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PREMESSA

La migrazione ha sempre attratto intensamente gli esseri umani, perché li sottrae alle
limitazioni fisiche e promette di allargarne gli orizzonti. Se, come indica anche la
dottrina sociale della Chiesa, è vero che “l’Uomo è costitutivamente proteso verso
l’essere di più” e se la sua crescita e il suo sviluppo riguardano “unitariamente la
totalità della persona in ogni sua dimensione” (Benedetto XVI: Caritas in Veritate, nn.
11 e 14), allora il desiderio di superare i confini geo-politici di origine è talmente
radicato nella natura umana che la moderna mobilità planetaria, compresa l’attuale
migrazione, prima ancora che risposta a crisi umanitarie o strategia di sopravvivenza,
andrebbe considerata una libertà fondamentale ed un diritto inalienabile di ogni
persona; tanto più che, come ricorda Papa Francesco nell’enciclica Laudato Sii, il
pianeta Terra è la “Casa Comune” dell’umanità, e dunque appartiene in eguale
misura a tutti.
Inoltre, per quanto riguarda il versante immigrazione, lo stesso concetto di “Sviluppo
Umano Integrale” suggerisce la direzione da seguire nei percorsi di insediamento e
stabilizzazione delle persone di origine straniera già ammesse nelle società di
destinazione. Se ogni autentico processo di sviluppo deve infatti essere “volto alla
promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo” (Paolo VI: Populorum Progressio, n. 42),
allora le politiche istituzionali per l’integrazione degli immigrati nel Paese di
accoglienza non possono limitarsi alla prima assistenza o alla sfera casa-lavoro. Esse
devono invece mirare, appunto, alla realizzazione integrale, ovvero alla piena
valorizzazione di tutte le potenzialità materiali e spirituali della persona,
promuovendone autostima, autonomia, partecipazione attiva alla vita pubblica,
responsabilità sociale nei confronti del contesto di arrivo e persino capacità di
condivisione e di solidarietà con chi, nella comunità di origine o in quella di
accoglienza, soffre a propria volta di condizioni di svantaggio.
Sono questi i riferimenti alla dottrina sociale della Chiesa che orientano le scelte
politiche e l’azione concreta della Federazione Organismi Cristiani Servizio
Internazionale Volontario (FOCSIV) nei confronti dei migranti. La solidarietà con le
necessità che muovono ed accompagnano chi trasmigra, compresa la legittima
aspirazione a più appaganti condizioni di vita e ad un progresso della persona
completo ed integrale, è infatti alla radice dell’impegno delle Associazioni che vi fanno
parte. A questo scopo, esse operano da tempo nel campo delle migrazioni in
un’ottica transnazionale, realizzando iniziative imperniate sulle diverse comunità di
immigrati stranieri residenti in Italia e finalizzate a una più attenta integrazione sociale
e ad un contestuale e progressivo co-sviluppo sia nei paesi di origine, che di transito,
che di destino (1).
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INTRODUZIONE

Come era già accaduto nelle nazioni nord-europee con un anticipo di alcuni decenni,
anche la popolazione immigrata in Italia, ovvero i 5 milioni di cittadini stranieri arrivati
nel paese negli ultimi quarant’anni alla ricerca di benessere e di una maggiore
sicurezza esistenziale, si è ormai ampiamente stabilizzata in vari territori della penisola
e costituisce parte organica e integrante del tessuto sociale nazionale. Inoltre, nel
periodo attuale, nuove decine di migliaia di persone raggiungono ogni anno le coste
settentrionali del Mediterraneo con lo scopo di rifugiarsi in Europa, a seguito delle
guerre e dei processi di degrado sociale, economico ed ambientale che stanno
coinvolgendo i paesi di origine dal Vicino Oriente all’Africa Sub-sahariana.
Oggi in Italia, non è dunque più possibile ignorare le numerose comunità di stranieri
“stabili” presenti da anni nel paese, ancora troppo invisibili e troppo raramente
riconosciuti come componenti attive e vitali della società; ne’ si può trascurare la
gravissima emergenza umanitaria dei nuovi migranti e profughi “in arrivo” e “di
passaggio” i quali continueranno, sia pure in condizioni disumane e tempi spesso
penosamente lunghi, a tentare di attraversare il Mediterraneo, approdando sul nostro
territorio nazionale anche nel prossimo futuro. Ciò sebbene nella maggioranza dei
casi, la loro meta finale si sia ormai spostata verso i grandi paesi del nord Europa,
tanto che l’aumento degli ultimi arrivi lungo le coste italiane non incide affatto sul
ritmo annuale di crescita dell’immigrazione nazionale, il quale sta invece registrando
un’evidente flessione, sia per quanto riguarda i soggiornanti in regola che per le
permanenze irregolari (2).
In ogni caso, in questo inizio di XXI secolo, Il contesto italiano ha accentuato
ulteriormente il suo storico carattere multiculturale, ma sono anche aumentati frizioni e
conflitti e, complice la recente crisi economica globale, si sono generate nuove forme
di ingiustizia sociale e di erosione del benessere generale delle persone. Esse
riguardano in primo luogo gli ultimi arrivati, cioè la popolazione di origine straniera
ancora gravemente svantaggiata in materia di partecipazione alla vita civile e
possibilità di accesso ai diritti, ma coinvolgono anche gli strati sociali più deboli di
origine autoctona (anziani, famiglie mono-reddito, donne, adolescenti, giovani alla
ricerca di prima occupazione …), fra i quali emergono nuove povertà e forme inedite
di disagio sociale e marginalizzazione.
Queste difficoltà, negli anni più recenti, stanno di nuovo generando importanti flussi in
uscita di cittadini italiani verso l’estero, al punto che la penisola, nel complesso delle
dinamiche migratorie dell’area mediterranea e del continente europeo, è ritornata ad
essere territorio di origine, oltre che paese di transito e di destinazione (3). Nella
situazione attuale, sembra quindi necessario rivedere i vecchi paradigmi che volevano
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da una parte un nord e un occidente sempre vincente, fortunato, ricco e, a seconda
dei casi, egoista o benefattore, e dall’altra, chi era nato nel sud del mondo e veniva
fatalmente relegato nel ruolo di debole, incapace, bisognoso, quando non addirittura
minaccioso per la sicurezza o “deviante”.
Oggi invece, dopo il recente tracollo del sistema socio-economico mondiale e
l’evidente fallimento sia delle politiche etnocentriche che di quelle assistenzialiste del
passato, dobbiamo prendere atto che la responsabilità di cercare nuove strade di
emancipazione delle persone per uno sviluppo planetario più equo e sostenibile per
tutti non può, appunto, che ricadere ed essere condivisa da tutti; perché, come ha
detto più propriamente Papa Francesco rivolgendosi ai volontari degli organismi della
società civile federati alla FOCSIV durante L’Udienza privata del 4 Dicembre 2014, “la
solidarietà è un modo di fare la storia con i poveri, rifuggendo da presunte opere
altruistiche che riducono l’altro alla passività”. Occorre dunque sostenere una nuova
narrazione dei poveri, degli emarginati e dei migranti fondata, non sulle capacità di
consumo oppure sul successo economico e sociale, e nemmeno su presunte
“normalità” o “appartenenze nazionali” storicamente superate e relative, ma sulla
universale centralità dell’Essere Umano, con tutti i suoi limiti e i suoi bisogni, ma anche
ogni sua potenzialità.
In un mondo globalizzato, ogni giorno più aperto a scambi di merci, capitali e masse
di informazioni ma, paradossalmente, sempre più degradato e impoverito dalla
cultura del profitto, del consumo e dello scarto, non hanno infatti più senso le barriere
che limitano ed escludono le persone. Italiani o stranieri, da qualsiasi parte essi
provengano o siano diretti, ma comunque tutti accumunati dall’urgenza di uscire dal
crescente stato di povertà, di violenza, di precarietà e di alienazione delle società
contemporanee sono, assieme, il popolo su cui investire per un’autentica prospettiva di
crescita collettiva, di responsabilità reciproca e di solidarietà. Solo una politica fondata
sul dialogo ed il rispetto, sull’impegno e la partecipazione attiva di tutti, compresa una
più equa interazione fra le diverse componenti sociali e le loro differenti culture, potrà
infatti condurre gradualmente l’Italia, l’Europa, i Paesi di origine e, in ultima analisi, il
mondo intero, verso nuove forme di convivenza civile e di sviluppo umano integrale
finalmente sostenibili e ragionevolmente soddisfacenti per tutti.
In base a queste considerazioni, gli organismi della FOCSIV impegnati nel campo
delle migrazioni hanno individuato alcuni assi tematici “verticali” attorno i quali
articolare le proprie iniziative sia sul fronte interno che su quello internazionale. Si
tratta in particolare, della collaborazione con l’associazionismo migrante e del
cosviluppo,
del
sostegno
alle
famiglie
immigrate
e
transnazionali,
dell’accompagnamento dei minori separati dalle famiglie in ragione del fenomeno
migratorio, della valorizzazione delle seconde e terze generazioni dell’immigrazione e
del soccorso e prima accoglienza ai migranti e ai richiedenti asilo diretti in Italia, e più
in generale, in Europa.
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Esse hanno inoltre definito alcuni orientamenti “trasversali” comuni, in modo
assicurare alle azioni realizzate un analogo approccio culturale e metodologico,
obbiettivi ragionevolmente convergenti e condivisi. Gli assi verticali di lavoro e
orientamenti trasversali di seguito descritti potranno eventualmente costituire
modello di riferimento teorico-politico comune per la programmazione,
realizzazione, il monitoraggio e l’autovalutazione di nuove iniziative concrete
portare avanti.
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ORIENTAMENTI TRASVERSALI COMUNI

