esterno (Tarsia 2018, 97)». Il presupposto da cui parte la ricerca è quello 

secondo cui gli operatori agiscono in questo campo costituito da una «struttura 

strutturata predisposta a funzionare da struttura strutturante» in un sistema di 

disposizioni che risulta dall'incorporazione della struttura stessa, e che è strutturante 

tramite le pratiche messe in atto in relazione al habitus di riferimento (Bourdieu 1980, 

86). Si proveranno qui a scindere analiticamente le diverse componenti del sé degli 

operatori sociali, analizzando la sfera individuale - privata, quella dell'identità 

professionale - organizzativa e quella politica, con l'obiettivo di far emergere la 

complessità della figura in questione, considerando dunque le motivazioni ed i 

differenti percorsi formativi, il sé come identità professionale, la passione politica, le 

tensioni, i fraintendimenti e le dinamiche generate all'interno delle strutture. Non si 

vuole in tal modo, dettare un elogio degli operatori impiegati nel settore, i quali restano 

pur sempre individualità differenti; tuttavia si sollevano critiche rispetto alle 

regolamentazioni deboli del sistema di accoglienza con le criticità precedentemente 

discusse che, come si osserverà, generano pressioni sugli operatori spesso a rischio di 

sovraccarico di responsabilità. Il cambio di paradigma è possibile se l'accoglienza 

diviene una professionalità riconosciuta dallo Stato, volta alla protezione dei diritti 

umani delle persone che scelgono di affrontare i pericoli di un viaggio spesso gestiti da 

criminali. 
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3.1 SÉ PRIVATO 

Gli operatori sociali sono quotidianamente e continuamente a contatto con i 

beneficiari dei progetti di accoglienza. Il percorso di accoglienza dei migranti impegna 

gli operatori su più fronti: relazionale, con riferimento ai rapporti tra operatori stessi e 

con i migranti - spesso di nazionalità, religione ed età differenti, nonché con la 

comunità locale in cui si articolano i progetti; gestionale, circa la distribuzione dei beni 

di prima necessità, l'erogazione del pocket money, la definizione ed il controllo del 

rispetto delle regole di vita quotidiana; sanitario, per via dell'assistenza medica e 

dell'accompagnamento presso le strutture ospedaliere; educativo, in quanto operanti 

sulle e nelle modalità di convivenza e socializzazione utili all'inserimento sociale 

all'esterno. 

Il mestiere implica l'inevitabile incorporazione di aspettative sociali, derivanti 

dalle mansioni, tenuto conto del confronto diretto e costante con i migranti, e dei loro 

trascorsi di vita (Dubois 2015, 180). L'operato sociale è soggetto ad una «tensione 

costante tra le esigenze di cura e controllo che il suo ruolo professionale impone, che 

l'ente gestore del progetto richiede; e la tendenza ad utilizzare la propria discrezionalità 

per oltrepassare norme e regolamenti apparentemente monolitici, attraverso le 

dinamiche relazionali quotidiane che si instaurano con i richiedenti asilo (Biffi 2018, 

3)». 

L'equilibrio relazionale risulta essere centrale e cruciale per lo svolgimento del 

lavoro quotidiano, e determinante del grado di legittimazione e riconoscimento del 

potere tra operatori e utenti. «Tutte le azioni connesse alle prestazioni dei [progetti di 

accoglienza] sono agite dagli operatori su un livello di forte impatto relazionale: 

l'investimento emotivo è alto, non solo in termini di interazione professionale e spesso 

affettiva con i beneficiari, ma anche di riconoscimento di ruolo e di competenze con 

altri operatori, con i residenti che vivono vicino agli appartamenti o ai centri collettivi 

(Tarsia 2018, 100)». 

Questo contributo propone di prendere in considerazione alcune categorie 

interpretative utili a leggere l'agire sociale degli operatori attorno all'accoglienza dei 

richiedenti asilo e dei rifugiati: quali sono le motivazioni che spingono gli operatori ad 

affrontare i diversi compiti quotidianamente? Come percepiscono il proprio lavoro e 

come lo legittimano individualmente, quali sono i rapporti tra la sfera individuale 
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privata e professionale degli operatori, saranno le domande principali cui tenterò di 

rispondere. I due principali strumenti di ricerca - le interviste e l'osservazione sul campo 

- hanno permesso di apprezzare la presenza di esperienze comuni nel lavoro sociale con 

i migranti, dentro le quali si giocano le proprie scelte lavorative, di impegno politico e 

sociale, provenendo da differenti percorsi di formazione e socializzazione. Iniziando 

l'analisi dalle ragioni per cui le persone hanno scelto questo lavoro, si spera di poter 

contribuire alla comprensione della costruzione di una identità professionale degli 

operatori. In questa sezione ci si occuperà di analizzare la componente del sé privato, 

nel rapporto con la propria personalità, mentre gli aspetti relativi all'identità 

professionale saranno esaminati successivamente. Questo per chiarezza analitica e ben 

coscienti di quanto le sfere identitarie soggettive presentino partizioni non 

marcatamente definite, dai confini porosi. 

3.1.1 MOTIVAZIONI 

Chi vuole lavorare nell'accoglienza come operatore sociale e perché? Che riflessi 

genera il lavoro nella vita degli operatori? Come influisce nel rapporto con sé stessi? La 

vicinanza a soggetti che presentano spesso storie travagliate, potrebbe causare un 

logoramento del professionista? Le risposte a queste domande risultano interessanti 

perché permettono di mettere a fuoco alcune ambivalenze del termine integrazione, in 

relazione al rapporto tra le funzioni di aiuto e di controllo proprie degli operatori 

(Marchetti 2018, 123-124).Sulla base delle interviste, emergono due punti di interesse 

che saranno presenti costantemente: lo spazio relazionale nei progetti di accoglienza, e 

la declinazione della tensione fra vocazione alla cura e mandato di controllo nella 

cultura professionale degli operatori (Cellini 2013, 90). Si riportano a tal proposito 

alcune parti delle interviste condotte, circa la motivazione personale, cercando di 

approfondire la conoscenza delle tecniche utilizzate per legittimare le proprie pratiche, 

fra aiuto e controllo. 

"La ragione per cui ho scelto questo tipo di professione con i ragazzi 

richiedenti protezione internazionale è principalmente politica. Il tema delle 

migrazioni mi ha sempre interessato..mi ha sempre interessato l'ambito 

culturale, il confronto con altre culture. C'è stato un giorno particolare 3 

anni fa..nel vedere un telegiornale mi sono incazzata e messa a piangere, nel 

vedere quello che era successo. E' stato il momento in cui ho capito che 

volevo e dovevo essere coinvolta in prima persona. Tramite un amico che 
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lavorava qui ho avuto la possibilità di avvicinarmi a questo mondo e quindi 

l'ho fatto per fare nel mio piccolo qualcosa (Operatrice Cas)". 

"Lavoro qua da due anni, ho avuto delle esperienze precedenti in due 

cas, in due alberghi della città. In realtà, sia la mia formazione universitaria, 

che quella professionale, tra tirocini ed esperienze all'estero, sono sempre 

state indirizzate verso questo settore..target stranieri. Le prime esperienze 

sono state con stranieri residenti per tanto tempo qua: come primo tirocinio 

in università triennale ho aiutato dei gruppi di mutuo aiuto con stranieri in 

difficoltà economica, principalmente composto da donne. Facevamo corsi di 

cucina in vari oratori. Poi ho fatto un' esperienza all'estero tramite il servizio 

civile con rifugiati in Ecuador. Quando sono tornata l'idea era di reinserirmi 

in questo settore e non ho fatto fatica. Ho studiato servizio sociale, triennale 

in Cattolica, specialistica in Bicocca. La tesi in specialistica era sullo 

sfollamento interno in Colombia, comunque migrazioni forzate..è questo 

l'ambito in cui volevo lavorare. Non esistono curricula specifici in ambito 

migratorio nella formazione universitaria di servizio sociale, me lo sono 

ricercata. E' un lavoro che ho cercato, non è capitato a caso. Durante le 

prime esperienze nello Sprar, ho deciso poi di approfondire la conoscenza 

tramite un master in Diritto degli stranieri e politiche migratorie (Operatrice 

Sprar)". 

"Ho iniziato un po' per la follia del mio datore di lavoro, perché ha 

creduto in me senza quasi nemmeno conoscermi, un po' perché parlavo sia 

inglese che francese..e poi perché ho passato 7 anni in Africa. Quindi è nato 

tutto a seguito del mio percorso di vita, che mi ha portato ad avere maggiori 

competenze circa i temi su cui lavoro, oltre che alla laurea in scienze 

politiche vecchio ordinamento (Operatrice Cas)". 

"Mi sono avvicinato a questa realtà nel periodo in cui stavo scrivendo 

la tesi magistrale. Avevo appena finito un lavoro come operatore ecologico, 

che mi ha occupato 3 mesi. Economicamente non era un periodo così 

florido. Vedendo che cercavano in questa cooperativa, dato che conoscevo 

già alcuni colleghi, ho deciso di mandare il cv senza avere ben presente cosa 

fosse uno Sprar, tutte le problematiche legate alla richiesta di asilo, ed il 
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rapido mutamento di tutte le carte in gioco in questo lavoro; quanto possa 

essere la fatica di riadattarsi quotidianamente al cambiamento, sia delle 

strette burocratiche - che è il fuoco esterno, sia alle difficoltà di 

comunicazione con persone che vengono da posti svariati e che faticano poi 

a comprendere chi ha deciso che c'è questa difficoltà rispetto alla sua 

identità di non cittadino in un contesto che da una parte lo accoglie e 

dall'altra mette i bastoni tra le ruote per non permettere di avere una vita 

dignitosa, quindi il mio approccio è stato piuttosto ignorante se vogliamo, 

sono arrivato senza conoscere moltissimo (Operatore Sprar)".  

"Il fatto di poter nel mio piccolo e da un punto di vista molto laico, 

contribuire per alimentare la Caritas è una motivazione fortissima 

(Operatore Cas)". 

"La mia idea era di attivare un laboratorio in un ambito sociale. 

Inizialmente non ho pensato a questo tipo di utenza, mi ci sono trovata, e 

poi mi ci sono appassionata. Nel frattempo in questi anni ho fatto dei corsi 

sulle migrazioni ed  un master a Roma di etno psichiatria. Nello specifico io 

continuo a fare attività creative, oltre alle visite introduttive al territorio 

(Operatore Cas)".  

"In generale mi piace lavorare a contatto con le persone. Non so se mi 

piace aiutare però senz'altro c'è nella mia persona, nella mia indole la voglia, 

l'esigenza di dare all'altro qualcosa. Aiutare?! Sì, può darsi. Chiunque 

decida si svolgere un lavoro nell'ambito della cura, lo fa per aiutare anche se 

stesso. Poi c'è la versione chiamiamola "meno nobile", che ha a che fare con 

il potere, nel momento in cui una persona aiuta un'altra, colei che aiuta ha 

un potere verso l'aiutato. L'esigenza di aiutare gli altri risponde anche ad una 

nostra esigenza, è appagante. In generale nella vita mi piace far star bene gli 

altri, anche nella vita mi piace far sentire gli altri a proprio agio, oppure a 

volte tendo ad essere paciere (Operatrice Cas)". 

La prima domanda rivolta agli operatori intervistati ha sempre coinciso con le 

motivazioni che portano a scegliere questo mestiere. Non essendo previsto un percorso 

formativo specifico, i soggetti presentano differenti trascorsi formativi e professionali. 

Dalle interviste, emergono alcune categorie interpretative utili a comprendere come 
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ogni operatore sociale dà significato al proprio agire, al proprio ruolo professionale 

all'interno dell'organizzazione. Si possono notare sia ragioni individuali ben definite, 

che tendenze comuni relativamente al passato educativo - professionale. Ci si è 

interrogati frequentemente sulla creazione di un percorso formativo più appropriato e 

consono al mestiere. Nel tentativo di ricostruire il profilo di questi operatori, nonostante 

l'eterogeneità dei trascorsi formativi - professionali, emergono come caratteristiche 

accomunanti: frequenti esperienze di volontariato nel settore, competenze costruite 

tramite l'esperienza sul campo, una percezione in genere simpatetica verso gli utenti del 

servizio ed una formazione eclettica e continua, prima e durante l'attività lavorativa 

corrente. Le motivazioni dichiarate dagli operatori intervistati appaiono differenti e 

personali, tuttavia evidenziano una traiettoria univoca che non può prescindere 

dall'etica, in un mestiere che fa della relazione interpersonale la propria pietra miliare. 

Tra le motivazioni comuni che spingono i soggetti a lavorare in questo settore troviamo 

l'interesse - talvolta passione - per l'ambito migratorio. Al riguardo vi sono due 

tipologie di approccio: la prima vede un percorso personale di studio e lavoro 

dell'operatore costruito partendo dal tema "migrazioni", in particolare dalla conoscenza 

delle migrazioni forzate; la seconda, caratterizzata dall'emersione dell'interesse, in 

relazione alle esperienze personali vissute dopo gli studi. Se la prima tipologia di 

approccio considera l'interesse verso l'ambito migratorio il motore propulsore delle 

attività intraprese, la seconda ne determina l'interesse partendo dall'ambito lavorativo. 

Entrambi gli approcci utilizzano in modo plastico le competenze acquisite durante gli 

anni di formazione accademica e sul campo. Esemplificando, rientrano nel primo caso 

gli operatori che hanno personalizzato la propria formazione, costruendola in modo tale 

che fosse più adatta possibile per essere impiegata nel settore, dato che, come riportato 

da un'operatrice formata in servizio sociale: "..non esistono curricula specifici che 

formino soggetti specializzati in questo settore dell'ambito migratorio". Essa ha 

personalizzato il percorso di studio di servizio sociale, specializzandosi sulle migrazioni 

forzate, tramite tirocini, esperienze all'estero e master di perfezionamento. Ora lavora 

nello Sprar. Nella seconda fattispecie, rientrano coloro che si sono avvicinati al settore 

gradualmente, a seguito di esperienze all'estero nei paesi di provenienza dei migranti ad 

esempio, o per via di formazione e lavori pregressi nell'ambito del lavoro sociale. Tra 

gli operatori intervistati ed osservati durante l'attività di ricerca, la prima tipologia 

rappresenta la categoria numericamente inferiore. Per loro la formazione è stata 

principalmente pregressa al lavoro intrapreso, anche se talvolta è proseguita durante 
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l'attività lavorativa. Altri si sono specializzati a seguito del percorso lavorativo 

intrapreso nel settore dell'accoglienza, con master e/o corsi di perfezionamento. La 

specializzazione - importante, talvolta necessaria - agevola lo svolgimento del lavoro, 

in termini di relazione, per l'erogazione del servizio, e di tutela personale, come ha fatto 

notare un'operatrice Cas durante l'intervista:  

"Mi resi conto che la buona volontà e l'impegno costante non erano 

sufficienti a gestire alcune situazioni, che risultavano spesso difficilmente 

interpretabili, e ciò influenzava la relazione con l'utenza, traducendosi in 

assenza completa di empatia e difficoltà comunicativa, non soltanto legata 

alla barriera linguistica (Operatrice Cas)". 

Tra gli operatori non si è riscontrata alcuna ostilità verso i migranti. Si suppone 

questo valga come regola generale. Il lavoro a diretto contatto con l'utenza,diverrebbe 

insostenibile in caso contrario, date le aspettative sociali in capo agli operatori, la mole 

consistente di impegno personale e la precarietà del ruolo, accompagnate da un 

riconoscimento giudicato scarso da un operatore intervistato dello Sprar: 

"Mentre il salario è quello che è, il mestiere è logorante, perché si 

lavora in contesti difficili, dove si cerca di creare una lotta allo sfinimento 

verso gli operatori, si cerca di burocratizzarli cambiando continuamente le 

procedure e complicandole..è come partecipare ad uno slalom in cui si 

presentano continuamente nuovi ostacoli da schivare (...), una professione 

che richiede interesse, tendente alla passione, e dedizione.. mancando la 

solidarietà, diverrebbe impossibile lavorare con i ragazzi (Operatore Sprar)". 

Utilizzando una espressione della Malkki, sarebbe una sorta di «solidarietà 

professionale» a guidare gli operatori nel loro lavoro (Malkki 2015, 38). Una solidarietà 

ricollegabile all'accezione umanitaria, sia come condizione di «appartenenza comune 

all'umanità», sia come «movimento affettivo che ci avvicina ai nostri simili». «Dalla 

prima dimensione nascono una richiesta di diritti e un'attesa di universalità; al secondo 

si collegano il dovere di assistenza e l'attenzione per l'altro. Ne scaturisce un linguaggio 

che lega inestricabilmente valori e affetti, ragione ed emozione, che serve tanto a 

definire quanto a giustificare le pratiche del governo degli uomini (Fassin 2010, 10)».  
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L'atteggiamento solidale, derivante dalle pratiche umanitarie, si riflette sulla 

considerazione stessa del proprio lavoro. Sono le motivazioni forti a dare forza 

all'impegno quotidiano -"che frequentemente oltrepassa le ore stabilite da contratto" - e 

a sostenere gli operatori durante le attività quotidiane.  

"Per me non è comunque un semplice lavoro. E' qualcosa che va oltre 

alla preparazione universitaria piuttosto che professionale, che richiede un 

trasporto. Dare un po' se stessi, quello che si è, oltre a quello su cui si ha 

studiato - che siano normative, storia delle migrazioni, piuttosto che contesti 

geo politici. Nello svolgimento della mia professione sono consapevole del 

percorso legale dei ragazzi, ciò che succederà loro quando sono in 

accoglienza. Tuttavia questo non basta se non fossi in grado di dare un po' 

me stessa, è un "ti faccio conoscere una parte di me" per instaurare una 

relazione, dare un messaggio di fiducia e di conoscenza che sia reciproca, 

questo penso sia molto importante (Operatrice Cas)". 

Una solidarietà che si manifesta nella necessità di sentirsi parte di qualcosa «più 

grande di se stessi», nella volontà di «dare un senso» alle proprie attività del quotidiano, 

che risulti appagante e soddisfacente per la vita degli operatori, che «giustifichi gli 

sforzi fatti» (Malkki 2015, 43-44). E' il caso di due operatrici che si sono inserite nel 

settore dell'accoglienza dopo aver passato lunghi periodi in diversi paesi Africani, 

svolgendo attività di volontariato. Scelte giustificate dalla volontà di trovare/dare un 

senso alto alla propria esistenza, mettendosi a disposizione degli altri, aiutando ed 

aiutandosi. La ricerca di un certo tipo di lavoro è stata conseguente ai periodi di 

volontariato passati all'estero. Queste sono operatrici che hanno scelto di intraprendere 

la carriera nel settore dell'accoglienza per mettere in valore ciò che avevano vissuto 

fuori. Esperienze forti, talvolta difficili, sicuramente arricchenti, in posti 

"..economicamente poveri, ma ricchi umanamente", che hanno modellato le loro 

esistenze al punto da definire i luoghi visitati come fondamentali per cambiare 

prospettiva:  

"Dopo l'esperienza in Africa avvertivo la necessità di avere degli 

africani intorno per stare bene..all'inizio non stavo bene se non la (in Africa) 

dove vivevo. Mi sono resa conto negli anni che mi serviva anche trovare un 

equilibrio in Italia dove continuo ad avere la mia famiglia. Inizialmente al 
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rientro, avevo la sensazione di avere troppi bianchi intorno a me, volevo e 

dovevo trovare persone di colore per sentirmi a casa..e tuttora permane 

questo bisogno e voglia di rimanere attaccata al continente (Operatrice 

Cas)".  

Tra le ragioni che spingono gli operatori a lavorare con i richiedenti asilo, vi è 

l'appagamento personale. Questo emerge platealmente durante la conversazione con un 

operatore formato in ambito educativo - psicologico, il quale si sofferma sulla 

gratificazione che spinge le persone ad agire nel quotidiano professionale in qualità di 

operatori sociali: 

"Egoisticamente credo che il fatto di poter dire la sera, ok oggi ho fatto 

fatica, però ho fatto qualcosa mi fa stare bene, mi mette apposto la coscienza 

(...). Io parto dal presupposto laico, rispetto alla mia identità professionale, 

che è molto importante nella vita delle persone, del bisogno di potermi 

sentire Caritas, che è oltretutto una parola molto bella che include tutto, il 

fatto di poter nel mio piccolo e da un punto di vista molto laico, contribuire 

per alimentare la Caritas è una motivazione fortissima (Operatore Cas)". 

Interesse, passione, solidarietà, impegno sociale e politico, appagamento 

personale, sono le motivazioni comuni emerse dalle interviste, che spingono gli 

operatori ad esercitare la propria professione. I valori personali degli operatori si 

rispecchiano nella loro identità professionale. L'impegno personale dell'operatore si 

traduce nel saper prevedere cosa si aspettano gli utenti in termini di attenzione alla 

persona e ai loro problemi personali. Come sarà evidenziato nella sezione riguardante il 

sé professionale, tali motivazioni stimolano gli operatori a lavorare anche al di fuori 

delle ore giornaliere stabilite da contratto, spingendo a rendersi reperibili nelle ore serali 

e durante i fine settimana; limiti temporali che"stanno più in là delle 8 ore di lavoro, 

sono più ampi, anche emotivamente..però comunque hanno un contegno, che si impara 

a definire", dichiara una operatrice intervista. Si riporta un estratto dell'intervista di 

questa operatrice, in riferimento all'impegno personale oltre il limite dell'orario 

lavorativo stabilito: 

NM: "Ci sono limiti definiti all'orario di lavoro?" 
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Operatrice Cas: "Non proprio, se succede qualcosa loro hanno il mio 

numero. Capita che mi scrivano la sera tardi o durante il fine settimana. Io 

ho un ora di tempo per fare la pausa pranzo obbligatoria, molte volte loro 

passano e ci prendiamo un caffé insieme. Non è mai un chiudersi nel bozzo, 

mangiamo spesso insieme. Non mi pesa cosi tanto non avere la mezz'ora in 

più per me. Raramente gli ho detto di non intromettersi in certi momenti, 

però riconosco che spesso, anche durante il sabato e la domenica, ci sono 

periodi in cui - specialmente all'inizio - sto sempre sul chi va la, non 

sapendo mai se andare o no. Uno di loro è stato operato a un tumore, non si 

sapeva mai quando andarlo a prendere. Le preoccupazioni ci sono 

costantemente, essendo responsabile di 9 persone..anche se c'è qualcuno 

sopra con l'assistenza sanitaria la responsabilità è la mia..Una sorta di 

reperibilità intrinseca nel mestiere". 

Il lavoro sociale con i migranti è un campo di esperienza comune per gli 

operatori, che vi giocano le proprie scelte lavorative, di impegno sociale e politico. In 

tale ottica, il lavoro con i migranti diviene un «catalizzatore», in grado di attrarre 

motivazioni solidaristiche e militanti, professionalizzandole (Tarsia 2018, 107). 

3.1.2 INFLUENZA E RIFLESSI NELLA VITA PRIVATA: RELAZIONI E COMPETENZE 

Quale è l'influenza del lavoro sulla vita privata, sul rapporto con se stessi e con le 

persone incluse nella sfera di intimità, considerando maggiori o minori gradi di 

coinvolgimento personale - emotivo nel mestiere? Quali sono gli effetti provocati dalla 

stretta vicinanza con i beneficiari - con vicissitudini personali travagliate e esperienze 

traumatiche -sulla sfera più intima degli operatori, quella del rapporto con se stessi? Nel 

corso delle interviste, questa domanda è stata più o meno resa esplicita. A tal proposito 

si riportano le risposte date da 3 operatori, che sottolineano il difficile ma gratificante 

ed arricchente contesto lavorativo, in termini di relazioni umane: 

"Negli anni ho imparato a gestire meglio lo stress, a gestire meglio le 

situazioni caotiche, cambiamenti continui, emergenze. Sicuramente ho 

trovato più modi differenti per comunicare con l'altro, con le persone..un po' 

per forza di cose, per via delle molte provenienze, ti incontri con dei codici 

linguistici completamente diversi dai tuoi, ho lavorato tanto su questi codici 

(...); un po' i ragazzi si confidano. Ho imparato anche a gestire meglio il 
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riflesso del lavoro sulla mia vita privata. All'inizio ero convinta che sta cosa 

non mi stressasse per niente, non la riconoscevo. All'inizio tornavo a casa e 

piangevo non capendo il perché, non avendole dato una forma. In un certo 

senso sì, ho ridimensionato i miei problemi, a volte si fanno drammi su 

problemi che visti con la giusta prospettiva non sono così gravi..c'è stato 

anche un momento in cui non capivo quali fossero le priorità della vita, mi 

sembrava tutto molto futile (Operatore Sprar). 

"Ho imparato a sopravvivere (risata), dal mio punto di vista personale 

è un lavoro che richiede tanto dal punto di vista umano, psicologico, 

comunque vedi tante situazioni differenti. Ti da anche tanto perché ti apre 

un mondo, però ti chiede tanto. Nello specifico qui c'è pochissima tutela 

come operatori, anche dal punto di vista della nostra stabilità psicologica. 

Probabilmente chi dirige questo posto non ha la minima idea di quello che 

facciamo noi. Tendenzialmente impari a sopravvivere. Noi, ad esempio,  

non abbiamo uno psicologo o riunioni di gruppo [..]. E' un lavoro che chiede 

tanto, ma da tanto. La potrei definire una passione, ne senti tante e 

inevitabilmente te ne porti a casa, arrivi a casa e ci pensi, poi trovi il tuo 

equilibrio..si è sempre vicini a realtà di sofferenza, a volte vittime di tratta e 

di tortura. Egoisticamente non è facilissimo dal punto di vista dell'educatore 

dormire sonni tranquilli dopo l'orario di lavoro..tra cambiamenti e nuova 

direzione sopravviviamo, non abbiamo un equipe (Operatrice Cas)". 

"Mi aiuta ad essere più consapevole rispetto ai miei problemi, mi fa 

capire che spesso li verso sugli altri, pongo le mie aspettative sugli altri ed è 

veramente la cosa su cui penso sempre..la realtà è alla fine una costruzione 

ed è una narrazione, noi ce la raccontiamo come vogliamo (...)  mi fa 

rendere conto che alla fine è un'opportunità di aiuto anche per me, io faccio 

un servizio, cerco di accompagnare le persone con l'idea che la creazione di 

relazione avrà a prescindere una ricaduta tra qualche anno, questa è una 

presunzione, un pregiudizio..di solito è così, l'idea che entrando con una 

relazione significativa e umana, a me piace parlare di incontro di dialogo, 

dia logos, logos come due anime, due persone, due mondi, se entri in modo 

significativo ed autentico rimane poi l'essenza, questo lavoro qua ti da 

questa grandissima opportunità, poi a volte riesci a coglierla, a volte meno, 
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quando non riesco a coglierla è quando poi sto male e mi sento frustrato, la 

relazione al di là dell'aiuto (Operatore Cas)". 

Quanto dichiarato, stimola tre riflessioni in merito ai riflessi del lavoro sulla sfera 

personale, riscontrabili nella costruzione delle relazioni di aiuto. La prima, riguarda 

l'attivazione e l'acquisizione di una serie di abilità, competenze e capacità esercitate in 

misura variabile nel lavoro con i richiedenti asilo e i rifugiati. La seconda ha a che fare 

con l'ambivalenza della relazione di aiuto, che aiuta l'utente ma anche l'operatore. Il 

soggetto in quanto operatore avverte un senso di appagamento in ciò che fa, 

richiamando il bisogno e la necessità di aiutare degli aiutanti. La terza, riguarda le 

tensioni quotidianamente e talvolta pesantemente percepite, spesso subite, e solo a volte 

fronteggiate, dagli operatori impegnati nel sistema di accoglienza27.  

Data la numerosità delle attività svolte dagli operatori, molteplici sono le risorse 

impiegate nello svolgimento della professione. Capacità comunicative, relazionali ed 

«emotive» (Scognamiglio 2017), propriamente alimentate, influiscono positivamente 

sulla capacità di fronteggiare le difficoltà in contesti di elevata emotività. La «carica 

emozionale» (Tarsia 2018, 114) si ritrova nelle narrazioni delle azioni concrete di 

problem solving e di influenza sui percorsi di vita dei beneficiari. Ciascun operatore 

utilizza tali competenze in misura variabile, proporzionalmente alle esperienze 

personali, formative e professionali. Tuttavia, il lavoro svolto contribuisce ad 

incrementare tali competenze in misura più o meno consapevole. Differenti capacità 

saranno acquisite, in relazione alle dinamiche di apprendimento condiviso e riflessivo 

generate dalle strutture di accoglienza. «Un apprendimento consapevole si ha soltanto 

quando una persona è attivamente impegnata a cercare le difficoltà, o a metterle in 

scena (Sennet 2004, 235)». 

Dalle interviste e dall'osservazione sul campo emerge come sia vitale per gli 

operatori mantenere un approccio riflessivo e consapevole delle varie competenze 

attivate nelle diverse situazioni. La consapevolezza di tali competenze e capacità, 

permette di trasformare tutto ciò che accade nella relazione di aiuto da limite in 

opportunità di conoscenza ed apprendimento. Le esperienze vissute in ambiente 

lavorativo aprono spazi di crescita personale nel privato, esportando le capacità apprese 

                                                        
27Si rimanda al successivo sottocapitolo relativo al sé professionale la discussione delle tensioni 

percepite e vissute dagli operatori, per via delle implicazioni professionali considerate. 
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nello svolgimento del mestiere.. Emerge maggior capacità di gestione dello stress, dei 

cambiamenti. Si approfondiscono le capacità relazionali e comunicative. «La relazione 

tra vita professionale e privata può essere vantaggio di entrambe (Dubois 2018, 162)», 

avendo una vita quotidiana soddisfacente, si è in grado di mettere nel lavoro una 

serenità sociale propizia alla resistenza di fronte ai drammi degli utenti. 

La conversazione avuta con una operatrice Cas - attiva contemporaneamente in 

due strutture d'accoglienza, in una delle quali specificamente con le persone vittime di 

tratta - evidenzia come l'esperienza sociale acquisita attraverso la pratica professionale 

permette di riconsiderare le vicissitudini personali proprie, dandole giusto peso: 

Operatrice Cas: "Sono portata a considerare costantemente i miei stati 

interiori, a porre attenzione sulla mia esperienza emozionale..grazie ad una 

giusta dose di empatia risulta più facile capire i rapporti umani e le relazioni 

sociali..la comunicazione e l'ascolto sono capacità che ho coltivato durante 

lo svolgimento del mio mestiere, e che sono replicabili nella vita di tutti i 

giorni ".  

NM: "Sei portata a pensare meno ai problemi personali?" 

Operatrice Cas: "No, ci penso ma in modo diverso..ancora di più con 

le vittime di tratta, li c'è un complesso che mi stimola a conoscere sempre di 

più, non ho esempi per cui mi potrei lamentare..di mio non sono lamentosa, 

sono forse anche 7 anni in Africa mi sento di avere tutto qui..in Italia 

potenzialmente puoi avere tutto, ed è assurdo lamentarsi..la trovo una 

mancanza di rispetto per le vite degli altri. Penso ai miei problemi, perché 

tutti li abbiamo, ma molto lievemente".  

Osservando i progetti di accoglienza in termini di «spazio sociale giocato» 

(Bourdieu 1980,26) in cui si concretizzano meccanismi di «esteriorizzazione, 

oggettivazione e interiorizzazione» (Berger & Luckmann 1997, 91-92) della realtà 

sociale dell'accoglienza, si innesca un rapporto dialettico tra gli operatori sociali che 

contribuiscono a produrre la realtà dei progetti ed il servizio stesso, che ne diviene il 

prodotto.  

In parallelo alle opportunità di crescita personali, emergono le tensioni derivanti 

dalle pressioni subite dagli operatori, rispettivamente dalle aspettative nei loro 
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confronti, dalla confusione e dai dilemmi etici del mestiere. Soffermandosi sulla 

componente individuale di ciascun operatore intervistato ed osservato, si discuterà delle 

tecniche e strategie personali utilizzate nella gestione della relazione e dei rischi 

connessi ad una inappropriata ed incosciente considerazione.  

3.1.3 GIUSTA DISTANZA NELLA RELAZIONE DI AIUTO 

"Secondo me l'operatore tipo in questo ambito non esiste, perché le 

differenze interpersonali sono tantissime.  I miei punti di forza sono la 

capacità relazionale e l'onestà. I punti di debolezza sono che a volte mi 

faccio prendere troppo dalle storie e quindi alle volte tendi a perdere quello 

che è la distanza, perché serve la giusta distanza. Vedendo troppo da vicino, 

è come se tu ti facessi coinvolgere troppo dalle loro storie. Mentre essere 

troppo distanti vuol dire mancare di empatia e magari non metterti nei panni 

di ragazzi che si giocano veramente la vita, che hanno compiuti viaggi 

difficili e situazioni estreme per potersi guadagnare un futuro migliore in 

questa Eldorado come è ancora considerata l'Europa. E' sempre una 

questione di giusta distanza e di equilibrio, in cui questa consapevolezza va 

mantenuta, ma non esasperata..si corre il rischio di privare i ragazzi della 

propria individualità e considerarli esclusivamente come portatori delle 

proprie difficoltà. Ovviamente ci sono momenti in cui si risulta più 

vulnerabili emotivamente. E' per questo che ti parlavo di giusta distanza..io 

sono arrivata a questo non solo per merito mio, ma perché nei percorsi 

professionali abbiamo avuto supporto psichiatrico e psicologico che ci 

hanno aiutato, perché rischi di cadere dall'altra parte, di non vedere più la 

realtà come è ma travisarla secondo le tue lenti, questo il grosso problema. 

Ovviamente si impara strada facendo..altrimenti vai nel burn out, non 

supporti più i disabili, gli immigrati..se perdi il contatto con te, con la tua 

realtà (Operatrice Cas)". 

Discutendo delle influenze provocate individualmente dal proprio lavoro, la 

questione della giusta distanza è emersa continuamente. Cosa indica il concetto di 

giusta distanza, e come altera la quotidianità degli operatori? Il discorso è comune nelle 

professioni d'aiuto, ove si ha a che fare con le persone. Il lavoro quotidiano con i 

richiedenti asilo implica un «coinvolgimento emotivo» più o meno marcato.  
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«Il lavoro sociale deve tenere in considerazione il ruolo delle emozioni, 

inserendole nel profilo professionale come risorse per l'agire quotidiano. Negare quello 

che il corpo e le emozioni trasmettono è elemento di stress, che incide tanto 

sull'equilibrio mentale e fisico, quanto sui comportamenti professionali. La relazione 

empatica con gli utenti risulta essere cruciale nella loro considerazione (Serrelli 2015, 

6-7)». Un eccessivo attaccamento empatico potrebbe portare ad una perdita di controllo 

della propria professionalità, "considerando le persone esclusivamente per la tragedia 

che si trovano a portare, tramutandole in soggetti portatori di disgrazia" (Operatrice 

Cas), viceversa una deficienza empatica rischia di creare un senso d'indifferenza e 

distacco nella relazione. Lavorare come operatore sociale richiede di «esporsi ai disagi 

emotivi derivanti dal reiterato e coinvolgente contatto con la sofferenza, dal prolungarsi 

della tensione emotiva professionale anche nella dimensione personale, dall'incerto 

confine tra lavoro e vita privata (Iori 2003, 193-194)». Nel momento in cui sorga 

l'impossibilità di elaborare i sentimenti individualmente e non siano previsti spazi e 

tempi nelle strutture lavorative per l'espressione dei vissuti ed dei significati degli 

operatori legati all'assunzione quotidiana di una parte di sofferenza dei soggetti con cui 

entrano in relazione, si rischia di cadere in quanto viene professionalmente definito 

burnout. «Emozioni e sentimenti eliminati o soppressi o repressi, che fine fanno? 

Questa negazione o rimozione non ammette spazio ai sentimenti, non dà voce alle 

emozioni, non attribuisce significato a una parte importante dei compiti professionali. 

Può essere molto pericoloso, per il lavoro di cura, essere investiti da sentimenti 

soffocati o ignorati o mal governati, piuttosto che assumerne consapevolezza e 

utilizzarli come elementi costitutivi della professionalità stessa. Non riconoscerli e non 

nominarli può far credere di tenerli sotto controllo, ma porta certamente a manifestarli 

in forme non sempre corrette o compatibili con le funzioni professionali e, soprattutto, 

con le proprie risorse emotive. Il rischio di un “analfabetismo emozionale”, negato o 

rimosso con più o meno arroganza, impone i suoi limiti e le sue gravi insufficienze 

proprio in quei contesti in cui sarebbe necessario comprendere le emozioni dell’altro e 

saper esprimere le proprie, per non restare paralizzati da incomprensibili problemi di 

comunicazione, o per non liquidarli ai danni dell'interlocutore (ibidem)». Il 

coinvolgimento personale riguardo il disagio passato degli utenti, ed i riflessi 

psicologici sul presente, può essere un fattore di rischio personale per gli operatori, e 

può sfociare in perdita del controllo dell'interazione in caso di relazioni ingestibili 

(Dubois, 2018).  
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Va posta la premessa che l'operatore sociale non è tenuto a conoscere le storie 

personali degli utenti, in quanto è compito degli operatori legali ricostruire il percorso 

dei richiedenti asilo in vista del colloquio in commissione, tuttavia accade spesso che, 

sia per la vicinanza agli operatori, sia per confessioni degli utenti durante i rapporti 

relazionali, i trascorsi personali degli utenti siano noti. 

"Alcuni mi raccontano le storie, o prima o dopo, magari non di 

tutti..dove c'è la relazione significativa è il ragazzo che mi racconta, a parte 

se uno viene poi nel servizio psichiatrico, guarda caso le storie che non 

conosco non sono le relazioni significative, ma non certo e non solo per 

responsabilità dell'altro ma anche mie, o perché non ho avuto tempo, o non 

riesco ad essere empatico, o la persona non riesce ad essere empatica con 

me, o non si ha voglia di venirsi incontro (Operatore Cas)".   

La non conoscenza dei trascorsi di vita precedenti, da un lato allevia la sofferenza 

per contagio degli operatori, dall'altro risulta essere condizione insufficiente alla 

comprensione dei riflessi psicologici e degli atteggiamenti sociali degli utenti. Una 

operatrice Cas esplicita tale contraddizione, che potrebbe alterare le possibilità di 

intervento: 

Operatrice Cas: "Io il passato non lo posso cambiare, quello che posso 

fare è guardare al futuro con loro, una ragione per cui ero stufa di fare il 

legale, perché è traumatizzante e traumatico, la cosa bella dell'operatore 

sociale è guardiamo insieme al futuro, perché il passato non lo passiamo 

cambiare, perché come legale, vere o non vere, ascolti comunque storie 

massacranti..che poi una base di verità c'è sempre, chi è passato in Libia è 

stato torturato punto, e quando uomini piangono raccontandolo davanti a te 

che sei una donna..io ero stanca di tutto ciò, volevo guardare al futuro con i 

ragazzi, ed io questo futuro lo vedo positivo, non per tutti, ma lo penso, me 

lo immagino positivo, e cerco di trasmettere in loro questa cosa, anche a chi 

ha il diniego, chi non ha più speranza in termini di documenti, per ricordare 

che la loro vita continua. E questo mi aiuta, non a tenere la distanza, ma a 

trattarli come ragazzi quali sono, che sono in Italia, vanno a scuola e alcuni 

lavorano. Quello che è passato certo che è duro, non ho la bacchetta magica 

per cambiarlo, se vorranno un giorno lo affronteranno..dopo si sbaglia, 
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premesso che quando si lavora con le persone e tenti di essere uguale con 

tutti, si sbaglia, però la tendenza è quella, di tentare di dare una possibilità a 

tutti, un sorriso a tutti, un ascolto a tutti e ognuno poi ha un percorso diverso 

che è quello che scelgono loro..anche questa cosa qui spesso si da per 

scontata..anche loro, se tu hai scelto di essere qui in qualche modo l'hai 

scelto, che si prendano le loro responsabilità, non riesco a vederle come 

vittime". 