I – SUPERARE LA LOGICA DELL’EMERGENZA E DELLA PRIMA ACCOGLIENZA
PER PROGETTARE INSIEME AGLI IMMIGRATI MODI DI VIVERE EQUI E
CONDIVISI NELLA NUOVA ITALIA MULTICULTURALE
Per quanto riguarda il nostro paese, l’obbiettivo della fase attuale sembra dunque
quello di metabolizzare il cambiamento, iniziando da subito a sviluppare, insieme alle
comunità straniere di più recente immigrazione, spazi sociali più ampi e articolati, e
regole comuni più flessibili e condivise, che consentano alle diverse componenti
culturali della società italiana di vivere e interagire alla pari, in un contesto
dinamicamente diversificato, ma al tempo stesso più equamente strutturato, oltre che
ragionevolmente accogliente e sostenibile per tutti coloro che vi fanno parte.
Per fare questo è necessario che le politiche per l’integrazione riescano a superare la
logica dell’emergenza e della prima accoglienza, prendendo atto che i bisogni degli
immigrati non sono limitati alla sfera casa-lavoro, ma che tutti coloro che vivono,
lavorano, o esercitano i propri interessi esistenziali prevalenti nel nostro paese,
debbono, da questo Paese, essere riconosciuti anche come soggetti propositivi.
Devono cioè avere facoltà di agire come cittadini responsabili a tutto tondo della
propria nuova società, capaci non solo di produrre ricchezze materiali e accomodante
forza-lavoro, ma anche di contribuire attivamente alla progettazione e allo sviluppo
del comune futuro, tanto in ambito nazionale che europeo che, eventualmente, nei
paesi di origine.
Ciò comporta una certa disponibilità al cambiamento culturale reciproco e, nei
processi di negoziazione e trasformazione dei vari aspetti della vita collettiva,
l’accettazione di un’effettiva alternanza di ruoli da entrambe le parti. In questo modo,
chi viene comunemente considerato fruitore passivo di assistenza e di aiuto potrà a
sua volta essere investito della responsabilità di proporre soluzioni e di “aiutare”, e chi
invece di regola gestisce e decide (istituzioni preposte e società civile autoctona ad
esempio) dovrà assumere più spesso autentiche posizioni “di servizio”, liberando spazi
adeguati di partecipazione e rappresentanza per ciascuna componente sociale,
comprese le comunità di origine straniera arrivate sul nostro territorio nazionale per
ultime.
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II - RIBALTARE GLI SCHEMI ETNOCENTRICI DELL’ASSISTENZIALISMO
PROMUOVENDO DINAMICHE DI RECIPROCITÀ E DI CO-SVILUPPO UMANO
INTEGRALE SIA A LIVELLO GLOBALE CHE LOCALE
Questo processo di rinnovamento tuttavia, non viene ancora sufficientemente
sostenuto a livello istituzionale con politiche di integrazione puntuali, ragionevolmente
mirate e di lungo respiro. Come è già tradizione consolidata nei momenti
dell’emergenza e della prima accoglienza, il Volontariato e le Associazioni della
Società civile della FOCSIV si sentono perciò chiamate a partecipare in prima persona
anche alla fase di assestamento “strutturale” dell’immigrazione, convinte, in virtù dei
percorsi già sperimentati nel campo della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo,
di poter svolgere un ruolo utile e innovativo anche nei processi di stabilizzazione delle
nuove comunità di origine straniera all’interno delle democrazie occidentali. Per
questo si impegnano, negli ambiti in cui l’esperienza le ha rese particolarmente
competenti, a progettare e costruire insieme agli altri attori del fenomeno, primi fra
tutti i migranti stessi e le loro associazioni, esempi concreti di una “Fair Migration”
realmente rispettosa dei bisogni e della dignità delle diverse comunità socio-culturali
coinvolte e di tutte le persone (4) .
La ricerca di un’autentica prospettiva di mutuo rispetto e reciprocità solidale sia in
Italia che nel mondo, sta inoltre sfidando la cultura stessa del Volontariato a
rielaborare la propria identità, e induce anche nelle associazioni aderenti alla FOCSIV
nuove aperture e percorsi di auto-trasformazione e di rinnovamento. Questi,
inevitabilmente, possono mettere in discussione strumenti di solidarietà lungamente
consolidati, o vecchie modalità, generose ma, come suggeriscono le parole di Papa
Francesco, eccessivamente asimmetriche, ed ormai inadeguate per compensare le
nuove povertà globalizzate. Perciò, anche da parte del Volontariato, può essere
talvolta necessario fare un passo indietro, ricercando nuovi terreni di azione e di
confronto con le comunità immigrate che consentano spazi di auto-emancipazione e
protagonismo anche ai cosiddetti “beneficiari finali”, i quali, nelle tradizionali
iniziative di integrazione e cooperazione allo sviluppo, hanno troppo spesso ricoperto
ruoli subalterni e passivi.
L’obbiettivo a medio e lungo termine è dunque quello di un progressivo co-sviluppo
locale e globale più equo, realisticamente sostenibile sia a livello socio-economico che
di ogni dimensione esistenziale della persona, e pienamente partecipato. Per
realizzarlo ci si deve impegnare fin da ora a fare in modo che da ciascuna iniziativa,
anche la più semplice, possa emergere sempre una narrazione del “povero” e dello
“straniero”, non come essere perennemente bisognoso o carente di qualcosa, ma
come partner, risorsa umana imprescindibile e nuova opportunità di crescita e
rinnovamento per l’intera comunità di cui fa parte.
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Alcune iniziative delle associazioni federate alla FOCSIV, naturalmente ancora
perfettibili, si sono mosse già da tempo in questa direzione. Pensiamo ai contatti con
esponenti di diaspore straniere o alla collaborazione con associazioni di migranti per
favorire l’integrazione delle comunità immigrate a livello locale, sperimentati ad
esempio dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (ACCRI), dalla
Cooperazione per il Mondo in Via di Sviluppo (COMI), dal Centro Volontari
Cooperazione allo Sviluppo (CVCS), e da altre organizzazioni. Oppure alle azioni di
promozione e accompagnamento organizzativo del mondo associativo migrante a
Milano e Torino realizzate dall’ Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli (IPSIA) e dalla
Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV). O ancora, ai micro-progetti di cosviluppo coordinati dal Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura (CEFA) e
dal CISV facendo leva sui ritorni di lavoratori del settore agro-zootecnico e artigianale
in Marocco e Senegal. Ma anche a programmi di potenziamento della capacità
genitoriale delle famiglie Rom e di madri straniere rifugiate o ricongiunte, perché
potessero sostenere autonomamente i propri figli nelle comunità scolastiche di arrivo,
realizzati rispettivamente dal Movimento Cooperazione Internazionale (MOCI) e dal
Volontariato Internazionale Donna Educazione e Sviluppo (VIDES).
Su questa falsariga, appare particolarmente significativo il progetto del Movimento per
la Lotta Contro la Fame nel Mondo (MFLM) “Straniero a chi?” il quale, grazie alla
campagna di sensibilizzazione alla cultura del dono gratuito, con l’invito a dare il
sangue rivolto anche ad adulti immigrati, offre una narrazione del povero e dello
straniero come “benefattore” che, malgrado l’apparente ingenuità ed il basso costo
dell’iniziativa, esemplifica perfettamente la direzione di rinnovamento, autorinnovamento e crescita culturale verso la quale intendiamo muoverci. Il progetto, il
quale invita alla rilettura dei migranti come nuova fonte di vita per la popolazione
autoctona in difficoltà, lancia infatti un messaggio rivoluzionario e profetico, che sfida
con semplicità, ma con coraggio, l’assordante narrazione securitaria e criminalizzante
di molta opinione pubblica e diverse forze politiche europee e nazionali.
Gli orientamenti esposti, oltre ad ispirarsi alla Dottrina Sociale della Chiesa, si
articolano e traggono linfa dalle esperienze di azione concreta che le associazioni
della FOCSIV stanno già realizzando sul campo con i migranti. Di seguito si
espongono le loro riflessioni su queste esperienze, raggruppate secondo gli assi
comuni di lavoro individuati. Vengono quindi evidenziate criticità da risolvere e
potenzialità da sviluppare le quali, come già accennato, potranno fare da riferimento
anche per nuove proposte politiche comuni e iniziative concrete sull’immigrazione e la
cooperazione allo sviluppo su cui impegnarsi nel prossimo futuro.
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ASSI TEMATICI COMUNI:
ESPERIENZE, PROSPETTIVE E CRITICITÀ

I – INTERAZIONE COL MONDO ASSOCIATIVO MIGRANTE E CO-SVILUPPO
Sulla base di quanto premesso (necessità di promuovere gli immigrati come soggetti
“politici” e protagonisti attivi della propria emancipazione e del comune rinnovamento
sociale), il primo strumento strategico del Volontariato FOCSIV non può che essere
quello di adottare in prima persona un autentico approccio interculturale, se
necessario modificando il rapporto con coloro che vengono comunemente definiti
“beneficiari finali” delle iniziative ovvero, nel caso specifico dell’immigrazione, con
individui con particolari competenze, esponenti di prestigio, o rappresentanti di gruppi
e comunità di origine straniera appartenenti al contesto sociale italiano. Ciò, nella fase
attuale, comporta anche aprirsi, con modalità e tempi ragionevoli, al confronto, alla
collaborazione ed al parternariato con omologhe Associazioni della Società Civile
immigrata operanti a vario titolo nell’ambito dei medesimi territori, ed estendere la
propria base associativa alla presenza di cittadini di origine straniera tanto nel
volontariato impegnato in Italia che nella cooperazione internazionale.
A questo scopo, oltre ai contatti già stabiliti autonomamente da alcune organizzazioni
FOCSIV nell’ambito di passate iniziative, una recente risorsa istituzionale a cui fare
riferimento potrebbe essere la Mappatura delle Associazioni di Immigrati pubblicata
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) all’inizio del 2015 sul portale
www.immigrazione.it.
Qui risultano censite 2100 associazioni, suddivise per
nazionalità di origine, distribuzione geografica nelle regioni e città italiane e finalità
statutarie di ciascuna organizzazione. Le Associazioni sono state individuate tra
febbraio e maggio 2014 nel corso di 16 incontri fra rappresentanti di immigrati, MLPS
e Enti locali, e sono state inserite nell’elenco nazionale in base a tre criteri preliminari,
ciascuno dei quali ritenuto sufficiente ai fini della mappatura:
-