NM: "Conoscere il percorso individuale aiuta?" 

Operatrice Cas: "Sì, non perché cambi il comportamento però almeno 

sai che certi argomenti non li puoi trattare, o puoi farlo in maniera 

ragionata..tipo questo qua: non sai se la figlia è la sua..noi continuavamo a 

insistere sul perché non prendesse in braccio sua figlia..poi se l'avessi saputo 

non gli avrei fatto una testa così sul fatto che lui non fosse un buon 

padre..oppure quando loro ti spiattellano alcune cose in faccia, magari non 

sei preparato neanche a riceverle..uno di loro, eravamo in bicicletta e mi 

raccontava degli stupri a sua moglie in carcere.. "rape you rape you" mi 

ripeteva..resti li così dici cazzo..cioè io le vedo tutti i giorni per carità, però 

secondo me aiuterebbe si". 

3.1.4 RELAZIONE DI AIUTO, TRA RIGETTO E CONSAPEVOLEZZA 

Il lavoro sociale implica - volenti o nolenti - una relazione d'aiuto (Malkki, 2015). 

Questo aspetto ha sollevato delle perplessità in alcuni degli operatori durante le 

interviste. Malgrado, vi sia costantemente un riferimento ad operare per il benessere 

altrui, al fare qualcosa di significativo che faccia star bene entrambi, è capitato che una 

componente minoritaria degli intervistati rispondesse negativamente alla volontà di 

aiutare qualcuno. La discussione in merito alle relazioni di aiuto nelle interviste ha 

permesso di notare la dimensione del potere e del riconoscimento. A tal proposito, una 

considerazione pronunciata da un'operatrice Cas: 

"Aiutare le persone è la cosa più difficile che si possa fare, perché si 

da per scontato che gli altri abbiano bisogno di te..ed è sbagliatissima come 

premessa. Io non credo di aiutare. Il mio senso del dovere riguarda 

l'adempimento a cose che il lavoro impone ed i ragazzi richiedono. Se loro 

mi dicono di non stare bene, e mi chiedono di accompagnarli dal medico, 



55 

 

questo è un senso del dovere, che fa parte del mio lavoro..oppure se devono 

andare in commissione, io preparo i documenti da portare, tutto qui. 

All'inizio era più un "ok, sono brava, sono qua per aiutarli" e mi sostituivo a 

loro. L'aiuto deve essere limitato a quello di cui davvero loro hanno 

bisogno, che non è deciso da me..se hanno bisogno mi chiamano..io li aiuto 

fino ad un certo punto poi dipende da loro, non mi posso sostituire, 

l'autonomia va sempre considerata e rispettata..noi operatori siamo 

facilitatori, non aiutanti (Operatrice Cas)". 

Si premette che in tale contesto professionale ci si riferisce alla relazione d'aiuto 

così definita dallo psicologo Carl Rogers28 nel 1951: «una relazione in cui almeno uno 

dei due protagonisti ha lo scopo di promuovere nell'altro la crescita, lo sviluppo, la 

maturità ed il raggiungimento di un modo di agire più adeguato e integrato. L'altro può 

essere un individuo o un gruppo. In altre parole, una relazione di aiuto potrebbe essere 

definita come una situazione in cui uno dei partecipanti cerca di favorire in una o 

ambedue le parti, una valorizzazione maggiore delle risorse personali del soggetto ed 

una maggior possibilità di espressione», quale approccio basato sulla persone dunque, 

che riconosce al soggetto capacità di auto comprendersi e migliorarsi individualmente.  

                                                        
28 Negli anni '50 propone una nuova visione della psicologia, insieme a Maslow e Moustakas, 

definita umanistica. Una psicologia focalizzata sulla comprensione della natura personale dell'esperienza 

umana. La Psicologia Umanistica è rivolta a comprendere l’essere umano ed enfatizza una visione 

fenomenologica dell’esperienza, promuovendo gli aspetti sani e mettendo in secondo piano quelli 

patologici. L’ingrediente chiave di questo approccio è l’incontro tra terapeuta e cliente. Lo scopo è quello 

di aiutare il cliente a sviluppare una percezione di sé più forte e sana, anche chiamata 

“autorealizzazione”, cioè pieno sviluppo delle proprie potenzialità, vale a dire facilitare il cliente a 

“diventare ciò che è”. Rogers fu il primo a formulare un approccio psicoterapico centrato sul processo di 

attualizzazione con una visione della natura umana basata sulla fiducia nella capacità innata di ciascun 

individuo a tendere alla salute e all’autoregolazione: l'essere umano ha in sé una forza, “una energia” 

finalizzata allo sviluppo delle capacità utili al suo mantenimento. L’approccio di Rogers viene definito da 

lui stesso come “non direttivo” e “centrato sulla persona”, con cui si propone la maturazione sia del 

singolo che dei gruppi attraverso una modificazione sana e costruttiva dei rapporti interpersonali, basata 

sulla empatia, sulla creatività e sulla assunzione di responsabilità di ciascun individuo nella propria vita. 

Secondo Rogers ogni persona è unica, come uniche sono le sue esperienze, le sue conoscenze e le 

capacità di comprendere i bisogni. Rogers eliminò il concetto di "paziente", trasformandolo in “cliente”. 

Per lui non c'e' la persona che in modo passivo si affida ad un esperto, ma ci sono due persone (terapeuta 

e cliente) che, in una condizione di parità, fanno insieme un percorso di crescita. Secondo Rogers “il 

cliente, in un rapporto terapeutico soddisfacente, vive un processo di apprendimento di essere libero”. 
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La specificità che la distingue dalle altre relazioni umane è l'aspetto 

metacognitivo: per competenza d'aiuto si intende infatti la capacità di dare vita ad una 

relazione umana in modo consapevole, controllato ed intenzionale, padroneggiando 

razionalmente abilità «che sono un tutt'uno con ciò che si è (Rogers 1951)».  

Al di là della discussione tecnica relativa alla relazione d'aiuto, per la quale si 

rimanda alle pubblicazioni dello psicologo Carl Rogers e la corrispondente dottrina, è 

interessante qui rilevare che tale concetto risulta chiaro agli operatori formati in ambito 

sociale, non sempre a chi proviene da altri percorsi di studio. La consapevolezza del 

significato e delle implicazioni della relazione di aiuto nella gestione facilita il controllo 

delle interazioni29, come dichiara un operatrice intervistata: 

"..in quest'ultimo periodo ho fatto una riflessione sul fatto che mi sia 

servita moltissimo la mia formazione universitaria perché col servizio 

sociale, in triennale soprattutto, si studia metodologia del servizio sociale 

per 3 anni, che insegna attraverso corsi specifici legati alla relazione d'aiuto, 

colloquio, relazioni di contegno e controllo, sviluppo delle risorse della 

persona ed empowerment tutto nella stessa figura..spesso l'assistente sociale 

si occupa di tutto ciò nei vari servizi..io mi rendo conto che queste cose le 

ho studiate..come relazionarmi con una persona in difficoltà mantenendo 

quel limite e quella prossimità necessaria, l'empatia eccetera, sono formata 

su quelle cose li..alcune cosi cose secondo me le ho interiorizzate e mi 

vengono abbastanza spontanee, anche nella gestione di casi abbastanza 

complessi, e da alcuni definiti ambigui con delle relazioni molto strette che 

si creano, dove c'è pericolo di avvicinarsi troppo e di perdere l'idea del ruolo 

nel rapporto professionale all'interno del progetto (Operatrice Sprar)". 

3.1.5 INFLUENZE TRA PRIVATO E PROFESSIONALE: UNA NECESSARIA 

PARTIZIONE 

Gli aspetti critici emersi dalle interviste riguardano il grado di coinvolgimento 

nella relazione con l'utente. Una "giusta distanza", un grado di coinvolgimento 

appropriato nelle storie personali degli utenti, ne determina la qualità del lavoro. Se la 

                                                        
29 Non si vuole intendere che coloro che non conoscono la teoria e le implicazioni pratiche della 

relazione di aiuto nel lavoro sociale risultino meno capaci rispetto agli altri, tuttavia la conoscenza 

favorisce le possibilità di controllo e di riflessione in merito. 
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stretta vicinanza con persone vittime delle loro esperienze di vita può logorare 

emotivamente l'operatore, portandolo al burnout, le interferenze dei problemi e/o degli 

eventi personali degli operatori nella pratica professionale, influenzano allo stesso 

modo la qualità del lavoro, condizionando la relazione con i beneficiari del servizio, 

ovvero con i colleghi e le figure professionali con cui sono chiamati ad interagire. «Gli 

operatori devono soddisfare due esigenze contrapposte: essere impegnati personalmente 

e allo stesso tempo proteggere la propria persona (Dubois 2018, 179)». Questa 

contraddizione comporta rischi e difficoltà. Da una lato, si è costretti ad adottare la 

«postura dell'impegno personale», per generare quel grado di fiducia ed onestà 

indispensabile in questo mestiere. Dall'altro vanno prevenuti i sentimenti di impotenza e 

fallimento, i cui possono depositarsi nella personalità degli operatori: 

"Bisogna saper dire basta, anche noi esistiamo in quanto persone, non 

dobbiamo mai dimenticarci che noi abbiamo una vita privata..non finiamo 

ad "essere" la nostra professione, non potremmo funzionare a dovere. 

Tantomeno dobbiamo colpevolizzarci per quanto di negativo accade ai 

ragazzi con cui lavoriamo, diventeremmo matte (Operatrice Cas)". 

Questa contrapposizione di esigenze, si manifesta come dialettica tra l'impegno e 

il distacco, e viene risolta dagli operatori attraverso la personalizzazione delle 

relazioni30. «Da un lato, la personalizzazione delle relazioni, facilita il rapporto con gli 

utenti, dall'altro, se strettamente controllata dagli operatori, offre loro una risorsa utile 

per il controllo delle interazioni e per l'ottenimento del consenso, [..] la conoscenza 

personale permette di sviluppare la dimensione umana della relazione (Dubois 2018, 

180)». Tale processo, definito da Dubois come «partizione del sé», diviene una risorsa 

utile al controllo del coinvolgimento emotivo personale. Gli operatori dichiarano 

l'importanza di stabilire - almeno parzialmente - un rapporto equilibrato e costruttivo 

con la sofferenza degli altri. Tale forma di protezione impone di porre dei limiti al 

coinvolgimento personale nelle interazioni. Tuttavia, l'anzianità nel mestiere non si 

traduce automaticamente in maggior capacità di limitare il coinvolgimento personale, 

se non è accompagnata da un adeguato livello di riflessività. Tale incapacità di gestione 

delle relazioni, diviene fonte di frustrazione e determina una frequenza elevata di turn 

                                                        
30 E' tratto strutturale delle interazioni personali ed obbedisce a logiche che vanno al di là del 

semplice quadro dell'interazione Si rimanda all'opera di Erving Gofmann, in Modelli d'Interazione, per 

un approfondimento.  
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over.  Gli operatori incontrati hanno spesso evidenziato la giovane età media degli 

stessi, ed i frequenti avvicendamenti: 

Operatore Sprar: "Naturalmente ci sono operatori che si vedono tra 10 

anni ancora qui e altri un po' meno. Ci sono operatori che dicono "lo sto 

facendo e lo farò finché ci arrivo", altri dicono "finché campo". Sono 

approcci diversi: secondo me chi lo pensa che lo farà finché campa ha 

imparato anche a darsi dei limiti in più, l'entusiasmo dei primi 3 anni porta 

spesso gente a dovere cambiare lavoro. 

NM: "Momento limite i 3 anni?" 

Operatore Sprar: "Dipende, talvolta diviene il momento per fare un 

passo indietro rispetto a quello che stai facendo perché è un impegno 

quotidiano: il sabato, la domenica, la sera mentre ceni. Ovvio che puoi 

decidere di non rispondere, di spegnere telefono, però comunque gestendo 

un appartamento con il vicinato, in un contesto politico ostile, hai sempre il 

pensiero di dire speriamo non succeda niente in casa..quindi fatichi un po' a 

staccare sicuramente". 

Un coinvolgimento personale eccessivo rende la situazione ingestibile. Saper 

gestirlo significa controllare se stessi rispetto all'azione degli utenti. La continuità tra la 

vita esterna ed il lavoro diviene insopportabile, e rende gli operatori incapaci di dare il 

giusto peso a una relazione interpersonale difficile, vedendo in loro esclusivamente la 

loro sofferenza.  

Oltre alle capacità e competenze attivate durante l'attività lavorativa, la vita 

personale privata offre condizioni che permettono più o meno di reggere sul piano 

professionale. Periodi difficili e/o impegnativi influiscono sul lavoro degli operatori. 

Questo quanto emerso durante le interviste. Già di per sé, l'influenza tra la sfera privata 

e quella lavorativa favorisce o danneggia lo svolgimento del lavoro. Nel lavoro sociale 

rischia di compromettere la qualità del servizio offerto, quindi altre persone: 

"L'equilibrio interiore nostro è fondamentale, i primi 2 anni dal rientro 

in Italia non stavo bene io, loro erano la mia ancora, ma non doveva essere 

cosi, quando tu sei centrato riesci ad esserlo coi ragazzi e loro sentono 
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questa centratura e sanno fino a che punto possono arrivare e dove no 

(Operatrice Cas)". 

"Io mi sono accorto facendo la tesi, ora che stavo per laurearmi in 

magistrale, quanto comunque comporti un impegno, e che quando hai di 

mezzo cose nella tua vita privata che richiedono impegno arranchi un po', 

fai fatica perché ti accorgi che a volte delle richieste quando magari sei sul 

pezzo solo sul tuo lavoro e ti occupano del tempo fuori dal lavoro - tipo il 

messaggio non c'è la luce, "si c'è, devi tirare su il quadro elettrico" - le fai 

ridendo, quando non hai nulla da fare..ti infastidiscono molto altre volte 

(Operatore Sprar)". 

La gestione del coinvolgimento personale è di fondamentale importanza per il 

controllo delle interazioni tra operatori ed utenti, anche per marcare i limiti del ruolo 

professionale. Lo si vede prima di tutto quando gli operatori precisano i propri limiti ai 

richiedenti asilo in termini di impegno contrattuale, oppure quando viene fatto notare 

loro se una cosa viene detta o fatta al di fuori del proprio ruolo. Queste precauzioni 

rispondono all'esigenza degli operatori di tutelarsi. Essi infatti corrono il rischio di 

essere considerati personalmente responsabili e direttamente coinvolti negli eventi 

avversi ai richiedenti asilo e rifugiati, un esito negativo in Commissione per esempio, la 

mancata consegna di un codice fiscale alfanumerico, oppure la mancata assunzione a 

seguito di un colloquio di lavoro.  

"Devo mantenere sempre un rapporto diretto con i richiedenti asilo, 

che rifletta la durezza del linguaggio presente nel contesto che si trovano a 

vivere. Se il giudizio in Commissione sarà negativo, deve essere chiaro fin 

da subito che non sono io che decido per la loro protezione, ci sono 

tantissime figure che operano nel settore dell'accoglienza, io posso se 

proprio mostrare chi sono gli avvocati, dove si trova il tribunale (Operatore 

Sprar)". 

Accade anche che gli operatori influenzino e siano influenzati da familiari e 

amici, condizionando il punto di vista delle persone più vicine agli operatori. Tra le 

interviste condotte, vi è chi dichiara la mancata accettazione iniziale della famiglia o 

degli amici, per via dell'ignoranza pervadente in materia; altri hanno ricevuto pieno 

appoggio. Si riportano a tal proposito alcune delle risposte rilasciate dagli intervistati: 
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"Ho sempre avuto opinioni divergenti con la mia famiglia a 

prescindere, un po' per la mia adolescenza un po' perché soprattutto con mio 

padre il tipo di relazione che si può instaurare è conflittuale a prescindere, 

ed ho imparato a prenderla come divertente così. Però devo dire che questo 

lavoro ha sensibilizzato molto anche i miei genitori sul tema, cosa che prima 

era più difficile, anche perché a volte quando ti devi sfogare racconti storie 

di vita vissute talmente vivide che risultano che toccano anche loro. Coi 

miei amici, in un contesto di vita sociale che affronto tutti i giorni, in alcuni 

casi si. Se prima mi chiamavano comunista in senso dispregiativo adesso 

dicono che lavoro coi negri. Non tutti sono sensibili o disposti a cambiare 

opinione (Operatore Sprar)". 

"Le relazioni con gli altri non sono cambiate, perché sono sempre stata 

molto selettiva, ho sempre portato avanti relazioni che mi facevano bene 

quindi non è che prima frequentavo dei leghisti e adesso che faccio questo 

lavoro non li frequento più. Non li ho mai frequentati, ho sempre 

frequentato gente vicina a me, nella vita di relazione non mi è cambiato. 

Mio marito inoltre è senegalese (Operatrice Cas)". 

"Il rapporto con i miei è cambiato in positivo, conoscono il progetto, 

mia mamma viene spesso a vederlo. Poi c'è sempre la componente di 

mediazione anche con la propria famiglia non solo con le famiglie degli 

utenti. Porti lavoro a casa perché quello che fai con le famiglie, lo fai anche 

sulla propria, però va beh, i problemi che ha la mia famiglia nascono a 

prescindere dal mio lavoro (...); i miei amici o il mio ragazzo sanno del mio 

lavoro e mi supportano.. non ho mai avuto grandi scontri dal punto di vista 

di pregiudizi (Operatrice Cas)". 

"In generale la mia famiglia, è di orientamento politico diverso 

rispetto al mio. All'inizio ha fatto fatica ad accettare il mio lavoro, ma hanno 

comunque rispettato la mia decisione. Ora è accettata. Io spesso ne parlo 

con la mia famiglia del lavoro, per cercare di inviare il messaggio che sono 

comunque persone, sono ragazzi giovani. Da parte loro è sempre lo stesso 

discorso, se si parla del personale, di una persona nello specifico, la si 

riconosce come persona quindi si va al di là degli stereotipi, delle idee. 
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Quando si parla di un gruppo si colloca lo straniero in un etere pieno di 

stereotipi. Andando nel particolare, parlando di storie, di età, racconti cosa 

accade loro nelle situazioni quotidiane, della polizia che lo ferma in bici con 

auricolari e dà 160 euro di multa (...); Le amicizie sono sempre quelle, poi 

io sono un caso perso ormai, sono tanti anni che sono orientata verso questo 

lavoro. Diciamo che la cerchia di amici più ristretta, partecipe alle varie 

attività serali guarda a questi temi con la mia stessa prospettiva. Le persone 

più lontane da me dal punto di vista politico hanno accettato comunque sta 

cosa, ognuno poi resta della sua idea. Diciamo che un po' il percorso di 

studi, poi il master in diritto degli stranieri e politiche migratorie, mi hanno 

sempre fatto passare sempre molto tempo a contatto con persone del filone 

pro-stranieri (Operatrice Sprar)". 

Nella maggior parte dei casi, non sono emersi cambiamenti rilevanti nelle 

frequentazioni degli operatori fuori dall'orario di lavoro. In alcuni casi è emersa la 

capacità di influenza che essi esercitano in famiglia o sugli amici. La testimonianza 

della partecipazione degli operatori alle storie di vita personali dei migranti in 

accoglienza disfa alcuni pregiudizi nei loro confronti. Si potrebbe suggerire a tal 

proposito un approfondimento del cambiamento generato dagli operatori nella sfera 

intima della famiglia e delle amicizie, che tuttavia non sarà ulteriormente approfondito 

in tal sede. 

*** 

In conclusione, per osservare ed analizzare il sé privato degli operatori, si sono 

considerate le motivazioni che spingono le persone verso tale impiego. Quelle 

principali hanno riguardato l'interesse per l'ambito migratorio, che frequentemente 

assume le caratteristiche di una vera e propria passione, testimoniata dal desiderio di 

avvalersi di una formazione continua. Inoltre, sempre tra le motivazioni, vanno 

evidenziate la solidarietà verso i richiedenti asilo e rifugiati, l'internazionalismo come 

valore cui aspirare, in qualità di «cittadini del mondo», il desiderio di «giustizia 

socioeconomica» (Malkki 2015, 51), e la necessità di sentirsi appagati personalmente 

dal proprio lavoro. Gli operatori giustificano il loro operato in termini di «attitudine» 

come compimento di una «missione sociale» (Dubois 2018, 192). Essi devono 

rappresentare un'immagine di loro stessi compatibile con gli obiettivi dei progetti di 
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accoglienza, che sostenga la loro capacità di soddisfare quegli stessi obiettivi. Gli 

operatori intervistati narrano la scelta del lavoro sociale con i migranti come impegno 

politico e sociale, prima che lavorativo (Tarsia 2018, 107). Si è poi analizzata 

l'influenza che il lavoro ha sulla vita privata degli operatori, dettata dalla vicinanza a 

persone con storie di vita travagliate e all'acquisizione di competenze replicabili al di 

fuori del contesto lavorativo. Proprio per le caratteristiche del lavoro sociale con i 

migranti forzati, gli operatori sono portati ad arricchire la propria intelligenza emotiva, 

la quale permette l'ascolto attivo, l'approccio empatico, l'aumento di riflessività ed 

autocritica; ma rimane presente il rischio di burnout, del logoramento del 

professionista, qualora non vi sia una appropriata elaborazione e definizione delle 

emozioni scaturite a seguito della vicinanza con la sofferenza altrui, per «il fatto di 

essere presi, in pratica e in maniera non necessariamente consapevole, dal senso di 

responsabilità nei confronti delle situazioni di difficoltà altrui, nei confronti di una 

persona e nella prossimità dei corpi (Courcuff 1996, 31)». Infine si è discusso della 

tensione che la relazione di aiuto genera tra gli operatori e dell'influenza reciproca tra 

l'attività lavorativa e le persone che si trovano all'interno della sfera intima degli stessi, 

famiglia e amici.  

Si prosegue analizzando la sfera del sé professionale degli operatori, considerando 

la reciproca influenza tra personale e professionale. Verranno tenuti presenti i 

condizionamenti tra le esperienze lavorative e gli eventi personali, di quanto possono 

risultare connessi, del tentativo di separarli. 

3.2 SÉ PROFESSIONALE 

«Raramente le pratiche professionali riflettono i mandati istituzionali in maniera 

perfetta, e le strutture che le producono. Sono negoziate in tempo reale, nella 

confusione e nelle realtà caotiche di circostanze parzialmente comprensibili. 

Probabilmente, queste pratiche professionali sono costantemente, simultaneamente, più 

e meno l'astratta codificazione di mandati (Malkki 2015, 37 traduzione mia)» 

Si è già discusso della complessità del contesto di azione del'operatore sociale. 

Tale ruolo può essere considerato una figura con pochi riferimenti accademici ed 

epistemologici, «senza un albo professionale e con uno storico di dati pressoché 

inesistente (Colombi 2017)». La definizione del ruolo dell'operatore sociale è soggetta a 

fluttuazioni legate alle disposizioni dell'operatore ed al rapporto che ha con il suo 
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lavoro (Dubois 2018, p.151). A fronte della complessità ed estrema variabilità del 

fenomeno migratorio, l'operatore si trova in una posizione privilegiata per favorire i 

processi di integrazione ed inclusione sociale, e ridurre i rischi di emarginazione e di 

isolamento dei migranti.  

Dalle interviste e durante l'osservazione sul campo, sono emerse alcune 

competenze ritenute essenziali allo svolgimento del mestiere: la conoscenza 

dell'organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche deputate alla 

gestione del fenomeno migratorio, della rete di servizi e delle strutture di accoglienza 

che operano sul territorio nazionale e locale, delle metodologie e delle prassi operative 

previste per le strutture di accoglienza. Inoltre, conoscenze in campo giuridico, 

relativamente alla normativa che regola il settore ed alle procedure di carattere 

amministrativo in materia d'immigrazione e competenze in ambito di psicologia sociale 

e comunicazione interpersonale (Barberis&Boccagni 2018, 10-11).  

Questo sottocapitolo si concentrerà su tre aree tematiche: cosa fa l'operatore 

sociale nel suo ruolo e come interpreta il suo agire? Come legittima il proprio 

intervento e quali strategie sono impiegate? Cosa implica la relazione di aiuto tra 

operatore ed utente? L'approccio è centrato sull'analisi dei processi di identificazione 

professionale degli operatori sociali, dell'elaborazione della cultura professionale, degli 

obiettivi e delle funzioni caratterizzanti i progetti di accoglienza per richiedenti asilo e 

rifugiati, intesi come «spazio sociale» entro cui si giocano la relazione di aiuto e il 

«rapporto di reciprocità e contaminazione» tra «l'inter soggettività degli attori sociali e 

l'ambiente interno ed esterno (Bordieu 1980, 144)». 

3.2.1 RUOLO IN DEFINIZIONE 

Le attività svolte dagli operatori risultano varie ed eterogenee. Tale affermazione 

è stata più volte ascoltata durante le interviste. 

NM: "Mi descriveresti la tua giornata tipo, la quotidianità lavorativa? 

Operatore Sprar: "Se vuoi prendo l'agenda e ti faccio vedere la non 

quotidianità di questo lavoro. Non c'è una giornata tipo, nel senso che le 

cose da fare sono svariate. Vanno dalla gestione della casa di accoglienza - 

chi può andare anche in relazione alle competenze di manutenzione 

ordinaria, fino alla gestione della banca dati, che è la cosa più impiegatizia; 
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dai colloqui individuali di verifica per l'andamento del progetto, al rapporto 

con ospedali, specialisti, medici di base e agenzie del lavoro. E' molto vario 

quello che devi fare ogni giorno e dipende dall'utenza e delle necessità sue. 

Tendenzialmente la giornata tipo è: ufficio, schede beneficiario da 

aggiornare, banca dati..poi accompagnamenti per chi non riesce ad andare in 

autonomia sui vari servizi, accompagnamenti sanitari piuttosto che in ufficio 

stesso fare ricerca lavoro, aggiornamento cv coi ragazzi, tenere motivate le 

persone con colloqui individuali, capire i loro obiettivi con o senza 

mediatori a seconda del livello di italiano. C'è tutta una serie di cose da fare 

sempre in ufficio. Poi ci sono gli appartamenti da gestire, quindi: "fai il giro 

in appartamento".. In alcuni casi, soprattutto quando l'operatore riesce a 

costruire un buon clima in casa, diventano anche rapporti significativi per il 

dopo. Io cerco di spingere molto su questo, poi ti ripeto, questo è il mio stile 

di fare questo lavoro, cerco sempre di spiegare che questo è anche un 

ambiente dove incontrandosi, un indomani, se uno troverà un contratto a 

tempo indeterminato e uno no, ma ha una borsa lavoro e può comunque 

permettersi di pagare una stanza, questo è il posto giusto per incontrarsi". 

Operatrice Cas: "C'è una parte burocratica massacrante e noiosa ma 

importante che va svolta. Relazioni per la prefettura, una volta al mese 

segnalazioni di spostamenti o abbandoni dei ragazzi,  tengo personalmente 

un quaderno in cui scrivo tutte le cose faccio o che fanno i ragazzi, per 

ognuno di loro c'è una sorta di registro dove tengo i memo per le parti 

essenziali del loro percorso, cosa hanno fatto, visite mediche..Poi ci sono gli 

accompagnamenti sanitari, all'agenzia delle entrate, al centro per l'impiego, 

e poi la visita a casa loro. Per ogni appartamento tendenzialmente una volta 

a settimana vado ad incontrarli, chiacchiero, a volte chiedo solo come va la 

settimana, che fanno, a volte li sgrido perché non rispettano determinate 

cose o sono stati irrispettosi, o hanno ritardato in qualche appuntamento. A 

volte si tenta di occuparsi della parte lavorativa, magari parli col datore di 

lavoro piuttosto che con l'aiutante per aggiustare le pratiche burocratiche, 

per rassicurarli che i ragazzi non sono clandestini o robe strane. Poi c'è la 

parte che riguarda i volontari..perché nella cooperativa una volta al mese 

facciamo riunioni con loro. In più, a seconda dei gruppi, c'è la relazione col 



65 

 

prete, aggiornamento tramite whatsapp degli impegni dei ragazzi oppure ora 

ad esempio stiamo per aprire un nuovo centro, e c'è stata tutta la parte 

all'accoglienza..migliaia di riunioni coi volontari, prendi i contatti, seguili e 

formali..poi dipende sempre da che gruppo hai di fronte. Ci sono volontari 

che hanno già capito tutto ed hanno esperienza, sono loro che aiutano me. 

Mi danno uno sguardo più completo sui ragazzi. Altri sono alle prime armi 

quindi li prepari a quello che verrà in modo che siano preparati 

emotivamente per affrontare un'uscita di un ragazzo oppure un no in 

commissione". 

Operatrice Cas: "Io sono coordinatrice ed educatrice di 6 

appartamenti. Alcuni appartamenti sono gestiti in autonomia dai ragazzi, 

altri invece devono assolutamente avere il supporto dei volontari. Il mio 

ruolo è quello di accompagnare i ragazzi nella vita quotidiana qui in Europa, 

nella vita quotidiana che è tutto, dall'imparare a gestire l'alimentazione, la 

spesa, i soldi, l'ambito sanitario..ovviamente per spingerli all'autonomia. Io 

non mi sostituisco a loro, sono loro che devo imparare a fare. Per esempio, 

oggi mi è capitato di avere un ragazzo in ritardo per il medico: si è dovuto 

arrangiare..ci andremo la volta prossima..perché tanti hanno la tendenza a 

sedersi e pensare che tutto sia dovuto". 

Analizzando le risposte riportate da queste operatrici, emergono due riflessioni 

riguardo a questa figura professionale. Le attività da espletare pongono l'operatore nel 

mezzo di tensioni ed aspettative provenienti dall'organizzazione in cui opera, dalle 

amministrazioni locali, dai beneficiari, non di meno dalla comunità locale. Da un lato vi 

sono le attività svolte direttamente con e per gli utenti, per favorire l'autosufficienza dei 

migranti, per rendere concrete l'autodeterminazione e l'autonomia personale; dall'altro 

le attività per sensibilizzare le comunità locali alle logiche di convivenza, gestendo le 

problematicità dell'accoglienza concentrata o diffusa. Secondariamente, si evince la 

discrezionalità operativa delle strutture d'accoglienza e dell'agire degli operatori al loro 

interno. La discrezionalità caratterizza le modalità di gestione delle micro dinamiche tra 

persone - operatori ed utenti -  e delle macro-dinamiche, tra organizzazioni 

d'appartenenza e sistema normativo di riferimento. I comportamenti degli operatori 

definiscono il servizio erogato all'utenza ed influenzano il grado di autonomia degli 

utenti. Un approccio di tipo assistenzialistico - paternalistico, largamente criticato nella 
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teoria e nella prassi perché generatore di passività e vittimizzazione dei migranti31, cede 

il passo al paradigma dell'indipendenza, che mira a favorire l'inclusione sociale secondo 

le interpretazioni proprie al sistema dell'accoglienza (Colombi, 2017). Il ruolo 

dell'operatore sociale è definito in modo piuttosto labile. Le mansioni da svolgere sono 

spesso frutto di consuetudini trasmesse e condivise internamente tra operatori. Dietro ad 

una definizione istituzionale minima, possono manifestarsi pratiche molto differenti tra 

loro. Quanto tempo va dedicato a ciascun richiedente? Con quale frequenza bisogna 

effettuare le visite negli alloggi? Cosa viene controllato all'interno degli stessi? Quanto 

può essere personalizzata la relazione, rispetto all'affiancamento nella ricerca lavoro o 

lo svolgimento di attività di volontariato? Le risposte a queste domande richiamano 

approcci particolari dunque pratiche differenti. 

Il livello di accoglienza considerato, la locazione geografica delle strutture, gli 

spazi abitativi previsti - unità abitative o centri collettivi - le policy interne delle 

organizzazioni determinano l'approccio all'accoglienza. I servizi minimi forniti 

legalmente variano a seconda che si tratti di centri di prima o seconda accoglienza. Il 

sistema Sprar, destinato alla seconda fase di accoglienza, prevede obbligatoriamente 

l'affiancamento per la ricerca del lavoro e la micro accoglienza sul territorio, opzionali 

per i centri di prima accoglienza. Quali sono quindi le attività svolte dagli operatori? La 

descrizione delle attività principali, in assenza di linee guida normative è stata possibile 

grazie alle dichiarazioni ottenute nelle interviste, e tramite l'osservazione sul campo 

all'interno della cooperativa con cui collaboro. 

La parte di tempo maggiore è utilizzata per affiancare le persone che hanno 

richiesto la protezione internazionale e coloro che sono già riconosciuti come rifugiati 

nella quotidianità. L'affiancamento quotidiano è la componente del lavoro più 

personalizzabile: accompagnamenti sanitari, ricerca del lavoro, corsi di formazione, 

attività ricreative, dipendono dallo stile di ogni operatore e dall'organizzazione di 

riferimento. Inoltre l'operatore segue e monitora tutto ciò che riguarda l'aspetto 

abitativo degli utenti: cura della casa e degli spazi comuni, rispetto delle regole, 

gestione delle utenze, manutenzioni degli alloggi, visite in prima persona e gestione del 

pocket money. Vi è poi la gestione amministrativa, la registrazione dello straniero, 

                                                        
31 Come ricorda Lisa Malkki, un procedimento mai neutro, che assume sfumature diverse in base 

al colore ideologico e politico del contesto associativo. 
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l'aggiornamento delle scheda individuali e le «rendicontazioni alla Prefettura di 

riferimento (Ministero dell'Interno 2018)». Gli operatori si occupano 

dell'organizzazione di tutti quei fattori che possano essere vantaggiosi ai fine del 

progetto di accoglienza, coordinando talvolta gruppi di volontari. Lo svolgimento delle 

mansioni elencate si riflette in possibili differenze pratiche fra gli operatori, quanto ai 

principi che guidano l'esercizio e la definizione del loro ruolo.  

3.2.2 IMPEGNO PERSONALE E CULTURA PROFESSIONALE 

La giusta distanza considerata precedentemente quando abbiamo parlato dei 

riflessi professionali sulla vita privata, caratterizza l'agire dell'operatore, con l'utenza e 

con i colleghi. Gli operatori sociali, in qualità di individui che concretizzano 

l'accoglienza, personificano l'istituzione personalizzando l'accoglienza. Essendo la 

figura professionale con la quale gli utenti hanno maggior contatto, si crea una tensione 

nella persona dell'operatore, che si trova a navigare fra il polo istituzionale e quello 

personale nella gestione della relazione. «Scegliere di avvicinarsi e di familiarizzare 

attraverso l'uso di un modo d'espressione familiare o, al contrario, di decidere di tenersi 

a distanza e di mettersi fuori portata ricorrendo a un modo d'espressione più "formale", 

e l'utilizzo alternato dell'una e dell'altra strategia offrono un controllo più o meno 

concreto sulla situazione di relazione (Bourdieu 1980, 179)».   

Obbligati a “navigare a vista”, gli operatori si trovano ogni giorno ad attingere 

alle proprie conoscenze personali e professionali, per approcciare al meglio agli utenti 

ospiti delle strutture di accoglienza (Colombi 2017).  

"Giusta distanza nella relazione significa quindi poter ascoltare e 

sentire questa risonanza come strumento di comprensione, di condivisione 

ma con la capacità di contenerla senza identificazione e senza quindi esserne 

sopraffatto. Tuttavia non è un mestiere per tutti (Operatrice Cas)".  

La considerazione del proprio ruolo nei percorsi di accoglienza dimostra che 

l'attività posta in essere non richiama esclusivamente competenze professionali, ma 

include una serie di abilità sociali e relazionali che sono presenti in modi e misure 

differenti per ciascuno degli operatori. Dietro ad una definizione istituzionale minima si 

possono manifestare pratiche molto differenti, che consistono nell'attivazione di schemi 

interiorizzati nel corso delle esperienze personali. Gli operatori sociali sono dotati di 

competenze personali ineguali, e sono inegualmente disposti a chiamarle in causa nel 
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proprio lavoro. I tratti personali degli operatori espressi esplicitamente nel momento 

dell' intervista, pesano sulle «modalità concrete della pratica professionale (Dubois 

2018, 163)». Inoltre forniscono alcune categorie interpretative utili alla comprensione 

della figura: educatori, facilitatori, accompagnatori. I vissuti personali pesano anche sul 

rapporto con il lavoro, in termini di impegno personale ed aspettative, e pesano sulla 

definizione del ruolo, sul modo in cui si concepiscono gli obiettivi, i principi e le 

pratiche adoperate. Viene attribuita un'importanza diversa ai vari elementi costitutivi 

del loro lavoro. Le motivazioni analizzate in precedenza determinano la volontà, 

l'impegno ed il coinvolgimento di ciascun operatore: 

"Per me non è comunque un semplice lavoro. E' qualcosa che va oltre 

alla preparazione universitaria piuttosto che professionale, che richiede un 

trasporto, dare un po' se stessi, quello che si è, oltre a quello su cui si ha 

studiato, che siano normative, storia delle migrazioni, piuttosto che contesti 

geo politici. Nello svolgimento della mia professione sono consapevole del 

percorso legale dei ragazzi, ciò che succederà loro quando sono in 

accoglienza, tuttavia questo non basta se non fossi in grado di dare un po' 

me stessa, che non si tratta comunque di vocazione, non è così ampio, così 

alto, ma è un ti faccio conoscere una parte di me per instaurare una 

relazione, dare un messaggio di fiducia e di conoscenza che sia reciproca, 

questo penso sia molto importante (Operatrice Cas)". 

L'esposizione alla sofferenza provoca non solo logoramento o distanza, ma anche 

le condizioni per un impegno maggiore. Essendo alla base del confronto diretto, 

l'interazione con gli utenti spinge l'operatore a vincolarsi ad un impegno che va oltre la 

loro professione. Offrire la propria persona significa anche offrire il proprio tempo. Dal 

frammento di intervista sopra riportata, l'operatrice sottolinea l'importanza del donare 

del tempo, come "donare se stessi". Lo si nota quando gli operatori prendono a cuore il 

loro mandato professionale, quando cercano di stimolare gli utenti affinché non 

soffrano di isolamento e depressione. Offrire la propria persona consiste anche nel dare 

consigli al di fuori del quadro istituzionale, basati su convinzioni ed esperienze 

personali. Costituiscono una maniera per l'operatore di darsi, di esporsi e di offrire cose 

che gli o le appartengono e che vanno al di là della definizione burocratica del proprio 

lavoro. L'impegno personale dell'operatore consiste nel saper prevedere cosa si 

attendono gli utenti in termini di attenzione alla loro persona e ai loro problemi 
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personali. Devono dimostrare una capacità di ascolto e un'apertura al dialogo che siano 

favorevoli alla dimensione di aiuto psicologico alle persone seguite.  