Associazioni fondate da immigrati o loro figli

-

Associazioni in cui il maggior numero di soci fosse costituito da immigrati

-

Il consiglio di amministrazione fosse composto in maggioranza da immigrati

Le finalità statutarie delle Associazioni elencate risultano soprattutto quelle di favorire
l’integrazione senza rimuovere le differenze identitarie, ma al contrario, tutelando e
valorizzando i principali tratti culturali di origine. L’indicazione politica prevalente che
viene dai migranti è dunque quella di progettare percorsi di integrazione basati su un
modello interculturale, agendo prioritariamente sull’educazione delle Seconde
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Generazioni senza privarle dell’ appiglio alle loro culture di origine, indispensabile per
una crescita più solida e per una partecipazione costruttiva alla vita futura del paese.
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le organizzazioni di immigrati
risultano concentrate soprattutto nel Nord-ovest, Nord-est e Centro (500 in Lombardia,
260 nel Lazio, 200 in Emilia e Piemonte, e così via), mentre le nazionalità più
rappresentate sono quelle Senegalesi e Marocchine. Le Associazioni sono quasi tutte di
recente costituzione, con solo il 3% fondato prima del 1989. Anche il numero di
associati è medio - basso, con i tre quinti delle associazioni che contano da 10 a 100
iscritti; il resto anche meno. Di solito il raggio di azione è molto limitato, a livello di
territorio comunale, mentre pochissime sono di respiro nazionale e internazionale. Più
del 90% ricorre all’autofinanziamento; questo è un importante elemento di fragilità
che, nell’immediato, richiederebbe azioni di rafforzamento delle loro capacità
gestionali e delle possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici e privati.
Diverse associazioni associate alla FOCSIV partecipano da tempo a esperienze
concrete in questa direzione, realizzando azioni di potenziamento e
accompagnamento organizzativo del mondo associativo immigrato. E’ il caso della
collaborazione di ACCRI con alcune Associazioni di Migranti operanti a Trento e
Trieste, dei rapporti fra CISV e le Organizzazioni della Comunità Senegalese di Torino,
delle iniziative di sostegno e accompagnamento del mondo associativo immigrato di
Milano e Roma realizzate da IPSIA, e così via. Opportunità di collaborazione
interessanti sono inoltre nate con gruppi di genitori stranieri, organizzazioni di studenti
immigrati, associazioni della seconda generazione, così come con singoli migranti
provvisti di competenze specifiche.
Cittadinanza attiva e volontariato degli immigrati - IPSIA
IPSIA in particolare, ha iniziato a lavorare con Associazioni di migranti di Lazio e
Lombardia nel 2009, sulla spinta dei bandi approntati dal Comune di Milano nel
quadro dei lavori preparatori di EXPO e di iniziative di co-sviluppo promosse da
alcune Fondazioni bancarie, che prevedevano anche il coinvolgimento di
organizzazioni di migranti legalmente riconosciute. Le modalità indicate dai bandi
hanno conferito un valore di laboratorio interculturale a queste iniziative, inducendo
evoluzioni nuove nelle associazioni italiane e spingendole a mettere in discussione i
propri schemi di lavoro precedenti. Rapportarsi agli immigrati come collaboratori, e
non semplicemente come beneficiari finali, o come utenti, ha infatti determinato la
necessità di opportuni cambiamenti organizzativi, ma soprattutto ha indotto il
Volontariato e la Società Civile ad assumere sulle questioni migratorie impegni politici
ed obbiettivi strategici di più vasto respiro, uscendo dalla logica ristretta della sola
realizzazione di progetti.
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Sul versante delle criticità, le esperienze di partenariato con organizzazioni di origine
immigrata hanno comportato un aumentato impegno economico da parte delle
associazioni autoctone costrette ad anticipare, oltre alle proprie spese, anche quelle
delle associazioni-partner di migranti, le cui disponibilità finanziarie si sono spesso
rivelate troppo limitate per i grandi progetti; il basso numero di soci ed operatori di
origine straniera, unita alla mancanza di esperienze professionali in linea con gli
standard richiesti dai bandi istituzionali, hanno inoltre appesantito l’impegno
lavorativo degli operatori italiani.
Fra le esperienze volte a promuovere la cittadinanza attiva e il volontariato degli
immigrati, si segnala il progetto “Cittadini immigrati: nuovi attori di
promozione sociale”, un percorso formativo finalizzato all’inserimento di operatori
informali di origine straniera nelle strutture associative e nei servizi territoriali della
provincia di Milano. L’attività è stata disegnata in modo da valorizzare le specificità
dei cittadini immigrati e promuovere forme di impegno volontario flessibili e
decentrate, più adatte alle caratteristiche del target specifico dell’iniziativa.
Le tematiche analizzate hanno riguardato i settori della previdenza sociale e del
sistema pensionistico, dell’accesso ai servizi sanitari, dell’inclusione finanziaria, del
processo burocratico legato al percorso migratorio, ed hanno coinvolto più di 70
persone di 20 nazionalità diverse. IPSIA è infatti orientata a lavorare con associazioni
che non siano necessariamente monoculturali, in modo da promuovere anche il
dialogo “orizzontale” fra i vari gruppi nazionali di migranti presenti nella realtà
italiana. Ritiene inoltre che nella fase attuale la collaborazione ed il confronto con le
organizzazioni della Società Civile Immigrata sia un presupposto imprescindibile per il
rinnovamento e la crescita delle associazioni di Volontariato italiano nel loro
complesso.
Reti transnazionali per il co-sviluppo - CEFA
Per quanto riguarda le iniziative di co-sviluppo realizzate dalle organizzazioni federate
in collaborazione con Associazioni della Società Civile Immigrata nei rispettivi paesi di
provenienza, l’esperienza ha dimostrato come queste Associazioni, i gruppi informali,
o anche singoli individui particolarmente motivati e competenti delle diverse comunità
immigrate, possano svolgere un ruolo chiave non solo per l’arricchimento complessivo
del contesto nazionale e locale italiano, ma anche per una consistente e sostenibile
crescita economica, sociale e civile delle proprie comunità di origine.
Ne sono un esempio i micro-progetti di co-sviluppo nel campo agro-zootecnico basati
sui ritorni di singoli lavoratori nella provincia di Settat in Marocco, o il programma di
Messa in rete dell’Associazionismo migrante marocchino nato in Italia, con le realtà di
Volontariato locale operanti in diverse regioni del Sud e del Nord del Marocco.
Entrambe le iniziative sono state realizzate da CEFA, il quale collabora con
organizzazioni della Società Civile di origine maghrebina da circa 8 anni, ed in
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particolare con le associazioni “Sopra i Ponti” basata a Bologna e “Pontes dei Tunisini
in Italia” presente a Milano e Firenze.
“Sopra I Ponti” è una piccola Associazione mista nata nel 1995 con lo scopo di
sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica bolognese sulle problematiche
dell’inclusione sociale, ed in particolare sul tema del lavoro e della casa dei migranti e
dei ceti autoctoni meno abbienti. Con l’evolversi della realtà dell’immigrazione in
Italia, l’Associazione ha allargato i propri orizzonti, proponendo e coordinando una
rete di corsi di lingua araba diretti a studenti autoctoni e seconde generazioni,
attivando diverse iniziative di educazione interculturale nelle scuole, ed infine
realizzando un progetto basato sul riutilizzo virtuoso in Marocco di attrezzature
dismesse nel settore agro-zootecnico a Bologna.
Quando si à trattato di avviare il progetto di messa in rete dell’Associazionismo locale
marocchino con quello dei cittadini marocchini immigrati in Italia, “Sopra i Ponti”
aveva già sviluppato una relativa autonomia, ed è stata essa stessa a prendere
l’iniziativa di contattare CEFA. Anche nelle attività successive del progetto, i volontari
di origine marocchina hanno dimostrato di essere motivati in prima persona a portare
avanti il lavoro progettuale, a prescindere dalla presenza continua e dal sostegno
tecnico-organizzativo degli operatori italiani in ciascuna fase.
Da un punto di vista gestionale tuttavia, “Sopra i Ponti”, vuoi per il carattere
interamente volontario dell’associazione, vuoi per il limitato numero di operatori
esperti ed associati, non si è dimostrata pienamente in grado di rispondere agli
standard imposti dalle Autorità italiane per l’accesso, l’utilizzo e la rendicontazione
del finanziamento pubblico dei progetti, e recentemente è tornata ad occuparsi di
attività di volontariato più circoscritte.
Un elemento di criticità che potrebbe
ripresentarsi per future iniziative in comune è dunque quello che le associazioni
italiane siano indotte a gestire in maniera eccessivamente autarchica i progetti, e che
le associazioni di origine immigrata finiscano per accettare passivamente ogni
decisione, pur di non rimanerne escluse. Il meccanismo, innescato anche dalla troppa
rigidità delle regole istituzionali, rischia a sua volta di rinforzare fenomeni di
stigmatizzazione reciproca che possono condurre le associazioni autoctone a
reclamare maggiore impegno da parte degli omologhi stranieri, e quelle di origine
immigrata a recriminare la propria subordinazione, favorendo dinamiche di collisione
più che di dialogo e confronto costruttivo fra partner alla pari.
Una parziale soluzione al problema sarebbe quella di semplificare le procedure di
partecipazione ai bandi pubblici, adeguando anche al target delle Associazioni di
migranti gli standard di accesso al finanziamento e di rendicontazione richiesti da
Autorità locali e nazionali, come è già avvenuto per alcune gare indette di recente dal
Comune di Milano. Meno centrato in questa direzione si è invece dimostrato
l’approccio della Regione Emilia Romagna, che non ha differenziato opportunamente i
bandi e non ha previsto un appropriato processo di mediazione e di
accompagnamento organizzativo delle associazioni di migranti.
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Ritorni e micro-progetti nelle comunità di origine - CISV, MOCI, PRODOCS
Per ciò che concerne le iniziative di co-sviluppo basate su investimenti di rimesse e/o
circolazione e ritorni di singoli individui o piccoli gruppi, le esperienze di CEFA in
Marocco, di Progetto Domani Cultura e Solidarietà (PRODOCS) in Perù, di Medicus
Mundi Italia (MMI) in Burkina Faso, di CISV in Senegal, hanno rivelato una maggiore
corrispondenza fra le esigenze gestionali del progetto e le aspettative, conoscenze,
competenze e capacità degli immigrati coinvolti. I micro-progetti di co-sviluppo
sembrerebbero dunque indicare migliori probabilità di produrre nelle comunità di
provenienza un impatto sostenibile e duraturo nel tempo. Ciò, grazie anche al
maggiore coinvolgimento ed al legame affettivo degli attori principali con i propri
territori, dove spesso ancora risiedono frange delle collettività di origine e delle proprie
famiglie.
In questi casi tuttavia, l’aumentata responsabilità privata ed autonomia di azione dei
diretti interessati è stata spesso controbilanciata negativamente dall’assenza di un
adeguato sostegno economico e organizzativo da parte delle Autorità locali preposte,
esponendo le iniziative individuali dei migranti al rischio di fallimento. Oppure,
laddove qualche forma di intervento istituzionale era invece stata prevista, si sono
puntualmente profilate, sia a livello locale che nazionale o europeo, forme
etnocentriche di pressione politico-finanziaria sulle modalità di trasferimento e di
utilizzo delle rimesse, raramente accettate e condivise dai migranti stessi. Ne sono un
esempio le possibili interferenze di alcuni gruppi finanziari, bancari e di gestione dei
trasferimenti monetari internazionali per assicurarsi il monopolio di depositi,
commissioni, interessi sul credito agli immigrati e così via, oppure l’eccessiva rigidità
dei regolamenti di Istituzioni europee, italiane e governi dei paesi di origine. i quali,
stabilendo unilateralmente limitazioni e priorità da seguire, condizionano “a monte”
l’iniziativa dei lavoratori stranieri incanalandola verso questo o quell’utilizzo delle
rimesse.

II - DIRITTI E TUTELE DELLE FAMIGLIE EMIGRATE, MISTE E TRANSNAZIONALI
La crescente mobilità umana e le recenti dinamiche della globalizzazione stanno
sfidando l’umanità contemporanea a misurarsi, anche nell’ambito della propria sfera
privata, con una nuova dimensione cosmopolita dell’esistenza, sempre più spesso
costituita da reti sociali transnazionali e da legami socio-affettivi interculturali. Nel
mondo infatti, si sta ormai moltiplicando in maniera esponenziale il numero di
famiglie nucleari emigrate le quali, per i motivi più disparati, si ritrovano a vivere in
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paesi diversi da quello della propria famiglia allargata, oppure di famiglie miste, in cui
uno, o entrambi i coniugi provengono da nazionalità e contesti culturali differenti dal
paese della comune residenza, o ancora, di famiglie transazionali i cui membri, per
libera scelta o per necessità e per periodi più o meno lunghi, possono esercitare i
propri interessi individuali e familiari prevalenti in paesi anche molto diversi e distanti
fra loro. Tuttavia, per quanto i nuovi legami familiari risultino più dinamici ed aperti
che nel passato, spesso essi vengono percepiti dagli interessati come altrettanto
necessari, stabili e consistenti di quelli tradizionali.
In un’epoca di profondi cambiamenti, i cui processi di comunicazione hanno
rivoluzionato i concetti stessi di spazio e di tempo, l’esperienza comune ci dice che pur
nella separazione fisica e nella distanza, i legami interni alle odierne famiglie migranti,
sia nucleari che allargate, non sono destinati a spezzarsi definitivamente con la stessa
incidenza di una volta, tanto che nelle attuali società globalizzate la tradizionale
nozione di “vedove e orfani bianchi” non sembra più del tutto corretta. E spesso, e non
soltanto nell’immaginario di chi emigra o di chi aspetta, non si infrangono nemmeno i
progetti familiari all’origine del processo migratorio, come testimoniano gli incessanti
flussi di rimesse, la crescente domanda di visti di ingresso e reingresso, le aumentate
richieste di ricongiungimento anche dopo molti anni di separazione, o il sempre più
alto numero di partenze, ripartenze e ritorni anche a causa di crisi e precarietà, sia di
chi è ancora giovane, sia di chi ha già passato “fuori casa” la maggior parte della
propria esistenza lavorativa.
D’altro canto, tanto che si tratti di uomini o di donne, di giovani o meno giovani, di
chi parte o di chi resta, Il distacco e la lontananza fisica dal proprio contesto socioaffettivo comporta sempre costi umani penosamente insostenibili, almeno in termini di
mancanza di intimità, disorientamento e senso di abbandono. Per questo motivo, la
possibilità di mantenere efficaci canali di comunicazione e frequenti visite reciproche
nel caso di famiglie più o meno temporaneamente “separate” o, per chi lo richieda, di
agevolare e sostenere percorsi di stabilizzazione e ricongiungimento più flessibili,
ancorati di volta in volta alla realtà di ciascuna situazione familiare “qui e ora”,
rappresentano bisogni fondamentali, direttamente attinenti al diritto alla vita, alla
libertà e all’integrità psico-fisica di ogni essere umano.
Ciò, particolarmente nel caso delle famiglie dei migranti più fragili e dei profughi da
guerre o disastri ambientali, può comportare la necessità di individuare e concordare
a livello internazionale nuove modalità e strumenti legislativi capaci di tutelare e
supportare forme di coesione familiare non necessariamente fondate sulla
coabitazione continuativa nello stesso paese, ma comunque caratterizzate dalla
volontà di mantenere legami duraturi e progetti familiari condivisi e proiettati nel
tempo. A maggior ragione, anche le politiche nazionali nei confronti delle norme di
ingresso, reingresso e soggiorno in Italia, dei transiti e/o delle ripartenze verso altri
paesi, del ricongiungimento familiare, dell’accompagnamento e della tutela dei minori
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“separati”, della legittimazione e dell’esercizio della genitorialità anche a distanza, dei
ritorni, della formazione bilingue delle seconde generazioni, della portabilità di alcuni
fondamentali diritti di nascita o acquisiti, e delle cittadinanze multiple andrebbero
riviste e ridisegnate di conseguenza.
In altre parole, sembra ormai diventato imprescindibile avanzare nella direzione di un
concetto di cittadinanza innovativo, slegato da quello esclusivo di nazionalità, e
costituito da elementi come l’esercizio dei propri interessi esistenziali e familiari
prevalenti, l’appartenenza, la partecipazione e la responsabilità. Ciò sembrerebbe
configurare un modello cosmopolita di cittadinanza mondiale sganciato dalle sole
circostanze, familiari (Ius sanguinis) e territoriali (Ius soli), di nascita. Oppure può
aprire a ipotesi di cittadinanze plurime, fondate tanto sulle tradizioni culturali di origine
che sulla dimensione transnazionale dell’esistenza, compreso il percorso di formazione
seguito e le proprie aspirazioni per il futuro (Ius culturae). Si dovrebbe infine
riconoscere e valorizzare l’impegno civile dimostrato, ma soprattutto la libera facoltà
di ciascuno di esercitare i diritti e i doveri fondamentali della persona in qualunque
luogo (Ius dignitatis humanae). E’ dunque necessario approfondire ulteriormente il
confronto e la ricerca sul tema, attorno al quale, con fatica, si sta comunque
lavorando anche in Italia e in Europa.