"Cosa cercano da me i ragazzi? (utenti)..innanzitutto che li ascolti 

senza commiserarli, che ascolti i loro problemi, qualche volta il solo parlare 

li conforta..parlano a qualcuno che presta attenzione a cosa dicono, e di 

questi tempi..può essere difficile per loro farlo al di fuori di questa comfort 

zone creata nei progetti di accoglienza (Operatrice Sprar)". 

3.2.3 LA RELAZIONE OPERATORE - UTENTE: TRA CURA E CONTROLLO 

Gli operatori rivestono un ruolo fondamentale nel percorso di accoglienza di ogni 

singolo richiedente e titolare di protezione internazionale. Durante il periodo di 

accoglienza l'operatore accompagna e affianca l'utente nella quotidianità e diventa un 

ponte di collegamento tra le persone in accoglienza, la comunità locale ed il territorio. 

La qualità della relazione dipende dalle capacità e dalle sensibilità dell'operatore e dal 

riconoscimento del potere esercitato sulle vite dei beneficiari.  

L'esercizio del potere ed il suo riconoscimento diviene possibile grazie alla 

personalizzazione delle relazioni (Dubois 2015). Entrando in sintonia con il richiedente 

o rifugiato attraverso una relazione "vera", basata sulla fiducia, considerando ogni 

individuo all'interno del progetto in virtù della sua unicità, gli operatori cercano la loro 

complicità, quale condizione necessaria a motivare il proprio agire professionale. Si 

riporta la trascrizione di una parte di intervista condotta con un operatore Sprar:  

Operatore Sprar: "E' fondamentale la relazione, creare un rapporto di 

fiducia, e poi essere molto chiari e diretti, non indorare la pillola ma 

nemmeno renderla più cattiva di quello che è. La realtà è questa, dentro 

questa realtà noi dobbiamo giocarci. Può anche essere che io ti dico che non 

è sicuro che la commissione ti rilasci il permesso, quindi inizia a pensare in 

prospettiva, a quello che vorrai fare se qui non potrai esserci, quindi la cosa 

fondamentale è il dato di realtà. Questo si gioca molto nella relazione, nel 

saper ascoltare". 

NM: "Cosa intendi per relazione vera?" 

Operatore Sprar: "Intendo che non sia solo funzionale ad ottenere 

quello che ti serve, eviti che ti guardino sempre come il bianco che è andato 
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a colonizzare l'Africa, con un occhio di sospetto, ma che è paura lecita di 

persone che si sono viste durante e dopo il viaggio le aspettative saltate per 

aria, vista un sacco di gente di cui non si poteva ma doveva fidarsi perché 

l'unico appiglio che c'era, parlo di certi momenti tipo al confine con la Libia 

per entrarci, dovevi affidarti ad una persona a cui devi dei soldi che ti fa 

salire su un camion e non sai dove finirai. Un po' di sfiducia è lecita, oppure 

due anni in un cas dove ti danno 1 piatto di pasta e promesso mari e monti e 

alla fine niente di tutto ciò, è normale quando lavori e riesci a lavorare 2 

anni con le stesse persone facendo sia cas che sprar, riesci a costruire un 

rapporto fin dall'inizio, riesci a capire cosa ti serve quando devi entrare nello 

sprar, riesci a costruire tutti quei pre requisiti che ti servono per avere 

accesso a corsi e tirocini, non  fare in 6 mesi quello che dovevi fare in 3 anni 

ad esempio..sicuramente era molto più semplice aver la continuità quando 

c'era nella cooperativa il cas e lo sprar, sul cas che ad oggi dopo il decreto 

che sarà norma, ridurrà i numeri dello sprar. Purtroppo tante realtà sono 

state valide ma molte che vanno denunciate ad esempio realtà 

imprenditoriali in crisi che avevano strutture e non avevano ne gli strumenti 

culturali ne la preparazione per capire da chi attorniarsi per fornire servizi 

adeguati, che probabilmente hanno speculato sull'utenza..e li ti trovi ad aver 

davvero da fare in 6 mesi un pezzo del lavoro, e devi decidere che pezzo 

fare con la persona, questo è a volte abbastanza frustrante per gli operatori. 

Comunque anche in quei casi, di persone che sono tornate dicendo grazie 

sono poche..si le aspettative sono alte, nello sprar sono altissime..per gente 

che è stata nel cas 2 anni senza servizi o orientamento senza sapersi 

arrangiare arriva con aspettative alte, casa, lavoro, tutti i documenti in poco 

tempo..da una realtà ad un'altra." 

La personalizzazione della relazione dipende dalla tipologia di approccio adottata 

da ciascun operatore32. Ogni approccio implica una forte componente prescrittiva, che 

si riflette nella scelta degli strumenti operativi, e nei processi di etichettamento degli 

utenti (Manocchi 2011, 7). Essendo le persone beneficiarie dei progetti di accoglienza 

portatrici di circostanze socio-biografiche individuali, talvolta familiari - tra cui il 

                                                        
32  Si esclude il riferimento a modelli sistematici, tutt'al più ci si riferisce a prospettive che 

privilegiano determinati aspetti nei presupposti delle relazioni di aiuto. 
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fattore migratorio ,- l'approccio privilegiato è quello della diversità rispetto a quello 

antidiscriminatorio, ovvero della competenza/sensibilità culturale 33 

(Barberis&Boccagni 2017, 30-46). La differente tipologia di approccio adottata dipende 

dalla rappresentazione professionale di ciascun operatore in qualità di singolo 

professionista e dalle policy dell'organizzazione di appartenenza. La strutturazione di 

questa, determina la variabilità degli approcci considerati, così come la capacità di 

ciascun operatore a mettere in campo le proprie idee, competenze ed aspirazioni per 

coltivare gli orizzonti ideali della professione.  

E' importante che l'operatore metta in gioco alcuni elementi fondamentali nella 

gestione delle relazioni interpersonali. L'efficacia dell'intervento dipende dalla capacità 

dell'operatore di ascoltare e supportare l'espressione dei bisogni dell'utente, tenendo 

presente che l'obiettivo dei progetti di accoglienza deve essere l'autonomia e 

l'autodeterminazione delle persone accolte. Inoltre «si deve essere consapevoli dei 

                                                        
33 Per una trattazione approfondita delle diverse tipologie di approccio considerate, si rimanda 

all'opera di Eduardo Barberis e Paolo Boccagni, dal titolo Il lavoro sociale con le persone immigrate: 

Strumenti per la formazione e la pratica interculturale dei servizi. L'approccio della 

competenza/sensibilità culturale invita a esplicitare e rivisitare l'influenza dei diversi retroterra culturali 

delle parti in causa nella relazione d'aiuto, relativizzando le proprie categorie e appartenenze culturali, 

così come le norme e visioni del mondo impliciti in esse. L'approccio relativo alla competenza culturale è 

tuttavia criticato a un duplice livello: da un punto di vista tecnico, non è facile delineare un'adeguata 

formazione relativa a specifici contenuti culturali senza rischiare di ridurre eccessivamente la complessità 

e la pluralità dell'utenza; da un punto di vista teorico, questo approccio rischia di reificare le appartenenze 

culturali e di sottovalutare l'influenza delle diseguaglianze strutturali e delle asimmetrie di potere insite 

nell'utilizzo di etichette identitarie istituzionalizzate. L'approccio antidiscriminatorio prevede che 

l'operatore sociale riconosca e comprenda le forme di discriminazione e oppressione esistenti nella 

società, e tenti di porvi rimedio nel suo ambito di pertinenza. Gli autori, in riferimento a questo 

approccio, sottolineano come la riproduzione di meccanismi discriminatori nel lavoro sociale avviene già 

a partire dall'identificazione di categorie di svantaggio che: 1) pre strutturano le opportunità dei soggetti 

etichettati di partecipare effettivamente a pratiche antidiscriminatorie; 2) non considerano l'interazione 

fra diverse forme di svantaggio, perpetuando implicitamente certe forme di discriminazione e non 

producendo soluzioni efficaci perché troppo semplicistiche. L'approccio della diversità propone di 

guardare alla condizione socio - giuridica dello straniero come a una delle variabili in gioco, tra le altre 

(rispetto al profilo socio - demografico; alle forme di capitale fisico, umano, economico, sociale e 

culturale che una persona possiede; altre eventuali dimensioni di vulnerabilità che si aggiungono alla 

povertà socio - economica. La lente della diversità invita a riconoscere e valorizzare le specificità di ogni 

singolo utente, alla luce delle sue appartenenze molteplici.  
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propri limiti professionali e personali, nonché porre l'attenzione nel rapportarsi con gli 

utenti in relazione alle caratteristiche personali di ciascuno (Servizio Centrale Sprar 

2018)». 

Le parole dell'operatore Sprar precedentemente riportate, si concentrano per 

l'appunto sul rapporto professionale e non personale, tra operatore ed utente. Durante 

l'osservazione sul campo, tra operatori ed utenti si sono notate alcune ambiguità nel 

rapporto. Emerge una tensione caratterizzante l'atteggiamento degli operatori, nello 

sforzo di differenziare la considerazione del rapporto professionale da quello personale. 

Di seguito, l'analisi di tale distinzione durante un'intervista con un'operatrice osservata 

quotidianamente sul campo: 

NM: "Mentre loro sono nel progetto, ti imponi dei freni, dei limiti al 

rapporto con loro, per non valicare il limite tra rapporto professionale e 

amicizia?" 

Operatrice Cas: "Si un po' si, anche se a volte è difficile perché mi 

devo un po' sforzare, perché ci sono a volte persone particolarmente affini a 

te, perché ti sono particolarmente simpatiche e sei affine a loro, però come 

operatrice devo trattare tutti allo stesso modo. Io non posso privilegiare un 

ragazzo perché più bravo degli altri, anzi, io devo prendere quello meno 

bravo degli altri per dare le stesse possibilità a tutti..di solito quello più 

scassa balle, quello più antipatico o quello che non ti parla. Gora ad 

esempio, la prima volta che mi ha visto non mi ha guardato in faccia e non 

mi ha dato la mano. Ho fatto dei colloqui per capire cosa avesse sto ragazzo 

e mi dice: "è la mia cultura, sono fatto così". Dopo sei mesi è andato allo 

Sprar, è tornato, mi ha guardato negli occhi e mi ha dato la mano. Io sono 

stata felice, perché è stato il ringraziamento più silenzioso che avessi mai 

ricevuto, perché mi ha fatto capire che ha apprezzato il percorso e quello che 

abbiamo fatto insieme. E' facile lavorare con lo Youssouf di turno perché fa 

già tutto da se..allora con chi è più facile lavorare? Perché quando vai si 

parla sempre in italiano, si scherza perché è già sopra alle difficoltà 

dell'accoglienza, ha trovato lavoro è uguale a me, non c'è differenza. E' su 

Goran che devi stare, con chi fa più fatica perché ha una cultura personale 

più restrittiva, anche se è libero di non accettare la cultura italiana, io devo 
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spiegarla lo stesso perché se ci sta, la deve conoscere. E' più difficile 

sopportare Bamba Vatti che mi chiama 300 volte al giorno perché il wi fi 

non funziona. Demba ad esempio appena arrivato da 2 mesi già parlava 

italiano, si faceva 12 km andata e 12 ritorno per vendemmiare , di chi aveva 

bisogno, di me?? Certo che con lui è più facile e li mi costringo a non starci 

neanche troppo perché lui non ha troppo bisogno di me, non c'è bisogno di 

attenzione e li l'amicizia non si sviluppa perché c'è un rapporto di 

indipendenza, ed io limito il rapporto, ma so che ha bisogno di un 

supporto..dove si potrebbe sviluppare l'amicizia la blocco. Perché se siamo 

già li..vuol dire che non hai bisogno di me..poi chiaro che se dobbiamo fare 

cose insieme ci sta, ma si capisce che lui non ha troppo bisogno". 

A volte il piano della relazione si confonde per via degli utenti, talvolta tratti in 

inganno dall'approccio dell'operatore o da particolari stati socio emotivi: 

"Spesso si può creare confusione: "ciao bella", chiamarti la sera o 

messaggi a volte ambigui, c'è questa possibilità. A me non è mai capitato in 

situazioni ordinarie, a parte con persone che avevano altri disturbi. Mi 

riferisco all'area psichiatrica, mi è capitato di avere problemi di relazione 

serie una volta anche in riferimento al genere. Per il resto non mi è mai 

capitato (Operatrice Sprar)". 

Rimane discrezionale all'operatore l'approvazione ed il controllo del tentativo di 

personalizzazione della relazione derivante dagli utenti. La personalizzazione permette 

agli operatori di controllare le dichiarazioni a loro rivolte. Tuttavia, la personalizzazione 

della relazione non è necessariamente un bene. Da un lato facilita il lavoro per gli 

operatori, dall'altro accresce la dipendenza nei loro confronti, permettendo il controllo 

attraverso la personalizzazione. Si genera una doppia dipendenza, dalla struttura 

istituzionale dell'accoglienza, e dalle singole figure specifiche degli operatori, 

rafforzando la loro posizione (Dubois 2018, 184).  

La negoziazione dei bisogni alla base della relazione tra operatori e richiedenti 

asilo, dimostra l'asimmetria del rapporto. Per accedere a un diritto o per soddisfare un 

bisogno, gli utenti sono costretti a dare spiegazioni e raccontarsi ogni volta (Biffi 2018, 

7). L'operatore entra nella vita del migrante senza domandare il permesso, non avendo 

quest'ultimo altre alternative. L'azione dell'operatore è caratterizzata dalla tensione tra 
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le «esigenze di cura e controllo» imposte rispettivamente dal ruolo professionale e 

dall'ente gestore (Biffi 2018, 5). Nei centri di accoglienza, i richiedenti asilo attendono 

una risposta alla loro domanda di protezione internazionale in un regime di «semi-

libertà» e «semi-autonomia». L'obbligatorietà di permanenza nel centro determina il 

confinamento nel luogo stesso. Il lavoro degli operatori sociali è centrale per le 

rappresentazioni del sistema dell'accoglienza. Regolamentare l'ingresso di persone terze 

nella casa risponde a logiche di gestione degli spazi comuni, impone una limitazione 

della libertà di azione e autodeterminazione dei richiedenti asilo. Mostra una collisione 

tra le esigenze di controllo e di gestione delle strutture di accoglienza da parte degli 

operatori sociali.  

"Negli appartamenti ci sono molte regole da rispettare, non è che sono 

totalmente liberi come in una casa in affitto. Sono 4, 5, 6 persone massimo 

per appartamento. Le visite sono permesse previo avviso dell'operatore, non 

può stare nessuno a dormire massimo fino alle 10, gli esterni non possono 

accedere alle stanze perché ci sono beni di persone che non necessariamente 

sono amiche. Se arrivano esterni e c'è un furto sono casini anche nella tenuta 

dei rapporti che sono comunque tra estranei negli appartamenti (Operatore 

Sprar)". 

Si riporta un estratto di quanto scritto dal ricercatore Davide Biffi: 

«Uno strumento considerato "naturale" di qualunque centro d’accoglienza come il 

regolamento interno, unito alle regole implicite di condotta, mette in evidenza la 

volontà educativa che sottende il sistema d’accoglienza in Italia, tradotta in pratica nelle 

azioni degli operatori. Le prassi quotidiane che regolano la convivenza di un centro 

d’accoglienza agiscono sulla soggettività degli ospiti attraverso una serie di micro 

pratiche pedagogiche espletate dagli operatori quotidianamente, che la scrittura 

etnografica può descrivere in maniera precisa e puntuale. Regolamentare la 

preparazione dei pasti o l’ingresso nel centro (nella casa quindi) di amici e conoscenti 

non è un’azione neutra. Risponde a logiche di gestione degli spazi comuni e collettivi 

che impattano sulla sfera del sé dei richiedenti asilo, che subiscono un’evidente 

limitazione delle proprie libertà di autodeterminazione e azione. Lo scontro tra le 

esigenze di controllo e gestione del centro degli operatori e le esigenze di vivere il 

centro come una casa e non solo come un dormitorio entrano dunque in collisione e 
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sono spesso causa di tensioni, incomprensioni e vissuti negativi sia da parte degli ospiti 

che degli operatori (Biffi 2018, 6)». 

Analizzare le relazioni di aiuto nelle strutture di accoglienza tra richiedenti asilo, 

rifugiati e operatori significa anche dare conto di un rapporto di dominazione. 

L'identificazione degli utenti attraverso l'«etichettamento del sistema di accoglienza 

nazionale» impone agli individui una costruzione narrativa in cui essi devono «rivedere 

la propria stessa identità», assegnando loro un posto, anche se non quello desiderato o 

rivendicato (Manocchi 2011, 7). Le categorie imposte dal'ordinamento Statale 

divengono anche categorie di giudizio, in cui gli operatori assumono una posizione di 

autorità nei confronti dell'utenza: 

"C'è il rischio del triangolo perverso, dove c'è una vittima, un 

carnefice e un salvatore. Noi stiamo sempre nella parte del salvatore, invece 

questo paradigma va smantellato, le persone che hanno bisogno d'aiuto non 

sempre sono delle vittime perché hanno tante responsabilità e risorse e 

soprattutto io non sono il salvatore di nessuno, per questo la relazione di 

aiuto è molto complessa..però sicuramente il lavoro è relazione d'aiuto..è 

ricollegabile comunque ad una situazione asimmetrica la relazione d'aiuto, 

in cui viene esercitato un potere dall'aiutante nei confronti dell'aiutato 

(Operatore Cas)". 

La posizione di forza permette giudizi, ingiunzioni ed interrogazioni che il 

sistema di accoglienza non esige ma rende possibili. Tali ingiunzioni o interrogazioni 

rispecchiano più i valori personali che le regole dell'ente. Nell'osservazione sul campo, 

sono stati raccolti alcuni esempi che ne hanno permesso l'analisi. Si è riscontrato un 

rapporto di dominazione ogniqualvolta si sono espresse richieste di testimonianza delle 

storie di vita durante le attività divulgative delle organizzazioni, quando si esprimono 

giudizi di tendenza paternalistica - "bravissimo, così si tiene pulito!", "è proprio 

educato!, "dovrei sculacciarti per questo!" -  rispetto ad azioni e comportamenti 

considerati opportuni e coerenti alla doxa, rispetto ai presunti valori fondativi della 

comunità ospitante (Carbone et al. 2018), quando gli operatori indagano sulla vita degli 

utenti, sul loro tempo libero, o sul comportamento nelle strutture di accoglienza, 

quando si pretende siano reperibili telefonicamente a qualsiasi ora della giornata, 

quando si presume di dover insegnare loro a vivere, come alimentarsi, vestirsi o cibarsi: 
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"Il mio ruolo è quello di accompagnare i ragazzi nella vita quotidiana 

qui in Europa, nella vita quotidiana che è tutto, dall'imparare a gestire 

l'alimentazione, la spesa, i soldi l'ambito sanitario..ovviamente per spingerli 

all'autonomia..cioè io non mi sostituisco a loro, sono loro che devono 

imparare a fare (Operatrice Cas)", 

L'intimità della relazione può assumere caratteristiche fraintendibili che paiono 

più personali che professionali, affibbiando termini e adottando comportamenti 

facilmente equivocabili: "i miei bambini", lo scambio di gesti d'affetto quali baci ed 

abbracci, i rimproveri infantili tramite "sculacciate", che rimandano ad 

un'interpretazione del proprio ruolo di stampo paternalistico - educativo, anche se 

bocciato concettualmente nelle interviste.  

Si prevedono talvolta meccanismi di premi, nel caso si partecipi ad attività di 

volontariato o laboratori facoltativi, oppure punizioni nel caso non si frequenti la scuola 

ad esempio, comportamento punito con una punizione pecuniaria: 

"Abbiamo una struttura interna con una scuola di italiano a cui 

abbiamo deciso di dare obbligatorietà. Non tutti gli Sprar hanno 

l'obbligatorietà. Abbiamo deciso di renderla obbligatoria per tutti finché non 

si comincia un corso di formazione, si trova un lavoro o tirocinio che 

occupa delle ore nella giornata, per rendere tutti attivi sostanzialmente, 

obbligarli a non lasciarsi andare, perché spesso sono persone con forme di 

depressione. C'è l'obbligo della scuola, dopo le 3 assenze è prevista una 

piccola sanzione pecuniaria significativa. Vanno tenute aggiornate anche le 

assenza da scuola, gli insegnanti hanno i registro dove inseriscono visite 

mediche e giustifiche (Operatore Sprar)". 

Controllando l'interazione da una posizione di vantaggio, l'operatore ha la 

possibilità di trasformare un diritto in un privilegio o in una concessione meritata. Ogni 

volta che si presentano opportunità di tirocinio, oppure in caso di vestiario in più da 

distribuire, gli operatori scelgono i candidati tramite criteri soggettivi. La soggettività 

degli operatori diviene determinante nel concedere o meno possibilità aggiuntive agli 

ospiti. Si considerano competenze linguistiche, partecipazione alle attività del centro, 

grado di intraprendenza, attitudini personali ed esperienze lavorative pregresse. Tramite 

il meccanismo del merito, i richiedenti asilo e i rifugiati vengono assoggettati a queste 
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norme, e sono sottoposti a determinate aspettative educative che agiscono sulla 

costruzione del sé (Gargiulo 2018, 67). Queste tecniche danno forma e contenuto alla 

definizione dei soggetti come richiedenti asilo.  

"Sono stato io ad indicare il soggetto verso quell'ufficio, conoscendo 

personalmente chi ci lavora internamente, sapevo che il ragazzo avrebbe 

fatto al caso loro. Dopotutto se lo meritava proprio quel posto. Fin da 

principio, ha iniziato a studiare la lingua italiana in maniera quasi ossessiva. 

Poi si è iscritto al nostro laboratorio di teatro, ed è sempre stato in prima 

linea per partecipare ad attività di volontariato sul territorio..siamo stati a 

pulire il parco insieme, ed ha partecipato ad un progetto agricolo da noi 

organizzato.. E' sveglio ed ha molta voglia di fare, se non avessero assunto 

lui rispetto ad altri mi sarei arrabbiato! (Operatore Cas)". 

Scandendo la quotidianità attraverso la fissazione di visite, appuntamenti e 

richieste, gli operatori scandiscono il tempo dei richiedenti asilo e dei rifugiati ospitati 

nei centri di accoglienza (Biffi 2018, 7). 

"Solitamente fisso degli incontri settimanali per capire come si stanno 

muovendo i ragazzi per cercare lavoro, oppure per farci una chiacchiera. E' 

anche il modo che ho per instaurarci una relazione che mi permetta di essere 

un po' una linea guida per loro. Ci sono a volte temi personali da curare, 

come la pulizia e l'igiene ad esempio. Ricordo di un caso particolare in cui il 

ragazzo non era mai, mai in orario. Iniziai a stabilire alcuni colloqui formali 

con lui, soltanto per metterlo alla prova e capire dopo quanto tempo avrebbe 

imparato ad essere puntuale (Operatrice Cas)". 

La lettura dell'accoglienza in taglio «culturalista» prevede che la differenza tra 

autoctoni e nuovi arrivati sia colmata tramite la «grammatica della meritevolezza e la 

logica del controllo sociale». L'agire degli operatori è guidato dalla necessità di 

proteggere i richiedenti asilo dalle rimostranze della popolazione autoctona, e di 

sostenerli fino all'autonomia, verso la retta via del lavoro e della contribuzione alla vita 

comunitaria, insegnando loro i canoni della vita economica e lavorativa occidentale. 

Questo genere di rappresentazione genera l' «introiezione, più o meno consapevole e 

strumentale del buon profugo, rispettoso delle regole, volenteroso e disposto al 

sacrificio (Gargiulo 2018, 59)». I richiedenti asilo ed i rifugiati sono considerati da un 
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lato soggetti parzialmente autonomi, dall'altro individui vissuti e guidati da una «cultura 

totalizzante», dalla quale ci si deve liberare per acquisire una nuova cornice di valori e 

di abitudini. Gli operatori adottano contemporaneamente un «approccio individualistico 

ed una prospettiva collettivista», richiamando contemporaneamente la «centralità 

dell'individuo e la dominanza del collettivo (Gargiulo 2018, 64-65)». «I richiedenti 

asilo vengono educati dagli operatori, riconducendosi ad un canone immaginato di 

normalità, coincidente con il presunto stile di vita e la supposta identità della 

maggioranza della popolazione (Carrera&Wiesbrock 2009, 3)». 

3.2.4 OPERATORI, COLLEGHI E STRUTTURE 

Gli operatori sociali costruiscono ogni giorno la loro identità professionale, 

nonché la definizione del loro ruolo e le pratiche derivanti. Mancando una definizione 

istituzionale unica e precisa, che illustri le mansioni da svolgere, le competenze e le 

consapevolezze da mettere in pratica sul luogo di lavoro, gli operatori sociali 

«esteriorizzano, oggettivizzano ed interiorizzano» la realtà sociale dell'accoglienza 

(Berger&Luckmann 1997, 91-92), definendo lo «spazio sociale giocato» (Bourdieu 

1980, 45). Tutti gli operatori hanno affermato che sono loro a determinare il servizio 

della prima e della seconda accoglienza. Lo costruiscono quotidianamente attraverso la 

routine delle buone pratiche, «istituzionalizzando ed universalizzando» le pratiche 

sociali adoperate, generando meccanismi di riproduzione, a cui vengono socializzati 

tutti coloro che interagiscono alle realtà dell'accoglienza (Berger&Luckmann 1997, 

130). Gli operatori sociali che lavorano nelle strutture di prima e seconda accoglienza 

partecipano attivamente alla concretizzazione delle loro pratiche attraverso prove, 

tentativi, errori ed aggiustamenti (Tarsia 2018, 111). Con il lavoro personale, essi 

generano un «capitale simbolico narrante i principi di visione e le categorie di 

percezione, i sistemi di classificazione e gli schemi cognitivi, che siano il risultato 

dell'incorporazione delle strutture oggettive del campo [dell'accoglienza] (Bourdieu 

1980, 138)».   

Il riconoscimento come operatore sociale richiede l'adesione all'habitus proprio 

dei centri, grazie a cui si riconoscono le regole e le pratiche operative, e ci si riconosce 

reciprocamente attraverso queste. Il livello di preparazione degli operatori incaricati 

della gestione dell’accoglienza rappresenta uno degli elementi critici che caratterizzano 

il sistema strutturato. A personale con esperienza pluriennale nel settore se ne affianca 

altro senza alcuna esperienza specifica né formazione attinente (Biffi 2018, 7). Gli 
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operatori vivono e comunicano un malessere generalizzato ma di fatto attivano 

meccanismi di adattamento e resilienza complementari a quelli che muovono i 

richiedenti asilo (Tarsia 2018, 112). Da un lato sono spinti ad impegnarsi 

personalmente, esponendosi ai rischi creati dall'investimento personale, dall'altro 

sviluppano più o meno coscientemente tattiche atte a conciliare le esigenze del 

coinvolgimento con quelle della protezione individuale (Dubois 2015, 198).  

"E' in atto una lotta allo sfinimento. La tipologia particolare di questa 

professione è già complessa di suo. Per via delle aspettative nei nostro 

confronti, per via del tipo di utenza con cui abbiamo a che fare, per via del 

clima politico e della strumentalizzazione mediatica che fa eco a questa 

famigerata "emergenza". Tutte queste retoriche pesano sul nostro agire. 

Ultimamente poi, a seguito dei continui cambiamenti normativo, a volte 

difficilmente comprensibili, se non completamente irragionevoli o 

illegittimi..sembra di lavorare costantemente su un grande slalom, dove gli 

ostacoli compaiono senza preavviso. Senza una determinata organizzazione 

strutturale ed un adeguato supporto tra colleghi, si rischia di perdere la 

bussola e bruciare ogni energia (Operatore Sprar)".  

La struttura organizzativa, il rapporto con i colleghi e gli strumenti di supporto 

psicologico - operativo divengono necessari, se non essenziali al miglioramento delle 

condizioni lavorative degli operatori. Nella loro auto rappresentazione, gli operatori 

sono coinvolti in processi decisionali che hanno a che fare con le scelte dei richiedenti 

asilo e dei rifugiati ed agiscono sulle loro vite. Le pratiche collettive giocano un ruolo 

centrale per la capacità di resistenza degli operatori. «L'aspirazione ad agire in sintonia 

con i colleghi è frutto di alte motivazioni professionali, etiche e politiche, tuttavia a 

renderla realmente operativa sono necessità concrete, il bisogno di essere ascoltati e 

all'occorrenza obbediti, il timore di essere ridotti all'impotenza da dinamiche fuori 

controllo (Tarsia 2018, 104)». 

Nel corso di una conversazione cui ho partecipato presso l'ufficio di 3 operatrici, 

una di esse dichiarava: 

"Per fortuna ci sono loro con me in ufficio (riferendosi ad altre due 

operatrici) a condividere l'ufficio con me. Molte volte confortarmi o 

sfogarmi con loro mi è necessario per poter mantenere una visione 
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appropriata del mio lavoro. Ogni qualvolta affronto casi complicati, dove ho 

la sensazione d'essere impotente ed abbandonata a me stessa, sono loro a 

tranquillizzarmi e rincuorarmi. Mi fanno tornare al piano più pratico del mio 

mestiere (Operatrice Cas)". 

La condivisione tra colleghi diviene uno strumento di protezione. Risate durante 

gli intervalli fra gli appuntamenti e le telefonate, commenti sugli utenti e condivisione 

delle esperienze affrontate, concedono un po' di decompressione (Dubois 2015, 198). I 

casi ritenuti più problematici generano sistematicamente scambi di battute fra colleghi, 

come per ricordare a chi li prende in carico di essere parte di una struttura strutturata e 

strutturante. La condivisione di esperienze tra colleghi costruisce un insieme di 

riferimenti e storie comuni, aiutando a scaricare la pressione percepita dal singolo. La 

presa in carico collettiva del beneficiario, resa palese ed obbligatoria nel sistema Sprar, 

non lo è per i centri di prima accoglienza. Quando prevista, ogni operatore cura la 

persona in funzione del proprio ruolo e delle proprie competenze, che devono 

necessariamente integrarsi con quelle dei colleghi. E' stata più volte ribadita 

l'importanza di avere una struttura di riferimento ordinata, coesa ed unita, che sappia 

indirizzare il lavoro delle professionalità previste in modo coerente, mediando le 

tensioni che si possono creare e condividendo gli obiettivi. Il lavoro di equipé34 richiede 

di misurarsi continuamente con ciò che fanno gli altri operatori, con esperienze, 

competenze e mandati professionali talvolta differenti.  

"Il punto di forza di questa cooperativa è che si lavora tutti nella stessa 

direzione. Dove lavoravo prima ad esempio c'erano forti remate contro una 

persona che stava antipatica e questo portava al delirio tutta la gestione della 

cooperativa, perché si scatenavano litigi individuali e le energie si 

sprecavano in mediazione dei conflitti interni. Qui c'è molto affiatamento 

nonostante i problemi che esistono ovunque quando ci sono tante persone 

che lavorano in modo differente. C'è rispetto e riconoscimento. I punti di 

debolezza tuttavia esistono, mancanza di riunioni di equipe e supervisione 

che facilitino la comunicazione. Sono convinta la supervisione sia 

fondamentale, prima la facevo. Mi è servita tantissimo per capire di dover 

                                                        
34 Il lavoro di equipé è previsto obbligatoriamente per il sistema Sprar, mentre è discrezionale per 

le organizzazioni che lavorano in prima accoglienza, benché sia più volte emersa la necessaria resa 

obbligatoria da parte di tutti gli operatori intervistati. 
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essere una componente positiva nel gruppo. Sapevo di non essere stata una 

componente positiva, non c'erano le condizioni, non ero in grado di 

oltrepassare la mia sofferenza..durante la supervisione ho imparato a pormi 

in modo diverso. Qui è forse più facile essere un elemento positivo perché il 

gruppo lo è già (Operatrice Cas)". 

"A differenza di dove ho lavorato prima, in contesti molto meno 

strutturati, dove gli operatori/insegnanti di italiano non erano figure 

professionali così chiare, lo stare in una struttura con tante persone, tanto 

tempo, la mancanza di organizzazione della struttura facilitava il fatto che le 

persone ti cercassero anche per altre cose rispetto a quelle lavorative, vuoi 

per la mancanza di operatori o per l'assoluto abbandono delle persone che si 

relazionano e cercano supporto e aiuto verso le uniche persone che vedono e 

con cui possono parlarci apertamente..questo è un contesto molto più 

strutturato, c'è un ufficio, ci sono degli spazi, ci sono degli appuntamenti, in 

appartamento ci si va per dei tempi abbastanza brevi (Operatrice Sprar)". 

*** 

L'operatore sociale può cambiare radicalmente le condizioni dell'accoglienza e le 

prospettive di sviluppo del richiedente asilo. La richiesta ad operatori differenti e/o 

strutture differenti agisce sulle condizioni dell'accoglienza, comportando un'elevata 

variabilità delle pratiche ed una continua discussione e contrattazione delle possibilità 

di intervento degli operatori sociali. Gli spazi di discrezionalità risultano ampi e la loro 

interpretazione flessibile. La definizione a monte degli spazi e dei tempi necessari 

all'integrazione e la predisposizione di strumenti di verifica e controllo della condotta e 

delle motivazioni degli immigrati ad integrarsi, confermano la tensione tra il dovere di 

aiutare e l'esigenza di controllare coloro che arrivano in Italia e vengono inseriti nei 

progetti di accoglienza (Biffi 2018, 7).  

«Il sistema di accoglienza è, in fondo, niente di più che un’organizzazione la 

quale, per un verso, dispensa a funzionari e operatori regole, procedure e una discreta 

razionalità organizzativa e, per un altro, invece, sopravvive proprio grazie al suo esatto 

opposto, alla vanificazione di queste. Ciò significa che gli individui che operano 

concretamente all’interno di questo sistema sono perfettamente in grado di pianificare 
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scelte che non rientrano nell’ordine di quella razionalità organizzativa prescritta dalla 

struttura (Altin&Sanò 2017, 18)». 

Gli operatori fanno parte di un sistema di accoglienza caratterizzato da logiche 

selettive e di controllo, che segue principi meritocratici secondo un modello culturalista 

(Gargiulo 2018, 77). Tuttavia adoperano pratiche che sfuggono a queste logiche, o le 

pongono dei limiti, concretizzando il principio di autodeterminazione degli utenti. Le 

azioni degli operatori sociali producono un modus operandi che determina il grado di 

assistenzialismo dei progetti (Tarsia 2018, 114). L'ambivalenza del rapporto con 

l'organizzazione, allo stesso tempo produce legami sociali e coercizione, contribuendo 

ad aiutare le persone in difficoltà ad affrontare il percorso di integrazione, di (ri) 

costruzione personale, mantenendoli comunque al loro posto, utilizzando le categorie 

del potere e del riconoscimento (Spena&Carbone 2018, 92-93). Ogni operatore è 

investito di aspettative sociali discordanti che creano tensioni, ansie e dilemmi etici. Ci 

si attende che affianchino ed aiutino i richiedenti asilo ed i rifugiati durante i percorsi 

nelle strutture di accoglienza aiutandoli, contenendoli allo stesso tempo, stretti tra le 

esigenze di cura e di controllo. Il buon senso di ogni singolo operatore, le pratiche e la 

legittimazione del loro operato, insieme alle rispettive policy interne delle strutture di 

accoglienza, generano modelli ed esperienze d'accoglienza differenti, dall'efficacia 

d'intervento variabile. Dal rapporto con le strutture e con i colleghi, emerge quanto sia 

vitale per gli operatori riuscire ad elaborare uno spazio relazionale caratterizzato da 

dinamiche di apprendimento condiviso e riflessivo, che permettano agli operatori di 

definirsi professionalmente, costruendo una forte cultura organizzativa basata su una 

chiara identità di gruppo all'interno del dispositivo dell'accoglienza. Fa breccia 

nell'immaginario collettivo la necessità di comprendere pienamente il proprio ruolo 

professionale e la relazione di aiuto con le persone classificate come richiedenti asilo e 

rifugiati, interrogandosi sulle narrazioni utilizzate in ambiente lavorativo nei confronti 

dell'utenza. Emerge la necessità di ritagliarsi degli spazi di riflessione individuale e 

condivisa, mantenendo costantemente il contatto con se stessi, senza tralasciare il 

proprio agire in sintonia con gli altri, colleghi e beneficiari.   
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3.3 SÉ POLITICO 

3.3.1 IPERPOLITICIZZAZIONE: UNA GESTIONE POLITICA E MORALE 

Il tema migratorio sconta un'elevata politicizzazione ed un limitato pragmatismo. 

Le procedure di ingresso in Europa, la militarizzazione dei soccorsi in mare, le 

difficoltà logistiche degli attraversamenti e degli sbarchi, la spettacolarizzazione 

mediatica degli arrivi hanno reso la gestione dell’accoglienza un meccanismo politico 

difficile da analizzare a sangue freddo, proprio perché la percezione di emergenza e la 

gestione straordinaria dell’accoglienza sono cresciute assieme (Altin&Sanò 2017, 9). 

La grammatica della meritevolezza e del controllo sociale entrano a far parte delle 

politiche migratorie e del discorso pubblico, creando una grande narrazione volta alla 

«precarizzazione delle appartenenze», rendendo altamente instabili le modalità con cui i 

non cittadini sono riconosciuti come membri della società italiana (Gargiulo 2018, 68). 

La narrazione delle migrazioni forzate in chiave «securitaria» (Rinaldini 2010, 109) 

diventa una sorta di mantra continuamente ripetuto per legittimare comportamenti 

restrittivi verso i diritti dei non cittadini, attraverso la violenza simbolica dei discorsi e 

delle narrazioni, diffondendo stereotipi xenofobi e razzisti, ma anche visioni umanitarie 

che sottostanno a logiche compassionevoli, creando un'unica «politica morale di 

gestione» (Mellino 2018, 27). 

Parlare di insicurezza come di una realtà significa partecipare alla sua 

realizzazione come sentimento (Fassin 2015, 45). L'ideologia repressiva, securitaria e 

disciplinare individua nella marginalità sociale, nella povertà, nella non conformità dei 

soggetti richiedenti protezione internazionale, l'oggetto da sorvegliare, selezionare, 

criminalizzare ed espellere35 (Spena&Carbone 2018, 123). La politica di controllo delle 

migrazioni assume le caratteristiche di un dispositivo selettivo frutto della 

combinazione di due diverse tecnologie, di governo delle migrazioni e di produzione 

delle popolazioni (Mellino 2018, 26). Da un lato, ha come obiettivo la costruzione di un 

                                                        
35  Ci si riferisce particolarmente al recente Decreto Sicurezza convertito in legge in data 1 

dicembre 2018, allo stesso modo della legge n. 48/2017 Minniti-Orlando e della legge n. 30 luglio 2002, 

n. 189, meglio nota come legge Bossi-Fini, la quale resta il nodo centrale della politica su ingressi e 

permessi di soggiorno in Italia. In merito, il cittadino straniero che vuole entrare o è già presente in 

Italia, può risiedervi solo se in possesso di un contratto di lavoro. In assenza (o presenza scarsa rispetto 

ai flussi) di misure alternative di ingresso legali in Italia, la soluzione maggiormente adottata, rimane la 

richiesta di protezione internazionale, dalla quale di fatto si sviluppa la strumentalizzazione politica e 

mediatica rispetto alla differenziazione tra rifugiati "veri" e migranti "economici".  
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ordine sociale stratificato e selettivo, al cui interno i non cittadini occupano posizioni di 

svantaggio, essendo inclusi in maniera parziale e differenziale (Carbone et al. 2018, 

17). Dall'altro, erge come caposaldo dell'identità 36  nazionale una presunta cultura37 

autoctona, legata al luogo di nascita ed alla comunanza delle tradizioni, come 

naturalizzazione di fatti culturali resi politicamente ineluttabili (Aime 2016). Senza 

entrare in merito a questioni approfondite circa i national - identity studies, l'appello a 

un'identità nazionale, religiosa o etnica non è di per sé ne razzista, né violento, tuttavia 

quando lo diviene, la sua peculiarità è di essere soprattutto differenzialista e può 

sfociare in una violenza senza limiti (Aime 2016). Le narrazioni, le pratiche, le 

retoriche costruite attorno all'arrivo e alla presenza di soggetti non cittadini tramite  

canali illegali, pongono nella condizione di interrogarsi sul significato attribuito 

all'appartenere ad una determinata comunità politica, alla cittadinanza, al «diritto di 

avere diritti» (Ronchetti 2018, 5-13; Arendt 2004, 385), definite dalle possibilità di 

ingresso e permanenza sul suolo italiano in maniera regolare. Si avverte il tentativo di 

ridurre il diritto d'asilo quantitativamente e qualitativamente, cercando di ridurre i flussi 

in ingresso e degradando l'immagine del rifugiato, sempre più spesso assimilato ad un 

"clandestino" (Fassin 2010, 164).  

Il presunto paradigma umanitario, inteso come tecnologia complementare alle 

logiche securitarie della «politica morale unica di gestione» (Mellino, ib) costituisce la 

figura del richiedente asilo e del rifugiato come soggetto «meramente umano» e 

«meramente vittima» (Malkki 2015, 199). Le persone etichettate (Manocchi 2011, 7) 

vengono rappresentate come esistenze umane oggetto di compassione, depoliticizzate e 

                                                        
36  Le considerazioni in merito alle questioni identitarie sono state approfondite attraverso la lettura 

di alcune opere di Francesco Remotti. In particolare Contro l'identità, pubblicato la prima volta nel 1996, 

dove definiva l'identità come irrinunciabile, e L'ossessione identitaria, in cui sostiene che di identità di 

può fare a meno, per far posto ad un mondo di somiglianze. Al di là della discussione teorica ed 

epistemologica, interessa osservare come l'identità non sia un soggetto storico, tuttavia un oggetto 

mentale, un'invenzione, che può avere conseguenze storiche reali. 

37 Meriterebbe un approfondimento del concetto di cultura ed identità che non sarà qui trattato. Ci 

si limita ad accennare l'opera di Adriano Favole dal titolo Vie di fuga. Otto passi per uscire dalla propria 

cultura. L'autore si chiede cosa sia la cultura e dà una definizione pienamente antropologica del concetto. 

«Col termine cultura intendiamo l'insieme di idee, simboli, comportamenti e disposizioni - conoscenze e 

abilità non già scritte nella dotazione biologica, ma acquisite nel contesto dell'agire sociale - che sono 

tramandati, acquisiti, selezionati, dunque condivisi da una pluralità di individui che definiscono il gruppo 

di appartenenza con cui ci si accosta al mondo».  
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destoricizzate (Malkki, ib.): in qualità di esistenze umane semplificate. La morale 

umanitaria agisce in termini di compassione e dominio, «naturalizzando e 

culturalizzando la sofferenza 38 », senza approfondire le cause delle diseguaglianze 

sociali nei paesi cosiddetti del Nord, e le disparità globali sempre più profonde nei paesi 

del Sud (Fassin 2010, 18).  

«Rispetto al tema “migrazioni” assistiamo, su tutti i livelli (senso comune, 

opinione pubblica ecc.), ad un’iper politicizzazione. Qualunque cittadino si sente 

assolutamente legittimato a prendere posizione: “è giusto lasciare entrare i migranti”, 

“bisogna selezionare chi entra”, “bisogna chiudere i confini” e così via. L’ordine 

discorsivo neoliberale avanza per spoliticizzazione di alcuni settori (per esempio del 

lavoro) e iper politicizzazione di altri (il caso delle migrazioni è paradigmatico), 

secondo parametri interni alla specificità della propria ragione di governo, cioè secondo 

un particolare modo di definire i costi e i benefici (Di Stasio 2017, 6)». Il governo 

umanitario del sistema di accoglienza si concretizza nella tensione tra la 

rappresentazione di «trattamenti di massa» nei confronti dei rifugiati, ed il 

particolarismo con cui si esaminano i racconti dei richiedenti asilo, decidendo «chi può 

beneficiare di una protezione convenzionale e chi no» (Fassin 2010, 278-279). Si 

considera tale impostazione come chiave di lettura all'agire politico degli operatori 

sociali.  

«Il lavoro sociale con i migranti diviene un campo di esperienza comune per gli 

operatori, nel quale si giocano le proprie scelte lavorative, di impegno politico e 

sociale.[..] Il lavoro con i migranti, e la mobilitazione al loro fianco, sono un 

catalizzatore in grado di attrarre motivazioni solidaristiche e militanti, risorse 

economiche di provenienza pubblica, percorsi di iniziazione lavorativa intrapresi dagli 

operatori con maggiore o minore spirito d'iniziativa e libertà di scelta(...). Se da un lato 

i migranti forzati, ospiti in Italia loro malgrado, devono integrarsi in un sistema di 

accoglienza per loro incomprensibile e di fatto pieno di ambivalenze, dall'altro gli 

operatori che lavorano in questi servizi provano ad inventarsi una identità professionale 

                                                        
38  Fassin cita Pierre Bordieu che, ne La miseria del mondo, indica la sofferenza come l'espressione 

contemporanea di «un ordine sociale che ha senza dubbio fatto arretrare la grande miseria (anche se 

meno spesso di quanto si dica) ma che, differenziandosi, ha anche moltiplicato gli spazi sociali che hanno 

creato le condizioni favorevoli per uno sviluppo senza precedenti di tutte le forme della piccola miseria 

(Bordieu 1993, p. 41)». 
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che, a grandi linee, inizia ad essere disegnata, in termini di ruolo, funzioni, competenze 

e abilità, dal sistema stesso, ma si negozia nell'esperienza del quotidiano e nella 

relazione con i beneficiari e con gli altri attori (Tarsia 2018, 107)». 

Il lavoro degli operatori deve considerarsi in maniera più amplia della sua 

dimensione tecnica, per evitare di limitare ostacolare la consapevolezza delle 

diseguaglianze di potere e dei meccanismi oppressivi insiti in esse. In un contesto 

nazionale di regolazione debole, con linee guida e standard nazionali limitati (Barberis 

2010, 45), gli operatori sociali hanno una responsabilità nel fare politica di inclusione 

per gli immigrati (Barberis&Boccagni 2017, 29). Al di là delle pratiche compiute in 

ambito lavorativo direttamente con i richiedenti asilo, il lavoro di comunità può 

rappresentare un allargamento dell'ambito prevalente del lavoro sociale, sollecitando il 

mandato ed il ruolo della professione. Fare efficacemente lavoro di comunità significa 

interagire con le forme di aggregazione, socialità e rappresentanza informale presenti 

sul territorio: dalle parrocchie ai gruppi di vicinato, dai comitati di quartiere ai gruppi 

giovanili, favorendo l'incontro e mediando le tensioni. «Gli operatori sociali sono 

pienamente attori politici de facto, nella misura in cui gestiscono ed offrono l'accesso a 

determinati servizi con un certo margine di discrezionalità professionale ed assumono, a 

livello individuale o corporativo, un ruolo più o meno incisivo nel dibattito pubblico 

sull'immigrazione, richiamando l'accesso ai diritto sociali, l'uguaglianza e l'inclusione 

sociale (Barberis&Boccagni 2017, 156)». 

3.3.2 LAVORARE POLITICAMENTE 

Gli operatori sociali hanno la possibilità di coltivare un certo tipo di coscienza 

politica, data la conoscenza diretta e privilegiata delle persone presenti all'interno dei 

centri di accoglienza in qualità di beneficiari. L'opportunità è quella di interrogarsi sui 

processi di integrazione in un’ottica di consapevolezza maggiore, consci di agire in una 

struttura sociale più complessa della propria realtà lavorativa, ove agiscono le politiche 

pubbliche del welfare e le prospettive di sviluppo socio-economico del paese. 

La considerazione degli operatori in merito all'agire politico sul luogo di lavoro è 

differente. Dalle interviste, alcuni operatori dichiarano la ragione principale del proprio 

mestiere politica, esplicitando talvolta la propria militanza: 

"La ragione per cui ho scelto questo tipo di professione con i ragazzi 

richiedenti protezione internazionale è principalmente politica. E poi il tema 
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delle migrazioni mi ha sempre interessato, mi ha sempre interessato l'ambito 

culturale, il confronto con altre culture. La politica diciamo, è la mia 

seconda pelle, è da quando faccio le superiori che mi interessa la vita 

politica. Prima in maniera attiva, da un bel po' di anni a questa parte ho 

deciso di farne parte per me stessa, praticamente vivo politicamente. Gli 

ideali che portavo alle manifestazioni adesso voglio metterli in pratica, in 

maniera più addolcita rispetto agli anni passati. Chiaro si assume maggiore 

consapevolezza, si affievolisce lo spirito di ribellione. Prima ero attiva 

eccome! Facevo parte dei collettivi studenteschi politici, che erano legati a 

un gruppo di estrema sinistra (Operatrice Cas)". 

A proposito, un operatore dello Sprar ha dichiarato la consapevolezza di un 

impegno politico e politicizzato nel proprio mestiere: 

NM: "Come lavoro è una scelta di vita comunque, lo si vive in 

maniera politicizzata?" 

Operatore Sprar: "Chi più chi meno..comunque la sfera politica va dal 

cattolicesimo al comunismo, un catto-comunismo, di cui il nostro territorio 

è una delle espressioni più illustri di Italia, questo era territorio 

bianco..l'associazionismo è prettamente cattolico sul territorio, ci sono 

diverse anime incarnate anche da diverse cooperative piuttosto che 

associazioni, la cosa bella è che su questo tema stanno collaborando tanto, 

con vari tavoli di discussione..la vivo politicizzata io personalmente si, io 

oltre a questo lavoro sono l'allenatore di una squadra di calcio di sport 

popolare su Brescia". 

Gli operatori sociali dimostrano un certo livello di politicizzazione personale 

tramite la partecipazione a manifestazioni, presidi ed attività extra lavorative che 

risultano strettamente legate al tipo di lavoro esercitato ed alle persone beneficiarie dei 

progetti nei quali operano. 

NM: "Lo vivi in maniera politicizzata..come lo affronti?" 

Operatrice Sprar: "Il mio lavoro è una parte importante della mia 

vita..anche fuori partecipo ad attività inerenti questi temi, spettacoli, 

manifestazioni, rassegne..oltre ad essere un lavoro è anche un interesse al di 
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fuori del lavoro..qua sono 3 settimane che ci sono manifestazioni39 e cerco 

sempre di andarci". 

A questo riguardo risulta interessante anche l'estratto della conversazione con una 

operatrice del Cas, a proposito di impegno politico. 

NM: "Sei mai stata impegnata politicamente? In associazioni piuttosto 

che in partiti o movimenti?" 

Operatrice Cas: "La mia prima manifestazione l'ho fatta nel 2015. Alle 

superiori non andavo, non sono mai andata alle manifestazioni. Questa 

manifestazione l'ho fatta perché erano arrivati 20 richiedenti asilo politico a 

San Colombano, sopra Collio, e la popolazione locale era andata fuori di 

testa per questi ragazzi. Quando ho saputo di questa cosa mi trovavo a 

vivere a Brescia, quindi sono andata subito a vedere la situazione. Erano 

appena arrivati sti ragazzi, c'era Forza Nuova e la gente del posto che tutte le 

sere lanciava di ogni a questo hotel. Io il pomeriggio andavo all'hotel, 

mostrando anche la faccia dell'apertura locale, al di là della gente che vuole 

ucciderli. La situazione era precaria, il paesino distante ed in mezzo alle 

montagne sicuramente non aiutava, però era un dimostrare che non tutti 

odiano. Lì, ho iniziato ad agire come volontaria andar su a conoscere i 

ragazzi regolarmente, abbiamo fatto anche una mostra itinerante a Brescia, 

abbiamo avuto contro anche FN che ci voleva ammazzare. L'unica 

manifestazione che ho fatto è stata questa dunque, a supporto di questi 

ragazzi e contro Forza Nuova, vuoi per il particolare momento in cui mi 

trovavo, lavorativo piuttosto che personale, sicuramente tendo di più a 

sinistra, però non mi piace schierarmi ne a destra ne a sinistra..hanno 

moltissime lacune anche da quella parte (sinistra). Non ho un ideologia 

particolare, preferisco fare le cose piuttosto che andare alle manifestazioni, 

piuttosto che fare attivismo politico, perdere serate alle conferenze. Alla fine 

gli unici che parlavano erano gli attivisti attorno alla faccenda di San 

Colombano e alla fine serata i ragazzi manco sono mai stati interpellati..era 

                                                        
39  L'intervista risale al momento di discussione del cosiddetto Decreto Sicurezza, prima che 

venisse convertito in legge. 
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un continuo parlare contro quelli di FN, o sul "perché nel 78 abbiamo fatto 

così". 

Chi svolge questa professione deve essere consapevole del suo ruolo, non solo 

professionale, ma anche sociale e politico. Talvolta gli operatori concretizzano i loro 

valori ed ideali con l'attivismo nel campo dei diritti umani o nella difesa politica del 

proprio lavoro. La preparazione e l'impegno degli operatori fanno parte di quei fattori 

che incidono sul futuro delle persone prese a carico in accoglienza e nella comunità 

locale. Accanto ai dispositivi di controllo ed umanitari presentati precedentemente, 

esistono delle zone di resistenza dal basso. Gli operatori definiscono il loro lavoro nei 

progetti di accoglienza attraverso la narrazione del proprio ruolo ed il riconoscimento 

della discrezionalità operativa a loro disposizione.  

3.3.3 TRE MODELLI DI INTERVENTO: PARTECIPATIVO, ASSISTENZIALISTICO ED 

EMERGENZIALE 

Il loro lavoro richiede la traduzione degli obiettivi dichiarati nelle policy delle 

organizzazioni di riferimento in interventi concreti, ove si trovano a valutare i casi di 

cui sono responsabili e definire le misure da attivare. Riprendendo parte dei paradigmi 

culturali definiti da Ranci Ortigosa (2007), è stato possibile osservare la traduzione del 

sistema dell'accoglienza in 3 approcci, che non si escludono a vicenda ma nel concreto 

convivono e si intrecciano (Saruis 2015, 58). Il paradigma partecipativo - 

maggiormente auspicabile - prevede un modello di intervento orientato all'attivazione e 

all'autonomia delle persone beneficiarie, considerate non solo nelle loro difficoltà ma - 

soprattutto - nelle risorse a disposizione. L'operatore si propone come consulente per 

l'ascolto e l'individuazione dei bisogni dichiarati - manifestamente o meno - dagli 

utenti. Lo sforzo è proteso ad evitare la stigmatizzazione dei migranti e la dipendenza 

dalla struttura di accoglienza e dall'operatore. Infatti, la personalizzazione 

dell'intervento da un lato favorisce il controllo della relazione da parte degli operatori 

sociali, dall'altro accresce la dipendenza dei beneficiari nei loro confronti, producendo 

asimmetrie nel rapporto. Il secondo aspetto, quando predominante, può caratterizzare la 

chiave di lettura per il secondo paradigma osservato, quello assistenzialistico. La 

possibilità di accesso ai servizi dipende dall’operatore, e prefigura una verticalità del 

rapporto tra operatore ed utente, essendo quest'ultimo probabilmente già in condizioni 

di fragilità e soggetto ad una discrezionalità operativa presumibilmente molto ampia. La 

possibilità di accedere ai servizi sociali diviene conseguenza della capacità contrattuale 
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del richiedente, e comporta il rischio che gli utenti si trovino in condizione di 

insufficiente autonomia socio economica al termine dei progetti di accoglienza. Nella 

maggior parte dei casi tuttavia, il modello di intervento maggiormente riscontrato dagli 

operatori è stato il paradigma dell'emergenza. Conseguentemente alla forte instabilità 

delle politiche migratorie e la declassazione dell'istituto giuridico del diritto d'asilo40, 

l'intervento assume come priorità l'attivazione nel lavoro e la promozione 

dell'autonomia della persona dal servizio. «L'investimento di tempo da parte 

dell'operatore e la costruzione di una relazione hanno un ruolo decisivo sulla qualità e 

sul buon esito dell'intervento sociale, ma si tratta di un investimento non quantificabile 

nell'ambito di un bilancio economico (...). L'assegnazione di obiettivi incoerenti rispetto 

ai mezzi disponibili finisce per snaturare l'azione complessiva dei servizi, il cui 

mandato professionale, orientato al benessere del richiedente, non si concilia con quello 

istituzionale, orientato spesso alla priorità del controllo dei costi e del controllo 

sociale(...). Si pone un problema di ampia discrezionalità, ma anche di possibile disagio 

nell'operatore, causato dall'impotenza verso le richieste e le pressioni degli utenti e dal 

marcato senso di responsabilità (Saruis 2015, 60, corsivo mio)». Sono state più volte 

ascoltate narrazioni di questo genere nelle interviste. Gli operatori dichiaravano 

l'ambivalenza della discrezionalità operativa in loro possesso, per un verso strumento 

professionale indispensabile per l'adattamento della normativa alle specificità dei casi, 

per l'altro dispositivo di autodifesa utilizzato dagli operatori per superare le tensioni con 

i beneficiari ed alleviare le frustrazioni personali. Sul campo si sono osservate le 

situazioni più interessanti a tal proposito, tra operatori che optano per la passività, 

adeguandosi allo status quo, costruendosi delle «nicchie di sopravvivenza» 

professionale (Nuzzo 2006, 13) ed altri che, consapevoli del loro ruolo e delle 

possibilità di intervento, agiscono come policy makers de facto, facendo sì che la loro 

pratica tenga in considerazione i bisogni espressi dai beneficiari. Al di là del mandato 

istituzionale e del paradigma prevalente, si deve sempre tenere presente che ogni 

operatore può mantenere un proprio stile di intervento.  

 

 

                                                        
40  Secondo l'ultimo decreto, la protezione umanitaria è stata eliminata e sostituita da forme di 

protezione lievi, per "casi speciali", quali il disastro ambientale, la necessità medica ed il valore civico 

dimostrato. 
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3.4 CONCLUSIONI PARZIALI 

Si spera con questo contributo di aver fatto emergere la complessità della figura 

degli operatori sociali dell'accoglienza. La ricerca ha permesso di notare alcune 

narrazioni comuni agli operatori, talvolta apparentemente discordanti rispetto alle 

pratiche. Questo è stato possibile grazie alla comparazione tra l'osservazione sul campo 

e le interviste. Non si vuole in tal modo sollevare una critica al mestiere dell'operatore 

ma riassumere le tensioni, le contraddizioni e i conflitti che sorgono in capo a questa 

specifica professionalità. Se l'osservazione sul campo permetteva di osservare la 

componente più pratica del ruolo, ossia delle attività compiute e delle interazioni tra 

operatori e beneficiari, le interviste mostravano la componente riflessiva degli 

operatori, in cui consciamente veniva generata una rappresentazione ordinata di loro 

stessi, che dava informazioni chiare sul loro modo di percepirsi. Ciascun membro 

incontrato presentava la propria individualità, in contrapposizione alle altre persone che 

agivano nelle loro «cerchie sociali». Si è notato come gli operatori agiscono su più 

livelli sociali, sviluppando percezioni comuni della loro identità professionale, e 

contemporaneamente, attuano dei «processi di differenziazione», che permettono la 

personalizzazione del loro agire rispetto ai vissuti individuali (Simmel 1890). Gli 

operatori sociali si collocano in una posizione intermedia tra la gestione del 

coinvolgimento personale e la tenuta del ruolo. La capacità di saper gestire il passaggio 

tra l'identità individuale e professionale, oltre che essere utile per il controllo delle 

relazioni, diventa una condizione indispensabile per saper gestire il coinvolgimento 

nella condizione di disagio degli utenti, avvertendo talvolta un senso di responsabilità, 

al di là dei limiti del proprio ruolo (Dubois 2018, 188). Un aspetto fondamentale 

emerso nell'operato di questi professionisti è la passione ed il coinvolgimento con i 

quali molti di loro svolgono le attività lavorative quotidiane, concretizzando l'impegno 

sociale, unito a forti competenze umane e relazionali. 

Insieme agli operatori coinvolti, si cercava di descrivere la figura ideale 

dell'operatore sociale dell'accoglienza. Per prima cosa, emerge la necessità di essere 

consapevoli di alcuni aspetti specifici. Il sistema di accoglienza italiano può essere 

considerato come un percorso di aiuto e/o controllo, nel quale le pratiche degli operatori 

e le policy delle organizzazioni agiscono determinando la direzione di questo percorso. 

Molte volte la dimensione dell'aiuto e quella del controllo si presentavano 

contemporaneamente. Dal lavoro di ricerca e dalle analisi riportate in questo scritto 
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emerge una difficoltà insita nel settore lavorativo per i seguenti motivi: la visione 

politica del sistema di accoglienza lascia ampi margini di discrezionalità operativa, ai 

gestori dei centri di accoglienza ed agli operatori. La presenza scarsa di linee guida 

obbligatorie, soprattutto per i centri di accoglienza straordinaria, fanno sì che si creino 

pratiche di accoglienza differenti in termini qualitativi, generando di fatto progetti di 

accoglienza di "serie A" e di "serie B". Per gli operatori sociali non è prevista alcuna 

formazione specifica, facendo sì che si concretizzino realtà molto differenti tra loro - 

anche all'interno della stessa organizzazione. Si è notato un patrimonio di saperi 

professionali, metodologici ed organizzativi variabile, per via dei vissuti individuali. Si 

ribadisce l'ambiente lavorativo caratterizzato da situazioni complesse, sia riguardo alla 

vita quotidiana all'interno dei centri di accoglienza, sia in relazione al rapporto con le 

istituzioni e la cittadinanza locale. Trattandosi di un lavoro a stretto contatto con esseri 

umani, questo comporta un grande dispendio di energia e implica una serie di 

conseguenze psicologiche ed emotive importanti, perciò richiederebbe una formazione 

specifica ed un supporto adeguati. Un altro elemento critico che si deduce dalla ricerca, 

è la mancata obbligatorietà del supporto psicologico agli operatori per le strutture di 

prima accoglienza. Rispetto a una forte necessità di riflessione e di rielaborazione, 

individuale e di équipe, nella normativa non sono previsti percorsi di supervisione e di 

supporto per sostenere psicologicamente gli operatori nell'elaborazione delle emozioni 

e dello stress, per via della vicinanza con la sofferenza. Il rischio di sobbarcarsi 

eccessive responsabilità può portare al burn out. Relativamente alle esperienze 

condivise, si ritiene opportuno elencare una serie di aspetti che gli operatori sociali 

debbono tenere a mente durante le pratiche di concretizzazione dell'accoglienza. 

Innanzitutto, è presente una tensione costante tra la vocazione alla cura individuale ed il 

mandato di controllo istituzionale, che può essere sovvertita attraverso le dinamiche 

relazionali quotidiane. Gli operatori si pongono come intermediari tra le istituzioni e gli 

ospiti dei centri, trovandosi a dover gestire le tensioni causate dai cambiamenti o dai 

ritardi dovuti al sistema legale e burocratico. Non meno complessa appare la 

mediazione dei conflitti che possono sorgere tra le persone accolte e la popolazione 

residente, spesso carica di preconcetti all'arrivo dei migranti sul territorio. Come prima 

sottolineato, si considera il paradigma partecipativo quale modello d'azione cui ambire 

per favorire l'autonomia e la tutela delle persone beneficiarie dei progetti. Inoltre va 

considerata la relazione di aiuto nella dimensione del potere e del riconoscimento. Se la 

personalizzazione delle relazioni permette all'operatore di esercitare un maggior 
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controllo, per il migrante ne accresce la dipendenza - istituzionalmente dalla struttura e 

personalmente dall'operatore. Va riconosciuta e contrastata l'asimmetria del rapporto tra 

operatore ed utente, evitandone l'accentuazione con sistemi di premi e punizioni, 

secondo logiche di merito e controllo sociale. Le pratiche stesse compiute dagli 

operatori infatti, possono contribuire al processo di etichettamento e stigmatizzazione 

dei richiedenti asilo. E' fondamentale per chi lavora nei centri considerare la propria 

funzione come quella di un facilitatore, non di un sorvegliante. Si deve tenere bene in 

mente la funzione preminente del ruolo dell'operatore, ovvero di agevolazione dei 

percorsi di inserimento sociale, non di controllo della struttura e degli ospiti; funzione 

che appare in contrasto con gli scopi e gli obiettivi dichiarati dai regimi discorsivi 

securitari e selettivi. La consapevolezza delle dinamiche e dei processi sociali ed 

individuali che si instaurano nei progetti di accoglienza può esistere soltanto se gli 

operatori sono adeguatamente formati e supportati. Durante le ricerche appariva la 

percezione di lavorare in un settore affidato alla volontà dei singoli e delle 

organizzazioni che gestiscono le strutture, determinando o la concretizzazione di 

progetti virtuosi e positivi, o situazioni molto negative, di cui le prime vittime sono i 

beneficiari dei progetti e, subito dopo, i lavoratori stessi dell'accoglienza. In 

conclusione, è necessario prendere atto dei limiti dovuti allo scarto fra gli obiettivi 

dichiarati e le pratiche effettive, che si presenta come nodo strutturale delle politiche di 

accoglienza, e farne un oggetto di dibattito costante, con i colleghi e con i beneficiari. 

Nella negoziazione dell'immagine reciproca tra operatori ed ospiti delle strutture si 

gioca lo spazio relazionale del sistema dell'accoglienza, funzionale o no all'obiettivo di 

un'accoglienza che deve riconoscere nel richiedente asilo una persona con cui 

rapportarsi, non da assistere (Faso&Bontempelli 2017, 65). «La contraddizione fra ciò 

che l'istituzione fa e ciò che sostiene di fare, costituisce il significato fondamentale 

dell'attività quotidiana degli operatori» (Goffman 1968, 102, corsivo mio, or. "dello 

staff"). Si auspica che gli operatori dell'accoglienza si rendano loro stessi consapevoli 

della loro posizione, del loro significato e delle possibilità di intervento nel sistema 

dell'accoglienza. Al contempo, riconoscendo le buone pratiche osservate durante la 

ricerca, si sottolinea la necessità di garantire tutela e riconoscimento agli operatori quali 

soggetti indispensabili per i progetti di accoglienza.  
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CAPITOLO IV. CONCLUSIONI 

Dal lavoro di ricerca e dalle analisi riportate emergono una serie punti critici, nel 

sistema di accoglienza italiano. Malgrado la necessità di discutere e gestire un 

fenomeno complesso, la gestione dei flussi in arrivo rimane puramente emergenziale, 

selettiva e discriminante. Appare una mancata visione di lungo termine, che non sia 

soltanto improntata a tamponare gli sbarchi (In Migrazione 2017, 3). Il ricorso ai centri 

di accoglienza straordinari per le persone in attesa dell'esito della Commissione, a 

discapito del modello di riferimento del sistema di accoglienza dello Sprar, diventa 

sistemica, e troppo discrezionale per garantire i presupposti all'attivazione di buone 

pratiche di inclusione (Omizzolo&Sodano 2018, 24). Si ritiene che la sistematizzazione 

dei Cas, rappresenti un passo indietro rispetto alle possibilità della micro accoglienza 

diffusa. Al di là delle pratiche attivate nelle esperienze locali, la possibilità di 

accoglienza in grandi centri, per lunghi periodi, finisce per somigliare, nella modalità di 

gestione, ad un istituzione totale, considerata come «luogo di residenza o di lavoro di 

gruppi di persone che - tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di 

tempo - si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita 

in un regime chiuso e formalmente amministrato» (Goffman 1968, 29), in cui il 

regolamento interno ed i servizi offerti sono discrezionali ai gestori dei centri 

(Faso&Bontempelli 2017, 37). La ricerca ha considerato inoltre come «l'enfasi politica 

e mediatica sul tema delle migrazioni gravita attorno a due concetti chiave: quello di 

crisi e quello di emergenza (Rossi 2018, 49)», e pochissime volte include discussioni 

serie circa l'integrazione socio-economica dei migranti. Coloro che richiedono asilo 

mettono a dura prova sia i «dispositivi regolamentari» degli Stati che accolgono, che il 

loro «senso morale e la loro responsabilità politica» (Fassin 2010, 143).  

Come si è discusso nei primi due capitoli, emerge una visione complessiva del 

sistema di accoglienza disomogenea, caratterizzata da livelli di governance differenti 

per genesi, logiche, narrazioni e pratiche. E' apparso immediatamente l'approccio 

istituzionale etnocentrico, che assume la sola prospettiva delle società riceventi. Fin da 

principio, la logica del dentro/fuori impera e scredita la ragion d'essere del diritto 

d'asilo, tramutandolo da diritto universalmente riconosciuto, a status giuridico ottenibile 

per concessione. Le politiche sull'immigrazione si concentrano sul presidio dei confini e 

sul riconoscimento giuridico in entrata, e non sui processi di interazione sociale e 

culturale che avvengono dopo l'approdo (Rossi 2018, 46). L'inserimento o l'espulsione 
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del migrante dal sistema di accoglienza e dal territorio nazionale risulta condizionata 

dalle visioni politiche dei governi. L'attesa del giudizio della Commissione Territoriale 

colloca i richiedenti asilo in una sorta di limbo di attesa, in cui le strutture producono un 

processo di categorizzazione e disciplinamento (Altin&Sanò 2017, 13). In questo 

campo si trovano ad agire gli operatori dell'accoglienza, influenzati dall'enorme 

responsabilità, dai condizionamenti emotivi loro attribuiti dal mestiere nonché dalle 

aspettative dei beneficiari, delle istituzioni, dell'organizzazione e dalla comunità locale, 

spesso percepite maggiormente per via della ridotta chiarezza dei ruoli e delle mansioni 

professionali.  

Risulterebbe opportuno innalzare gli standard minimi previsti per l'apertura dei 

centri di prima accoglienza. Malgrado l'ipotesi di fare riferimento ai servizi e alle linee 

guida dello Sprar, per tutti gli altri centri (Ministero dell'Interno 2014) le «linee guida 

indicate nello "Schema di capitolato" sono evidentemente pensate per i centri di prima 

accoglienza alla frontiera (Faso&Bontempelli 2017, 41)», e rischiano di essere 

interpretate secondo logiche di controllo disciplinare. E' il caso della presenza nei 

grandi centri di operatori h24, la regolazione dell'ingresso di visitatori esterni, la 

possibilità di prepararsi i pasti o di avere spazi privati, che «mal si adattano al modello 

di accoglienza diffusa». L'applicazione di queste indicazioni senza alcun adattamento 

alle situazioni particolari e senza tener conto della specificità dell'accoglienza locale e 

decentrata, produrrebbero delle strutture radicalmente diverse dagli Sprar 

(Faso&Bontempelli ibidem)». L'autonomia e l'integrazione dei beneficiari, potrebbe di 

fatto tramutarsi in sorveglianza e dipendenza, senza che le persone all'interno dei 

progetti abbiano la possibilità di esprimere il loro parere, dunque limitando lo spazio 

all'autodeterminazione ed alla libertà personale. Riprendendo Fassin, la logica 

securitaria prevale su quella umanitaria, ed entrambe costituiscono la stessa politica 

morale di gestione dell'accoglienza. Il richiamo all'urgenza e alla compassione, impone 

una temporalità e una logica del tutto differenti. «La ragione umanitaria tende a 

sostituirsi all'esigenza di giustizia sociale di rispetto del diritto: (...) la risposta alla 

sofferenza e la protezione della vita sembrano le sole giustificazioni accettabili 

dell'intervento pubblico o privato» (Fassin 2010, 288). Inoltre, il governo umanitario 

tende ad assegnare uno status di vittima ai richiedenti asilo ed ai rifugiati, generando 

una rappresentazione di loro stessi inferiorizzante, aumentando il potere e l'asimmetria 

da loro subito.  
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Si auspica che i risultati della ricerca presentati possano essere sviluppati ed 

approfonditi in futuro, in un'ottica di conoscenza e miglioramento del sistema di 

accoglienza, sia per i beneficiari dei progetti che per chi li concretizza.  
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APPENDICE. TRASCRIZIONE INTERVISTE 

 Intervista 1:Operatrice sociale Cas, 51 anni 

N: Ciao C., prima di tutto ti ringrazio per la disponibilità ed il tempo che mi dedicherai. 

Come ti spiegavo, la mia ricerca vuole capire ed analizzare la figura delle operatrici ed 

operatori sociali che lavorano con i ragazzi stranieri richiedenti protezione 

internazionale. Prima di tutto vorrei capire le motivazioni che ti hanno spinto, che ti 

hanno portato verso questo tipo di professione.  

C: Allora la ragione per cui ho scelto questo tipo di professione con i ragazzi richiedenti 

protezione internazionale è principalmente politica. Il tema delle migrazioni mi ha 

sempre interessato..mi ha sempre interessato l'ambito culturale, il confronto con altre 

culture. C'è stato un giorno particolare 3 anni fa.. che nel vedere un telegiornale mi sono 

incazzata e messa a piangere, nel vedere quello che era successo. E' stato il momento in 

cui ho capito che volevo e dovevo essere coinvolta in prima persona. Tramite un amico 

che lavorava qui ho avuto la possibilità di avvicinarmi a questo mondo e quindi l'ho 

fatto per fare nel mio piccolo qualcosa.   

N: Posso chiederti cosa facevi prima?  

C: Prima facevo l'educatrice in una scuola.  

N: Hai un background di assistenza sociale?  

C: No educativo puro.  

N: Per quanto riguarda la professione attuale, è sensato definirla una vocazione?  

C: Vocazione è una parola un po' mistica, io sono più reale, più aderente alla realtà.  

N: Capisco.. mi descrivi le attività che svolgi nel tuo lavoro?  

C: Allora io sono coordinatrice ed educatrice di 6 appartamenti..alcuni appartamenti 

sono gestiti in autonomia dai ragazzi, altri invece devono assolutamente avere il 

supporto dei volontari. Il mio ruolo è quello di accompagnare i ragazzi nella vita 

quotidiana qui in Europa, nella vita quotidiana che è tutto, dall'imparare a gestire 

l'alimentazione, la spesa, i soldi l'ambito sanitario..ovviamente per spingerli 

all'autonomia..cioè io non mi sostituisco a loro, sono loro che devo imparare a fare..per 
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esempio oggi mi è capitato di avere un ragazzo in ritardo per il medico, ti arrangi..ci 

andiamo la volta prossima..perché tanti hanno la tendenza a sedersi e pensare che tutto 

sia dovuto.  

N: Da parte dei ragazzi intendi?  

C: Si, devi essere attivo in prima persona nel tuo progetto, perché questo progetto è un 

progetto che riguarda te, potrà andare bene, potrà andare male..però tu devi uscirne con 

qualcosa, perciò io ti abituo all'autonomia.  

N: E secondo te nel fare questo ci sono delle tecniche, dei metodi per quanto riguarda 

l'approccio coi ragazzi?  

C: Innanzitutto è fondamentale la relazione, creare un rapporto di fiducia, e poi essere 

molto chiari e diretti, non indorare la pillola ma nemmeno renderla più cattiva di quello 

che è. La realtà è questa, dentro questa realtà noi dobbiamo giocarci. Può anche essere 

che io ti dico che non è sicuro che la commissione di rilasci il permesso, quindi inizia a 

pensare in prospettiva, a quello che vorrai fare se qui non potrai esserci, quindi la cosa 

fondamentale è il dato di realtà. Questo si gioca molto nella relazione, saper ascoltare, 

nel saperli accogliere anche nelle loro parti più infantili. Sì anche perché l'età media è 

sempre più bassa..L'età media è tra i 20 e 23 anni, anche meno. 

N: E nel costruzione della relazione, nell'interazione..sono processi che hai appreso con 

l'esperienza oppure hai fatto corsi di formazione?  

C: Mi sono laureata in pedagogia e man mano con l'esperienza e ti vengono 

automaticamente, comunque sempre in questi lavoro la mia priorità principale è 

educare all'autonomia.  

N: Ok, a caldo, mi potresti descrivere i tuoi punti di forza e debolezza che emergono 

nello svolgimento di questo lavoro?  

C: Secondo me l'operatore tipo in questo ambito non esiste, perché le differenze 

interpersonali sono tantissime, i miei punti di forza sono la capacità relazionale e 

l'onestà. I punti di debolezza sono che a volte mi faccio prendere troppo dalle storie e 

quindi alle volte tendi a perdere quello che è la distanza, perché serve la giusta distanza. 

Vedendo troppo da vicino, è come se tu ti facessi coinvolgere troppo dalle loro storie. 

Mentre essere troppo distanti vuol dire mancare di empatia e magari non metterti nei 
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panni di ragazzi che si giocano veramente la vita, che hanno compiuti viaggi difficili e 

situazioni estreme per potersi guadagnare un futuro migliore in questa El Dorado come 

è ancora considerata l'Europa.  

N: Infatti mi ha colpito molto durante i primi giorni di attività qui in [Cooperativa], la 

tua conversazione con V., in cui ti domandavi appunto quanto fossero consapevoli le 

realtà che interagiscono tra voi operatrici, che fanno questo mestiere per scelta e gli 

utenti, che si trovano nel progetto per aver scelto gi giocarsi la vita.. 

C: Sì, ho notato la tua reazione quel giorno perché ti sei voltato a guardarmi..è sempre 

una questione di giusta distanza e di equilibrio, in cui questa consapevolezza va 

mantenuta, ma non esasperata..si corre il rischio di privare i ragazzi della propria 

individualità e considerarli con esclusivamente come portatori delle proprie 

difficoltà..ovviamente ci sono momenti in cui si risulti più vulnerabili emotivamente.. 

N: Ti ricordi specificamente situazioni spiacevoli che hai vissuto durante questi 3 anni 

di lavoro in [Cooperativa]..te ne ricordi alcune che sono state difficili da gestire?  

C: Le situazioni più brutte sono quelle degli allontanamenti spontanei, specialmente 

quelli delle madri coi bimbi.. ne ricordo una in particolare perché secondo me non è 

stato un allontanamento così spontaneo ma c'era sotto qualcosa..situazioni che mi hanno 

messo in difficoltà non eccessivamente..situazioni che mi hanno fatto stare molto male 

questa, infatti ne ho parlato anche con uno psicologo perché questa cosa mi ha colpito.  