Cosmopolitismo familiare e Cittadinanze Plurime - PRODOCS
Nell’ambito delle iniziative di ricerca e di sensibilizzazione su un nuovo e più flessibile
concetto di cittadinanza, risulta particolarmente centrata l’attività di PRODOCS la
quale, coerentemente con le considerazioni e gli orientamenti comuni individuati dalle
associazioni aderenti alla FOCSIV, approfondisce da più di trent’anni questa
problematica alla luce dei continui cambiamenti nelle dinamiche migratorie globali e
degli inediti bisogni delle persone che si stanno inevitabilmente generando. Secondo
PRODOCS, il tema dovrebbe essere affrontato da un punto di vista ‘plurale’, declinato
nelle diverse accezioni civiche, multiculturali e sovranazionali, in modo da individuare
e legittimare “un paradigma innovativo di cittadinanza fondato sulla garanzia dei
diritti umani per ogni cittadino, nazionale, europeo o di Paese terzo, risiedente
nell’Unione europea”.
Infatti, “la cittadinanza, da sempre espressione della pienezza dell’esercizio dei diritti
umani, diventa oggi la cartina di tornasole per qualificare e misurare il progetto di
società che si vuole costruire. Non può rimanere un discrimine che produce
disuguaglianza creando una forte disparità di trattamento tra cittadini che, nello stesso
territorio di residenza, possono avere diverse appartenenze nazionali (…omissis). In
ogni società nazionale trasformata dalle migrazioni in senso plurietnico, urge un
paradigma innovativo di cittadinanza fondato sulla garanzia dei diritti umani con
carattere di appartenenza anche per coloro che non sono cittadini di quello Stato in
senso formale. Cioè, serve un modello di cittadinanza articolato su molteplici e diversi
livelli di appartenenza, rispettoso dei principi della democrazia e dello Stato di diritto,
dei valori di dignità umana, libertà e solidarietà” (5).
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In questo senso, perfino la dicotomia tra Ius sanguinis e Ius soli, di cui ancora si
discute tanto, appare ormai abbondantemente superata; per non menzionare le
posizioni conservatrici e securitarie di diversi Stati membri d’Europa i quali, a partire
dalla crisi internazionale del 2007, si sono ritirati dai propositi iniziali, opponendosi
alle maggiori aperture emerse di volta in volta nell’Unione Europea e attuando
politiche sempre più miopi e restrittive a difesa di una non meglio motivata “identità e
sicurezza nazionale”. Anzi, non trovando niente di più efficace per sbarrare il passo ai
nuovi flussi di migranti che di recente chiedono asilo nel continente, alcuni paesi
(Grecia, Inghilterra, Macedonia, Ungheria…) sono giunti persino al paradosso di
costruire lungo i propri confini centinaia di chilometri di barriere fisiche contro la
presunta “invasione degli stranieri”; barriere che oltretutto non funzioneranno, come
dovrebbero insegnare meglio le vicende di molti muri e muraglie di storica memoria.
Per questo ora più che mai, è necessario che la società civile vada oltre, optando,
come suggerisce PRODOCS, per una “Ius dignitatis humanae” che accomuni ogni
persona, al di là delle fortezze di cartapesta o i limiti giuridici e territoriali; tanto più
che si potrebbe agevolmente trovare una via d’uscita percorribile e condivisa da tutti
proprio partendo dal concetto di cittadinanza europea, che ci è ormai diventato
familiare. Oggi infatti viviamo già nel quotidiano un’idea di appartenenza che
configura e sancisce il diritto a muoversi e a partecipare alla vita pubblica entro una
comunità socio-economica e uno spazio politico-territoriale molto più fluido, ampio e
diversificato di quello strettamente “nazionale”.
Elaborare e sviluppare ulteriormente questo modello, a partire dall’armonizzazione
delle diverse legislazioni internazionali, europee ed extra-europee, potrebbe forse
consentirci di tutelare meglio anche la dignità umana dei cittadini extracomunitari
immigrati più o meno a lungo nel continente, e garantire loro i diritti fondamentali
tanto nella sfera privata che nel sociale, tenendo tuttavia debito conto che, per chi
emigra, “diritto alla mobilità” significa ben di più di “libera circolazione” (5).

Sostegno alla famiglia e alla donna migrante - VIDES
Fra le esperienze relative al sostegno e all’integrazione delle famiglie immigrate, si
segnala il lavoro di VIDES, impegnata in attività di “capacitazione personale ed
educativa”, ovvero di rafforzamento dell’autostima, sviluppo delle capacità linguistiche
e socio-relazionali e formazione professionale delle donne di origine straniera
residenti nel quartiere Vallette della V Circoscrizione di Torino, già dimora dei
lavoratori immigrati dal meridione italiano fin dai primi anni ’60.
Proprio le donne infatti, che come mogli e madri nelle comunità di origine svolgevano
un ruolo cruciale per la famiglia, nel contesto di arrivo possono invece rivelarsi un
ulteriore fattore di fragilità, specialmente quando costrette per forza di cose
all’isolamento sociale e a una condizione di totale dipendenza persino dai propri
familiari (il marito più o meno lavora; i figli si arrangiano con la lingua e, bene o male,
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vanno a scuola; lei a volte non è nemmeno in grado di fare la spesa…n.d.r.). La
promozione dell’autonomia delle donne immigrate, sia sotto il profilo economico che
delle loro capacità personali e relazionali, è dunque di vitale importanza nel processo
di integrazione dell’intero nucleo familiare, a partire dai figli. La scelta di VIDES di
scommettere sulla donna, iniziativa che è arrivata a coinvolgere fino a 500 residenti
straniere di origine prevalentemente marocchina, ma anche egiziana, tunisina,
senegalese, angolana e maliana, appare dunque particolarmente centrata.
Esemplare, rispetto agli orientamenti comuni delineati dalle organizzazioni aderenti
alla FOCSIV, risulta anche l’approccio adottato dalle operatici e operatori
dell’Associazione torinese i quali, nella relazione con le donne immigrate, non si sono
posti come “padroni di casa”, ma come semplici “ospiti della vita” con pari valore e
dignità. Non vedendo di fronte a sé persone “sradicate”, i volontari VIDES si sono
mossi, non nella prospettiva estraniante di un etnocentrico “radicamento”, ma
piuttosto in quella di un graduale “ancoraggio” alla comunità di arrivo, ovvero di un
legame forte e al tempo stesso reversibile, che rispettasse ed accogliesse l’identità
affettiva più profonda di queste donne, con l’intero carico di valori e sentimenti portati
in dote da ciascuna di esse. Ciò ha condotto ad un’analisi non solo dei bisogni, ma
anche dei sogni e dei desideri delle immigrate, ed alla decisione di offrire loro, oltre
che sostegno ed aiuto, capacità da spendere e nuove opportunità per rimettersi in
gioco nella vita.
Si è quindi evidenziata la necessità di “far venire fuori” le donne straniere,
predisponendo opportuni spazi di incontro che potessero essere accettati e condivisi
tanto da loro stesse che dalle loro famiglie, superando eventuali diffidenze, in
particolare dei mariti di tradizione musulmana. A questo proposito, la possibilità che
la moglie uscisse di casa non solo per “socializzare”, ma anche per frequentare corsi
di formazione professionale e di lingua Italiana, con le conseguenti maggiori
possibilità di lavoro e di stabilità economica per il nucleo familiare, si è dimostrata una
motivazione convincente anche per il coniuge.
Si è trattato dunque di aprire sul territorio, non asettici uffici, scuole serali o consultori,
ma semplici altre “case” di vicinato, cioè luoghi informali per conoscersi l’un l’altra e
per parlare, in un contesto accessibile, protetto e ragionevolmente paritario. Di
conseguenza, gli operatori volontari impegnati in questi spazi hanno scelto di non
presentarsi alle immigrate come un’equipe di professionisti, “esperti” a vario titolo del
settore, ma innanzitutto come persone o “vicini di casa”, curiosi di conoscersi, di
imparare ad interagire in maniera
costruttiva,
e
provare ad
arricchirsi
reciprocamente.
Si sono quindi avviati una serie di incontri individuali e di piccolo gruppo, ed è stato
inaugurato uno “Spazio mamme”, grazie anche ad un’apposita convenzione stipulata
con Save the Children: l’obbiettivo primario era quello di scoprire insieme attitudini e
capacità di ogni donna, in modo da innescare sul territorio una dinamica virtuosa di
“welfare generativo”, ovvero modalità di mutuo-auto-aiuto grazie alle quali ciascuna

21

“Sviluppo umano integrale e migrazioni: esperienze e prospettive
FOCSIV dall’integrazione all’interazione”

di esse potesse mettere a disposizione delle altre famiglie e della comunità di arrivo
quello che di meglio già conosceva e possedeva. Il “Viaggio nei sapori e nei saperi del
mondo” e la “Banca del tempo” organizzata fra mamme di origine italiana e straniera
del quartiere, sono esempi concreti di valorizzazione del potenziale di condivisione
sociale e di solidarietà reciproca della famiglia e della donna immigrata.
D’altra parte è proprio nel settore del welfare che la nostra società sta registrando una
crescente debolezza delle istituzioni per effetto della crisi, la quale ha portato alla
progressiva riduzione della capacità di sostenere i servizi di prossimità sul territorio e
all’adozione di regole e procedure per i bandi che assimilano impropriamente i servizi
sociali ad aziende finalizzate al profitto. Un lavoro di rete capace di alimentare dal
basso spazi di empowerment (6) e di sostegno reciproco, facendo leva sulle
potenzialità degli strati sociali svantaggiati e coinvolgendo l’intera comunità civile
(operatori sociali, ricercatori, fondazioni private, imprenditori responsabili,
associazioni di cittadini di origine immigrata e autoctona, mondo del volontariato...),
diventa quindi fondamentale per ottenere regole più eque e una distribuzione delle
risorse pubbliche ragionevolmente commisurata ai bisogni delle persone.
Salute psico-fisico-relazionale e medicina delle migrazioni - MMI
Infine, per rimanere nell’ambito del welfare e della salute psico-fisica delle persone in
un contesto di immigrazione, multietnico e multiculturale, persino nel settore sociosanitario italiano, per quanto lo si ritenga più avanzato di quello dei paesi di
provenienza, potrebbe rivelarsi necessario mettere in campo competenze mediche e
professionali innovative; competenze che tengano debito conto dei saperi, delle
convinzioni, delle pratiche tradizionali e delle capacità terapeutiche lungamente
maturate nelle comunità di origine e dunque già sperimentate dai migranti con esito
positivo. Si pensi ad esempio al bagaglio di conoscenze dell’antica medicina cinese,
alla quale molti membri di questa comunità preferiscono rivolgersi, sebbene risiedano
da anni in occidente; comportamenti analoghi si possono riscontrare in altre comunità
di immigrati stranieri. Anche per quanto riguarda il benessere fisico e la prevenzione e
la cura del disagio psichico e relazionale, il rispetto e la valorizzazione dell’identità di
partenza dei cittadini di origine straniera può dunque rivelarsi un fattore cruciale per la
piena adesione a iniziative di tutela della salute che li riguardino direttamente.
Come è noto, particolarmente in campo medico, il successo di ogni percorso
terapeutico è infatti strettamente connesso alla partecipazione convinta dei suoi
beneficiari. Inoltre Il confronto critico, ed uno studio aperto e approfondito delle
diverse pratiche diagnostiche e di cura di origine, sia sotto il profilo scientifico che
socio-organizzativo, potrebbe offrire interessanti prospettive di sviluppo, e strategie e
strumenti innovativi, per l’intera comunità di arrivo. A questo proposito, l’esperienza di
cooperazione sanitaria e di ricerca in Medicina delle Migrazioni maturata da Medicus

22

collanastrumenti 45 2015

Mundi Italia (MMI) in ambito internazionale, può indubbiamente offrire un contributo
importante anche per individuare modalità e percorsi terapeutici puntuali e condivisi
nello specifico dei processi di integrazione e stabilizzazione degli immigrati stranieri,
tanto nel contesto nazionale che europeo.
In un’ottica sistemica ed interdisciplinare, percorsi simili potrebbero ad esempio
riguardare i più gravi aspetti disfunzionali legati a traumi e stress adattativo, ovvero
quelli generati da una successiva scorretta gestione, individuale e collettiva, della
dicotomia “autoctono-straniero”, e di quella “straniero-straniero” rispetto a un
medesimo contesto di arrivo. Oppure potrebbero incentrarsi sull’individuazione ed il
sostegno di peculiari, e inedite, fragilità psico-fisiche e patologie relazionali che si
dovessero manifestare in donne, bambini e adolescenti di famiglie immigrate, miste e
transnazionali, nonché fra gli strati più deboli della comunità di accoglienza, a
motivo, appunto, del fenomeno migratorio. Si propone pertanto di lavorare alla
creazione di una banca dati delle competenze delle associazioni aderenti alla
FOCSIV, in questo come in altri campi.