N: Quindi esiste un servizio psicologico per gli operatori?  

C: Si se vuoi puoi chiedere di fare dei colloqui.  

N: Mi parlavi di impegno politico..? 

C: Allora la politica è la mia seconda pelle, è da quando faccio le superiori che mi 

interessa la vita politica. Prima in maniera attiva, da un bel po' di anni a questa parte ho 

deciso di farne parte per me stessa, praticamente vivo politicamente..della seria serie gli 

ideali che portavo alle manifestazioni adesso voglio metterli in pratica, in maniera più 

addolcita rispetto agli anni passati. Chiaro si assume maggiore consapevolezza, si 

affievolisce lo spirito di ribellione.  

N: Posso chiederti cosa facevi, sei stata impegnata in partiti piuttosto che associazioni?  
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C: Si facevo parte dei collettivi studenteschi politici, che erano legati a un gruppo di 

estrema sinistra.  

N: Sei di Brescia tu vero?  

C: Si.  

N: In questa professione, come ha cambiato la tua sfera privata di vita, intendo, è 

cambiata rispetto alle relazioni con gli altri e con se stessa?  

C: Allora, nelle relazioni con gli altri no, perché sono sempre stata molto selettiva nelle 

mie relazioni, ho sempre portato avanti relazioni che mi facevano bene quindi non è 

che..un esempio banale, non è che prima frequentavo dei leghisti e adesso che faccio 

questo lavoro non li frequento più..non li ho mai frequentati, ho sempre frequentato 

gente vicina a me, nella vita di relazione non mi è cambiato..mi ha cambiato 

personalmente perché prima ho lavorato con bambini disabili, mamme abusate, questo 

tipo di lavoro hanno cambiato la relazione con me..ho imparato a valutare il livello di 

problematicità senza trascurarmi troppo, mi sono detta: Ok C. guarda che sai quando sei 

un po' giù, guarda anche quello che ci sta fuori, però nello stesso tempo non 

dimenticare che tu esisti. Se in un certo momento hai un dolore, ce l'hai e goditelo. Mi 

ha dato più consapevolezza. Calcola che faccio questi lavori da più di trent'anni.. 

N: La corretta distanza emozionale con gli utenti mi dicevi..ti ha mai portato 

all'eccesso..di pensare troppo agli altri? 

C: E' per questo che ti parlavo di giusta distanza..io sono arrivata a questo non solo per 

merito mio, ma perché nei percorsi professionali abbiamo avuto supporto psichiatrico e 

psicologico che ci hanno aiutato, perché rischi di cadere dall'altra parte, di non vedere 

più la realtà come è ma travisarla secondo le tue lenti, questo il grosso 

problema..Ovviamente si impara strada facendo..altrimenti vai nel burn out, non 

supporti più i disabili, gli immigrati, se perdi il contatto con te, con la tua realtà.  

N: Quindi l'effetto che maggiore che hai provato è stato su te stessa.. 

C: Sì, sulla consapevolezza e sul bilanciamento empatia - distacco professionale nella  

relazione d'aiuto. 

N: Hai dovuto lavorare sul tuo vive altruisticamente?  
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C: Neanche tanto perché io mi riconosco il merito di essere abbastanza brava a staccare 

e dire adesso basta, per dirti ora ho fatto 12 giorni consecutivi..lunedì mi sono presa un 

giorno di ferie, e dirmi ora esisto. Esisto e devo riprendere il contatto con la 

realtà..quindi la vita personale è cambiata poco..pochissimo, i miei spazi li ho sempre 

avuti, che si tratti di un bagno caldo o leggermi un bel libro, nessuno mi toglie i miei 

spazi neanche mio marito.  

N: Posso farti qualche domanda personale? Età?  

C: 52, non ancora..51. 

N: Sei sposata?  

C: Sì, da 10 anni 

N: Figli?  

C: No, un 1 gatto, mettilo!  

N: Istruzione? 

C: Laurea in pedagogia. 

N:Religiosità?  

C: Mia..non sono praticante.  

N: Quindi per fare il punto della situazione..le motivazioni sono dettate da un senso del 

dovere di fare qualcosa?  

C: Parlerei più che altro di senso del giusto, perché dovere implica un obbligo anche 

morale, io non mi sono sentita obbligata. 

N: Parlavamo l'altro giorno di internazionalismo, interessi per culture diverse, hai 

vissuto all'estero?  

C: No, però ho un marito senegalese, ci siamo conosciuti ad una cena tra amici 10 anni 

fa per il mio compleanno. 

N: La passione per altre culture è mai stata vissuta come strumento di evasione rispetto 

all'appartenenza nazionale con i valori e gli affetti della società italiana? 
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C: Internazionalismo a parte la connotazione politica è la curiosità..se tu mi dici che 

ultimamente ti riconosci con la società italiana ti dico di no.  

N: Secondo te il lavoro di operatrice sociale può essere catalogato come modello di 

solidarietà professionale?  

C: Beh, se non sei solidale non puoi fare questo lavoro.. puoi farlo perché hai bisogno 

di uno stipendio per poco tempo, ma se viene a mancare la motivazione..senza di quella 

non lo fai, magari lo fai per pochissimo tempo però non appena trovi qualcosa che ti da 

qualcosa in più..no senza la passione questo lavoro non lo fai.  

N: Perfetto C., ti ringrazio ancora per la tua disponibilità! 

 Intervista 2: operatrice social Cas, 39 anni 

N: Ciao F., prima di tutto ti ringrazio per la disponibilità ed il tempo che mi dedicherai. 

Come ti spiegavo, la mia ricerca vuole capire ed analizzare la figura delle operatrici ed 

operatori sociali che lavorano con i ragazzi stranieri richiedenti protezione 

internazionale. Vorrei capire la cultura del servizio che il tuo ruolo nella cooperativa 

richiede, analizzando motivazioni, tensioni che si sviluppano durante l'attività 

lavorativa e gli effetti emozionali su te stessa. Per iniziare vorrei capire come tu 

percepisci l'attività da te svolta, si tratta di un semplice mestiere o ritieni d'avere una 

sorta di vocazione? 

F: Né uno né l'altro, la vocazione la lascio alle suore e ai preti. Per me non è comunque 

un semplice lavoro. E' qualcosa che va oltre alla preparazione universitaria piuttosto 

che professionale, che richiede un trasporto, dare un po' se stessi, quello che si è, oltre a 

quello su cui si ha studiato, che siano normative, storia delle migrazioni, piuttosto che 

contesti geo politici. Nello svolgimento  della mia professione sono consapevole del 

percorso legale dei ragazzi, ciò che succederà loro quando sono in accoglienza, tuttavia 

questo non basta se non fossi in grado di dare un po' me stessa, che non si tratta 

comunque di vocazione, non è così ampio, così alto, ma è un ti faccio conoscere una 

parte di me per instaurare una relazione, dare un messaggio di fiducia e di conoscenza 

che sia reciproca, questo penso sia molto importante. 

N: Come hai iniziato questo mestiere, da quanto tempo lo fai? 



103 

 

F: Lo faccio da quasi 4 anni. Da quando sono tornata dall'Africa. Prima di tornare 

dall'Africa ho mandato il cv ad un associazione nata in seno alla Cgil di Brescia, due 

giorni dopo il ritorno mi hanno fatto il colloquio ed ho chiesto di aspettare febbraio 

2015, perché ero appena tornata e non sapevo da che parte fossi girata. Ho iniziato un 

po' per la follia del mio datore di lavoro perché ha creduto in me senza quasi nemmeno 

conoscermi, un po' perché parlavo sia inglese che francese ed poi perché ho passato 7 

anni in africa. In [Cooperativa] sono arrivata a febbraio di questo anno, inoltre lavoro in 

un altra cooperativa di Sesto San Giovanni. Quindi è nato tutto a seguito del mio 

percorso di vita, che mi ha portato ad avere maggiori competenza circa i temi su cui 

lavoro, oltre che alla laurea in scienze politiche vecchio ordinamento.  

N: Sapresti raccontarmi i motivi che ti hanno portato verso queste scelte? 

F: Sono miei personali, lo riconosco continuamente..dopo l'esperienza in Africa 

avvertivo la necessità di avere degli africani intorno per stare bene..all'inizio non stavo 

bene se non la (in Africa) dove vivevo. Mi sono resa conto negli anni che mi serviva 

anche trovare un equilibrio in italia dove continuo ad avere la mia famiglia. 

Inizialmente al rientro, avevo la sensazione di avere troppi bianchi intorno a me, volevo 

e dovevo trovare persone di colore per sentirmi a casa..e tuttora permane questo 

bisogno e voglia di rimanere attaccata al continente. 

N: Un'attrazione internazionalista.. 

F: Più che altro africanista.. 

N: Non ti capita di lavorare con persone medio orientali piuttosto che africane? 

F: Mai successo.. 

N: Per scelta tua o casualità?  

F: Casualità..prima lavoravo in un centro in cui c'erano solo africani, ed ora ci sono solo 

africani nelle parrocchie che seguo io. 

N: Capisco, parlando dunque del tuo mestiere, avverti un senso del dovere, del dover 

fare, piuttosto che una necessità ad aiutare?  

F: Sì, senso del dovere sempre, necessità all'aiuto dipende, perché aiutare le persone è 

la cosa più difficile che si possa fare, se si da per scontato che gli altri abbiano bisogno 
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di te..ed è sbagliatissima come premessa. Io non credo di aiutare. Il mio senso del 

dovere riguarda l'adempimento a cose che il lavoro impone ed i ragazzi richiedono. Se 

loro mi dicono di non stare bene, e mi chiedono di accompagnarli dal medico, questo è 

un senso del dovere, che fa parte del mio lavoro..oppure se devono andare in 

commissione, io preparo i documenti da portare..senso del dovere in quanto lo faccio 

perché devo. Dovere ad aiutare è un altra cosa, mettere insieme queste due parole è una 

roba forte..mi sento a volte in dovere di aiutare cercando di ricordarmi che non sono 

indispensabile per nessuno, cercando di lasciare all'altro la responsabilità di se stesso..è 

una cosa che imparato negli anni. All'inizio era più un ok, sono brava, sono qua per 

aiutarvi e mi sostituivo a loro. L'aiuto deve essere limitato a quello di cui davvero loro 

hanno bisogno, che non è deciso da me..se hanno bisogno mi chiamano..io li aiuto fino 

ad un certo punto poi dipende da loro, non mi posso sostituire, l'autonomia va sempre 

considerata e rispettata.. 

N: Hai sentito mai una necessità all'aiuto? Leggevo di questo bisogno in un libro di una 

antropologa finlandese che ha lavorato con personale della Croce Rossa in missione, in 

cui lei ha notato qualcosa di molto simile alla dipendenza ad aiutare.. 

F: Sono guarita (risata), no seriamente, nell'ambito sanitario è molto più difficile perché 

di fatto una persona dipende da te, se sei medico chirurgo che sai operare,lo devi 

fare..per gli operatori sociali è diverso, nessuno dipende da noi, il nostro lavoro è di 

facilitatori..non siamo dottori di niente anche se abbiamo una laurea che lo dice, ci 

riempiamo la bocca di queste parole, ma non siamo dottori come una volta, dottore di 

famiglia.. 

N: Mi descrivi le attività che svolgi nel tuo lavoro quotidiano? In [Cooperativa] e 

nell'altra cooperativa di Sesto.. 

F: In [Cooperativa] c'è una parte burocratica massacrante e noiosa ma importante che 

va svolta..quindi relazioni per la prefettura, una volta al mese segnalazioni di 

spostamenti o abbandoni dei ragazzi,  tengo personalmente un quaderno in cui scrivo 

tutte le cose faccio o che fanno i ragazzi, per ognuno di loro c'è una sorta di registro 

dove tengo i memo per le parti essenziali del loro percorso, cosa hanno fatto, visite 

mediche..poi ci sono gli accompagnamenti sanitari, all'agenzia delle entrate, al centro 

per l'impiego, e poi la visita a casa loro..per ogni appartamento tendenzialmente una 

volta a settimana vado ad incontrarli, chiacchiero, a volte chiedo solo come va la 
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settimana, che fanno, a volte li sgrido perché non rispettano determinate cose o sono 

stati irrispettosi, o hanno ritardato in qualche appuntamento..a volte si tenta di occuparsi 

della parte lavorativa, magari parli col datore di lavoro piuttosto che con l'aiutante per 

aggiustare le pratiche burocratiche, per rassicurarli che i ragazzi non sono clandestini o 

robe strane..poi c'è la parte che riguarda i volontari..perché in [Cooperativa] una volta al 

mese facciamo riunioni con loro, in più a seconda dei gruppi ovviamente c'è la 

relazione col prete, aggiornamento tramite whatsapp degli impegni dei ragazzi oppure 

ora ad esempio stiamo per aprire un nuovo centro a Gargnano e c'è stata tutta la parte 

all'accoglienza..migliaia di riunioni coi volontari, prendi i contatti, seguili e formali..poi 

dipende sempre da che gruppo hai di fronte, ci sono volontari che hanno già capito tutto 

ed hanno esperienza, sono loro che aiutano me..mi danno uno sguardo più completo sui 

ragazzi..altri sono alle prime armi quindi li prepari a quello che verrà in modo che siano 

preparati emotivamente per affrontare un uscita di un ragazzo oppure un no in 

commissione.. 

N: Anche perché penso non tutti siano portati ad essere volontari.. 

F: Assolutamente, diciamo che nella mia esperienza seppure a volte sia difficile, c'è 

posto per tutti, per la mamma di turno, l'amica, la maestra..nel senso che ogni 

volontario può trovare uno spazio diverso dagli altri, a volte sono da arginare..a volte 

supportare e a volte invogliare, e li sta a te capire.. 

N: Sei tu che stabilisci i compiti da svolgere? 

F: No di solito se li impartiscono da se, a seconda delle competenze o voglie, però 

cerchi di dare loro una linea che sia unica, tante volte alcuni volontari distruggono il 

lavoro..succede, tipo questa non te la do e il ragazzo chiede al volontario e il volontario 

gliela da, semplificando..deve esserci un contenimento, alcuni ci arrivano da soli, altri 

no..ho dovuto vietare ad una ragazza di parlare francese, perché lei credeva di fare un 

favore, ma non glielo stava facendo, remi contro..sono casi rari comunque.. 

N: Per quanto riguarda te personalmente, hai delle tecniche particolari di interazione 

con i ragazzi, le hai imparate strada facendo oppure hai seguito dei corsi? 

F: Credo che il più importante corso siano stati i 7 anni in africa, nel senso che ho 

imparato la comunicazione o parte della comunicazione africana che è circolare, non è 
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mai diretta, e poi il carattere calmo, mi aiuta,  non mi arrabbio e non urlo praticamente 

mai..e credo che questo mi sia sempre servito. 

N: Comunicazione circolare cosa intendi passaparola? 

F: No, dovrei avere anche un libro che parla di questo, se lo trovo te lo porto, ci sono 

sostanzialmente due modi diversi di comunicare. Le donne in generale hanno una 

comunicazione circolare, dici senza dirlo..non voglio fare questo allora ti propongo 

qualcosa di diverso, gli uomini hanno una comunicazione lineare, non ho voglia, 

stop..la donna direbbe, si però si potrebbe anche fare così..l'africano uomo ha 

comunque una comunicazione circolare..in Burundi una delle caratteristiche più 

importanti per valutare l'intelligenza di una persona è quanto sa far capire una cosa 

senza mai dirla, io l'ho imparata benissimo..tant'e vero che appena tornata mi sentivo di 

tirare per il culo gente perché facevo dei castelli alla burundese, nel senso che ho 

imparato a usare questa comunicazione che dice e non dice, sta alla persona capire..coi 

ragazzi lo faccio spesso e me lo riconoscono..ho un modo di affrontare temi che va 

molto alla larga, l'ho imparato la..l'ho imparato nella cooperativa precedente quando 

facevo l'operatrice legale, per prepara la storia per la commissione facevo molti giri per 

capire se ci sono contraddizioni alla loro storia..l'ho imparato strada facendo..perché 

anche i ragazzi usano questa comunicazione, se la conosci la continui a raffinare e 

tenere allenata, questo a proposito della comunicazione. Ci sono poi altri metodi che a 

volte utilizzo che ho imparato durante il corso dello Svi (ong di Brescia che organizza 

corsi volti alla formazione e gestisce progetti in Africa), metodi animativi che uso 

anche con i volontari. In generale tengo riunioni dove parlo molto ma sono sempre 

partecipative, sono tecniche che ho imparato allo Svi..ho fatto ancora riunioni coi 

volontari usando cartelloni per esempio..poi ho fatto questo master in Bicocca tornata 

dall'Africa, che ho finito quest'anno. Questo master a livello antropologico mi ha dato 

qualche nozioni in più..diritto degli stranieri e politiche migratorie, 18 mesi, 

dipartimento giuridico e sociale insieme, tante lezioni..durante il master abbiamo 

studiato storia delle migrazioni, tutto il diritto, non solo dei richiedenti asilo ma anche 

di uno che è qui col permesso di lavoro, cosa fa, cosa può fare per rinnovare, portare la 

famiglia..cittadinanza, minori, vittime di tratta, tutta la parte legale, sociale e storica, 

anche filosofica, 574 ore di lezione, 3 giorni a settimana con obbligo di frequenza, 250 

ore di tirocinio e tesi, tutto mentre lavoravo..facevo già l'operatrice legale nella vecchia 

cooperativa ed in [Cooperativa] da febbraio. 
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N: A proposito di ciò che hai appreso a livello accademico, ma anche e soprattutto 

nell'attività sul campo, credi sia possibile elencare le buone pratiche che favoriscano 

l'inclusione? 

F: Innanzitutto sono ben contenta che tu parla di inclusione e non integrazione..secondo 

me basterebbe accettare che l'Italia non è più quella di una volta..accettare non 

sommessamente, tutti parlano del problema immigrazione, basterebbe vederlo come 

risorsa e non come problema ..nell'inclusione la società accogliente deve fare un passo 

oltre a chi è accolto..avendo vissuto tanti anni all'estero ho visto italiani all'estero e ti 

assicuro che non erano un bel vedere..si capisce che non c'è comprensione, non c'è 

apertura mentale..quindi domandone dell'anno..bisognerebbe partire dalla scuola, 

dall'educazione alla diversità, ma sono utopie secondo me.. 

N: E beh, discorso di ieri..accoglienza costantemente gestita a livello emergenziale e 

costruzione di un sistema di accoglienza coerente e lungimirante nel tempo, non 

strumentalizzato politicamente.. 

F: Considerando i mass media..ciò non toglie che bisogna continuare a provarci 

quotidianamente,  è importante fare qualcosa per mandare un buon messaggio..di cose 

da poter fare ce ne sono chissà quante..ma se una rappresentazione teatrale come Tutti 

abbiamo sangue rosso scatena ulteriore razzismo..ed è successo nel pubblico, se una 

persona non fosse predisposta all'argomento dovrebbe diventarlo, invece no, uno che 

non lo era rimane sulle sue idea, e tu dici cosa si può fare di fonte a questa chiusura 

ulteriore..non lo so perché le esperienze positive di tante persone esistono ma vengono 

annullate dal però sul giornale..però c'è lo stronzo di turno che non paga il biglietto e 

tutti diventano stronzi..secondo andrebbe cambiata la volontà di vedere il fenomeno in 

un altro modo e non come un problema..come di certo andrebbe abbattuto Salvini in 

primis e poi abbattere tutti gli altri..vediamo se riusciamo ad ammazzarlo (risata) 

N: Osservando il contesto in [Cooperativa], ci sono cose che potrebbero essere 

migliorate, oppure riesci a descrivermi quelli che tu reputi i punti di forza e debolezza 

rispetto alle strategie e alle politiche adottate? 

F: Da migliorare c'è sempre in generale, specialmente quando si ha a che fare con 

persone soggette a legislatura in continuo mutamento, non si può mai stare fermi, 

bisogna sempre starci dietro e addirittura andare avanti rispetto a quello che verrà per 
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essere già pronti, migliorare sia a livello individuale che a livello di cooperativa..il 

punto di forza di questa cooperativa è che si lavora tutti nella stessa direzione..dove 

lavoravo prima ad esempio c'erano forti remate contro una persona che stava antipatica 

e questo portava al delirio tutta la gestione della cooperativa, perché si scatenavano 

litigi individuali e le energie si sprecavano in mediazione dei conflitti interni. Qui non 

succede ed è meraviglioso..prima i ragazzi ci hanno sempre rimesso, per quello me ne 

sono andata, un po' ero stufa della parte legale, perché ti anestetizza e io non volevo.. 

qui in [Cooperativa] questa cosa non succede, c'è molto affiatamento nonostante i 

problemi che esistono ovunque quando ci sono tante persone che lavorano in modo 

differente, c'è rispetto e riconoscimento..punti di debolezza mancanza di riunioni di 

equipe e supervisione che facilitino la comunicazione, supervisione perché sono 

convinta che sia fondamentale, prima la facevo..mi è servita tantissimo per capire di 

dover essere una componente positiva nel gruppo..prima so di non essere stata una 

componente positiva..non c'erano condizioni, non ero in grado di oltrepassare la mia 

sofferenza..durante la supervisione ho imparato a pormi in modo diverso..qui è forse 

più facile essere un elemento positivo perché il gruppo lo è già. 

N: Mi fai un esempio concreto di un conflitto che hai vissuto? 

F: Semplicemente quello ce l'ha con me, quello che propone lui lo boccio 

continuamente e viceversa..io la vedevo sempre come una cosa contro di me..qui ci 

sono conflitti ma consapevolmente o inconsciamente si riesce ad andare oltre..per il 

ragazzo scavalco questa cosa, e tutti facciamo cosi..da che sono qua..la mia sensazione 

è che io stessa riesca ad essere più leggera nell'affrontare cose che una volta mi 

avrebbero demolita..adesso dico nessuno l'ha fatto apposta e si va avanti.. 

N: Maturità professionale?  

F: Si può essere.. 

N: Ti ricordi particolari difficoltà incontrate coi ragazzi nello specifico oppure 

situazioni piacevoli, insomma i lati positivi e negativi nelle tue esperienze post Africa, e 

pure durante se ti va di parlarne.. 

F: La e qui la difficoltà maggiore è stata il mio essere donna..all'inizio sia in Africa che 

qui, dove facevo le notti con 16 ragazzi, la difficoltà di essere donna..finché non ti 

conoscono e non ti inquadrano e prendono fiducia in te, capendo perché stai facendo 
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quella cosa li, è difficile..proprio il genere da difendere è complesso..poi quando riesci a 

instaurare un determinato rapporto è bellissimo..almeno per me..ho imparato tantissimo 

di me e di loro, e questa è una grande gratificazione. La gratificazione in senso assoluto 

è avere la possibilità di imparare sempre qualcosa dell'essere umano o di un ragazzo in 

particolare, o anche di me stessa, una cosa che mi hanno insegnato tutti i ragazzi che ho 

conosciuto è rendermi conto della fortuna di avere una famiglia vicina, me ne sono resa 

conto nel mio essere un po' selvatica, essendo stati tutti abituati a non avermi vicina per 

7 anni, spesso ho sfruttato questa cosa per starmene un po' alla larga e invece in questi 

anni, senza rendermene conto mi sono avvicinata molto alla mia famiglia, ma è un 

messaggio che mi hanno mandato i ragazzi e per questo li ringrazio..le soddisfazioni 

personali del momento ad esempio è che ti chiamano dopo anni e ti dicono che hanno 

trovato casa o lavoro..però al di la del grazie e del fatto che te lo dicano è vederli sereni 

in Italia dopo le 1000 peripezie; ho avuto 2 difficoltà grosse nell'altra cooperativa 

proprio fisiche con 2 ragazzi..uno adesso è mio amico, ha minacciato il suicidio davanti 

a me, ho avuto un attacco di panico e sono stata molto scossa da questa cosa 

qui..pensare che adesso siamo amici, che quando gli succede qualcosa di bello mi 

chiama..è stata una lezione di vita..l'altra una altro ragazzo a Calvagese nigeriano che si 

era infatuato di me..non mi ha fatto del male però ha avuto dei comportamenti che mi 

hanno spaventata..da quel momento li a malincuore per una donna come me..ho 

ammesso i miei limiti a me stessa e li ho esplicitati agli altri..non farò mai più le notti, 

ho dovuto darmi una ridimensionata..lui lo posso solo ringraziare anche se non lo farò 

mai..l'ho ringraziato perché la sua presenza mi ha aiutato a capire alcune cose di me e di 

me come operatrice..è stato difficilissimo perché primo ti spaventi, ti rendi conto di non 

essere la wonderwoman che ti aspettavi, ma se vulnerabile come altre persone..anche se 

è difficile sentirsi vulnerabili oggi. E' importante rendersene conto prima di schiantarsi. 

Sono sempre quelle esperienze difficili che una volta vissute guardi indietro e dici, 

cazzo ho imparato un sacco e ringrazio diversamente quelle persone..sono stato 

sensazioni fortissime.. 

N: E' interessante la gestione delle emozioni in questo mestiere infatti, l'empatia.. il 

giusto distacco.. 

F: Infatti adesso in questa situazione..è vero che prima la facevo le notti e far le notti 

vuol dire starci 24 ore..facevo 3 notti di seguito, 4 giorni sempre li..ed è diverso che non 

avere un ufficio e andare dai ragazzi una volta ogni tanto..penso che adesso non mi 
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troverei più nella stessa situazione perché ho imparato a tenere questa giusta 

distanza..che non è la giusta distanza del "è il mio lavoro quindi me ne fotto", però 

contengo me stessa e contengo loro perché tutti abbiamo dei limiti..i limiti si possono 

stabilire..i limiti sono più grandi delle 8 ore di lavoro, sono più larghi anche 

emotivamente..però comunque hanno un contegno.. 

N: Infatti penso che sia difficile stabilire un confine tra sfera lavorativa e privata, nella 

tua quotidianità.. 

F: E' cambiato non facendo più le notti, dormendo la non esisteva la mia vita privata per 

4 giorni a settimana..durante il giorno svolgevo le mie mansioni e poi dormivo la nella 

struttura. Adesso qui sento che riesco a tenere abbastanza la mia vita privata..anche se 

le riunioni coi volontari spesso sono la sera..ci sono degli orari che non sono quelli 

classici dell'ufficio e che comunque considero ore di volontariato che ho sempre fatto in 

vita mia e continuo a farlo..le faccio in più e basta, perché di fatto credo sia importante 

per me confrontarmi con i volontari e crescere insieme ai volontari. Tendenzialmente 

staccare è importante..rispetto a prima che dopo 4 giorni la prima cosa che facevo era 

bermi una birra, ora non ne ho bisogno, un po' perché sono cresciuta, un po' perché hai 

uno stop tutti i giorni e questo è necessario, perché il lavoro è prosciugante, perché 

davvero ti può prendere tutto se tu non sai darti un limite e darlo agli altri, dipende 

sempre tutto da noi.. 

N: Pensando al riflesso delle attività in [Cooperativa] su me stesso infatti, rispetto a 

quel poco che sono riuscito a vivere..mi capita infatti di rimanere senza parole in alcune 

vicende, credi esista il rischio di creare delle gerarchie delle problematiche, pensando in 

termini di scale problematiche differenti rispetto alle proprie esperienze di vita? 

F: Io ho imparato, in Africa soprattutto, a trattare tutte le persone alla mia pari, 

soprattutto gli africani che sono sempre stati considerati poveretti..io vivendo la non è 

che li ho invidiati..ma la vita la è si povera economicamente, ma meravigliosa 

umanamente..negli ultimi anni ho visto i ragazzi in accoglienza come persone fortunate 

rispetto agli altri, proprio perché sono in accoglienza e questa cosa mi permette di 

trattarli non come dei poverini perché non lo sono, hanno vissuto delle esperienze 

tremende, per cui io so che non sarei sopravvissuta almeno sana di mente..ma io il 

passato non lo posso cambiare, quello che posso fare è guardare al futuro con loro, una 

ragione per cui ero stufa di fare il legale, perché è traumatizzante e traumatico, la cosa 
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bella dell'operatore sociale è guardiamo insieme al futuro, perché il passato non lo 

passiamo cambiare, perché come legale, vere o non vere, ascolti comunque storie 

massacranti..che poi una base di verità c'è sempre, chi è passato in Libia è stato 

torturato punto, e quando uomini piangono raccontandolo davanti a te che sei una 

donna..io ero stanca di tutto ciò, volevo guardare al futuro con i ragazzi, ed io questo 

futuro lo vedo positivo, non per tutti, ma lo penso, me lo immagino positivo, e cerco di 

trasmettere in loro questa cosa, anche a chi ha il diniego, chi non ha più speranza in 

termini di documenti, per ricordare che la loro vita continua. E questo mi aiuta, non a 

tenere la distanza, ma a trattarli come ragazzi quali sono, che sono in Italia, vanno a 

scuola e alcuni lavorano. Quello che è passato certo che è duro, non ho la bacchetta 

magica per cambiarlo, se vorrai un giorno lo affronterai tu..se si sta ancorati al passato 

il futuro non potrai mai essere diverso, infatti l'equilibrio interiore nostro è 

fondamentale, i primi 2 anni che stavo in Italia non stavo bene io, loro erano la mia 

ancora, ma non doveva essere cosi, quando tu sei centrato riesci ad esserlo coi ragazzi e 

loro sentono questa centratura e sanno fino a che punto possono arrivare e dove 

no..dopo si sbaglia, premesso che quando si lavora con le persone e tenti di essere 

uguale con tutti, si sbaglia, però la tendenza è quella, di tentare di dare una possibilità a 

tutti, un sorriso a tutti, un ascolto a tutti e ognuno poi ha un percorso diverso che è 

quello che scelgono loro..anche questa cosa qui spesso si da per scontata..anche loro, se 

tu hai scelto di essere qui in qualche modo l'hai scelto, che si prendano le loro 

responsabilità, non riesco a vederle come vittime..capita che si vittimizzino a voja, 

specialmente nell'altro lavoro con le vittime di tratta, ci sono delle ragazze che vengono 

a fare il colloquio e mi trattano come l'ultima arrivata, attenzione, sei vittima, non me lo 

vuoi dire, che cosa posso fare io toglierti dalla strada? Tu puoi farlo, io ti do lo 

strumento per farlo, se tu vuoi continuare a essere vittima lo sarai..io non posso fare il 

passo per te.. 

N: Come funziona con le vittime di tratta? 

F: In concreto faccio 2 cose, i colloqui di persone segnalate da vari enti, la maggior 

parte vengono dalla commissione territoriale, fa il colloquio, individua qualche 

indicatore che la persona maschio o femmina sia vittima o sia stata vittima, le chiede se 

vuole incontrarci, viene segnalata, e io faccio dei colloqui specifici per rilevare gli 

indicatori e andare più a fondo su alcuni pezzi del loro viaggio, per capire se c'è 

sfruttamento, se c'è prostituzione..potrebbero essere anche persone fuori dai programmi 
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di accoglienza che hanno fatto domanda di protezione internazionale..la maggior parte 

sono dentro l'accoglienza, e i colloqui sono discorsivi, mi raccontano le cose..avendo 

già fatto l'operatrice legale, alcune scene, alcuni modi di dire li riconosco, ti accorgi..il 

senso è che tu hai deciso di venire qui..può darsi che tu non abbia capito, pero io ti 

spiego perché siamo qui..a me interessa capire perche tu sei in pericolo a prescindere da 

quello che dici in commissione..vuoi cambiare la tua vita o no, rispetto la tua scelta, so 

cosa c'è dietro e rispetto qualsiasi scelta..io i mercoledì sera esco con l'unità mobile 

dalle signorine..facciamo opera di riduzione del danno, vado per strada..dico guarda che 

se vuoi cambiare vita c'è la possibilità..non vuoi, lo capisco, sono sotto ricatto, però io 

non posso fare niente se tu non lo vuoi.. 

N: Dove dormono? 

F: Hanno case loro..hanno case pagate da loro o da chi le gestisce..le nigeriane ad 

esempio sono sballottate, se si prostituiscono a Brescia generalmente non vivono a 

Brescia, le rumene hanno 2 case per vivere e lavorare..tante sono in centri di 

accoglienza dove non controllano per niente quindi escono di notte e rientrano la 

mattina senza che nessuno se ne accorga.. (pausa sospiro)..è potente, è difficile da 

capire, a volte le prenderei a testate ste ragazze, vedi dalla bocca vedi da come si 

comportano, non riesci a tirarla fuori quella maledetta verità, rischiano la vita loro e a 

volte le loro famiglie..è non vogliono rischiare..anche perché tante sono fissate di dover 

fare un servizio per stare in Europa, la madame o gli sfruttatori sono i buoni perché 

permettono loro di stare qui e io sono la cattiva..ed è difficile da girare questa cosa qui, 

ed io la capisco..chi se ne frega se si prostituiscono perché sono Italia e chi se ne frega 

della bianca che mi dice di cambiare la vita, ma a chi la racconti, dicono loro, ed hanno 

tutte le ragioni..lo noti subito, chi ormai ha deciso che vuole uscire lo fa, trova il modo 

di farlo..chi viene per la segnalazione non ha veramente intenzione, se riesco a 

strappare dettagli per il permesso è già una marcia in più..ma chi vuole uscire ed è 

disperato lo fa però è un loro percorso interno, allora li in te trovano lo strumento..è 

cosi anche per i ragazzi, chi decide che esce dall'accoglienza non te lo dice, si prepara 

tutto ed esce di casa, prende e va.. 

N: E la cooperativa controlla queste uscite? 

F: No, noi chiamiamo per sapere che non sia successo niente o verificare che si siano 

allontanati, perché oltre i 3 giorni sono fuori completamente dal progetto di 
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accoglienza..però sono persone libere ed è giusto che facciano quel che vogliono perché 

è la loro vita..mi è capitato poche volte comunque che se ne vadano..prima qualche 

volta, in [Cooperativa] mai..prendono e vanno, c'è chi mette su peso, chi prepara 

contatti e poi ciao..succede, libertà, ed autodeterminazione..è importante rispettarla, 

anche se fa male a volte.. 

N: A me ha fatto un sacco impressione a Ventimiglia per esempio, parlare coi ragazzi, 

perché loro effettivamente nei centri non vogliono starci , tutti sanno chi sono i passeur, 

si sa tutto, per fortuna ci sono molte attivisti, operatori e volontari..la gente autoctona li 

è comunque incazzata, perché la gestione fa schifo, mi ha fatti impressione la gente che 

riprova ogni giorno lo passaggio, per essere riportata indietro dalla gendarmerie ogni 

volta.. 

F: Lavorare con le migrazioni penso che sia, o almeno per me è molto complesso, 

perché ti affezioni alle persone, però va ricordato che sono persone libere che non ti 

devono niente, niente al tuo affetto, al tuo egoismo, non puoi andare sopra questa loro 

libertà di spostamento..dovrebbero in teoria essere liberi anche loro di spostarsi, questo 

sta alla base della non chiusura delle frontiere e di un passaporto che vale più di un 

altro..perché io posso passare 7 anni in Africa serenamente e loro no qui? La gerarchia 

dei passaporti e delle cittadinanze.. 

N: Prima dell'africa dove lavoravi? 

F: In piscina, tutt'altro.. 

N: In africa cosa hai fatto? 

F: Ero volontaria per lo Svi, piccola ong di Brescia..mi occupavo di progetti di sviluppo 

agricoli soprattutto e di protezione ambientale, in realtà in Burundi 4 anni in tutto, i 

primi 2 anni mi sono occupata dei pigmei, dei batua, figata! Ci ho fatto pure la tesi su di 

loro, dei personaggi straordinari..poi 2 anni in Burundi e 3 in Uganda mi sono occupata 

di progetti di protezione ambientale..volontaria con rimborso spese.. volontaria e non 

cooperante..anche i cooperanti possono fare cose buone, però l'ong classica vuole la 

dipendenza, invece lo Svi chiude i progetti a un certo punto perché la comunità arriva 

dove poteva arrivare o dove ha deciso potesse arrivare, invece le altre ong col cazzo che 

se ne vanno.. 
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N: Hai parlato prima dei rapporti di amicizia, ovviamente pensando al confine boarder 

line che può essere stabilito nei rapporti tra persone..mentre loro sono nel progetto, ti 

imponi certi freni, limiti al rapporto con loro, per non valicare il limite tra rapporto 

professionale e amicizia? 

F: Si un po' si, anche se a volte è difficile perché mi devo un po' sforzare, perché ci 

sono a volte persone particolarmente affini a te, perché ti sono particolarmente 

simpatiche e sei affine a loro, però come operatrice devo trattare tutti allo stesso modo. 

Io non posso privilegiare un ragazzo perché più bravo degli altri, anzi, io devo prendere 

quello meno bravo degli altri per dare le stesse possibilità a tutti..di solito quello più 

scassaballe, quello più antipatico o quello che non ti parla..Gora ad esempio, la prima 

volta che mi ha visto non mi ha guardato in faccia e non mi ha dato la mano..ho fatto 

colloqui per capire cazzo avesse sto gnaro (ragazzo)..mi dice è la mia cultura, sono fatto 

cos..dopo sei mesi è andato allo Sprar, è tornato, mi ha guardato negli occhi e mi ha 

dato la mano..io sono stata felice, perché è stato il ringraziamento più silenzioso che 

avessi mai ricevuto, perché mi ha fatto capire che ha apprezzato il percorso e quello che 

abbiamo fatto insieme..è facile lavorare con lo Youssouf di turno perché fa già tutto da 

se..allora con chi è più facile lavorare? Perche quando vai si parla sempre in italiano, si 

scherza perché è già sopra alle difficoltà dell'accoglienza, ha trovato lavoro è uguale a 

me..non c'è differenza.. è su Goran che devi stare, con chi fa più fatica perché ha una 

cultura personale più restrittiva..anche se è libero di non accettare la cultura italiana..ma 

io devo spiegarla lo stesso perché se ci sta, la deve conoscere..è più difficile sopportare 

Bamba Vatti che mi chiama 300 volte al giorno perché il wi fi non funziona..Demba ad 

esempio appena arrivato da 2 mesi già parlava italiano, si faceva 12 km andata e 12 

ritorno per vendemmiare , di chi aveva bisogno, di me?? Certo che con lui è più facile e 

li mi costringo a non starci neanche troppo perché lui non ha troppo bisogno di me..non 

c'è bisogno di attenzione..e li l'amicizia non si sviluppa perché c'è un rapporto di 

indipendenza, ed io limito il rapporto, ma so che ha bisogno di un supporto..dove si 

potrebbe sviluppare l'amicizia la blocco. Perché se siamo già li..vuol dire che non hai 

bisogno di me..poi chiaro che se dobbiamo fare cose insieme ci sta, ma si capisce che 

lui non ha troppo bisogno.. 

N: Mantieni i rapporti quando escono dall'accoglienza? 
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F: Lascio che siano loro, tanti mi chiamano, solo per sapere come sto..è una 

gratificazione dopotutto.. 

N: Facendo questo mestiere, sei portata a pensare meno ai problemi personali? 

F: No, ci penso ma in modo diverso..ancora di più con le vittime di tratta, li c'è un 

complesso che mi stimola a conoscere sempre di più, poi dici ok...boh,  non ho esempi 

per cui mi potrei lamentare..di mio non sono lamentosa, sono forse anche 7 anni in 

africa mi sento di avere tutto qui..in Italia potenzialmente puoi avere tutto, ed è assurdo 

lamentarsi..la trovo una mancanza di rispetto per le vite degli altri. Penso ai miei 

problemi, perché tutti li abbiamo, ma molto lievemente.. 

M: Come ti comporti con gli italiani che si lamentano? 

F: Sto zitta, perché credo che ognuno abbia le sue percezioni ed è giusto lasciarle, tutti 

noi abbiamo priorità..io ho amica per cui la priorità è avere il bel taglio di capelli, io 

non posso decidere che non sia giusto..ci sono ragazzi per cui la priorità è ottenere il 

permesso di soggiorno, tento di rispettare questo tanto quello di avere un look figo, non 

sono nessuno per decidere quali siano le priorità giuste..tendenzialmente frequento 

gente che rispetta le mie idee e sanno accettare la mia vita, che mi sanno accettare..la 

mia famiglia poi è fortemente internazionalista ed è attiva nello Svi..anche la scelta di 

considerare tante cose..forse un po' la distanza rispetto ai percorsi di vita si..anche la 

società..prima di partire diciamo che facevo finta di essere alternativa..pensavo di 

esserlo in realtà, lo sono magari più adesso che vesto normalmente..spero sia anche l'età 

quello (39) riesco a vivere in modo molto più sereno la maggior parte delle cose che mi 

succedono..e a volte troppo, però prendo su di me la responsabilità, dipende da come io 

mi sono posta, dipende da come io ho parlato, da come io ho agito, non è colpa di tutti 

gli altri..ho questa tendenza che ho imparato soprattutto in Africa e continuo a 

sperimentare qui, perché la stessa cosa la si può dire in infiniti modi diversi: sorridendo, 

incazzandosi o dicendo una parola in più che può essere grazie o per favore o 

vaffanculo, stai dicendo la stessa cosa ma le reazioni sono infinite quindi studiare 

sempre il modo giusto per comunicare determinate cose è una cosa che proprio ho 

imparato tantissimo dall'Africa in poi, e l'ho imparata perché sono uscita dalla mia 

cerchia, mi sono dovuta confrontare innanzitutto con tutti uomini, che è da 10 anni che 

lavoravo solo esclusivamente con uomini, unica donna sempre..e mi ha messo di fronte 

alla mia comunicazione che pensavo efficacissima, invece ho pianto perché non mi 
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capivano..mi sentivo un idiota, io dicevo A e loro capivano Z, non B..li mi guardavo 

intorno e dicevo che succede? 

N: Avevano altre nazionalità? 

F: No, di italiani parlo.. 

N: ah, pensavo fosse una barriera linguistica.. 

F: Nono, era più facile con gli africani perché loro sanno osservare, colgono quello che 

vuoi dire dagli occhi, dallo sguardo, quello che non dici, invece con italiani non ci si 

capiva..e li mi sono dovuta mettere in discussione, però mi ha insegnato tanto anche qui 

in ufficio..quando dici una cosa gentilmente manda già un messaggio positivo che 

rompe un eventuale roba brutta..va be che sono partita a 28 anni, ne ho 39, è passato un 

bel pezzo..ed è giusto che sia così, per fortuna che sono cambiata..profondamente ma 

anche per mie vicissitudini private, nel confronto con gli uomini, con la famiglia stessa, 

gli equilibri sono cambiate tantissime cose.. 

N: Capisco..ultima curiosità poi finiamo, sei religiosa? 

F: Assolutamente no. 

 Intervista 3: Operatore Sprar, 34 anni 

N: Quello che vorrei capire è se esistono delle figure tipo di operatori e operatrici 

sociali, se esistono tendenze rispetto alle tecniche di interazione utilizzate, inoltre ho 

notato quanto sia un ambito in cui è molto difficile distinguere la sfera privata da quella 

lavorativa in quanto -presumo io - riguarda molto anche la sfera personale delle 

ideologie politiche, dell'attivismo, ma anche tensioni nel gruppo familiare, con amici e 

con la società che ti circonda. Prima ti tutto vorrei capire le motivazioni che ti hanno 

portato a svolgere questo tipo di lavoro: lo reputi un lavoro come un altro oppure lo 

consideri come un impegno superiore dove metterci del tuo, in quanto si offrono servizi 

a delle persone, con tutte le accortezze del caso, e capire se hai degli strumenti personali 

che ti possono aiutare nello svolgimento del lavoro..come hai iniziato e quali sono state 

le motivazioni che ti hanno portato in questo settore.. 

S: Premetto che noi lavoriamo in uno Sprar, non con i richiedenti ma con chi ha già 

ottenuto una protezione per la maggiore, che non è molto chiaro al mondo circostante. 
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Io mi sono avvicinato a questa realtà nel periodo in cui stavo scrivendo la tesi 

magistrale, avevo appena finito un lavoro come operatore ecologico che mi ha occupato 

3 mesi, perché c'era questa cooperativa di Brescia che stava concorrendo ad un bando, e 

credevo molto nella validità di questa cooperativa dal punto di vista etico, ero contento 

di tentare di far vincere questo appalto a loro, ma è andata male..dopo quell'esperienza 

in cui stavo scrivendo la tesi, economicamente non era un periodo così florido, ho visto 

che cercavano in questa cooperativa, dato che avevo già conoscenze con alcuni 

colleghi, ho deciso di mandare il cv senza avere ben presente cosa fosse uno sprar, tutte 

le problematiche legate alla richiesta di asilo, e a quanto sia rapido il mutamento di tutte 

le carte in gioco in questo lavoro..quanta possa essere la fatica di riadattarsi 

quotidianamente al cambiamento, sia delle strette burocratiche in questo anno e mezzo 

quasi due in cui lavoro qui..che è il fuoco esterno, sia alle difficoltà di comunicazione 

con persone che vengono da posti svariati e che faticano poi a comprendere chi ha 

deciso che c'è questa difficoltà rispetto alla sua identità di non cittadino in un contesto 

che da una parte lo accoglie e dall'altra mette i bastoni tra le ruote per non permettere di 

avere una vita dignitosa, quindi il mio approccio è stato piuttosto ignorante se 

vogliamo, sono arrivato senza conoscere moltissimo..perché a livello accademico mi 

sono occupato più di sociologia economica..ho studiato a Urbino in triennale e a Trento 

per la magistrale..tra l'altro mi sono accorto dal primo giorno di affiancamento che è poi 

durato una settimana - perché una persona se ne stava andando velocemente da questo 

lavoro - che doveva esserci subito un cambio di marcia e dovevo cominciare subito 

forte perché le cose erano veramente tante, lui ha cercato di dirmele tutte insieme e 

penso di averne capite un decimo, sono tornato a casa 3, 4 giorni col mal di testa per le 

informazioni passate in cosi poco tempo.. 

N: Perché c'è stato il cambio? cambio mestiere? 

S: In realtà il ragazzo di prima ha deciso di partire per l'Australia, ha voluto fare un 

cambio di vita, nei momenti informali è uscita questa sua frustrazione e difficoltà 

perché secondo me era una persona molto valida e precisa, e come tutte le persone 

precise soffrono un po' il cambiamento, che è quotidiano in questo lavoro..lui era un 

martello, aveva sempre tutto sotto controllo in modo sistematico, gli appuntamenti e 

tutta una serie di necessità che comunque vanno tenute sotto controllo per 10 persone 

cui offri un servizio..a volte penso che per sopravvivere in questo lavoro devi saper 

mollare per qualche giorno per poter riprendere su certi livelli, per staccare ed evitare di 
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avere quella deriva di tentar di controllare tutto che è impossibile, soprattutto quando 

lavori con esseri umani, e con esseri umani nelle condizioni giuridiche in cui si trovano 

prima i richiedenti asilo, adesso solo i riconosciuti.. 

N: Già si sono già visti gli effetti del nuovo decreto sicurezza? 

S: Non ancora, ad oggi sono arrivati degli inserimenti di nuovi ragazzi, ci sono ancora 3 

umanitari, credo che chi è già stato riconosciuto e sta aspettando di entrare nello sprar 

verrà comunque inserito, poi andrà ad esaurimento l'umanitario e avremo solamente 

sussidiari e asilo politico che ridurranno di un 50% l'utenza.. 

N: Attualmente con quante persona lavorate? 

S: Allora [Cooperativa] in questo progetto sprar con capofila il comune di Bs gestisce 

20 ragazzi, 70 in tutto con altre 2 cooperative, nell'altro progetto della provincia 

abbiamo 30 persone che ruotano sui 6 mesi. In 6 mesi devono uscire, salvo motivi 

eccezionale per cui si richiede una proroga, ed arrivano poi persone nuove. In questi 6 

mesi di progetto sprar devono  cercare di raggiungere l'autonomia socio-economica, 

ricerca lavoro quindi, scuola di italiano che continua per tutto il periodo, altri corsi di 

formazione in collaborazione con chi ha già un livello di italiano buono alla base per 

farsi comprendere allo sportello, io punto molto per far sperimentare gli sportelli in 

autonomia, spesso si trovano corsi di lavoro da soli, con le agenzie, li oriento sul 

territorio, altri hanno bisogno di essere accompagnati per il livello di italiano, per cose 

che hanno subito durante il viaggio, i traumi che si ripercuotono sulla personalità delle 

persone con cui abbiamo a che fare..sono disparate le casistiche, è difficile 

standardizzare un servizio di questo tipo, facciamo tentativi per rendere il servizio il più 

omogeneo possibile perché lo riteniamo fondamentale, ma abbiamo dei piani 

individualizzati per ciascuno, valutando le competenze iniziali, e una progettazione 

condivisa con l'utente. 

N: Tendenzialmente Sono persone che passano dal cas prima? 

S: Abbiamo degli inserimenti dal territorio, però tendenzialmente sono passati tutti 

dalle strutture, poi da queste strutture, magari se ne sono andati dopo che hanno 

ricevuto il permesso e probabilmente anche stufe di stare in posti dove alcuni mettono 

in campo dei servizi, altri non avendo dei servizi sulla rendicontazione come ha lo 

sprar, non li mettono in campo, quindi le persone più attive che hanno una rete di 
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conoscenze prima, escono e cercano autonomamente lavoro..in altri casi li trovi allo 

sportello quando questa strada non è andata bene e quindi vengono a richiedere un 

diritto che avevano anche prima di essere inseriti nello sprar, in questo caso prima si 

esegue una valutazione delle operatrici legali ed colloquio con gli operatori, poi 

valutiamo se è una situazione che richiede un inserimento rapido o meno..in alcuni casi 

sono persone che dormono per strada da mesi, come puoi immaginare non serve molto 

per capirlo, in altri casi sono persone con una rete che li supporta sul territorio e dorme 

sotto un tetto, diamo quindi priorità a chi vediamo maggiormente in difficoltà 

N: Quante operatrici sociali siete? 

S: 6 sociali, un operatrice che si occupa di formazione lavoro, 2 coordinatori, 3 

operatori legali e 3 insegnanti. Abbiamo 10 persone ad operatore sociale, 1 a 10, 

comunque rispetto alla domanda di prima si, la maggior parte delle persone viene dai 

cas e a seconda del cas da cui arriva hai situazioni completamente diverse, la difficoltà 

dello sprar è che se arriva una persona che non ha il permesso, non ha mai fatto la 

residenza, non ha mai avuto assistenza sanitaria adeguata, non ha mai fatto i corsi di 

italiano nonostante la permanenza possa essere di 2 anni nel cas..lo sprar che ha come 

fine l'autonomia socio economica fatica a portare al risultato una persona in 6 

mesi..alcuni casi sono favoriti da un buon lavoro precedente, è più semplice, le persone 

hanno già buoni livelli di autonomia, hanno già parte della documentazione, anche 

perché una delle strette burocratiche partite prima di questo decreto arrivate prima di 

questo decreto sono legate sopratutto ai corsi di formazione dove per accedere ad un 

corso di formazione i documenti necessari sono diventati sempre di più, ad oggi per 

alcuni è necessaria la dichiarazione immediata di disponibilità da 1 anno a 36 mesi, 

cosa impensabile per la nostra utenza, all'inizio bastava il permesso di soggiorno e il 

codice fiscale, poi carta di identità, poi la carta regionale dei servizi ora il pin dell'inps, 

ci sono tanti modi.. 

N: E' richiesto dalla legislazione nazionale? o provinciale? 

S: No a livello nazionale non è richiesto però le agenzie del lavoro che stanno dietro 

agli enti di formazione sono privati e possono adottare politiche interne liberamente per 

la selezione, alcune hanno un po' chiuso le fila altre no, la collaborazione non è sempre 

facile, una cosa che abbiamo notato è - e su cui ho puntato i piedi in equipe è che prima 

facevamo corsi di formazione raccogliendo un numero di utenti e consegnando la pappa 
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pronta con tutti i documenti per gli enti di formazione, dicendo se ci fai partire un corso 

per il muletto per dire, hai già il numero necessario..nel tempo questa cosa è diventata 

deleteria, nel senso che poi loro hanno cominciato ad usare la nostra utenza quando nel 

corso non avevano posti sufficienti, escludendoli da quelli per disoccupati, aspettando 

che passassero dal nostro canale, io siccome sono un po' border line in genere, ho 

iniziato a mandare le persone da sole, ed avevano più successo perché avevano subito il 

servizio dell'agenzia e non mi reputavano come persona sempre a disposizione, ciò 

attiva di più le persone ma è anche no strumento utile per girare tante problematiche che 

queste strette burocratiche comportano, perché comunque essendo una politica interna, 

in alcuni casi va bene tutto, in alcuni casi alzano il tiro e chiedono più requisiti.  

N: Svolgendo le tue mansioni, come affronti il rapporto coi ragazzi, come ti approcci a 

loro, hai delle tecniche per tenere una giusta distanza? 

S: Diciamo che io non sono uno degli operatori più illuminati in questo senso della 

distanza, perché fatico a tenerla, a meno che ci siano dei casi particolari per cui è 

necessaria. Ogni operatore ha un po' il suo stile, c'è anche una differenza legata al 

genere dato che l'utenza è maschile, per esempio le ragazze che lavorano con me 

giustamente tendono ad avere un rapporto più da sportello. Io l'anno scorso mi sono 

dato disponibile per fare dei laboratori per avere un rapporto più fuori dall'ufficio e dal 

contesto professionale con le persone con cui lavoro, e tendo a mantenerlo perché 

gestendo i 2 appartamenti con cui sono inseriti mi piace molto il momento in cui 

facciamo assieme le pulizie o organizziamo la differenziata e mi prendo il momento per 

capire la persona con cui sto lavorando fuori da un contesto formale, questo è il mio 

approccio, non tutti l'hanno così..c'è chi ritiene si debba dare del lei a tutti, chi ritiene 

che le persone in ufficio debbano essere sedute di fronte a te, io li faccio sedere a 

fianco..il mio approccio è se trovo una persona disposta a impegnarsi e quindi nel 

momento in cui lo orienti vedi che è preciso negli orari, è preciso nei giorni, o anche se 

non lo è si è impegnato in casa, o per problemi comunicativi, può essere legato a tante 

cose, noi i mediatori li abbiamo per fare colloqui formali, nella comunicazione di tutti i 

giorni poi non li abbiamo sempre e non tutti hanno la capacità di comprendere tutto, 

cerco di mantenere un rapporto meno possibile paternalista, meno possibile 

dell'occidentale che deve insegnarti tutto perché vieni da un mondo altro che 

storicamente è ritenuto meno sviluppato dal punto di vista economico e culturale 

rispetto al nostro, mi sono anche reso conto di quante cose non riusciamo a 
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comprendere di un mondo altro che è semplicemente molto diverso, con sistemi 

valoriali molto diversi e che va comunque rispettato soprattutto quando riguarda scelte 

individuali e di autodeterminazione delle persone. In ambito sanitario per esempio, 

salvo rischi di malattie infettive..se uno ha male al ginocchio e dice che preferisce usare 

la medicina tradizionale, io non poso obbligarlo a fare qualcosa..non è assolutamente 

quello che credo sia utile e soprattutto perché siamo una parentesi talmente piccola 

nella vita delle persone che non mi sento di prendere decisioni che riguardano la vita 

intera..mi rendo conto che sono piuttosto rigido invece su alcuni punti che ritengo 

fondamentali per la sopravvivenza in questa società come la capacità di gestione del 

denaro, tentare di far raggiungere un minimo di lungimiranza sul domani, l'inshallah, 

sarà quel che sarà, come dio vuole, i miei utenti sanno benissimo che è una cosa che mi 

fa imbestialire, se tra 1 mese esci dal progetto e ti chiedo di attivarti, o di dirmi se hai 

una soluzione abitativa occorre attivarsi, cercare sul territorio o attivare rete di 

conoscenze, quando ad una settimana dall'uscite persone dicono inshallah, per come 

sono fatto io non lo lascio molto passare, detto questo è più una preoccupazione degli 

operatori perché la rete di conoscenze sul territorio è spesso già molto ampia, 

soprattutto Brescia ha molte risorse, quindi difficilmente finiscono di nuovo sulla 

strada..ritengo che abbiamo comunque un ottima percentuale di successi se ci diamo 

come obiettivi, almeno di uscire con una borsa lavoro piuttosto che di avere un 

orientamento sul territorio piuttosto che i documenti per accedere ai servizi, sì ritengo 

che questo servizio sia molto valido in questo senso 

N: Lavorare con persona che hanno già la protezione, agevola la ricerca del lavoro, 

rispetto a persone senza il permesso? 

S: E' molto diverso, perché con le persone ancora senza protezione hai molto più tempo 

e quindi instauri una relazione vera, questo a volte agevola altre no il lavoro, però è 

vero che in 2 anni.. 

N: La paragoni all'amicizia? 

S: No intendo che non sia solo funzionale ad ottenere quello che ti serve, eviti che ti 

guardino sempre come il bianco che è andato a colonizzare l'Africa, con un occhio di 

sospetto, ma che è paura lecita di persone che si sono viste durante e dopo il viaggio le 

aspettative saltate per aria, vista un sacco di gente di cui non si poteva ma doveva 

fidarsi perché l'unico appiglio che c'era, parlo di certi momenti tipo al confine con la 
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Libia per entrarci, dovevi affidarti ad una persona a cui devi dei soldi che ti fa salire su 

un camion e non sai dove finirai. Un po' di sfiduci è lecita, oppure due anni in un cas 

dove ti danno 1 piatto di pasta e promesso mari e monti e alla fine niente di tutto ciò, è 

normale quando lavori e riesci a lavorare 2 anni con le stesse persone facendo sia cas 

che sprar, riesci a costruire un rapporto fin dall'inizio, riesci a capire cosa ti serve 

quando devi entrare nello sprar, riesci a costruire tutti quei pre requisiti che ti servono 

per avere accesso a corsi e tirocini, non avere a fare in 6 mesi quello che dovevi fare in 

3 anni ad esempio..sicuramente era molto più semplice aver la continuità quando c'era 

in k pax cas e sprar, sul cas che ad oggi dopo il decreto che sarà norma, ridurrà i numeri 

dello sprar..purtroppo tante realtà sono state valide ma molte che vanno denunciate ad 

esempio realtà imprenditoriali in crisi che avevano strutture e non avevano ne gli 

strumenti culturali ne la preparazione per capire da chi attorniarsi per fornire servizi 

adeguati, che probabilmente hanno speculato sull'utenza..e li ti trovi ad aver davvero da 

fare in 6 mesi un pezzo del lavoro, e devi decidere che pezzo fare con la persona, questo 

è a volte abbastanza frustrante per gli operatori..comunque anche in quei casi, di 

persone che sono tornate dicendo grazie sono poche..si le aspettative sono alte, nello 

sprar sono altissime..per gente che è stata nel cas 2 anni senza servizi o orientamento 

senza sapersi arrangiare arriva con aspettative alte, casa, lavoro, tutti i documenti in 

poco tempo..da una realtà ad un'altra 

N: Svolgendo questo lavoro che ti richiede molto tempo da passare con gli 

utenti..descrivimi la tua giornata tipo, la tua quotidianità 

S: Se vuoi prendo l'agenda e ti faccio vedere la non quotidianità di questo lavoro, non 

c'è una giornata tipo, nel senso che le cose da fare sono svariate perché vanno dalla 

gestione della casa di accoglienza, chi può andare anche con competenze per 

manutenzioni, fino alla gestione della banca dati che è la cosa più impiegatizia, ai 

colloqui individuali di verifica per l'andamento del progetto, al rapporto con ospedali, 

specialisti, medici di base, agenzie del lavoro..quindi è molto vario quello che devi fare 

ogni giorno e a seconda dell'utenza e delle necessità sue..tendenzialmente la giornata 

tipo è ufficio, schede beneficiario da aggiornare, banca dati..poi gli accompagnamenti 

per chi non riesce ad andare in autonomia sui vari servizi, accompagnamenti sanitari 

piuttosto che in ufficio stesso fare ricerca lavoro, aggiornare cv coi ragazzi tenere 

motivate le persone con colloqui individuali capire i loro obiettivi con o senza 

mediatori a seconda del livello di italiano, abbiamo una struttura interna con una scuola 
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di italiano a cui abbiamo deciso di dare obbligatorietà, non tutti gli sprar hanno 

l'obbligatorietà..abbiamo deciso di renderla obbligatoria per tutti finché non si comincia 

un corso di formazione, si trova un lavoro o tirocinio che occupa delle ore nella 

giornata, per rendere tutti attivi sostanzialmente, obbligarli a non lasciarsi andare, 

perché spesso sono persone con forme di depressione, tipo c'è obbligo della scuola, è 

sanzionato dopo le 3 assenze con una piccola sanzione pecuniaria che è significativa e 

devi sempre tenere aggiornate anche le assenza da scuola, gli insegnanti hanno i 

registro dove metti visite mediche, giustifiche, c'è tutta una serie di cose da fare sempre 

in ufficio, poi ci sono gli appartamenti da gestire, fai il giro in appartamento, anche li 

molte regole da rispettare, non è che sei totalmente libero come in una casa in affitto, 

sono 4, 5, 6 persone massimo per appartamento, quindi l'amico può venire a trovarti ma 

deve avvisare l'operatore, non può stare nessuno a dormire massimo fino alle 10, gli 

esterni non possono accedere alle stanze perché essendoci beni di persone che non 

necessariamente sono amiche, se arrivano esterni e c'è un furto sono casini anche nella 

tenuta dei rapporti che sono comunque tra estranei negli appartamenti..in alcuni casi 

soprattutto quando l'operatore riesce a costruire un buon clima in casa diventano anche 

rapporti significativi per il dopo, io cerco di spingere molto su questo, poi ti ripeto, 

questo è il mio stile di fare questo lavoro, cerco sempre di spiegare che questo è anche 

un ambiente dove incontrandosi, un indomani, se uno troverà un contratto a tempo 

indeterminato e uno no, ma ha una borsa lavoro e può comunque permettersi di pagare 

una stanza, questo è il posto giusto per incontrarsi..questa cosa non è così facile, ti 

aspetteresti da contesti da cui provengono - che poi conosciamo pochissimo anche noi 

operatori - di avere una solidarietà di questo tipo più accentuata, in realtà vedi una 

visione più individuale alla ricerca dell'autonomia economica e del surplus economico, 

perché questo è il mito oltre alle milioni di problematiche date da questo sistema che 

affliggono i paesi d'origine..pensiamo al Senegal e ai pescatori che se ne vanno perché 

ci sono a largo mercantili di mezza Europa e Asia che prendono tutto il pesce e non 

arriva più nulla, sono problematiche economiche si, ma anche ambientali e di miseria 

che si genera, e dalla miseria si genera violenza e si può sviluppare fino a creare 

conflitti tra clan, perché quando manca la pappa ce la si contende anche con le 

armi..spesso vengono da contesti diversi o da etnie che non sempre vanno d'accordo.. 

N: Quindi i conflitti si ripercuotono anche qui? 

S: No in realtà no, però sicuramente non legano, non sono solidali uno con l'altro.  
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N: E' un pregiudizio in fondo? 

S: Si, ma i pregiudizi ci sono..come ne siamo pieni in occidente, ci sono in tutto il 

mondo, stiamo parlando sempre di individui come tutti gli altri, hanno pregiudizi, idee 

sbagliate, le reti..i ruoli importanti del progetto sono anche che non si diffondano idee 

sbagliate in tanti ambiti, tipo notizie false sui contratti nazionali tra reti di connazionali, 

sul diritto al lavoro, noi facciamo incontri con la Cgil dove facciamo formazione con i 

mediatori sui diritti sul lavoro, a volte trattiamo temi quali questioni di genere, altre 

sulle migrazioni lgbt, perché come in Italia nel 2018 ci sono grossi pregiudizi su 

omosessualità e c'è ancora una segregazione di genere forte, sia negli ambiti lavorativi 

che anche nella distribuzione dei lavori domestici, a maggior ragione in contesti 

tradizionali, un po' meno da chi viene da contesti urbani, però esistono anche queste 

cose 

N: Qui ci sono solo uomini? 

S: Si a parte una famiglia siriana  

N: Per scelta? 

S: Per scelta credo, ma anche perché in realtà la storia delle migrazioni parla abbastanza 

chiaro..solitamente è il primogenito maschio su cui si investe, e perché sanno 

probabilmente benissimo e sono abituati nel paese d'origine al fatto che gli uomini 

tendenzialmente fanno lavori dove si guadagna di più, ma è così anche qui..io ho 

appena fatto una tesi dove ho guardato i guadagni dopo un diploma piuttosto che una 

laurea messi a confronto, alla fine la questione genere è ancora fondamentale, a parità 

di titolo di studio un uomo prende di più..ed è di oggi la notizia che un fisico ha 

enunciato che la fisica sia degli uomini e non per le donne..non sono così diversi dagli 

italiani; parlando poi di quotidianità con gli utenti, avere delle informazioni soprattutto 

anche su forme di meta comunicazione o regole non scritte all'interno del nostro 

contesto può essere utile..io nel rapporto quotidiano con le persone spiego che parlare al 

telefono a voce alta non è simpaticissimo, ne sul treno, ne per strada, spiego che 

probabilmente è meglio farsi una doccia prima di rapportarsi con un datore di lavoro, 

quindi la preparazione di un colloquio, la postura, una serie di cose che vanno 

comunque dette, non sempre sono facili da dire..oppure che sulla metropolitana devi 

stare sulla destra perché chi ha fretta deve passare..anche queste piccole cose sono utili 
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perché non ti accorgi magari, devi impararle con l'operatore che magari te lo dice in 

modo più garbato rispetto alle persone esterne alla cooperativa e con le quali devi 

condividere gli spazi, per evitare frustrazioni ulteriori rispetto a quello che devono 

affrontare ritengo sia parte integrante del mio lavoro.. 

N: Mentre la questione di genere per quanto riguarda operatori ed operatrici secondo te 

cambia il rapporto, lo facilita o la complica? 

S: Sarei ipocrita a dirti di no, inizialmente alcune cooperative decidevano di assumere 

solo uomini, però mancava un pezzo..comunque nonostante tutto l'educazione ricevuta 

in questa società ci porta a avere sensibilità diverse, è anche vero che ci sono operatrici 

che funzionano allo stesso modo degli operatori indistintamente dal genere, è vero che 

ad esempio la relazione deve essere impostata diversamente più per l'utente..l'operatrice 

tendenzialmente deve mantenere più distacco, perché è una forma di tutela, dopodiché a 

volte non è che le operatrici rischino qualcosa in più. Gli utenti che ti vedono dentro 

all'ufficio, per loro sei l'operatore o l'operatrice..certo che nel momento in cui si fa un 

colloquio in cui ti rapporti con dei canoni che sai che faresti al bar..non che parli come 

al bar con i tuoi amici, però hai quel rapporto un po' più rude come operatore maschio, 

forse un po' di più..poi dipende, è una generalizzazione troppo grande, però sicuramente 

in certi colloqui che faccio, ho un impatto un po' diverso soprattutto perché sono più gli 

utenti che vedono una figura femminile, si aspettano determinate cose e da quella 

maschile si aspettano anche altro..poi dipende cosa hanno passato, magari qualcuno 

nella figura maschile però rivede il persecutore e nella figura femminile un po' di casa, 

chi lo sa..cioè può esserci questa cosa, può esserci il contrario a seconda delle storie, un 

po' incide, a volte abbiamo fatto cambio operatore perché era più che altro l'individuo, 

il soggetto che aveva un rapporto problematico con le donne, che non poteva poi 

reggere il confronto con le operatrici..mi spiego, se vieni da un contesto in cui pensi le 

donne debbano fare sempre le stesse mansioni in casa, che è probabilmente quello che 

pensano i leghisti, fatichi ad ascoltare i consigli sì..può capitare ma è molto 

raro..sicuramente il maschilismo come inteso qui è diffuso in tutto il mondo, non 

riguarda  solo l'occidente anzi, forse l'occidente ha fatto qualche passo in avanti, 

mascherato a volte, poi il contesto mediterraneo è particolare in qualche volta..alcune 

cose fanno sorridere, tipo un utente una volta mi ha chiesto quando trovassi un lavoro 

vero, lui considerava lavoro vero solo quella manuale, usare un computer voleva dire 

cazzeggiare su Facebook..anche alcuni utenti che negli uffici si meraviglino che ci 
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siano tutte donne, specialmente in contesti tradizionali devi pensare che ci sono ruoli di 

genere completamente distinti, ci sono mansioni distinte per genere che strutturano la 

società e la famiglia che è ancora un microcosmo molto importante della società, mi 

viene in mente un Gambiano a cui una volta ho spiegato il passaggio dagli anni 70 ad 

oggi rispetto alle figure femminili nel mercato del lavoro italiano, cosa è successo e 

perché le donne sono nel mercato del lavoro..lui diceva: ..si però a casa mia c'è la 

famiglia con la casa grandissima, poi la moglie viene a vivere a casa del marito e 

diviene parte della famiglia del marito, una sorta di affiliazione tra clan, e non poter fare 

questa cosa qui in Italia era un po' una frustrazione per lui perché era un po' l'obiettivo 

per sentirsi realizzato come uomo..un po' come da noi quando certi amici miei perdono 

il lavoro stanno a casa e si deprimono e vanno dallo psicologo mentre la moglie lavora.. 

N: Il rapporto con gli amici la famiglia è cambiato da quando hai iniziato qui? 

S: Con la mia famiglia in realtà no, nel senso che tanto abbiamo sempre avuto opinioni 

divergenti a prescindere, un po' per la mia adolescenza un po' perché soprattutto con 

mio padre il tipo di relazione che si può instaurare è conflittuale a prescindere, ed ho 

imparato a prenderla come divertente così.. però devo dire che questo lavoro ha 

sensibilizzato molto anche i miei genitori sul tema, cosa che prima era più difficile, 

anche perché a volte quando ti devi sfogare racconti storie di vita vissute talmente 

vivide che risultano che toccano anche loro..coi miei amici in un contesto di vita sociale 

che affronto tutti i giorni in alcuni casi si, se prima era un po' tipo qualche anno fa 

quando dicevano comunista in senso dispregiativo adesso dicono va beh lavori coi 

negri.. 

N: Sei di Brescia? 

S: No in paese vivo a Coccaglio..oppure l'amico ti tira le fisse.. 

N: Te lo chiedo perché sono pienamente consapevole di queste etichette in quanto 

anche io vivo a Gussago, in paese.. 

S: Si quello dipende da te come reagisci a questa cosa nel senso che prima non era 

questo ma qualcos'altro, c'è sempre stato qualcosa in me che non andava bene, non è 

una novità, non me la prendo tanto anzi, poi a volte è veramente la battuta stupida che 

da fastidio, che non lascio mai passare comunque, perché sono abbastanza 
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infiammabile anche io, quindi sanno bene dove possono arrivare però detto questo non 

è cambiato un granché 

N: Frequenti gente che la pensa diametralmente opposta a te? 

S: Si, che frequentavo abitualmente..ora a 34 anni ho cominciato a selezionare le 

persone, prima erano più compagnie allargate..ti trovi con persone che la pensano in 

modo diametralmente opposto, amo a volte entrare nel merito perché non sopporto di 

stare insieme solo a persone che la pensano come me perché comincio a cercare un 

modo di creare antitesi per trovare sintesi, perché a volte mi sembra ci siano derive da 

entrambe le parti, quando mi trovo a confronto con queste persone tendo a non lasciar 

cadere la cosa, e devo dire che non è così male, fino a che non degenererà la questione a 

livello politico, speriamo di no..che non ci mettano alla gogna..però credo renda viva la 

vita sociale, mettere di fronte le persone al fatto che comunque tu la pensi in un altro 

modo e riuscire a dare delle motivazioni in modo sereno e tranquillo..vanno smussati 

gli spigoli nel dibattito, siccome dall'altra parte c'è una presa di posizione di un certo 

tipo prenderla da tutt'altra parte fa perdere di vista la realtà dei fatti,  perché 

oggettivamente alcune cose sono facilmente smontabili..tipo le questioni 

numeriche..sono 500000 su 60 milioni, mi sembra una cazzata a livello numerico, poi 

tipo su altre cose tipo questioni di genere..non è vero che aumentano gli stupri è una 

cazzata, bisogna lavorare su tutta la società di questioni di genere che sono parte di 

questa società e che capita di trovare portatori anche queste persone, oppure rielaborare 

l'attacco diretto che ti viene fatto..eh però i crimini gli stupri, con i numeri non è sempre 

facile, però è una bella sfida quotidiana, dopodiché sai è bello anche stare con le 

persone con cui sai che parlerai continuamente di questo perché fanno il tuo stesso 

mestiere, però non sempre..io non ho grossi timori rispetto alla mia vita fuori, non mi 

sento attaccato personalmente, mi non mi sento attaccato personalmente neanche dal 

fatto che questo decreto porterà qualche cooperativa a capire come mantenere le 

persone assunte cambiando tipo di servizi, nel senso che questo lavoro come gran parte 

delle persone qui dentro lo fai un po' per scelta, perché comunque sia il ritorno 

economico è quello che è, diciamo..e le difficoltà sono molte..si tentano di valorizzare 

in tutti i modi le competenze acquisite ma non solo quelle..le competenze che hai ti 

servono tutte, specialmente le soft skills, tipo la capacità di elaborare strategie nel 

momento in cui cambia una norma regionale sapendo che dall'arrivo di una persona 

devi fare questa cosa qui..avere la voglia di ricostruire per la 15esima volta una 
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procedura, discutere con l'agenzia di tutela della salute piuttosto che con la agenzia 

delle entrate..allora cosa facciamo? ditemi il problema e tentiamo di risolverlo, serve 

una fortissima capacità di mediazione che comunque andrebbe appresa in università, 

oltre a dare lavori per universitari, oltre che organizzarsi secondo il modello di 

istruzione liberale, come si paventa al giorno d'oggi, in cui si studia per avere più soldi, 

dovrebbe fornire anche la capacità di poter avere veramente una capacità comunicativa 

per stare in tanti contesti diversi, cambiare il registro e sapere portare a casa con la 

fatica della mediazione dei risultati.. 

N: Come lavoro è una scelta di vita comunque, lo si vive in maniera politicizzata? 

S: Chi più chi meno, comunque la sfera politica va dal cattolicesimo al comunismo, un 

catto comunismo, di cui il nostro territorio è una delle espressioni più illustri di Italia, 

questo era territorio bianco, l'associazionismo è prettamente cattolico sul territorio e ci 

sono diverse anime incarnate anche da diverse cooperative piuttosto che associazioni, la 

cosa bella è che su questo tema stanno collaborando tanto, con vari tavoli di 

discussione..la vivo politicizzata io personalmente si, io oltre a questo lavoro sono 

l'allenatore di una squadra di calcio di sport popolare su Brescia  

N: La Stella Rossa? 

S: Sì, la Dynamo Brescia, quest'anno abbiamo fatto un passaggio nell'Uisp a 11 e faccio 

giocare persone che seguo a volte..penso che sia importantissimo riuscire a portare - 

naturalmente chi è capace e merita di giocare rispetto agli altri che giocano - ad avere 

dei momenti di vita quotidiana all'interno della società e confrontarsi con le persone 

vere, non solo con operatori che sono sempre pronti, anche troppo a volte, ad accudire e 

accogliere, non mi va di adottare uno stile paternalistico perché non rispecchia la 

durezza del linguaggio della vita vera che sta fuori dalle strutture di accoglienza, perché 

ad esempio quando le motivazioni sono venute meno durante questi 2 anni ad esempio, 

sfide come adesso cosa facciamo con questo decreto, o prima con altre forme di bastoni 

tra le ruote, mi hanno un po' dato nuovi stimoli..il turn over in questo lavoro è altissimo, 

persone dopo 3 anni che fanno gli operatori cambiano perché hanno la voglia di liberare 

la testa dagli impegni di 10 persone che comunque faticano a mantenere a volte un 

appuntamento o comunque a dover organizzare un agenda dove tieni dentro gli impegni 

dei mediatori, dello specialista, i tuoi e della persona, e a volte salta un 

appuntamento..richiede molta energia e fatica, secondo me l'operatore dopo 3 anni 
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tendenzialmente tende ad avere voglia di avere qualcosa di più leggero, altri casi no 

comunque, c'è gente che ci lavora da 20 anni ma non sono tantissimi 

N: Tu come lo gestisci, ti senti al limite a volte? 

S: Io mi sono accorto facendo la tesi, ora che stavo per laurearmi in magistrale, quanto 

comunque comporti un impegno, e che quando hai di mezzo cose nella tua vita privata 

che richiedono impegno arranchi un po', fai fatica perché ti accorgi che a volte delle 

richieste quando magari sei sul pezzo solo sul tuo lavoro e ti occupano del tempo fuori 

dal lavoro - tipo il messaggio non c'è la luce, "si c'è, devi tirare su il quadro elettrico" - 

le fai ridendo, quando non hai nulla da fare..ti infastidiscono molto altre volte..io mi 

sono laureato il 5 di settembre..ho scritto la tesi sperimentale su 10 indagini Istat, 5 su 

diplomati e 5 su laureati e li ho armonizzati, vedendo quanto nel tempo redditi e 

prestigio occupazionale siano in declino piuttosto che no, confrontando per la prima 

volta in Italia diplomati e laureati, perché questo paese da un punto di vista economico 

sta in piedi con manodopera a basso costo e tendenzialmente non paga laurearsi come 

in altri paesi, nonostante abbiamo il numero di laureati inferiore rispetto ad altri paesi 

europei, solo 16%, e in questo anche una lettura macro di quello che sto facendo che 

probabilmente mi aiuta, a volte un po' meno, che è ok, perché l'Europa ha deciso che a 

un certo punto chiudiamo i confini e lasciamo all'Italia l'immigrazione, e solo di un 

certo tipo, perché i siriani sono accolti in Germania..perché qui la manodopera a basso 

costo serve a qualcuno, purtroppo al tg l'ho sentito solo dalla Meloni e mi ha sconvolta 

sta cosa, però detto questo dare opportunità alle persone di entrare in questo mercato 

che è variegato ed è molto anche avariato nel senso che senza un supporto il destino è il 

lavoro nero, la raccolta di pomodori e arance, il lavoro nell'edilizia che comunque sono 

tutelate a zero, invece fornire sia informazione che opportunità di entrare attraverso un 

contratto di tirocinio in forme legali, che di solito sono il primo passo per iniziare le 

persone ad avere una coscienza civile, un educazione civica probabilmente diversa 

anche dalla generazione che ci ha preceduto, visto che saranno il futuro di questo paese 

e saranno parte della popolazione che deciderà le sorti di questo paese.. 