III - ADOLESCENZA MIGRANTE “SEPARATA”: RAGAZZE IN SCHIAVITÙ E
MINORI NON ACCOMPAGNATI
Per quanto riguarda le componenti qualitative dei flussi immigratori degli ultimi anni,
vale la pena ricordare che i nuovi arrivati in Italia, anche se provenienti da contesti
socio-economici fra i più disagiati e più poveri del mondo, non sempre rappresentano
uomini adulti, motivati da aspettative di lavoro e di stabilizzazione definitiva nel nostro
paese per sé stessi e per le proprie famiglie. Si è già accennato alla prevalente
condizione “di passaggio” di profughi e richiedenti asilo in transito verso il nord
Europa e, comunque, alla estrema complessità ed alla strutturale variabilità, tanto
nello spazio che nel tempo, dei percorsi migratori e dei modelli motivazionali della
mobilità transnazionale anche per i così detti “migranti economici”, ormai soggetti ad
una condizione di precarietà sempre più persistente, diffusa e globalizzata. Inoltre,
negli ultimi anni, ci troviamo spesso di fronte a bambini e adolescenti “separati” dalla
famiglia, che hanno affrontato l’avventura migratoria da soli sebbene all’interno di un
progetto familiare, e che, nonostante gli altissimi costi umani scontati prima e
durante il viaggio attraverso il Mediterraneo, sono riusciti in un certo senso a
“raggiungere con successo la propria meta”, al pari di adulti completamente
autonomi e già emancipati dai propri genitori.
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Invece, in relazione al contesto di arrivo, si tratta di “soggetti” particolarmente
vulnerabili e minorenni: donne giovanissime, talvolta madri di bambini piccoli affidati
alle cure di nonni e familiari ancora residenti nel paese di origine, di solito entrate in
Italia clandestinamente e cadute vittime invisibili di nuove e antiche forme di
sfruttamento e schiavitù; oppure ragazzi piuttosto grandi, sebbene formalmente non
ancora maggiorenni (è il caso, appunto, dei così detti “minori non accompagnati”), i
quali tuttavia, anche in ragione dell’estrema fragilità del contesto socio-economico di
provenienza, vengono reputati dalla famiglia giovani adulti all’inizio della vita
lavorativa, pienamente responsabili del proprio percorso di crescita ed emancipazione,
e a volte persino di quello dei fratelli più piccoli e dei genitori, “per il momento”
rimasti indietro.
Infatti è proprio su questi giovanissimi migranti che le famiglie di origine hanno
intenzionalmente investito, e spesso investono ancora, ingenti risorse economiche ed
affettive in vista di un obbiettivo comune e di un progetto collettivo futuro. La
conoscenza e, quando ciò sia possibile, un’attenta considerazione dello specifico
“progetto di partenza” di ciascuno sarebbe dunque un dato imprescindibile per
realizzare percorsi di protezione, accompagnamento ed integrazione degli adolescenti
stranieri da essi stessi accettati e condivisi, e dunque con maggiori probabilità di un
esito finale positivo. Percorsi da cui questi ragazzi, solitamente intrappolati fra le
aspettative familiari e le nome sulla tutela dei minori e sul contrasto alla devianza
precoce in vigore nel nostro paese, forse non sentirebbero più il bisogno di sottrarsi il
prima possibile, fuggendo dalle strutture di protezione e di prima accoglienza una
volta ottenuto il regolare permesso di soggiorno.
A questo proposito, oltre ai necessari aggiustamenti logistici e legislativi da realizzare
sul versante territoriale ed istituzionale italiano, potrebbero essere utili missioni
esplorative e iniziative di auto-formazione in loco degli operatori sociali responsabili
dell’assistenza ai minori separati già accolti in Italia; progetti finalizzati alla
conoscenza e all’informazione reciproca, ai contatti con le famiglie di origine,
all’accompagnamento di possibili ritorni, e più in generale, alla prevenzione
dell’immigrazione clandestina e dello sfruttamento dei giovani stranieri.

Migrazione consapevole e minori non accompagnati - MLAL
Fra le iniziative finalizzate alla tutela ed al sostegno degli adolescenti immigrati
separati dalle famiglie si segnalano il programma di assistenza al rimpatrio volontario
di minori non accompagnati albanesi, realizzato negli anni passati da CEFA, e il
progetto “Bambini in viaggio”, per la promozione di una migrazione responsabile, o
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l’accompagnamento del ritorno e del reinserimento in famiglia di minori non
accompagnati marocchini, gestito da Progetto Mondo Mlal (MLAL). A partire dal
2011, MLAL ha scelto di dedicare i propri programmi prioritariamente allo sviluppo
psicofisico, culturale e sociale di bambini, adolescenti e giovani, appartenenti a fasce
sociali vulnerabili in America Latina e in Africa, affinché, complici nuove opportunità e
adeguate forme di sostegno, possano farsi artefici della propria crescita e dello
sviluppo delle loro comunità. Si punta ad assicurare ai più giovani un'alimentazione
adeguata alla loro età, l'accesso alla scuola e una continuità nella carriera scolastica,
una formazione professionale con l’avvio al lavoro e all'autoimprenditorialità e, più in
generale, si cerca di favorire la partecipazione dei giovani alla vita culturale, sociale e
politica della comunità. Iniziative e contesti vengono sempre costruiti insieme ai
partner locali, in uno sforzo comune di strategia e di elaborazione delle singole
attività, utili a promuovere processi di sviluppo e di lotta alla povertà.
Sul versante europeo, le competenze specifiche maturate da MLAL possono dunque
rivelarsi fondamentali anche per i programmi comunitari e nazionali di prevenzione
dell’immigrazione illegale e dello sfruttamento dei giovani migranti, e per
l’accoglienza nel paese di arrivo, oppure per il ritorno assistito, dei minori non
accompagnati. Programmi che, a parità di investimenti pubblici e di risorse
disponibili, dovrebbero più produttivamente essere realizzati, non in un’ottica
meramente securitaria o assistenzialista, ma in una prospettiva di progressivo cosviluppo, sostenibile e utile per ciascuna delle parti coinvolte. Esemplare in questo
senso è appunto, il progetto “Bambini in viaggio” realizzato fra il 2011 e il 2014 nelle
province marocchine di Beni Mellal, Khouribga, Nador e Tangeri allo scopo di
promuovere una cultura di migrazione responsabile nelle aree di maggiore
provenienza dei migranti, con particolare attenzione al fenomeno dell’immigrazione
clandestina dei minori non accompagnati diretti in Europa.
L’iniziativa ha interessato una ventina di istituti scolastici per un totale di varie migliaia
di giovani e relativo personale docente. Sono state organizzate attività di
comunicazione sociale nelle province marocchine interessate e, in Italia, seminari di
sensibilizzazione per i marocchini residenti e visite di scambio per gli operatori sociali
impegnati in questo settore. Per verificare la diffusione di una consapevole prassi
migratoria nelle aree di maggiore provenienza, sono stati esaminati diversi progetti
emigratori di giovani in partenza dal Marocco e, sul versante italiano, si è cercato di
misurare il numero dei dispersi nei tentativi di immigrazione clandestina, nonché i casi
di sfruttamento dei minori in quanto categoria in stato di vulnerabilità.
Lo studio era anche finalizzato a capire se, e quanto, i minorenni marocchini fossero
realmente “non accompagnati”, o se non vi fosse una rete di immigrati connazionali
ad accoglierli al loro arrivo in Italia. È stato verificato che i giovani avevano comunque
una conoscenza abbastanza adeguata del percorso da seguire. D’altro canto, non è
stata riscontrata una casistica apprezzabile di bambini di strada nel contesto locale; la
famiglia allargata marocchina rappresenta infatti una struttura flessibile e accogliente,
che di norma si rivela piuttosto solida e presente anche in situazioni di difficoltà.
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Ciò nonostante, Il bambino incomincia a sviluppare un immaginario migratorio
intorno agli 8 anni alimentato, oltre che da condizioni di svantaggio economico del
nucleo familiare, dalla forte tradizione multiculturale del Paese, dagli stretti legami
intrecciati con l’Europa a partire dal periodo coloniale, dalle numerose comunità di
occidentali lungo-residenti, dall’uso diffuso di più lingue tanto a scuola che a casa,
dalla fitta presenza di adulti “ritornati” o “ripartiti”, che coinvolge da vicino un
consistente numero di famiglie autoctone e riguarda qualsiasi livello sociale. Per
queste ragioni, malgrado la crisi economica in Italia e in Europa, il mito migratorio
resiste in tanti giovani, e meno giovani, marocchini. Si conferma pertanto la necessità
di continuare a realizzare adeguati programmi di informazione e sensibilizzazione in
loco per lo sviluppo di una cultura della migrazione responsabile, specialmente fra i
minori.
Attualmente, grazie ad una maggiore stabilità politica rispetto al quadro nord-africano
e al relativo sviluppo economico conosciuto negli ultimi anni, il Marocco sta
attraversando una fase del tutto nuova. Il paese sta infatti diventando sempre più
anche terreno di rifugio e immigrazione dalle aree più insicure e svantaggiate del
continente, oltre che confermarsi territorio di transito privilegiato verso la Spagna e
l’Europa. L’esperienza delle associazioni italiane impegnate nel settore potrebbe
dunque essere utile per trasferire agli omologhi marocchini le buone pratiche di
soccorso e accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo già sperimentate nel nostro
paese. Tuttavia, in aggiunta agli arrivi dall’Africa sub-sahariana, il crescente
movimento migratorio verso il paese maghrebino è alimentato dai ritorni di
connazionali dall’Europa, dove molti immigrati, persino di vecchia data, hanno perso
il lavoro a causa della crisi. Il problema dell’accoglienza e dell’integrazione, o reintegrazione, nel paese riguarda quindi tanto gli stranieri che i numerosi migranti di
cittadinanza marocchina in rientro dall’Europa (7).
A questo proposito, sono da segnalare le numerose difficoltà del reinserimento nella
“patria di origine” in particolare delle seconde generazioni. Ragazzi nati e cresciuti
nelle nostre aree urbane settentrionali, costretti a trasferirsi in isolate province di
campagna come Khouribga o Beni Mellal, perché in Italia i loro genitori non trovano
più lavoro; molti di questi giovani capiscono appena l’arabo dialettale, e quasi mai
quello standard, che non sanno neppure scrivere, ma che invece è indispensabile per
la scuola. La loro lingua madre infatti è l’italiano, e non possono ricorrere nemmeno
al francese, che in Marocco sarebbe un’alternativa accettabile per gli studi e la vita
sociale, ma che invece loro non parlano, visto che nella scuola italiana hanno dovuto
imparare l’inglese. Spesso nella vita quotidiana fanno persino fatica a comunicare con
coetanei e parenti, eppure ne avrebbero bisogno, poiché la famiglia è di nuovo
frammentata, con il padre o entrambi i genitori rimasti sull’altra sponda del
Mediterraneo in attesa di capire come va la situazione e non perdere i diritti acquisiti
in Italia.
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Nell’incertezza della fase attuale, la tutela delle radici culturali e l’educazione bilingue
delle seconde generazioni, in Italia e nei paesi europei di maggiore immigrazione
sarebbe pertanto una scelta strategica vincente anche rispetto all’eventuale
reinserimento dei giovani nei rispettivi paesi di provenienza. Tale indicazione, peraltro
già contenuta nelle direttive comunitarie relative all’integrazione degli studenti stranieri
nei sistemi scolastici di arrivo, è stata recepita da anni anche dalla normativa italiana,
sebbene oggi rimanga ancora disattesa (8).
Altrettanto fondamentale, come già sottolineato, sarebbe garantire ai migranti la
portabilità dei diritti acquisiti “a cavallo” dei vari paesi di residenza (titoli di studio,
contributi previdenziali, risparmi e proprietà personali, matrimoni e adozioni, permessi
di reingresso, e così via) e rivedere e armonizzare le divergenti leggi europee ed extraeuropee sulla cittadinanza, prendendo atto delle appartenenze multiple determinate
dalla mobilità globale, con il frequente e intrecciato esercizio degli interessi esistenziali
prevalenti di ciascuna persona in tempi e luoghi diversi.
Oltre a confermare la necessità di promuovere scelte migratorie consapevoli creando
una rete di supporto transnazionale per la tutela dei diritti dei minori non
accompagnati, l’esperienza del MLAL ha dunque messo in luce varie criticità e vuoti
legislativi rispetto alle esigenze dell’intera famiglia migrante. La dinamicità della sua
mobilità a seconda delle opportunità che si aprono o si chiudono e la frequente
necessità di cambiare il proprio piano migratorio con le conseguenti ripercussioni su
ciascun membro, dimostrano come in realtà il “contesto possa più del progetto”.
Un quadro normativo più flessibile e una visione aperta nello spazio e nel tempo
anche a livello istituzionale, compresa la disponibilità a modificare in itinere
programmi ed accordi locali e internazionali a seconda del variare del contesto, è
quindi un presupposto indispensabile per individuare soluzioni legislative
ragionevolmente tempestive e risposte progettuali rispettose dei bisogni, e dunque
della dignità, di tutte le “persone in movimento” dell’era contemporanea, tanto nei
così detti paesi di arrivo, che in quelli di transito e di provenienza.