N: Infatti il tema cittadinanza anche rispetto agli italiani è un tema caldo.. 

S: Ti dirò di più, la cosa probabilmente più lungimirante da un punto di vista leghista è 

quella di togliere la carta di identità, la residenza, perché è un presupposto alla 

cittadinanza e al lavoro, in alcune agenzie non ti prendono nemmeno il cv senza, non 
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han ragione di farlo però succede e vedremo come funziona questa cosa..è molto 

difficile questo lavoro, purtroppo penso che passera così come è, per cui ci sarà da 

riorganizzare tutto, tentare di costruire qualcosa internamente, reindirizzare le risorse 

per cercare di offrire un servizio migliore nonostante i tempi, questa è una bella 

sfida..naturalmente ci sono operatori che si vedono tra 10 anni ancora qui e altri un po' 

meno..ci sono operatori che dicono lo sto facendo e lo farò finché ci arrivo, altri dicono 

finché campo..sono approcci diversi, secondo me chi lo pensa che lo farà finché campa 

ha imparato anche a darsi dei limiti in più, l'entusiasmo dei primi 3 anni porta spesso 

gente a dovere cambiare lavoro 

N: Momento limite i 3 anni? 

S: E' fare un passo indietro rispetto a quello che sto facendo perché è un impegno 

quotidiano, il sabato, la domenica, la sera mentre ceni, ovvio che puoi decidere di non 

rispondere, di spegnere telefono, però comunque gestendo un appartamento con il 

vicinato, in un contesto politico ostile, hai sempre il pensiero di dire speriamo non 

succeda niente in casa..quindi fatichi un po' a staccare sicuramente.. 

N: A parte la squadra di calcio sei impegnato politicamente? 

S: Io sì..ho partecipato a una lista civica nel mio paese qualche anno fa come 

consigliere, alla fine le elezioni non le abbiamo vinte..ho sempre fatto forme di 

volontariato di diverso tipo, gestivo una associazioni a Rovato su monte, il Dito e la 

luna, eravamo in tanti, ed aveva anche una parte abitativa di coabitazione dove ho 

vissuto, era un impegno quotidiano, con l'idea di dare un posto alternativo sul territorio 

per i giovani soprattutto, con bar dove facevamo eventi culturali di vario tipo, in 

collaborazione con tante realtà del territorio, ho partecipato alla ristrutturazione dei 

servizi informa giovani, sono andato a fare un viaggio studio a Poitiers, dove al ritorno 

abbiamo elaborato coi servizi del territorio l'esperienza che ci siamo portati a casa..per 

esempio l'informa giovani di Chiari dove c'è il cpa3, l'hanno ristrutturato e hanno 

inserito questo nuovo spazio a seguito di questo lavoro che era stato fatto, io 

partecipavo come membro di questa associazione, le persone interessate alle 

associazioni erano tutte giovani, si vedevano con delle riunioni settimanali per capire 

come poter migliorare le politiche giovanili in genere sul territorio, poi in realtà è un 

po', nel momento in cui le decisioni andavano prese, arrivava l'ufficio di piano e ci 

contava poco, la cosa si è sfaldata, altre esperienze..va beh, facevo parte va beh dei 
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volontari del centro sociale di Rovato, centro sociale comprato con le tessere di 

rifondazione, contesto particolare di cui uno dei presidenti era il mio profe di filosofia a 

liceo, a volte vado ancora a fare qualche serata come volontario, ha cambiato un po' il 

tiro, ha sempre avuto una grossa difficoltà a tirare giovani perché c'era una 

responsabilità civile, penale di 2, 3 persone, perché essendo un posto di proprietà non è 

propriamente uguale tipo Magazzino 47, non hai così libertà di gestirlo in maniera 

meno organizzata..poi per finanziare la Dinamo abbiamo un banchetto a festa radio.. 

N: Come è organizzata la squadra? 

S: E' aperta a tutti nel limite delle persone che possono giocare, abbiamo già avuto 

l'exploit di 15 nuovi giocatori che volevano partecipare..è aperta a tutti quelli che 

vogliono giocare ad un progetto sociale sul territorio, che non riguarda solo il campo 

ma riguarda anche attività di autofinanziamento e sensibilizzazione sul territorio, e 

anche attività culturali..l'anno scorso abbiamo presentato 3 libri, uno di Russo, è questo 

scrittore che si è sempre occupato di sport e questo libro che si chiama Nedo Ludi, 

equiparava il calcio di sacchi e poi la venuta dello yuppismo, di Berlusconi, di quella 

forma nuova di vedere la società, il futuro, i giovani..facendo vedere come in campo 

cambiavano le cose. Per esempio lui faceva lo stopper, un ruolo che da quando è 

arrivato sacchi, non serviva più quello senza piedi..che è scomparso e lui si è trovato ad 

avere qualche anno da giocare senza il suo ruolo e lui spaesato dal mondo che stava 

cambiando. Abbiamo fatto un po' di eventi di questo tipo, qualche concerto per 

autofinanziarci, varie serate di sensibilizzazione, e poi cerchiamo di andare in giro per i 

vari campi con la nostra piccola tifoseria che ci segue a portare il concetto di uno sport 

popolare che sicuramente dentro il campo tenta di raggiungere gli stessi risultati, c'è 

agonismo, ma c'è anche voglia di fare il terzo tempo con le squadre che lo vogliono 

fare, e ha aspirazioni di poter avere un giorno un minimo di giovanili e permettere alle 

famiglie non solo di immigrati ma anche di quartieri popolari di Brescia che hanno 3, 4 

figli e faticano a farli entrare in squadre che chiedono la quota annuale - con 4 figli può 

essere pesante sul bilancio - di poter fare sport ed avere dei valori all'interno del campo 

da rispettare come l'antisessismo , l'antifascismo, l'antirazzismo, dove la scuola italiana 

fatica a far passare. Che fanno fatica oggi ad avere l'autorevolezza sulle nuove 

generazioni i genitori. Secondo me sono i genitori che mancano di autorevolezza, non 

la riconoscono più, e di conseguenza i figli, ci sono genitori che si permettono di andare 

a disquisire su modalità di insegnamento, votazioni date, questo non ha aiutato il lavoro 
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degli insegnanti, che già sono una parte precari totali oltre a qualche privilegiato e 

quindi vedi le motivazioni che possono cadere nel tempo, io quando penso a un 

precario della scuola penso a una persona con tanto entusiasmo all'inizio, nei primi 

lavori carica e poi quando pensi a un lavoro come quello dove devi avere una serenità 

ed il tempo di fermarti e pensare a cosa stai facendo per ricostruire, riorganizzare e 

pensare alla didattica e non ce l'hai perché hai necessità di sopravvivere, trovarti altri 

lavori, sicuramente questo porta la scuola ad avere una qualità inferiore. Poi c'è chi lo fa 

con passione e ci butta l'anima e va al bar a lavorare la sera, ma non lo si può pretendere 

da tutti..un po' come il burn out che rischi da operatore quando i soldi rimangono quelli 

che sono ed il lavoro si complica. 

La parte che segue è frutto di una serie di appunti mentali e trascrizione a caldo dei 

punti salienti, in quanto è avvenuta dopo l'intervista formale in ufficio: 

Dopo l'intervista in ufficio della durata di 1 ora e 20, mi ha voluto mostrare sul suo pc 

le cartelle condivise nella rete della cooperativa, con le relative divisioni settoriali, per 

capire le diverse figure che vi lavorano all'interno, poi ha chiesti di prendersi un "pirlo" 

(aperitivo bresciano simile allo spritz, e la discussione è continuata. Tono più 

informale, utilizzo del dialetto. Maggior apertura e schiettezza, quasi a sottolineare la 

durezza del linguaggio che rispecchia la realtà col dialetto come forma di maggior 

incisività. Inizialmente ha parlato del fatto di quanto l'essere di paese l'abbia aiutato, per 

via di una naturale propensione a sapersi rapportare con diverse figure nel quotidiano 

secondo lui. Poi abbiamo discusso della falla del sistema universitario italiano di 

stampo liberale che vanta come obiettivo l'ottenimento di un salario superiore - o lo 

vuole far credere - ed i limiti di un modus operandi accademico, sulle semplificazioni 

che questo genera e sulla pericolosità dell'adeguamento ai modelli e alle semplificazioni 

in ambito sociologico credendole realtà. Mi ha fatto l'esempio della sua tesi di laurea 

magistrale con argomenti prestabiliti, e con filoni di pensiero che rispettino un 

determinato range. Poco dopo esce con la barista con la quale si è aperta la discussione 

sulle sostanze stupefacenti, dei cambiamenti di queste, del degrado in zona stazione, del 

ritorno dei tossici da eroina, giovanissime soprattutto. Alla fine dell'aperitivo, usciamo 

dal bar e ci soffermiamo nuovamente nel parcheggio, mi offre una sigaretta, mi ha parla 

del principio mimetico e non catartico, nel suo modo di operare, della durezza del 

linguaggio da lui adottato, sia nella comunicazione verbale ma soprattutto nella meta 

comunicazione non verbale, corporea,  di quanto siano inutili le parole in un mondo 
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sovrappopolato da parole,  che gli utenti spesso preferirebbero 3 parole, e risulta 

fondamentale la capacità di dimostrare coi fatti le proprie decisioni. Si è definito 

anarcoide perché non crede a prescindere a delle correnti di pensieri politiche. Ha 

iniziato questo lavoro che era "molle", si è fatto le ossa col tempo, imparando molto 

anche dai ragazzi, che gli hanno insegnato a dover passare goi gomiti alti, pretendendo 

rispetto, trasparenza ed onestà schietta. Ribadisce il suo approccio diretto per rendere i 

ragazzi autonomi. Infatti, se il giudizio sarà negativo, dovrà essere diretto per chiarire la 

sua non colpevolezza nel giudizio negativo, in quanto, oltre al suo ruolo di facilitatore 

nel processo di inclusione sociale, ci sono altre figure che concorrono all'ottenimento 

dello status giuridico, lui mostra chi sono gli avvocati, dove sta il tribunale.."io devo 

fermarmi poi per non sfociare nell'illegale, però le soluzioni ci sono ancora, lavoro in 

nero ad esempio.. io non so se questo sarà il lavoro della mia vita, anche perché a 34 il 

salario è quello che è, ed il mestiere è logorante, perché si lavora in contesti del cazzo, 

dove si cerca di creare una lotta allo sfinimento verso gli operatori, si cerca di 

burocratizzarli cambiando continuamente le procedure e complicandole..è come 

partecipare ad uno slalom in cui si presentano continuamente nuovi ostacoli da 

schivare.." "una nota positiva rispetto a k pax è il fatto che lascia molta libertà di scelta 

nell'agire degli operatori (discrezionalità operativa), ci si da un obiettivo, in termini di 

legalità sempre, poco importa come ci si arriva" 

 Intervista 4: operatrice Sprar, 30 anni 

N: Come hai iniziato il lavoro nello sprar? 

L: Lavoro qua da due anni, ho avuto delle esperienze precedenti in due cas, in due 

alberghi della città e provincia..e in realtà sia la mia formazione universitaria, che 

tirocini ed esperienze all'estero col  servizio civile sono sempre state indirizzate verso 

questo settore..target stranieri..le prime esperienze sono state con stranieri residenti per 

tanto tempo qua, come primo tirocinio in università triennale ho aiutato dei gruppi di 

auto mutuo aiuto con stranieri in difficoltà economica, principalmente composto da 

donne, facevamo corsi di cucina in vari oratori, poi ho fatto un esperienza all'estero con 

servizio civile con rifugiati in Ecuador e quando sono tornata l'idea era di reinserirmi in 

questo settore e non ho fatto fatica.. ho studiato servizio sociale, triennale in Cattolica, 

specialistica in Bicocca..la tesi in specialistica era sullo sfollamento interno in 

Colombia, comunque migrazioni forzate..è questo l'ambito in cui volevo lavorare..Non 
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esistono curricula specifici in ambito migratorio nella formazione universitaria di 

servizio sociale..me lo sono ricercata..è un lavoro che ho cercato, non è capitato a caso.. 

N: L'hai ricercato..immagino ci sia una certa dose di passione in ciò che fai..lo vivi in 

maniera politicizzata..come lo affronti? 

L: Il mio lavoro è una parte importante della mia vita..anche fuori partecipo ad attività 

inerenti questi temi, spettacoli, manifestazioni, rassegne..oltre ad essere un lavoro è 

anche un interesse al di fuori del lavoro..qua sono 3 settimane che ci sono 

manifestazioni e cerco sempre di andarci.. 

N: Esiste un limite vero e proprio tra lavoro e sfera privata? 

L: Si essendo una passione, un interesse personale forte, sono tanti i momenti al di fuori 

dell'orario lavorativo in cui mi ritrovo a d assistere o partecipare ad eventi attenenti 

anche al mio lavoro, come spettatrice..a volte come organizzatrice con gli eventi 

organizzati dalla cooperativa..questa settimana hanno inaugurato la Casa Siriana, un 

ristorante gestito da una famiglia facente parte del nostro progetto..siamo andati tutti 

all'inaugurazione, siamo andati a pranzo..ora col festival della pace, di cui c'è stata 

l'inaugurazione venerdì scorso, partecipava anche A., nostro collega musicista, abbiamo 

invitato anche i ragazzi, non siamo andati da soli, ma con beneficiari del progetto..si, 

questo limite di cui tu parli c'è ma non è definito, però in questo momento storico già 

puoi immaginare come questo stimoli la partecipazione, bisogna agire al di fuori del 

proprio ambito professionale..nessuno ci obbliga ad andare in manifestazione o ai 

presidi contro il decreto Salvini, però io mi sento di andarci quindi ci vado..sono anche 

quella che ci tiene sempre ad invitare i ragazzi beneficiari attuali, passati, ci sentiamo 

sempre con messaggio, perché credo sia importante che partecipino anche loro.. 

N: In precedenza, ho sentito parlare spesso della giusta distanza nel rapporto coi 

ragazzi..come lo gestisci?  

L: E' una riflessione che ti viene da fare col tempo..giusto in quest'ultimo periodo ho 

fatto una riflessione sul fatto che mi sia servita moltissimo la mia formazione 

universitaria perché col servizio sociale, in triennale soprattutto, fai metodologia del 

servizio sociale per 3 anni, che insegna attraverso corsi specifici legati alla relazione 

d'aiuto, colloquio, relazioni di contegno e controllo, sviluppo delle risorse della persona 

ed empowerment tutto nella stessa figura..spesso l'assistente sociale si occupa di tutto 
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ciò nei vari servizi..io mi rendo conto che queste cose le ho studiate..come relazionarmi 

con una persona in difficoltà mantenendo quel limite e quella prossimità necessaria, 

l'empatia eccetera, sono formata su quelle cose li..alcune cosi cose secondo me le ho 

interiorizzate e mi vengono abbastanza spontanee, anche nella gestione di casi 

abbastanza complessi, e da alcuni definiti ambigui con delle relazioni molto strette che 

si creano, dove c'è pericolo di avvicinarsi troppo e di perdere l'idea del ruolo nel 

rapporto professionale all'interno del progetto. Spesso si può creare confusione: "ciao 

bella", chiamarti la sera o messaggi a volte ambigui..c'è questa possibilità..a me non è 

mai capitato..a parte persone che avevano altri disturbi e qua ci riferiamo all'area 

psichiatrica, mi è capitato di avere problemi di relazione serie una volta anche in 

riferimento al genere..per il resto non mi è mai capitato..a differenza di dove ho 

lavorato prima, in contesti molto meno strutturati, dove gli operatori/insegnanti di 

italiano non erano figure professionali così chiare..lo stare in una struttura con tante 

persone, tanto tempo, la mancanza di organizzazione della struttura facilitava il fatto 

che le persone ti cercassero anche per altre cose rispetto a quelle lavorative, vuoi per la 

mancanza di operatori o per l'assoluto abbandono delle persone che si relazionano e 

cercano supporto e aiuto verso le uniche persone che vedono e con cui possono parlarci 

apertamente..questo è un contesto molto più strutturato, c'è un ufficio, ci sono degli 

spazi, ci sono degli appuntamenti, in appartamento ci si va per dei tempi abbastanza 

brevi..questo è un progetto di 6 mesi dove le persone mirano tantissimo alla formazione 

professionale e all'inserimento lavorativo, non restano a casa a fare niente a differenza 

di alcuni cas..e il tempo libero viene sfruttato da operatori per fare cose diverse..qui 

l'aspetto relazionale sociale è molto più superficiale, molto spesso per la durata, ma 

anche nella realtà esterna, volontariato ecc vengono spesso in secondo piano. 

N: Che percentuale c'è di inserimento lavorativo? 

L: Molto superiore alle mie aspettative precedenti..siamo a Brescia e questo progetto 

lavora molto bene..nel decreto l'idea è di mantenere i richiedenti asilo al di fuori del 

sistema di accoglienza sprar, fino a un mese fa era l'unico modo di accoglienza per 

ottenere la protezione..istituzionalizzando il sistema cas, relegandoli ad un'accoglienza 

meramente assistenzialistica..con i riconosciuti non si è ben capito quale sia l'andazzo, 

perché all'inizio si era detto di voler chiudere gli sprar, rimarrebbero solo gli sprar per 

minori stranieri non accompagnati e per i titolari di protezione internazionale, 

sussidiaria e asilo politico..per quelli che sono definiti veri rifugiati da una certa parte 
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politica..il numero è chiaramente ridotto per la cancellazione dell'umanitaria..chi ha 

l'umanitaria non può più entrare dal 5 ottobre 2018..coloro che sono entrati prima 

possono rimanere all'interno del progetto e possono restarci fino alla fine del progetto, 

come per tutti 6 mesi, con eventuale proroga di 3-6 mesi..per ora è consentito anche alle 

umanitarie..chi c'è già rimane e le proroghe..chi ha invece l'umanitario nei progetti cas, 

in attesa di entrare in uno sprar, dal 5 ottobre non può più farlo, nel cas non ci possono 

più stare perché non hanno diritto allo sprar e quindi escono..noi fortunatamente 

abbiamo ricevuto una lettera di inserimento di 10 persone con l'umanitario il 3 

ottobre..adesso inizieranno ad uscire..è arrivata la prima lettera di inserimento dopo il 

decreto ed erano 5 persone segnalate con la protezione internazionale e queste persone, 

alcune non potranno entrare perché hanno problemi psichiatrici, e quindi non possono 

accedere a sprar ordinari, ma devono entrare in sprar specializzati con presenza h24, per 

persone che hanno bisogno di determinati servizi che qui non riusciamo a dare..queste 

persone che abbiamo collocato in questi giorni sono particolarmente fragili..dal punti di 

vista psicofisico.. 

N: Per quanti riguarda gli appartamenti sul territorio, come vengono scelti, sono in 

affitto? 

L: Ovviamente non si è voluto scegliere una sola zona ma ci sono appartamenti in 6 

quartieri diversi di Bs, sono abbastanza diffusi sul territorio, poi dipende dalla 

disponibilità da parte dei proprietari di affittare però non c'è stata una grande 

difficoltà..sono tutti in affitto e info di questi giorni che anche i proprietari di queste 

case ci stanno chiamando per chiedere del loro futuro, perché temono la chiusura dello 

sprar..questo progetto è finanziato fino a dicembre 2019, poi bisognerà fare il bando 

nuovo.. 

N: Interessante la preoccupazione di chi affitta case.. 

L: Si, i soldi che noi riceviamo sono completamente reinvestiti sul territorio, sia per 

affitti che inserimenti lavorativi, che per corsi di formazione, ricevono tutti benefici da 

questi progetti, abbiamo appena organizzato un corso a pagamento nostro, uno di 

informatica e l'altro di saldatura, ne organizziamo 4 o 5 all'anno..oltre che corsi per 

disoccupati finanziati dalla regione..ovviamente non siamo i loro principali clienti.. 
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N: E' anche un modo per costruire un certo tipo di comunità poi, che favorisce 

integrazione..avete avuto problemi di vicinato voi stessi oppure i ragazzi? 

L: Qua no, con lo sportello nessun tipo di problema, in riferimento ai miei appartamenti 

che sono 2, zero problemi col vicinato anzi, mi hanno riportato varie esperienze 

positive coi vicini, tipo compleanno della vicina di casa che abita sopra e ha invitato 

alcuni dei ragazzi che più o meno hanno la stessa età, oppure vado a correre col mio 

vicino di casa, oppure nell'altro appartamento che fa la sindacalista e ha conosciuto i 

ragazzi in manifestazione, li invita a bere il caffè, a cucinare le castagne, però 

all'interno del progetto ci sono alcuni appartamenti che hanno delle difficoltà coi vicini, 

alcuni perché sono dei vicini molto pretenziosi, e anche con degli atteggiamenti molto 

prudenti verso i ragazzi e anche forti, tipo non poter usare l'ascensore, il portabici..nella 

differenziata è sicuramente colpa degli stranieri che non la fanno bene, poi molto 

dipendo dal portiere che c'è e dai vicini, ci sono vicini che non hanno niente da fare 

tutto il giorno e stanno a guardare la macchia che c'è sulle scale..ci sono vicini che 

fanno presenti difficoltà e si è instaurato un dialogo e sono comprensibili, ci hanno 

chiesto di poter conoscere i ragazzi per instaurare rapporti di buon vicinato, se suona il 

telefono di notte per la preghiera, gli si spiega di togliere la suoneria e di pregare in 

silenzio perché gli altri dormono..in generale direi che non ci sono cattive relazione con 

i vicini, ci sono situazione magari portate alla luce dell'amministratore di condominio e 

si cerca di realizzare riunioni di condominio per chiarire alcune cose..chi paga le spese 

condominiale ha diritto a certe cose..altrimenti è discriminazione.. 

N: Noto una certa continuità nel tuo percorso di studi e lavorativo..lavorare in questo 

settore ti ha portato ad avere un rapporto diverso con te stessa?  

L: Sicuramente, tanto fa la struttura nella quale si è inserito..chi sta in contesto 

disordinato, il modo di gestire la professione, non potrà essere ordinato..perché ci sono 

svariate richieste di svariato tipo..è diverso essere in luoghi in un ufficio/scuola/sala 

colazione hotel, che essere in un ufficio del comune con orari di apertura chiusura, sala 

colloqui..in più nel sociale io credo che l'approccio cambi con il tempo..ci sono tante 

persone che si raffreddano, irrigidiscono, vanno in burn out con gli anni, tante che 

no..vedo operatrici del comune che nonostante facciano lavoro a stretto contatto con gli 

stranieri da 20 anni, hanno comunque atteggiamenti aperti, molto comprensivi, flessibili 

con gli utenti, però in generale alcune volte mi sembra di avere una pazienza più 
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limitata, e ne ho tanta da quel che mi dicono i colleghi..poi dipende dalle aspettative che 

un operatore ha nei confronti di un rifugiato..una persona che ha una protezione, che è 

in città da due anni, sono aspettative di un certo tipo di convivenza, poi sicuramente il 

carattere influisce, però a volte è difficile far capire e fa parte del nostro lavoro cercare 

di non essere assistenzialisti e sforzarci, sicuramente richiede più tempo ed energia, 

però è importante accompagnare le persone verso l'autonomia, banalmente compilare 

un modulo.. se pretendiamo che il ragazzo lo compili ci può mettere mezz'ora la prima 

volta, noi magari lo faremmo in 2 minuti, però fra 6 mesi se si dovesse trovare a 

compilare un bollettino postale lo saprà fare..su queste cose ci filetti col tempo e ti 

sforzi di farle se ci credi..  

N: Ti sei mai sentiti vicina al burn out? 

L: Ci sono stati periodi di stress si, quando ci sono utenti particolarmente difficili, il 

tema dei limiti e della gestione delle relazioni, al burn out ci arrivi dopo periodi 

prolungati di questo tipo, però diciamo che il mio corpo mi ha parlato, ci sono stati una 

serie di eventi che hanno facilitato questo, tipo le ferie, fare tantissime cose 

prima..ultimamente ho una gestione migliore dei tempi.. 

N: Secondo te il sesso degli operatori condiziona l'approccio dell'utenza? 

L: Si, perché non ho avuto nessun tipo di problema con alcuni, con altri invece cambia 

per il fatto di essere donna..qui comunque lavoriamo tanto in equipe, nelle situazioni 

più complesse lavoriamo in 2 operatori, uomo e donna, se ci sono difficoltà in un 

appartamento, dei segnali d'allarme ne discutiamo in gruppo, se c'è bisogno facciamo 

visite in 2 negli appartamenti, in ufficio non si sta mai da soli..stiamo attenti ai 

campanelli d'allarme..ci sta molto a cuore il tema d'affettività, abbiamo organizzato un 

laboratorio coi ragazzi, perché a volte anche loro ci chiedono come relazionarsi col 

genere femminile qua..perché non siamo solo noi le persone con le quali si relazionano, 

ad esempio in una cucina di un ristornate con tante donne e ci lavori fianco a fianco per 

10 ore al giorno,, oppure la tua responsabile di reparto o dell'azienda, del negozio è 

donna, e quindi accettazione di ordini di una donna, alcuni non hanno difficoltà alcuna 

altri si..dipende dal carattere, dalle abitudini, questioni culturali si, ma non per tutti..è 

sempre personale.. 

N: Quante donne ci sono nel progetto? 
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L: 55 posti sono riservati a uomini adulti e 5 a una famiglia..in totale una donna..però 

questi posti saranno convertiti in ordinari maschili, perché una famiglia in un progetto 

con 55 persone adulte uomini, è tutto un mondo a parte, è diverso lavorare con la 

famiglia..siamo più specializzati su progetti formativi che vedono il singolo 

protagonista..questa sarà l'ultima famiglia che accogliamo..donne non ce ne sono perché 

lo sprar questo è solo per uomini adulti, è una scelta.. 

N: Perché? Maggior specializzazione? 

L: So che l'amministrazione comunale ha spinto molto affinché fosse inclusa anche una 

famiglia nello sprar, però adesso abbiamo capito che all'interno di questo progetto 

preferiamo avere un target più omogeneo..le donne no.. 

N: Credevo fosse più legate a circostanze casuali de facto.. 

L: No perché lo sprar può essere per famiglie, per minori stranieri non accompagnati, 

per uomini o per donne..sono mondi diversi, perché cambiano le professionalità, è 

diverso avere a che fare con un nucleo famigliare, mettici scuola, pediatra, 

vaccinazioni, questioni educative genitori-figli, sportivo- ricreative, gestione delle 

relazioni di coppia..abbiamo deciso di unificare lo stesso target, per il futuro magari si 

farà un pensiero se puntare ad un altro target 

N: Voi operatrici siete a maggioranza femminile o maschile? 

L: Metà e metà, si cerca sempre un equilibrio..ora andrà via un operatore uomo e si 

tenderà ad assumere un altro uomo per mantenere un po' un livello.. 

N: La figura maschile è facilitata nel rapporto con l'utente? è davvero così rilevante 

questa cose oppure è una sottigliezza? 

L: E' facilitato in generale, specialmente con alcune persone, perché a me è capitato 

solo una volta come ti dicevo, era un caso complicato, seguito dallo psichiatra, in cui c'è 

stato un cambio di operatore, era mio utente ed è passato ad un uomo..oppure ci sono 

affiancamenti a volte..in quella situazione il problema era con me in quanto donna, però 

era un persona con disagio psichiatrico, un caso molto particolare, in generale la figura 

maschile è facilitata.. 

N: E' cambiato qualcosa nel rapporto con la  tua famiglia? 
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L: In generale la mia famiglia, è di orientamento politico diverso rispetto al 

mio..all'inizio ha fatto fatica ad accettare il mio lavoro, ma hanno comunque rispettato 

la mia decisione..ora è accettata. Io spesso ne parlo con la mia famiglia del lavoro, per 

cercare di inviare il messaggio che sono comunque persone, sono ragazzi giovani, 

soli..da loro è sempre lo stesso discorso, se si parla del personale, di una persona nello 

specifico, la si riconosce come persona quindi si va al di là degli stereotipi, delle 

idee..quando si parla di un gruppo si colloca lo straniero in un etere pieno di 

stereotipi..andando nel particolare, parlando di storie, di età, racconti cosa accade loro 

nelle situazioni quotidiane, della polizia che lo ferma in bici con auricolari e da 160 

euro di multa.. 

N: Amici e persone frequentate fuori dal lavoro, sono cambiate, sono le stesse..? hai 

avuto un appoggio dalle amicizie?.. 

L: Le amicizie sono sempre quelle, poi io sono un caso perso ormai, sono tanti anni che 

sono orientata verso questo lavoro..va beh diciamo che la cerchia di amici più ristretta, 

partecipe alle varie attività serali guarda a questi temi con le mie stesse idee..le persone 

più lontane da me dal punto di vista politico hanno accettato comunque sta cosa, 

ognuno poi resta della sua idea..diciamo che un po' il percorso di studi..il master in 

diritto degli stranieri e politiche migratorie..mi ha sempre fatto passare sempre molto 

tempo a contatto con persone del filone pro-stranieri..il master comunque è stata parte 

fondamentale della mia formazione, in Bicocca..è molto intenso e molto serio..è 

paragonabile a una specialistica..riscontro una competenza consapevole grazie alla 

formazione solida del master, sia dal punto di vista giuridico, etno-psichiatrico, sociale, 

comunicativo..spesso capita di vedere cose tutti i giorni però spesso non conosci il 

fondamento normativo col relativo diritto di pretendere diritti nello svolgimento del 

mio lavoro, specialmente in situazioni di difficoltà lavorative in crescita in questo 

settore per la burocratizzazione e la gestione emergenziale..il manuale sprar prevede 

varie figure professionali, dall'assistenza sociale, allo psicologo, all'educatore.. 

 Intervista 5: operatrice Cas, 34 anni 

N: Essere operatrice sociale in accoglienza in questo momento storico particolare 

richiede un certo impegno..vuoi raccontarmi come hai iniziato questo lavoro? 
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V: Io ho fatto scienze dell'educazione a Verona, triennale, poi un master sull' autismo, 

ho fatto l'assistente ad personam per molti anni e tramite Cristiana sono venuta a 

conoscenza del progetto di [Cooperativa] con i richiedenti asilo. Conoscevo già un po' 

l'ambiente dei richiedenti asilo perché ho fatto del volontariato in Grecia, nei campi 

profughi, sono stata 3 4 volte a Salonicco per seguire il processo della rotta balcanica. 

A luglio 2017 ho iniziato a fare accompagnamento e formazione con C. per 2 settimane, 

che seguiva già queste famiglie in [Cooperativa]. Il progetto poi ha mandato qua le 

famiglie ed ha chiesto a me di essere educatrice in questo progetto. E' 1 anno e mezzo 

che lavoro coi richiedenti. A novembre si è trasferita una ragazza nigeriana che poi è 

scappata in Germania, sempre seguita da [Cooperativa]per 2 anni, quando ha avuto il 

passaporto ed i documenti è partita con la bambina. Sempre a novembre poi, sempre 

tramite [Cooperativa], 15 giorno dopo la partenza della donna Nigeriana, abbiamo 

predisposto una terza stanza per la terza famiglia. Ora ci sono una famiglia gambiana di 

4 persone, genitori più figli, una delle quali nata a luglio dell'anno scorso qua, poi una 

coppia Ghanese con un figlio in Ghana e una coppia nigeriana con una bambina di 1 

anno e mezzo nata in Italia e un figlio in arrivo. Il 28 di novembre inizieremo questa 

nuova esperienza con un corridoio umanitario dalla Siria di questa ragazza con la sua 

bambina, lei e una bambina di 3 anni.  

N: Sono arrivati tutti tramite corridoi umanitari? 

V: Nono, solo la futura arrivata lo sarà, gli altri sono arrivati tramite le rotte del 

mediterraneo centrale, passando da Lampedusa piuttosto che Sicilia e Calabria, poi 

Pampuri, poi smistati in [Cooperativa].  

N: Hanno viaggiato con la famiglia uniti? 

V: Si tutti insieme, da quello che so io, perché poi le storie noi educatori non le 

sappiamo, l'operatrice legale le sa ma non sappiamo niente in merito se non le cose che 

ci riportano loro. Loro hanno proprio fatto il viaggio insieme dalla Libia, affrontando la 

traversata col barcone assieme. Dal Pampuri sono stati trasferiti e casualmente sono 

stati mandati tutti in [Cooperativa] perché non c'è un' altra struttura che accoglie 

famiglie e sono sempre stati abbastanza in armonia tra di loro, qualche normale 

battibecco ma niente di grave rispetto ad altre situazioni. Chi si occupa del legale, 

coloro che devono ricostruire la storia, conoscono per filo e per segno i percorsi 

personali..risulta più facile non conoscere a fondo le vicende personali per lavorare sul 
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futuro.   Credo che l'atteggiamento cambi nell'approccio con persone che hanno subito 

determinate cose, lo sappiamo tutti poi cosa accade alle donne in Libia e nella 

traversata. Abbiamo avuto un caso di fragilità elevata, e sapere delle cose in più su 

come è stato il viaggio per lui, quello che ha visto, quello che è successo..ci avrebbe 

aiutato a gestire meglio la situazione, sarebbe stato più utile riuscire a leggere i segnali 

precedentemente piuttosto che dopo, ok tutela della privacy e tutto, però se so che non 

posso parlare di un determinato argomento con una donna perché ha subito determinate 

cose, è molto più semplice.  

N: Chi svolge poi il ruolo di accompagnatrice durante il percorso, conoscere il percorso 

individuale aiuterebbe quindi? 

V: Sì, non perché cambi il comportamento però almeno sai che certi argomenti non li 

puoi trattare..tipo questo qua, non sai se la figlia è la sua..noi continuavamo a insistere 

sul perché non prendesse in braccio sua figlia..poi se l'avessi saputo non gli avrei fatto 

una testa così sul fatto che lui non fosse un buon padre..oppure quando loro ti 

spiattellano alcune cose in faccia, magari non sei preparato neanche a riceverle..uno di 

loro, eravamo in bicicletta e mi raccontava degli stupri a sua moglie in carcere.. "rape 

you rape you" mi ripeteva..resti li così dici cazzo..cioè io le vedo tutti i giorni per carità, 

però secondo me aiuterebbe si.. 

N: Coinvolgimento emotivo, conoscere le storie personalmente alla lunga credi possa 

portar più velocemente a fenomeni tipo burn out oppure? 

V: Indipendentemente hai il burn out..io quello che odio di più sono le complicanze 

scaturite burocrazie lunghe e macchinose, vedi i codici fiscali e il fatto che ci sia tutta 

questa normativa per la quale loro non posso avere il codice fiscale prima del 

riconoscimento..io sono più frustata sul fatto degli sforzi che compio a farli entrare 

nell'ottica della società italiana trovano sempre qualche intoppo a seguito di questo, poi 

vai, trovi lavoro ecc ecc e non possono assumerlo perché non ha il codice fiscale, cerchi 

i corsi che sono in riduzione, perché vogliono tagliarli fuori..è un tagliar fuori le 

persone consapevolmente perché sai che il codice fiscale serve a tutto, in posta in banca 

per aprire il cc, non possono farlo. A volte si somma la frustrazione di quelli che sono 

percepiti come fallimenti educativi nel percorso da fare, la vedo più come una sconfitta 

..quando ho scoperto che Fevor era in cinta per la seconda volta, ci ho messo 15 giorni a 

riprendermi..sono d'accordo che il bambino sia sempre una gioia..solo che tutto il 
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lavaggio del cervello fatto questo anno non è servito a niente..incontri col ginecologo, 

aspirale o quel che è..1 figlio è un costo 2 sono un altro..se tu esci dal progetto e non sei 

in grado di badare ai figli io ho fallito, perché non sono stata in grado di insegnarti in 

una anno quello che tu dovresti capire per il futuro quando non ci saranno più altre 

persone ad assistere..è più quello il burn out per me..sono consapevole della differenza 

culturale, non pretendo che mi stupiscano..sulla questione gentilezza..con me, io lo so 

che il legame nostro è funzionale, gli serve perché io sono quella che gli da i soldi, che 

provvede a farmacia piuttosto che visite..loro fanno molta fatica a fidarsi, anche per via 

del passato. Io lo vedo come un "ti sbatti" per inserirli nella società ma la società non 

può/vuole accoglierli. Anche con le donne..cerco sempre di sdrammatizzare, le donne 

tendono sempre ad avere più esigenze, anche per farsi considerare sono molto più 

esigenti..magari mi chiedono le cose, ne parliamo, ne discutiamo, ormai si è creato un 

buon rapporto.. è più un burn out verso la società in realtà. 

N: Quante ore passi al giorno qui nella struttura? 

V: Dipende, io ho 30 ore, però comprendono anche corsi, stamattina non li ho ancora 

visti perché ho avuto una riunione, dipende dalle settimane, però spesso ci si incontra..a 

volte sto con le bambine..non è solo uno svolgere cose burocratiche, ma anche aiutarle 

e discutere nel quotidiano..è un accompagnamento ma è anche uno stare insieme con 

loro, con le bambine, vedere come stanno, è un totale a 360 gradi..poi essendo 

comunque quotidianità, ci sono mille sfaccettature e problematiche da risolvere. 

N: Il tempo trascorso insieme è elevato rispetto a coloro che hanno poi il proprio ufficio 

in sede distaccata..come gestisci il distacco emotivo piuttosto che ti capita di 

affezionarti di più, come riesci a mantenere la giusta distanza, sei più propensa ad un 

affezionarsi  emotivamente? 

V: Con i bambini si, quando non le vedo, ma anche durante le vacanze, le pensi, "cosa 

staran facendo?", però ormai è un po' di tempo che sono educatrice, prima ho tenuto per 

4 anni un bambino..il distacco..me lo chiedi in previsione di una loro uscita dal progetto 

o un no in commissione? 

N: Durante ed anche alla fine del progetto. 

V: Eh quello non l'ho ancora sperimentato, in teoria siamo abbastanza sicuri sull'asilo 

politico di due famiglie presenti nel progetto ora, una no. Lui probabilmente avrà un 
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contratto di lavoro ma non sappiamo se sarà sufficiente, non so come la prenderò se 

dovessero cacciarli via..già l'anno scorso dovevano andare in un Cie però poi non li 

hanno mandati, e comunque non li conoscevo da cosi tanto.. certo è che avendo il 

lavoro qui vicino, il contatto lo manterremo lo stesso, il distacco non lo vivo più così 

male..magari all'inizio si, però ho cambiato cosi tanti casi e famiglie che ci sono 

abituata..mi affeziono, quando li vedo: bene, però poi sono comunque distaccata..è una 

cosa che ti viene col tempo, ti viene da tutelarti in quel nodo li se no non vivi neanche 

più.. 

N: Ci sono limiti definiti all'orario di lavoro? 