IV - SECONDE E TERZE GENERAZIONI
Allo stato attuale, sebbene con la crisi occupazionale il ritmo di crescita
dell’immigrazione sia complessivamente diminuito (cfr. Introduzione e nota 2), tutte le
comunità di migranti stranieri residenti in Italia sono ancora in relativo incremento a
causa dei ricongiungimenti familiari. Di man in mano che si stabilizzano le presenze,
aumenta infatti il numero dei figli, tanto che circa un quarto della popolazione
immigrata nel nostro paese risulta di minore età.
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Le principali comunità di origine dei minori stranieri sono quella Marocchina, Egiziana
e Tunisina, seguite da Pakistan, Serbia, Montenegro e Albania, sebbene le nazionalità
di provenienza ammontino in tutto a più di 200 (fonte ISTAT). Più di 800.000 allievi
privi di cittadinanza italiana risultano iscritti a scuola, ma probabilmente il loro numero
supererebbe il milione se si contassero anche gli alunni nati da genitori già
naturalizzati e dalle coppie miste.
Dal 2000 a oggi, la presenza dei ragazzi stranieri nel sistema scolastico pubblico ha
registrato un costante aumento, e ora rappresentano oltre il 9% degli studenti, con
punte prossime al 10% nella scuola dell'obbligo. Gli alunni figli di immigrati si
concentrano soprattutto in alcune aree urbane delle regioni settentrionali, dove la
percentuale scolastica risulta significativamente più elevata. La Lombardia è la regione
italiana che ospita il maggior numero di alunni figli di migranti, ma l’incidenza
maggiore è registrata in Emilia Romagna dove gli alunni stranieri costituiscono il
15,3% del totale (dati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
– Ufficio di Statistica).
A questi, andrebbero aggiunti anche gli allievi nati dai 314.000 matrimoni misti
rilevati dall’ISTAT, che le statistiche scolastiche trascurano perché di cittadinanza
italiana, ma che invece sono anch’essi bilingui o comunque portatori di identità
culturali plurime. Se inoltre si considerano i nati da coppie straniere che ancora non
hanno raggiunto l’età dell’obbligo scolare, allo stato attuale, si può stimare che il
numero complessivo dei minori di seconda generazione che stanno crescendo e
studiando in Italia superi già il milione e mezzo.
Si tratta di numeri importanti, che dimostrano che i figli degli immigrati non
rappresentano soltanto una percentuale significativa della popolazione adulta del
futuro ma, visto anche il tasso di natalità nazionale negativo - il più basso in Europa ed il nuovo trend emigratorio registrato fra i giovani italiani (cfr. nota 3), potrebbero
anche costituire l’unico futuro possibile per questo paese. Le seconde generazioni
andrebbero dunque tutelate e valorizzate almeno quanto le nuove generazioni di
origine autoctona perché, al pari di queste, rappresentano una parte indiscutibilmente
significativa del patrimonio umano e del potenziale di sviluppo della nazione.
Le pratiche educative istituzionali messe in atto fino ad oggi tuttavia, piuttosto che
valorizzare le potenzialità insite nella diversità e nelle radici culturali plurime dei
ragazzi stranieri, sono state orientate prevalentemente ad un approccio
“compensativo”, basato sullo sforzo di colmare veri o presunti deficit cognitivi
attraverso strategie di mimesi culturale e addestramento linguistico forzato che, dietro
la parola “inclusione”, nascondono una declinazione apparentemente più accettabile
di obsolete politiche di assimilazione e intolleranza.
La continua, se pur inconsapevole, svalutazione delle differenze culturali da parte
dell’Istruzione pubblica sta così conducendo, nonostante molti anni di frequenza
scolastica e persino per giovani stranieri nati e cresciuti nel nostro paese, al sistematico
depauperamento culturale e ad una progressiva erosione delle capacità di
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con la conseguente segregazione
formativa nei livelli più bassi della scuola e della società. Lo dimostrano i “risultati di
profitto” che presentano ancora un divario significativo fra gli studenti italiani e quelli
privi di cittadinanza: dalle scuole medie in poi, ad esempio, gli alunni stranieri
promossi alla classe successiva sono il 90,6% contro il 96,8% degli italiani, mentre
quelli ammessi all’esame di Stato a conclusione del I ciclo di istruzione sono il 92%
contro il 97,5%. Per quanto riguarda la scelta degli studi, si assiste ad una
canalizzazione dei figli di immigrati verso gli Istituti Tecnici e Professionali, mentre
pochissimi decidono di scriversi ai licei per poi accedere all’Università (cfr.
www.istruzione.it, Ufficio di Statistica).
Tutto questo rivela un paese che, sebbene sempre più povero di giovani, sembra non
volersi accorgere quanto sia diventato urgente invertire la rotta, sviluppando tutte le
intelligenze, tutti i talenti, tutte le diversità e tutte le potenzialità di cambiamento di cui
dispone. Inoltre, se dopo le seconde generazioni anche le terze dovessero rimanere
intrappolate nella segregazione formativa, potrebbe formarsi un “ghetto”
strutturalmente incatenato ai livelli più svantaggiati della nostra società e dunque
indotto a cercare altrove, fosse anche nell’esaltazione di un’autentica o recuperata
diversità culturale, quel riconoscimento loro negato dal Paese in cui sono nati e
cresciuti.
Per ritornare all’istruzione pubblica allora, se vogliamo chiamarci vero “paese di
accoglienza”, dobbiamo anche assumerci l’onere di allargare la casa, adottando
approcci più flessibili e nuove aperture e orientamenti che liberino le differenti diversità
presenti nella scuola, le quali in futuro riusciranno a svilupparsi in maniera
soddisfacente e dare vita a forme costruttive di partecipazione sociale e di
rinnovamento anche in relazione alla qualità delle nostre scelte educative di oggi.
Per maturare un più profondo senso di appartenenza, di gratitudine e di responsabilità
nei confronti della società di adozione infatti, è innanzitutto necessario rafforzare
fiducia reciproca, autonomia ed autostima, le quali, proprio negli anni della
formazione e della crescita, passano a loro volta per il riconoscimento, l’accettazione,
l’esercizio e la valorizzazione di un sé inevitabilmente legato alla propria vicenda
identitaria, per quanto frammentata e destabilizzante questa possa inizialmente
apparire. Recuperare nel nuovo luogo di vita porzioni delle proprie radici può dunque
significare avviare un processo di rielaborazione identitaria profonda che appiani le
difficoltà di adattamento, facendo percepire ai figli dell’immigrazione che sebbene qui
la loro sia una storia “altra”, esiste sicuramente un ponte fra la cultura di origine e
quella di accoglienza che può far crescere positivamente e prevenire la marginalità,
soprattutto quando si vive in condizioni di disagio sociale e di non scelta.
Allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile di una feconda pluri-identità, le
politiche istituzionali di educazione e scolarizzazione dei figli della recente
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immigrazione dovrebbero quindi, per quanto possibile, puntare sulla legittimazione,
tutela e valorizzazione delle tradizioni linguistico-culturali di origine, accompagnando i
giovani di seconda e terza generazione attraverso un costruttivo processo di
interazione con le altre culture, predominanti e minoritarie, appartenenti al contesto
storico italiano.
Come già accade per le minoranze linguistiche riconosciute in alcune regioni e
province autonome del paese, sul piano pratico questo obbiettivo potrebbe essere
facilmente realizzato attraverso l’istituzione di sezioni bilingui basate sull’uso veicolare
delle lingue materne maggiormente diffuse fra gli immigrati per l’insegnamento di
alcune materie curriculari nelle scuole ad alta concentrazione di alunni stranieri, uso
veicolare peraltro in gran parte già previsto dalle fonti normative in vigore (cfr. nota 8).
Sarebbe inoltre necessaria la complessiva revisione delle metodologie didattiche e dei
contenuti curriculari in un’ottica di autentica interculturalità, ovverosia di conoscenza
reciproca, e di un confronto ed uno scambio alla pari, possibilmente ancorato alla
specifica realtà multietnica di ciascun territorio interessato. Ciò affinché l’educazione
interculturale nella scuola, che a tutt’oggi rimane per docenti e discenti un principio
nebuloso e astratto, possa diventare una realtà tangibile fatta di esperienze concrete e
di condivisione quotidiana, più semplice per tutti da afferrare e rielaborare insieme.
Multilinguismo e pluri-identità come beni comuni – FOCSIV e altre ONG
E’ proprio nell’ambito dell’educazione interculturale come veicolo di reciprocità
solidale e strumento di giustizia sociale che le associazioni della FOCSIV, grazie alla
consolidata esperienza di formazione nei programmi di cooperazione allo sviluppo, e
di promozione di una cittadinanza mondiale consapevole e attiva, si dimostrano
particolarmente competenti, impegnate e produttive. Le iniziative formali ed informali
realizzate in questo campo, sia a livello italiano che internazionale, risultano davvero
numerose; fra queste ci si limita a segnalare alcune esperienze realizzate da consorzi
di più organizzazioni associate, le quali potrebbero costituire un modello di sinergia
fra competenze professionali diversificate, applicabile anche a iniziative future.
Si tratta, ad esempio, del progetto “TI
PASSO IL TESTIMONE. Percorsi di
accompagnamento all’inclusione sociale delle seconde generazioni”, finalizzato
all’approfondimento delle problematiche relative alla formazione e valorizzazione dei
giovani di origine straniera residenti in Italia, cofinanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (MPLS) e realizzato fra il 2011 e il 2013 dall’Associazione
Universitaria per la Cooperazione Internazionale (AUCI), dal Centro Orientamento
Educativo (COE), dalla Cooperazione Paesi Emergenti (COPE), dalla Comunità
Volontari per il Mondo (CVM), dall’Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo (ENGIM),
dal MLFM e dal MOCI, con il coordinamento di FOCSIV.
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L’iniziativa ha preso avvio dalla considerazione che nel fenomeno migratorio, la
formazione delle seconde generazioni, oltre a rappresentare una tappa ineludibile per
l’integrazione delle comunità immigrate nei paesi di accoglienza, può costituire un
importante fattore
di
crescita e di rinnovamento per l’intero contesto di
appartenenza, ed in entrambe le “proprie” società di arrivo e di partenza. I ragazzi
di origine immigrata, grazie al doppio - e a volte anche al plurimo – retroterra
linguistico-culturale, con il relativo bagaglio di esperienze e di tradizioni, sono infatti in
grado di mediare tra realtà diverse in modo istintivo e naturale, competenza
indispensabile in tutti i processi di interazione e cooperazione fra componenti sociali e
punti di vista molto diversificati fra loro.
Veri e propri “ponti tra culture”, questi giovani possono quindi svolgere un ruolo
cruciale per lo sviluppo, materiale e immateriale, delle società multietniche globali, ma
allo stesso tempo possono avere difficoltà a individuare propri modelli attorno ai
quali costruire identità sufficientemente riconoscibili e accreditate nel contesto di arrivo,
cosa che può talvolta suscitare un sentimento di frustrazione e di tensione. Come
abbiamo visto, un meccanismo analogo si può verificare anche quando, per visite
familiari o per ritorni, ci si deve rapportare nuovamente al contesto di origine. Queste
ragazze e ragazzi richiedono dunque specifici interventi integrativi che forniscano loro
informazioni, competenze, abilità e strumenti che possano condurli a una maggiore
consapevolezza di sé, e ad una piena e costruttiva capacità di interazione sociale in
qualunque situazione ed ogni luogo.
Dal punto di vista delle attività svolte, il piano progettuale ha visto la sua componente
nodale nella collaborazione fra le associazioni citate, e nel loro contatto diretto con
dieci giovani di seconda generazione che sono stati coinvolti dagli operatori in quanto
“testimoni viventi” del percorso di integrazione affrontato dai figli degli immigrati nel
nostro paese. Fatmata, Rubel, Arisa, Amine, Nelly, Mbaye, Reas, Sussan, Mohammed
e Meryem hanno così rappresentato fonti “di prima mano”, intrinsecamente attendibili
e informate, per un’analisi ed una comprensione più profonda della realtà delle
seconde generazioni nell’attuale contesto italiano. Intervistati dai volontari, le ragazze
e i ragazzi hanno raccontato la loro storia e posto l’accento sui limiti e sulle difficoltà
incontrate, ma soprattutto sulle nuove opportunità e su alcune inedite soluzioni che le
seconde generazioni potrebbero un giorno suggerire al paese.
Fin dall’inizio del progetto, Il team degli operatori e il gruppo di giovani selezionati
hanno instaurato un rapporto di fiducia e stima reciproca che ha reso possibile un
dialogo costante e costruttivo. In una fase successiva, i partecipanti hanno portato la
loro testimonianza in eventi e laboratori che si sono svolti sul territorio nazionale
nell’arco di alcuni mesi, allo scopo di coinvolgere altri ragazzi, genitori, insegnanti e
operatori sociali in un percorso di interazione, di condivisione e di conoscenza
reciproca il quale, ci si augura, possa essere soltanto un inizio.
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L’iniziativa si è conclusa a Roma il 14 giugno 2013, con la realizzazione di un
seminario finale nel corso del quale 5 dei giovani partecipanti hanno testimoniato il
proprio vissuto di integrazione in Italia alla presenza dell’allora Ministro Cecile
Kyenge, stimolando la riflessione sul tema anche da parte delle istituzioni preposte. Le
storie, i percorsi di integrazione e le riflessioni emerse sono state raccolte nel volume
“Ti passo il Testimone” pubblicato da FOCSIV (9).
Cittadinanza mondiale ed educazione interculturale – CVM e altre ONG
Il progetto “La revisione critica delle discipline storiche e sociali per un’educazione
formale adatta alla società globale”, cofinanziato dall’Unione europea, è invece
finalizzato a introdurre l’educazione alla cittadinanza mondiale nei curricoli scolastici
di storia, geografia ed educazione civica di alcuni paesi membri, attraverso la loro
revisione tematica e metodologica secondo un approccio interculturale. Per quanto
riguarda il nostro paese, l’iniziativa, di durata triennale, è realizzata da ACCRI, Amici
dei Popoli (ADP), CVCS, IPSIA e PRODOCS con capofila CVM, ed attualmente è
ancora in corso.
Assieme ad altre associazioni aderenti e non aderenti alla FOCSIV, CVM è impegnata
da anni in un percorso di revisione dei curriculi scolastici italiani ed europei che renda
strutturale, e dunque esteso a tutte le nuove generazioni, l’approccio interculturale alle
diverse discipline, per un’autentica e più efficace formazione dei futuri cittadini
mondiali. Attraverso la realizzazione di progetti diversificati e la creazione di
un’apposita piattaforma sull’educazione allo sviluppo, nel corso degli anni
l’Associazione ha costruito un fitto bagaglio di conoscenze e competenze, elaborando
una proposta didattica concreta che ha avuto riconoscimento istituzionale anche dal
MIUR.
Tuttavia, nel periodo attuale, il mondo scolastico italiano si trova in profonda
sofferenza e purtroppo, all’interno delle aule scolastiche, l’applicazione dei nuovi
orientamenti pedagogici e delle direttive comunitarie in materia di educazione
interculturale risulta ancora gravemente in ritardo. Mentre ci si concentra sempre di
più sullo sforzo di arginare problemi contingenti e di affrontare l’emergenza, si sono
infatti persi entusiasmo, modalità di lavoro rigorose, capacità di programmazione a
lungo termine ed organicità. Cresce dunque l’esigenza di lavorare di più, e meglio, sul
rapporto tra educazione formale ed informale, cercando spazi di comunicazione tra
mondo scientifico, scuola e società civile che, attraverso laboratori comuni, conducano
al graduale superamento dell’approccio culturale attuale, connotato dallo stesso
multiculturalismo caotico e conflittuale del contesto socio-economico di cui è
espressione.
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La costruzione di una società globale del dialogo, capace di superare il conflitto o
posizioni
di sterile tolleranza, richiede infatti il comune impegno ad uscire
dall’autoreferenzialità e dall’etnocentrismo per avviare l’incontro reciproco attraverso
un’equa interazione tra soggetti diversi, gruppi minoritari e prevalenti, e differenti
culture. Il dialogo interculturale, che può ricostruire il senso di appartenenza ad
un’unica vasta comunità umana dopo un’epoca di nazionalismi esasperati ed
asimmetriche contrapposizioni, non è tuttavia innato, ma va preparato ed appreso
attraverso l’esercizio concreto ed una disciplina costante. La questione centrale della
scuola è allora quella di adottare con convinzione la prospettiva interculturale, ovvero
la promozione di un confronto paritetico, continuo e costruttivo tra le culture, per tutti
gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita
della classe.
Scegliere l’ottica interculturale non significa quindi concentrarsi esclusivamente
sull’integrazione degli alunni figli di immigrati, adottando nei loro confronti misure
compensatorie di carattere speciale. Si tratta, invece, di assumere fattivamente la
diversità e il pluralismo come paradigma dell’identità stessa della scuola, ovvero
come occasione concreta per aprire l’intero sistema di istruzione pubblica alle
differenze - di opinione, livello socio-economico, religione, provenienza geografica,
tradizioni culturali, lingua, storia scolastica, genere, età, abilità, e così via – che
inevitabilmente trasferiscono al suo interno tutti coloro che di volta in volta ne fanno
parte, dagli alunni ai docenti, dai funzionari scolastici ai genitori. Solo così facendo, si
potrà davvero liberare ciascuna diversità dalla specifica forma di oppressione sociale
che la riguarda e consentirle di dispiegarsi, di maturare una maggiore consapevolezza
di sé, e di crescere e svilupparsi pienamente.
Sebbene l’educazione interculturale non costituisca una materia specifica, ma debba
essere considerata una prospettiva attraverso cui guardare tutto il sapere, si rende
quindi necessario ripensare la sua collocazione all’interno dei piani di studio, tenendo
presente sia l’obiettivo dell’apertura alla diversità, sia il fine dell’uguaglianza tra gli
alunni, che quello complessivo della coesione sociale. La revisione dei curricoli
scolastici, ancora basati su modelli eccessivamente rigidi e monocentrici che, in quanto
tali, non sono più in grado di accogliere e sostenere genuini processi di crescita e di
emancipazione, è dunque di importanza cruciale per superare la discriminazione e
l’emarginazione sociale non solo dei figli degli immigrati, ma anche di tutti quei
ragazzi i quali, per un motivo o per un altro, si trovano in condizioni di svantaggio e
difficoltà (10).
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Occorre dunque abbandonare la cultura oppressiva dell’Otto-Novecento, imperniata
sulla formazione dell’alunno “modello” e del cittadino “perfetto”, per aprirsi a una
nuova visione della scuola fondata sul libero sviluppo di tutta la persona e
sull’educazione ad un’unica, ma pluralistica, cittadinanza mondiale, partecipe,
consapevole e creativa. Soltanto in questo modo potranno essere superate le categorie
dualistiche e asimmetriche, compresa quella di “italiano-straniero”, che
contrappongono fittiziamente le persone e generano pericolose conflittualità,
ostacolando un dialogo franco e relazioni paritarie e costruttive.
In un mondo in cui i problemi da risolvere rappresentano vere e proprie sfide
planetarie da affrontare tutti insieme, anche la frammentarietà dei saperi e la monodisciplinarità non sono in grado di far cogliere le interdipendenze che ormai ci legano
inestricabilmente gli uni agli altri. E dal momento che i saperi sono prodotti culturali
che variano al variare dei bisogni umani che di volta in volta li generano, questa
nuova cultura, oltre all’elaborazione di paradigmi innovativi, richiede anche onestà,
solidarietà, e collaborazione reciproca, passando attraverso la ricerca scientifica ed
una profonda revisione epistemologica delle discipline scolastiche.
È necessario pertanto che la scuola sia in contatto continuo con l’aggiornamento delle
conoscenze e dei metodi, riuscendo a modificare più tempestivamente le tradizionali
prassi di insegnamento. La geografia, ad esempio, non può essere presentata senza
tener conto che non esiste una geografia, ma più geografie, mentre la storia non può
essere studiata solo dal punto di vista del paese o della comunità culturale
predominante, e così via. Tutte le discipline infatti, hanno una forte connotazione “di
parte”, di cui è importante che la scuola sia sempre consapevole.
Nel contempo è fondamentale educare al riconoscimento delle influenze reciproche,
dei debiti e dei prestiti, in un interscambio tra diverse visioni del mondo e una logica
olistica di interdipendenza che rafforzi la relazione, il confronto critico aperto e la
coesione: senza questa consapevolezza ogni sforzo di vero dialogo viene vanificato
perché l’apprezzamento reciproco e la partecipazione – così come la svalutazione e
l’emarginazione – sono a loro volta prodotti culturali.
Per accorciare il tempo della crisi e del conflitto occorre dunque agire, tanto nella
società che nella scuola, per la costruzione di un nuovo umanesimo che liberi
potenzialità più profonde e articolate di crescita collettiva e di Sviluppo Umano
Integrale; nuovo perché nel primo umanesimo le problematiche che accumunavano
l’intera umanità non erano ancora così totalizzanti quanto nell’attuale mondo
globalizzato; integrale, perché nell’assoluta interdipendenza planetaria di oggi, solo
un umanesimo capace di promuovere la crescita di ogni uomo, e di tutto l’uomo, può
sperare di sciogliere nel profondo i complessi nodi critici di questo terzo millennio.
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Per questo CVM lavora sin dagli anni ’90 con la ricerca universitaria più avanzata per
la revisione dei contenuti disciplinari, delle metodologie didattiche e dei libri di testo,
nonché per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti delle scuole di base
distribuite sul territorio nazionale. A questo scopo negli anni, ha realizzato vari progetti
di Ricerca Azione che potessero aiutare il sofferente sistema scolastico italiano ad
affrontare in maniera più puntuale i bisogni delle generazioni che avranno presto il
compito di trasformare la realtà, superando le attuali società multiculturali,
frammentate e conflittuali, ed edificando un’unica grande comunità transnazionale,
caratterizzata dal dialogo interculturale e da un progetto più ampio e condiviso per la
pace ed il bene comune di tutti.