V: Non proprio, io non ho il telefono aziendale, se succede qualcosa loro hanno il mio 

numero. Capita che mi scrivano la sera tardi o durante il fine settimana. Io ho un ora di 

tempo per fare la pausa pranzo obbligatoria, molte volte loro passano e ci prendiamo un 

caffé insieme..non è mai un chiudersi nel bozzo..mangiamo spesso insieme, non mi 

pesa cosi tanto non avere la mezzora in più per me..raramente gli ho detto di non 

intromettersi in certi momenti..però riconosco che spesso anche sabato e domenica 

capita che ci sono periodi in cui, specialmente all'inizio, stavo sempre sul chi va la, non 

sapendo se devi andare o non andare..uno di loro è stato operato a un tumore, non si 

sapeva mai quando andarlo a prendere, preoccupazioni ci sono, perché sono 

responsabile di 9 persone.. anche se c'è qualcuno sopra con l'assistenza sanitaria la 

responsabilità è la mia..Una sorta di reperibilità intrinseca nel mestiere.. 

N: Secondo te, condiziona il rapporto con te stessa, facendoti pensare meno alla tua vita 

privata? 

V: Un po' si ma relativamente, nel senso che finisco comunque alle 4 o alle 5, qualche 

volta alle 7..però non mi pesa, in questo momento non mi sta pesando..domenica ad 

esempio è venuta anche mia mamma che è stata con le ragazze e le bambine a pranzo..è 

un contesto piacevole, a volte sono io a dire che non ci sarò..capita, però essendo una 

cosa anche informale a volte, è piacevole venire in realtà. A volte però si sono molto 

concentrata su di loro, lo riconosco, forse troppo..ero un po' preoccupata all'inizio, poi 

col tempo mi sono calmata..comunque bella menata in caso stiano male o che..ora lo 

vedo meno problematico, visto che loro tendono molto ad amplificare la malattia..è un 

controsenso perché pensi "hanno vissuto le pene dell'inferno, saranno abituati", e invece 

sono iper sensibili..se sono stanchi o che vogliono la tachipirina..a volte do 
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semplicemente vitamine..è come se avessero fatto tabula rasa della vita che avevano 

prima sostituendola con quella che hanno adesso..adesso conoscendoli riesco a 

riconoscere quando è un amplificare loro o quando c'è un qualcosa che no va.. 

N: Prima cosa facevi? 

V: Lavoravo per la tutela, ero nelle famiglie, per i minori, situazioni problematiche, ecc 

ecc.. 

N: Italiane o straniere? 

V: Più straniere, quelle che ho avuto io erano marocchine una del Burkina Faso, per 

tanti anni poi altre italiane. sempre in contesti famigliari. 

N: Nella tua famiglia invece, svolgere il tuo lavoro ha cambiato qualcosa nel rapporto? 

V: No, non è cambiato anzi, i miei conoscono il progetto, mia mamma viene spesso a 

vederlo, però c'è sempre la componente di mediazione anche con la propria famiglia 

non solo con le famiglie degli utenti..porti lavoro a casa perché quello che fai con le 

famiglie, lo fai anche sulla propria, però va beh i problemi che ha la mia famiglia 

nascono a prescindere dal mio lavoro 

N: Per quanto riguarda amicizia o vita affettiva? 

V: No, i miei amici o il mio ragazzo sanno del mio lavoro ma mi supportano.. non ho 

mai avuto grandi scontri dal punto di vista di pregiudizi .. 

N: quanti anni hai? 

V: 34 

N: Sei mai stata impegnata politicamente? In associazioni piuttosto che in partiti o 

movimenti? 

V: La mia prima manifestazione l'ho fatta nel 2015..anche alle superiori non andavo, 

non sono mai andata..questa manifestazione l'ho fatta perché erano arrivati 20 

richiedenti asilo politico a San Colombano, sopra Collio, e la popolazione locale era 

andata fuori di testa per questi ragazzi.. ho saputo di questa cosa, allora mi trovavo a 

vivere a Brescia, quindi sono andata subito a vedere la situazione..erano appena arrivati 

sti ragazzi, c'era Forza Nuova e la gente del posto tutte le sere che lanciava di ogni a 
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questo hotel..io il pomeriggio vado ed entro nell'hotel, mostrando anche la faccia 

dell'apertura locale, al di là della gente che vuole ucciderli..la situazione era precaria..il 

paesino distante ed in mezzo alle montagne sicuramente non aiutava, però era un 

dimostrare che non tutti odiano..lì, ho iniziato ad agire come volontaria andar su a 

conoscere i ragazzi regolarmente, abbiamo fatto anche una mostra itinerante a Brescia, 

abbiamo avuto contro anche FN che ci voleva ammazzare..l'unica manifestazione che 

ho fatto è stata questa dunque, a supporto di questi ragazzi e contro Forza Nuova..vuoi 

per il particolare momento in cui mi trovavo, lavorativo piuttosto che personale, 

sicuramente tendo di più a sinistra, però non mi piace schierarmi ne a destra en a 

sinistra..hanno moltissime lacune anche da quella parte (sinistra)..di questa mostra 

itinerante ero la coordinatrice di questa mostra..e tanti dei miei collaboratori erano 

proprio molto estremisti di sinistra e sinceramente non mi era piaciuto 

l'atteggiamento..io lo facevo solo per i ragazzi non perché dovevo avere un tornaconto 

col la Comunità Montana piuttosto che farsi vedere in Piazza Loggia..tant'è che io sono 

rimasta in contatto coi ragazzi, mi hanno ospitato a casa loro..li ho aiutati a trovare 

lavoro..si è creato un rapporto di amicizia..non mi va neanche di andare alle 

manifestazioni a creare scompiglio, rischiare di prendere due manganellate..non mi 

piace fare le cose da centro sociale senza pregiudizio..ho fatto da volontario in tenda 

migrante a Festa Radio Onda d'Urto..non ho un ideologia particolare..preferisco fare le 

cose piuttosto che andare alla manifestazione..piuttosto che fare attivismo politico, 

perdere serate alle conferenze..alla fine gli unici che parlavano erano gli attivisti attorno 

alla faccenda di San Colombano e alla fine serata i ragazzi manco sono mai stati 

interpellati..era un continuo parlare contro quelli di FN, o sul "perché nel 78 abbiamo 

fatto così".. 

N: Si perde di vista la realtà per individualismi ed egoismi dei movimenti o partiti.. 

V: Certo, preferisco andare a mangiare un piatti di pasta coi ragazzi o aiutarli, piuttosto 

che passare 3 ore a parlare di aria fritta.. 

N: Il lavoro che tu svolgi lo consideri come semplice lavoro, o è un qualcosa in più che 

implica maggior coinvolgimento personale emotivo, che tenda più alla vocazione in 

senso laico, è una scelta che fai, lo devi fare consapevolmente non perché non hai 

nient'altro da fare..non puoi pensare di fare l'educatore perché ho provato altre cose e 

voglio provare..è una cosa che scegli di fare perché hai una responsabilità verso la 
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relazione che crei con le persone..non è quindi una vocazione, tuttavia io credo 

personalmente che io non sarei in grado di fare nient'altro..ho lavorato ancora durante 

gli studi in una piscina..non mi sono trovata male però non mi dava niente, è vero che 

non hai più responsabilità oltre le 8 ore, qui il pensiero c'è sempre..più che 

vocazione..sentirsi utile è anche molto egoistico perché tu pensi lo fai per te..aiuti loro 

ma è più l'auto che dai a te stessa, a volte si può sembrare egoistico, credo sia una scelta 

di vita, non so per quanti anni riuscirò a farlo..il turn over è alto, molti mollano o 

cambiano settore, in questo momento personalmente non mi vedrei in nessun altro 

contesto..essendo una sfida abbastanza ampia, con tante realtà, tante nazionalità tutte 

insieme stare insieme abbastanza bene è abbastanza impegnativo, però più è alta la 

sfida più la soddisfazione sarà maggiore.. 

N: Quindi secondo te la percezione delle persone che stanno all'interno del progetto 

come è? come ti considerano loro? 

V: Non lo so..nel senso che io sono quella che li bastona perché comunque se c'è 

qualcosa che non va io non riesco neanche a dagli una visione un po' fru fru, cioè, se 

devo sgridarli li sgrido, cerco di far capire le cose..non ho mai avuto grossi problemi, è 

il spiegare altri problemi alla base..il mio no ha una motivazione non è fine a te 

stesso..se dai delle motivazione per loro è più semplice capire il tuo no..con un soggetto 

sono particolarmente in crisi, perché è quello che magari è più integralista, io poi sono 

una donna e lui un musulmano molto credente, spesso ho la percezione che lui metta in 

dubbio quello che io gli dico..forse è l'unico con la quale ho avuto un po' di problemi 

perché non si fida di me, gli altri sanno che tutto quello che noi facciamo è per il loro 

bene.. 

N: E' riconosciuta la tua professionalità, il tuo ruolo lavorativo è demarcato e 

riconoscono ciò, che non è per benevolenza o tornaconto personale? 

V: Lo sanno si, sanno che io prendo i soldi ma sono soldi che mi danno per il progetto, 

c'è tutta una rendicontazione dietro, non posso continuare a dagli cose cosi, per questo è 

abbastanza chiara la situazione. 

N: Quindi il genere dell'operatrice piuttosto che dell'operatore influenza il rapporto con 

ragazzi e ragazze utenti? 
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V: Secondo me un uomo con le ragazze nigeriano ad esempio, spesso vittime di tratta, è 

complicato..nella mia esperienza loro tendono ad essere molto seduttive e questo 

potrebbe creare difficoltà all'educatore maschio, con gli uomini invece un educatore 

maschio serve ..tuttavia i miei casi nello specifico sono tranquilli a parte un caso 

episodico..qua probabilmente una femmina va bene perché ci sono anche bambini, un 

maschio quasi stonerebbe, per alcune dinamiche famigliare, in questo contesto qua una 

femmina è forse meglio, però su altri contesti tipo tutti maschi...se tu lasci poco 

margine comunque anche se sei una ragazza ce la fai..devi stare comunque attenta a che 

operatore metti. 

 Intervista 6: operatore Cas, 52 anni 

N: Mi racconti il tuo percorso? Su cosa ti sei formato e cosa hai fatto? 

F: Il mio background: primo ho fatto pedagogia poi psicologia, poi ho fatto dei master 

in ambito interculturale, che mi hanno avvicinato a questo mondo, per interesse 

personale innanzitutto, per cultura mia, sono sempre cresciuto in un ambiente molto 

aperto..qui sono arrivato 4 anni fa, la cooperativa ancora non c'era, stava per nascere, 

c'erano già M. e G., poi siamo arrivati io e R., poi tutti gli altri..ho tre lavori: insegno a 

scuola in una scuola professionale italiano, storia e geografia, materie sui moduli, sul 

metodo di studio, psicopedagogiche..con la quale collaboriamo perché oltre ad avere 

una scuola è anche un ente accreditato per i servizi a lavoro e serve a far partire i 

tirocini per i ragazzi del progetto, è un buon canale..poi collaboro con il [cooperativa]di 

Lumezzane, con W., li facciamo etno-clinica, sul versante psichico..ho incluso W. qui 

in [cooperativa]perché di solito il venerdì seguiamo non solo richiedenti asilo del 

[cooperativa]ma anche di [cooperativa], lavoriamo insieme in dispositivo, non ci 

troviamo qua ma negli studi di Bovezzo per i ragazzi di [cooperativa], di Sarezzo per 

gli utenti del [cooperativa], perché loro gestiscono le accoglienze verso la Valtrompia e 

abbiamo poi una convenzione col Fatebenefratelli, col Professor T., per cui facciamo 

supervisioni mensili, io coordino il servizio Psi, servizio psicologico di [cooperativa], 

oltre a me W. e T. del Fatebenefratelli ci sono A., F. e A., altri 3 colleghi 

psicologi..prima la loro presenza era maggiore..uno perché ci sono meno richieste e 

prese in carico, due perché prima il volontario o l'operatore coglieva un bisogno, una 

fatica o un disagio, chiamava direttamente lo psicologo di turno, un po' dispersiva..ora è 

più strutturato, c'è una richiesta formale di presa incarico attraverso la compilazione di 
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un modello che contiene domande, "perché mi chiedi, chi chiede, da quanto c'è questa 

fatica"..dopodiché mi mandano la richiesta di presa in carico.. io e W. facciamo una 

analisi della domanda e cerchiamo di capire l'intervento più o meno repentino..se ci 

sono i presupposti si "smista" la persona verso un percorso più etno o verso un percorso 

più sistemico o una presa in carico diretta del Fatebenefratelli, quando le fatiche sono 

già diventate disturbi con qualche sfondo di depressione..poi io sono socio della 

cooperativa insieme a R. e A. Coordino la zona d'ambito della bassa Bresciana, 8 

appartamenti, li ci sono volontari, ci sono G., B., altri operatori e colleghi, mantengo i 

rapporti coi parroci, coi sindaci, con l'Asl, con i volontari facendo delle equipe. E' un 

discorso che va molto al di là del discorso religioso della ricaduta personale..questi 

progetti sono un occasione di cammino insieme, camminare insieme non passa 

attraverso un delegare ma tenere dei rapporti con l'equipe di volontari, significa faticare 

per trovarsi insieme, col pretesto di un pasticcino, una torta, è un modo di trovarsi e 

camminare insieme, di fare insieme e non delegare ai poveri volontari che a volte 

combinano in buona fede di tutto perché non sono supportati..rispetto alla cooperativa, 

per ora è solo richiedenti, l'idea però è di sfruttare la possibilità di aprirsi ad altri servizi 

e progetti..con le novità a livello politico è richiesta questa flessibilità, oltretutto una 

cooperativa di per se può e dovrebbe aprirsi ad altre progettualità, c'è un po' questo 

mandato, questo compito di allargare ad altro. 

N: Le tue motivazioni quindi oltre all'interesse per l'ambito interculturale? 

F: Io parto dal presupposto laico, rispetto alla mia identità professionale, che è molto 

importante nella vita delle persone, ho sempre sentito il bisogno di potermi sentire 

[cooperativa], che è oltretutto una parola molto bella che include tutto, il fatto di poter 

nel mio piccolo e da un punto di vista molto laico, contribuire per alimentare la 

[cooperativa]è una motivazione fortissima..questo lavoro mi sta insegnando che..mi sta 

facendo cadere tanti pregiudizi anche nel senso buono del termine..prima ragionavo e 

funzionavo per ideologie, anche considerate buone, rispetto all'accoglienza per partito 

preso, invece stando dentro, avendo l'opportunità di sporcarmi le mani, questi spigoli si 

smussano, ti rendi conto di quanto la realtà sia più complessa, questo per mi mi insegna 

molto, ti mette in crisi ogni giorno e mi conferma tante cose, che non hanno senso le 

distinzioni per provenienza geografica, ma la discriminante è sempre stata che una 

persona alla fine vale, si comporta bene, è corretta con te per un fattore di comune 

umanità..ti rendi conto che tante persone con cui noi abbiamo a che fare, queste cose 
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non le fanno e sono da biasimare al di la dell'origine, mi sta insegnando tante cose, 

maturare. 

N: Si collega ad un sistema valoriale che si concretizza nella tua professionalità, ho 

capito bene?  

F: Sì. 

N: La relazione d'aiuto è un anello importante della catena di questo lavoro secondo te? 

F: La relazione d'aiuto..secondo me è una parola molto abusata, come del resto 

integrazione, va un po' declinata..però sicuramente una cosa ho sempre sentito e sto 

imparando ogni giorno è che io prima di tutto porto me stesso sul lavoro, questo lavoro 

fa bene e male a me, uno fa pedagogia e psicologia per aiutare se stesso, questa 

consapevolezza è importante, rischia altrimenti di versare all'esterno robe sue, 

innanzitutto la relazione di aiuto fa bene a me, perché egoisticamente credo che il fatto 

di poter dire la sera ho fatto fatica però ho fatto qualcosa mi fa stare bene, mi mette 

apposto la coscienza. 

N: Aiutando "loro" aiutiamo "noi stessi".. 

F: C'è anche il rischio che qualcuno chiama triangolo perverso, dove c'è una vittima, un 

carnefice e un salvatore, noi stiamo sempre nella parte del salvatore, giocando e 

spaziando tra vittima e carnefice, invece questo paradigma va smantellato, le persone 

che hanno bisogno d'aiuto non sempre sono delle vittime perché hanno tante 

responsabilità e risorse e soprattutto io non sono il salvatore di nessuno, anche il 

carnefice può redimersi, per questo la relazione di aiuto è molto complessa..però 

sicuramente il lavoro è relazione d'aiuto..è ricollegabile comunque ad una situazione 

asimmetrica la relazione d'aiuto, in cui viene esercitato un potere dall'aiutante nei 

confronti dell'aiutato. 

N: Nel contesto attuale socio politico italiano, si avverte maggiore responsabilità verso 

gli utenti che sono nel progetto?  

F: Quello che io cerco di fare è un po' anche parallelo al mio altro lavoro, tu sei dentro 

un progetto che è un recinto, una prigione senza sbarre è comunque un recinto, tu sei 

qui e sei arrivato ieri e oggi esci non domani, finisce oggi, quindi cosa facciamo? Nel 

mio piccolo in questo cerco di aiutare, quale è la progettualità che hai, il fatto di non 
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piangersi addosso, di agire concretamente, poi al di la delle vicende politiche che 

creano incertezza..io sono abbastanza fatalista, penso che vada al di là per quanto mi 

riguarda della situazione politica, del respirare precarietà e incertezza, perché 

fortunatamente o sfortunatamente ho sempre vissuto nella precarietà, che nessuno 

regala nulla, che oggi sei alle stelle domani alle stalle.. 

N: Quali sono gli effetti maggiori che riscontri sulla tua personalità tramite il lavoro?  

F: Mi aiuta ad essere più consapevole rispetto a me i miei problemi, mi fa capire che 

spesso li verso i miei problemi, le mie aspettative sugli altri ed è veramente la cosa su 

cui penso sempre, la realtà è alla fine una costruzione ed è una narrazione, noi ce la 

raccontiamo come vogliamo, questo lo prendo con umorismo, che è una cosa molto 

importante, soprattutto verso se stessi, è questo..mi fa rendere conto che alla fine è 

un'opportunità di aiuto anche per me, io faccio un servizio, cerco di accompagnare le 

persone con l'idea che la creazione di relazione avrà a prescindere una ricaduta tra 

qualche anno, questa è una presunzione, un pregiudizio..di solito è così, l'idea che 

entrando con una relazione significativa e umana, a me piace parlare di incontro di 

dialogo, dia logos, logos come due anime, due persone, due mondi, se entri in modo 

significativo ed autentico rimane poi l'essenza, questo lavoro qua ti da questa 

grandissima opportunità, poi a volte riesci a coglierla, a volte meno, quando non riesco 

a coglierla è quando poi sto male e mi sento frustrato, la relazione al di là dell'aiuto..è 

questo che fa andare in burn out credo, più delle fatiche ed i problemi con i ragazzi nel 

progetto. Io ho questa idea che mi aiuta, il mondo sorride se lo guardi sorridendo, come 

se fosse uno specchio. Se qualcosa fuori mi da noia, mi fa star male, non dico sia colpa 

mia, però è anche responsabilità mia, non è tutto, come mai, perché..tocca qualcosa nel 

mio passato, ci sono cose irrisolte?? questo cose, poi ovviamente c'è anche la testa di 

cazzo..questo è faticoso ma mi fa crescere e contribuisce a creare la relazione 

significativa con l'altro. 

N: Tu conosci le storie personali? 

F: Io ho iniziato con [cooperativa]e sono stato messo alla prova, ho iniziato con 

l'alfabetizzazione in un grande albergo qua a Brescia, poi a raccogliere storie di vita dei 

ragazzi, ora alcuni me le dicono, o prima o dopo, magari non di tutti..dove c'è la 

relazione significativa è il ragazzo che mi racconta, a parte se uno viene poi nel servizio 

psi, guarda caso le storie che non conosco non sono le relazioni significative, ma non 
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certo e non solo per responsabilità dell'altro ma anche mie, o perché non ho avuto 

tempo, o non riesco ad essere empatico, o la persona non riesce ad essere empatica con 

me, o non si ha voglia di venirsi incontro.. 

N: Mantieni i rapporti dopo il progetto? 

F: Sì mi capita, questa è parte della relazione e dell'essenza che hai costruito e che 

rimane, ragazzi di 4 anni fa che ti chiamano, che ti mandano le foto, questo è bello..tu 

non hai fatto niente per loro, hai cercato di entrare in relazione, dove sei riuscito a fare 

questo poi rimangono anche i contatti.. 

N: Ci sono fraintendimenti rispetto al tuo ruolo e alla tua figura? 

F: Senza andare molto lontano, spesso mi scontravo coi miei famigliari, perché al di là 

del partito politico, si sono sempre definiti di sinistra come molti anche di destra, però 

al di là di questo, io colgo tantissimo razzismo in buona fede, che è quello più sottile 

ma quello più subdolo, sotterraneo e inconsapevole, e tante volte viene fuori dalle 

persone più buone, più semplici, che magari sono state schiacciate, c'è un po' una sorta 

di debole che se la prende col più debole, mi danno fastidio queste cose..se io vado in 

macchina e ho accanto un ragazzo, anche la vecchietta tende a superarmi, qua c'è dentro 

tutto, c'è questo razzismo di fondo..non c'è tanta memoria storica, ci sarebbe molto da 

fare rispetto a questo, rispetto a Approdi, ai progetti nelle scuole, secondo me sarebbe 

molto importante andare a lavorare sul pregiudizio, io con la mia famiglia mi scontro 

moltissimo con questa cosa qua.. 

N: Eh certo, educazione alla diversità culturale, educazione civica, oltrepassare 

l'ipocrisia perbenista.. 

F: Io vedo cose disarmanti, io lo vedo coi miei alunni..tu puoi dirmi amo Mussolini o 

Hitler.. qualche anno fa avrei posto muro contro muro, ora mi fermo e ti dico, guarda io 

la penso diversamente però mi arriva male.. fammi capire, argomentami, manca questo, 

educazione civica, tu puoi sostenere qualsiasi cosa ma in modo critico, ok Lega, ok 

Mussolini, ok falce e martello, ma non sanno neanche da dove arriva la falce e il 

martello..siamo noi i primi razzisti comunque, se tu vai con la bandiera dell'intercultura, 

dell'accoglienza, già c'è l'altro appartenente ad una cultura diversa per la provenienza, 

già questo crea una dicotomia, lo spartiacque lo fa non questo, es: una volta lavoravo 

coi servizi sociali del comune di Brescia, c'era un piccolo particolare rispetto ad un 
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utenza che non dissi alla psicologa, che era tetraplegica, me lo dimenticai, questo per 

andare oltre alla diversità, per dire dimmi se è nero o bianco, non mi viene sta cosa, per 

farti capire quale è ti dico come si chiama, il suo nome e il suo cognome, la 

discriminante è sui valori.. 

N: Si dice cultura si pensa razza.. 

F: Si, ricordiamo di mantenere tutt'oggi il termine razza nella Costituzione, dopodiché il 

razzismo stesso, è una contraddizione di termini.. 

N: Mai fatto politica, partiti o associazioni? 

F: No, perché pur avendo respirato tantissima politica fin da piccolo, mio padre era 

vicesindaco, alla fine mi sono fatto una mia idea, io mi sento visceralmente di sinistra, 

ma non è una sinistra che si vota, non è rappresentata da qualche partito che c'è stato o 

che c'è, ho sempre identificato la politica col prendersi cura della comunità, questo lo fa 

molto la Caritas, la chiesa, il vangelo di Gesù..io non sono un grande frequentatore di 

chiesa..spesso la gente guarda al suo orticello, manca educazione civica, questo è.. 

 Intervista 7: operatrice Cas (accoglienza concentrata), 33 anni 

N: A proposito della struttura, quante persone sono impiegate internamente? 

A: Siamo due strutture, qui una ventina, tra educatori, legali, sociali..sanitario c'è un 

dottore esterno che viene un giorno a settimana, un mediatore, chi occupa delle pulizie, 

autisti.. 

N: Ci sono dei turni mensa oppure hanno delle fasce orarie? ho visto prima la cucina.. 

A: L'orario è da mezzogiorno all'una, e la sera dalle 7 alle 8 nella mensa 

N: Per quanto riguarda i vestiti? 

A: Il magazzino vestiti è gestito da una persona presente ogni mattina..all'arrivo diamo 

il kit completo previsto dalla normativa del bando, dopodiché funziona che ogni 

tanto/spesso loro vengono a chiedere cose specifiche..il ragazzo che lavora in 

magazzino valuta la disponibilità a computer, ogni cosa va rendicontata alla prefettura, 

da bando abbiamo degli standard minimi ma non ci sono limiti massimi, l'importante è 

che venga rendicontato.. 
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N: Non ci sono quindi dei controlli sull'abbigliamento posseduto?  

A: No, chiaro  che se qualcuno registra 10 giacche, ovvio che non ne riceverai altre..è 

un po' a discrezione personale nostra 

N: Hai voglia di raccontarmi come ti sei avvicinata a questo mondo? 

A: In realtà per caso, nel senso che prima lavoravo sempre in questa struttura, 5 anni fa, 

ma lavoravo con i minori stranieri non accompagnati, dopodiché mi ci sono ritrovata a 

lavorare con i richiedenti asilo perché per una serie di problemi economici, quello che 

si prendeva dal comune per i minori stranieri non accompagnati era molto più basso 

rispetto ai richiedenti e non era più fattibile la sostenibilità, così si è cambiato..io 

personalmente ho fatto scienze dell'educazione per le relazioni interculturali a 

Bergamo, già da qualche anno lavoravo con i minori, poi per l'eventualità delle cose mi 

sono trovata qua..le scelte comunque derivano dall'interessa manifestato fin dal 

percorso di studio e col tempo si sta consolidando. Ora sono 5 anni che lavoro con i 

richiedenti, 3 con i minori.. 

N: Di quanti ragazzi ti occupi? 

A: ahah (risata)..150..in realtà non per scelta mia, qua dentro è strutturato..o meglio non 

è strutturato come dovrebbe essere, sul modello Sprar, in cui ognuno ha il proprio 

operatore di riferimento..qua ogni persona qua dentro ha il suo ruolo specifico e si 

occupa per tutti di questo..tipo chi si occupa della parte sanitaria, di tenere aggiornate 

visite, prenotazioni, interagire con il dottore, farà solo questo per 150..io mi occupo 

perlopiù della parte informativa rispetto al funzionamento della struttura e come 

funzionano gli uffici territoriali..mi occupo della loro quotidianità e la preparazione alla 

commissione, ricostruisco le loro storie..fino a un annetto fa la situazione era diversa, 

venivano smistati da Bresso, che è l'hub regionale Lombardo, arrivavano freschi di 

sbarco, tendenzialmente sbarcavano, venivano buttati a Bresso, tempo 4 giorni 1 

settimana arrivano qua..adesso tra accordi libici e Salvini, non c'è un flusso così 

intenso, prima andavano e venivano con molta più frequenza, ora sono un po' più 

stabili..vengono segnalati o dalla questura o dal Comune che li colloca, per la 

permanenza nel Cas dovrebbe esserci un limite temporale massimo..fino a 1 anno fa 

questo posto era strutturato che su 150, 50 non erano Cas, ma erano in un progetto 

fisso, inseriti nei corsi di formazione, integrazione, progetti scuola e rimanevano qua 
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fino alla Commissione, mentre gli altri 100 erano di passaggio, perché il via vai era 

talmente alto che 1 2 mesi, ti trasferivano in altre strutture di Brescia e provincia, ora i 

tempi di permanenza sono arrivano e te li tieni..prima funzionava come un Cas, non 

permanente quindi, col vai e vieni, attualmente la nostra etichetta è Cas, però realmente 

stiamo lavorando come un Centro di accoglienza dove i ragazzi vengono qua e stanno 

qua, anche tramite ultimo decreto, i Cas perdono la loro straordinarietà per situazioni 

emergenziali..l'integrazione sul territorio frammentata e in piccoli gruppi non c'è più..è 

difficile sia per gli Sprar che per noi, comunque ci troviamo qua gente che stara qua 2 

anni visti i tempi, se non 3 in caso di ricorso, è ovvio che devo attivarli per tutti dei 

percorsi di integrazione, non posso tenerli qui solamente con corso di italiano e poi 

ciao.. 

N: La fattoria e l'atelier ci sono sempre stati? 

A: Sì, perché anche prima con una cinquantina di persone venivano attivati i progetti di 

integrazione perché rimanevano qua, ora 150 sono fissi in questa situazione, si cerca di 

dare più o meno la stessa possibilità a tutti, stiamo facendo molti progetti e 

collaborazioni esterne in modo che possano fare cose al di fuori della struttura.. 

N: Sono i ragazzi a chiederne la partecipazione? 

A: Si cerca di stimolarli innanzitutto, spronandoli a fare cose, poi va beh c'è chi faceva i 

falegname, in atelier ci sono i falegnami, non ti metterò in fattoria, tendenzialmente 

cerchiamo di venire incontro alle esigenze, chiaramente non tutti hanno voglia di fare, 

su 150 c'è chi non ha voglia di partecipare a nulla.. 

N: Lavorando qui, quali sono i maggiori cambiamenti che hai avvertito su te stessa?  

A: Ho imparato a sopravvivere (risata), dal mio punto di vista personale è un lavoro che 

richiede tanto dal punto di vista umano, psicologico, comunque vedi tanto, ti da anche 

tanto perché ti apre un mondo, però ti chiede anche tanto, nello specifico qui c'è 

pochissima tutela come operatori, anche dal punto di vista della stabilità psicologica 

degli operatori, probabilmente chi dirige questo posto non ha la minima idea di quello 

che facciamo noi, tendenzialmente impari a sopravvivere, noi per dirti non abbiamo uno 

psicologo o riunioni di gruppo..chiede tanto ma da tanto, la potrei definire una passione, 

ne senti tante e inevitabilmente te ne porti a casa, arrivi a casa e ci pensi, poi trovi il tuo 

equilibrio..si è sempre vicini a realtà di sofferenza, a volte vittime di tratta e di tortura, 
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egoisticamente non è facilissimo dal punto di vista dell'educatore dormire sonni 

tranquilli dopo l'orario di lavoro..(non abbiamo un equipe, non scriverlo magari questo, 

risata)..tra cambiamenti e nuova direzione sopravviviamo, non abbiamo un equipe.. 

N: Difficoltà organizzative a monte dunque? 

A: Sì molte..in realtà detto tra noi, la maggior parte dei colleghi è gente che conosco da 

diverso tempo e con cui collaboro senza problemi, questo ci aiuta nel lavoro, ma è una 

cosa spontanea tra di noi che ci conosciamo, ma non abbiamo alcun tipo di 

supervisione, considera che abbiamo tutti tra i 30 e i 35 anni, io ne ho 

33..fondamentalmente siamo noi a sopperire a carenze strutturali del sistema di 

accoglienza.. 

N: Per quanto riguarda il contesto socio politico italiano, è cambiato qualcosa nel vostro 

operare quotidiano? Si sentono maggiori responsabilità? 

A: E' cambiato il contesto socio politico ma non solo per Salvini..già con Minniti i 

flussi sono stati bloccati dalla Libia, poi nella quotidianità, nel piccolo di Brescia, nella 

relazione con le persone all'esterno, non mi sembra che ci sia gente che si è montata la 

testa, razzismo o meno, mi sembra tutto uguale a prima, dal punto di vista legislativo a 

noi cambia qualcosa nel senso che col fatto che Salvini ha cancellato le umanitarie 

dall'accoglienza, chiaro che noi abbiamo gente con l'umanitaria che è qua da tempo, 

umanamente ci stiamo muovendo per cercare delle soluzioni, perché a breve arriverà la 

notifica che non potranno stare qua e non hanno accesso allo Sprar, cosa fai li metti in 

mezzo alla strada? Molti di loro sono vulnerabili.. 

N: Nei rapporti con la famiglia e con gli amici hai notato cambiamenti? 

A: No in realtà mi ha sempre supportato ogni cosa volessi fare, amici anche, non è 

cambiato molto.. 

N: Esiste una solidarietà professionale nel tuo mestiere? 

A: Direi di sì, assolutamente, prima di tutto la mia professionalità si fonda sui miei 

valori, mi è capitato spesso di scontrarmi qui all'interno per i miei valori etici, che sono 

tutto, e non sempre coincidono con quelli della direzione, dopodiché parto dal 

presupposto che soprattutto lavorando con le persone, non puoi scindere le cose, non 

puoi farti imporre dei valori dall'alto..per me personalmente è inscindibile.. 
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N: Siete sia donne che uomini impiegate immagino..la questione di genere aiuta 

secondo te o rende le cose più complicate? 

A: Secondo me essere donna facilita perché non scatta in loro la cosa del testosterone 

quando ci sono delle tensioni ad esempio, e poi molti di loro hanno un atteggiamento 

più quieto e riverente, rispettoso nei confronti di una donna..se te la dice una donna una 

cosa la fai subito, se te la dice un uomo hai più da questionare magari.. 

N: Interessante, qualche settimana fa parlando con un' altra operatrice, sosteneva il 

contrario per via di maggior facilità e minor attenzione da porre nei rapporti tra uomo e 

uomo, per evitare fraintendimenti ad esempio.. 

A: Chiaro, questo può avvenire sempre..comunque tieni conto che la maggior parte 

della nostra utenza è sub sahariana, quello che noto io è che c'è molto rispetto nei 

confronti di una donna, se ti dico io una cosa, magari non sei proprio convinto - parlo di 

quotidianità chiaramente non massimi sistemi - però se la dice una donna non si ribatte 

e non si ha molto da questionare..poi dipende sempre dai soggetti che ti trovi davanti, 

da forma mentis c'è..è impronta loro, per i più giovani specialmente, avere come 

riferimento figure femminili. 

 Intervista 8: Operatrice Cas (accoglienza concentrata), 32 anni 

N: Bene, è molto interessante come progetto, mi parli un po' di come ci sei arrivata, 

quale è stata la tua motivazione principale? 

C: Dunque la mia formazione è artistica, Accademia di Belle Arti, poi specialistica in 

arte terapia, unendo la cura, il sociale, all'arte, conciliando l'interesse dell'arte con 

quello della cura, includendo nozioni di psicologia e pedagogia..inizialmente mi sono 

approcciata come volontaria al lavoro, c'erano tanti spazi inutilizzati ed un nuovo 

direttore. Io ed un amico/collega pensavamo da un po' ad un laboratorio artistico..e ci 

hanno dato questo spazio con libertà di iniziare questo esperimento, io mi sono sempre 

approcciata sempre sul lato artistico anche in questo mondo. Iniziammo con 2 

laboratori a settimana per un paio di ore..la cosa ha funzionato, c'è stata una buona 

risposta, nel frattempo sono cresciuti i numeri. Mi è stata fatta una proposta lavorativa..i 

ragazzi che stanno in accoglienza restano ormai per lunghi periodi..l'idea era di 

oltrepassare difficoltà linguistiche specialmente iniziale, organizzando attività 

interne..l'atelier ora è aperto tutte le mattine e pomeriggi, 4 ore la mattina e 3 il 
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pomeriggio. E' richiesta la presenza quotidiana, i ragazzi sono giustificati solo se vanno 

a scuola, si punta molto sulla loro presenza dato che la partecipazione  volontaria, 

quindi attenzione ad orari e presenze..sono attivi contemporaneamente diverse attività: 

ceramica, pittura, scultura del legno e falegnameria, piccoli componenti d'arredo..ci 

sono momenti poi in cui ci sono progetti specifici per via di impegni con agenti esterni, 

e ci si focalizza, altrimenti viene lasciato spazio alla creatività dei ragazzi, ben vengano 

anche nuove attività..ora facciamo anche un percorso col Fai con percorsi guidati in 

città con mediatori linguistici..per conoscere meglio la città dal punto di vista culturale - 

artistico..motivazione..la mia idea era di attivare un laboratorio in un ambito sociale, 

inizialmente non ho pensato a questo tipo di utenza, mi ci sono trovata, e poi mi ci sono 

appassionata..nel frattempo in questi anni ho fatto dei corsi su migrazione e poi ho fatto 

un master a Roma di etno psichiatria, poi nello specifico io continuo a fare attività 

creative, oltre alle visite introduttive al territorio. 

N: Cosa ha cambiato alla tua vita questo lavoro? 

C: Negli anni ho imparato a gestire meglio lo stress, a gestire meglio le situazioni 

caotiche, cambiamenti continui, emergenze..sicuramente ho trovato più modi differenti 

per comunicare con l'altro, con le persone, un po' per forza di cose, per via delle molte 

provenienze, in più ti incontri con dei codici linguistici completamente diversi dai tuoi, 

ho lavorato tanto su questi codici..esempio: alcuni atteggiamenti considerati maleducati 

in Italia, ho imparato a distinguere e interfacciarmi in modo diverso in base alla persona 

che ho davanti..è strano essere quotidianamente in una dimensione in cui ti rapporti tutti 

i giorni con la sofferenza altrui, non è facile, comunque io sono fortunata perché 

l'atelier è un piccolo mondo a parte all'interno del centro..io mi illudo di far trovare loro 

piccoli momenti di svago e condivisione, e distrazione dai pensieri brutti quotidiani 

grazie all'arte..un po' i ragazzi si confidano..ho imparato anche a gestirla meglio, 

all'inizio ero convinta che sta cosa non mi stressasse per niente, non la 

riconoscevo..all'inizio tornavo a casa e piangevo non capendo il perché, non avendole 

dato una forma..in un certo senso sì, ho ridimensionato i miei problemi, a volte certo si 

fanno drammi su problemi che visti con la giusta prospettiva non sono così gravi..c'è 

stato anche un momento in cui non capivo quali fossero le priorità della vita, mi 

sembrava tutto molto futile..anche ciò che faccio io, arte, attività creative, serve a tante 

cose, ma non è indispensabile alla sopravvivenza, lavorando in questo ambito mi sono 

chiesta spesso quali sono le priorità dell'esistenza? Di per sé comunque già fare penso 
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sia terapeutico, si crea una bella atmosfera, è bello vedere collaborare ragazzi di diversa 

nazionalità, si separano un po' i gruppi di connazionali presenti maggiormente nel 

dormitorio.. 

N: Senti una necessità ad aiutare? per via della voglia di stare nel sociale? 

C: Sicuramente sì..in generale mi piace lavorare a contatto con le persone, non so se mi 

piace aiutare però senz'altro c'è nella mia persona, nella mia indole la voglia, l'esigenza 

di dare all'altro qualcosa..aiutare sì, può darsi..avendo fatto arte terapia, unendo diverse 

discipline, arte, psicologia, pedagogia, chiunque decide fare un lavoro nell'ambito della 

cura per aiutare anche noi stesse, poi c'è la versione chiamiamola meno nobile, che ha a 

che fare con il potere, nel momento in cui una persona aiuta un'altra, colei che aiuta ha 

un potere verso l'aiutato..l'esigenza di aiutare gli altri risponde anche ad una nostra 

esigenza, è appagante, in generale nella vita mi piace far star bene gli altri, anche nella 

vita mi piace far sentire gli altri a proprio agio, oppure a volte tendo ad essere paciere. 

  



160 

 

ANNESSO. TABELLA DOTAZIONE PERSONALE 

Fonte: sito del Ministero dell'Interno, Schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e 

servizi relativo alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza, Allegato A) Tabella 

Dotazioni Personale 

<http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegato_a_tabella_dotazione_personale.pdf>. 
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