V - PROFUGHI, MIGRAZIONI FORZATE E FLUSSI MISTI

Come anticipato nell’Introduzione, parallelamente all’avanzare del processo di
stabilizzazione delle comunità di stranieri arrivati nel nostro paese fra la fine del ‘900 e
l’inizio del 2000 - si tratta principalmente di Rumeni, Albanesi, Marocchini e Cinesi il
cui numero sta ancora registrando un relativo incremento, ma soprattutto a causa dei
ricongiungimenti familiari (11) -, negli ultimi anni la penisola italiana, insieme agli altri
paesi ai confini del continente europeo (Portogallo, Spagna, Malta, Grecia, Croazia,
Balcani, Russia, Ungheria …) sta intercettando un nuovo ingente flusso di profughi, ma
anche di cosiddetti “migranti per motivi economici”, provenienti prevalentemente dalla
Regione Sub-sahariana, dal Nord Africa e dall’Oriente in seguito ai conflitti e alle
endemiche crisi umanitarie, sociali e ambientali, che stanno devastando i paesi di
origine.
La vasta e persistente ondata migratoria si estende, attraverso le rotte nord-africane,
centro-mediterranee e il corridoio dei Balcani, fino ai paesi settentrionali d’Europa alla
ricerca, non di occasioni di lavoro più convenienti e di uno stile di vita migliore, ma di
una possibilità di scampo da lunghe guerre, o comunque da condizioni esistenziali
insostenibili sotto ogni profilo. Probabilità che non può che aumentare quanto più ci si
allontana dai principali epicentri di violenza e di permanente collasso socio-economico
e ambientale del pianeta, cercando di raggiungere i luoghi ancora immuni dalle più
gravi emergenze sistemiche globali, spesso incompatibili con i diritti fondamentali, la
dignità e la sopravvivenza stessa delle persone.
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Non c’è dunque da meravigliarsi se l’umanità in fuga dell’epoca attuale continuerà
per molto tempo ancora a sfidare la morte ammassandosi sulle “carrette del
Mediterraneo”, o nascosta nei carri-merci di mezza Europa, per poi proseguire, una
volta approdata in Italia o negli altri paesi della periferia del continente, verso mete
più stabili e sicure. E non c’è nemmeno bisogno di alimentare i timori dell’opinione
pubblica autoctona, a sua volta provata dalla crisi mondiale, su ipotetiche “invasioni
degli stranieri” (cfr. Introduzione e note 2/3), tracciando fittizie linee di demarcazione
fra “migranti economici” e “profughi di diritto”, o continuando a definire
sommariamente “migrazione” i fenomeni attuali, come se cercare di sottrarsi alle
diverse minacce per la sopravvivenza e ad estreme forme di bisogno, anche
economico ed esistenziale, fosse una questione di scelta personale, e i fuggitivi fossero
impostori o peggio, delinquenti, da ricacciare indietro.
Oltre alle situazioni di guerra conclamata e di immediato pericolo di vita che, secondo
le convenzioni internazionali in vigore, consentono di ottenere lo status di rifugiato
(12), le altre motivazioni che costringono ad emigrare – e che imporrebbero la
necessità di prevedere, accanto al tradizionale “asilo” ed alla “protezione sussidiaria”,
nuove forme, riconosciute e condivise, di “protezione umanitaria” internazionale sono infatti eterogenee e numerose: abusi e violenze per il rifiuto di particolari usanze
e tradizioni; impossibilità di godere dei diritti fondamentali; impedimento all’esercizio
di legittime libertà; emergenze ambientali quali carestie, alluvioni, terremoti;
persecuzioni per motivi politici, religiosi, etnici, per orientamento sessuale, per
appartenenza di genere, disabilità psico-fisica, età, ecc; minacce per la vita; conflitti
interni e violenze diffuse e generalizzate che coinvolgono la popolazione civile;
sfruttamento lavorativo e riduzione in schiavitù; istigazione o costrizione da parte di
organizzazioni criminali; reclutamento forzato, in particolare di bambini; tratta di
esseri umani; sfruttamento sessuale; mutilazioni genitali; matrimoni obbligati … La
lista potrebbe continuare a lungo e, a ben vedere, si tratta davvero di condizioni legate
alla ricerca di profitti o vantaggi economici illeciti, ma certamente non da parte di chi
ne è vittima.
In letteratura, oggi si parla appunto di “migrazioni forzate” o “involontarie”, proprio
per sottolineare la prevalente condizione di vulnerabilità e di non-scelta dei migranti, e
di “flussi misti” per significare la difficoltà di codificare rigidamente le diverse
motivazioni della mobilità umana attuale, le quali il più delle volte coesistono e si
sovrappongono persino nel medesimo individuo. E in ogni caso, durante la ricerca di
una destinazione più sicura, le migrazioni di oggi si trasformano inesorabilmente in
vere e proprie tragedie umanitarie, sempre connesse a inaccettabili violazioni dei diritti
umani e al commercio illegale di persone. Non a caso recentemente l’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha definito il Mediterraneo la “rotta più letale
del mondo”, con oltre 2000 vittime accertate solo nel primi sei mesi del 2015 (notizia
ANSA 14/8/15).
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La situazione va dunque affrontata urgentemente, non attraverso illusorie misure di
“difesa dei confini”, né con semplificazioni ad effetto esibite da una parte o dall’altra
sulla pelle dei migranti, ma con rispetto, cognizione di causa e competenza, e con il
pragmatismo necessario per individuare, legittimare ed accompagnare, anche sotto il
profilo normativo, i molteplici versanti della mobilità umana che strutturano, e
ristrutturano incessantemente, le nuove società, ormai in disequilibrio dinamico
permanente ed irreversibilmente globalizzate. È necessario cioè, adottare decisioni
politiche di portata strategica internazionale più flessibili, ma al tempo stesso più
puntuali e stringenti, costantemente aggiornate alle richieste specifiche del presente, e
soprattutto delle componenti sociali, autoctone o “straniere”, di volta in volta in
maggiori difficoltà .
Le recenti decisioni dell’Unione Europea, sebbene ancora troppo limitate e attente a
conciliare i contrastanti interessi dei paesi membri più che a tutelare i diritti dei rifugiati
e delle persone, sembrerebbero iniziare a muoversi in questo senso. E si registrano
nuove aperture e manifestazioni di solidarietà con i migranti anche in diverse frange
dell’opinione pubblica del continente. Permangono tuttavia numerose ambiguità e
divisioni su se, e come, affrontare e governare uniti il fenomeno migratorio (13).
Risulta quindi ancora problematico, per quanto sempre più urgente e necessario,
apportare modifiche sostanziali ai vecchi accordi internazionali, primo fra tutti il
Trattato di Dublino, rivedendo ed ampliando opportunamente, non soltanto le quote di
profughi da ammettere in Europa e i relativi paesi di accoglienza, ma soprattutto i
parametri qualitativi per riconoscere un effettivo status di “rifugiato” a tutti coloro che
per variati motivi ne abbiano comunque fondata necessità.
Per rispondere in maniera sufficientemente adeguata ai flussi misti ed alla complessità
dei processi migratori attuali, occorre in altre parole capire meglio come oltrepassare,
anche sotto il profilo giuridico ed istituzionale, le tradizionali norme di asilo e
protezione internazionale, ormai vistosamente riduttive e superate dalla stessa forza
dei fatti. Ciò comporta prendere atto che oggi non possono più rimanere esclusi dalle
fattispecie tutelate tutti quei cittadini extra-nazionali, comunemente definiti “migranti
economici" i quali, pur non essendo in apparenza fuggitivi da situazioni di pericolo
immediato, sono comunque persone costrette ad espatriare alla ricerca di più
sostenibili standard di vita per condizioni oggettive, permanenti e generalizzate di
violenza, degrado ed impoverimento socio-economico-ambientale, incompatibili con
la dignità umana e in molti casi irreversibili nel solo arco della vita di un uomo.
Si tratta, come già precisato, di categorie inedite di difficile definizione, che possono
confondersi, e spesso vengono deliberatamente confuse, con il fenomeno migratorio
di coloro che, nei secoli passati, lasciavano il loro Paese per libera scelta alla ricerca di
un lavoro migliore. Ed oltretutto, in larga parte, le recenti migrazioni involontarie di
massa non rappresentano altro che il prodotto finale di quella cultura globale del
profitto, del consumo e dello scarto, di cui il nostro occidente “avanzato” è stato a
lungo il convinto artefice e beneficiario. Oggi, siamo quindi semplicemente alla resa
dei conti.
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Oltre al valore della solidarietà, proprio la consapevolezza del ruolo storico svolto nel
determinare le attuali condizioni di precarietà e degrado socio-ambientale del pianeta,
dovrebbe quindi imporre una piena assunzione di responsabilità da parte dei leader
politici e della società civile europea ed internazionale, e condurre a iniziative
comunitarie più determinate e più aderenti al complesso quadro migratorio attuale.
Ciò, evitando al tempo stesso che, almeno per quanto riguarda in particolare il
contesto italiano, l’improrogabile urgenza del salvataggio delle decine di migliaia di
uomini, donne e bambini che annegano ogni giorno nel Mar Mediterraneo possa
sommergere sine die l’altrettanto ineludibile necessità di assicurare adeguati percorsi
di integrazione e partecipazione sociale agli oltre 5 milioni di stranieri, ancora troppo
marginalizzati ed invisibili, sebbene già “regolarmente” residenti da molto tempo nel
nostro paese.
D’altro canto la crisi umanitaria degli ultimi anni ha assunto contorni tali che, come è
tradizione fondante e consolidata del volontariato, le associazioni aderenti alla
FOCSIV presenti sui territori di arrivo dei profughi dal Nord-Africa e dal Medio Oriente
non possono che continuare a fare la propria parte anche su questo fronte. Diverse di
loro infatti, promuovono e partecipano a iniziative di aiuto ai migranti appena
approdati in Italia le quali, pur non potendo nelle circostanze specifiche del primo
soccorso discostarsi molto da una prassi asimmetrica di assistenza, si confermano una
presenza indispensabile per compensare i profondi vuoti di vicinanza e solidarietà che
emergono sempre in vicende umane di questa portata, e che non potrebbero essere
affrontati da competenze professionali del tutto asettiche o da interventi puramente
Istituzionali. A questo proposito, si segnalano le attività di pronto intervento delle
Associazioni operanti nel Sud Italia come ad esempio il MOCI, impegnato nelle
operazioni di prima accoglienza dei richiedenti asilo sbarcati in Calabria.

Soccorso ai richiedenti asilo e prima accoglienza - MOCI
MOCI fa parte del Coordinamento Diocesano “Emergenza Migranti”, accreditato
presso la Prefettura di Reggio Calabria, e partecipa al Tavolo di crisi per
l’organizzazione delle operazioni di sbarco delle navi di soccorso ai profughi presso il
porto della città. Il Coordinamento mette a disposizione delle autorità preposte 80
volontari, i quali lavorano a fianco delle forze di polizia, della protezione civile e degli
operatori sanitari, assicurando un’assistenza attenta all’intera persona e lavorando
sulla dimensione affettiva e relazionale con i gruppi più vulnerabili, in particolare con
le donne e i bambini.
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Si tratta dell’unico caso a livello nazionale in cui le associazioni di volontariato
vengono ammesse a partecipare al Tavolo di crisi e all’accoglienza dei migranti
durante gli sbarchi. Negli altri porti infatti, sono accreditati a partecipare a questo tipo
di operazioni solo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR),
l’OIM e Save the Children, nel quadro del progetto Presidio. L’esperienza di MOCI
costituisce quindi un precedente significativo ed una buona pratica da replicare anche
in altri contesti, come ad esempio in Sicilia.
Il principale elemento di criticità rilevato, è invece costituito dal basso livello qualitativo
dell’accoglienza ai richiedenti asilo nelle fasi successive allo sbarco. Recentemente,
nelle regioni interessate, è sorto un sistema che ha causato il proliferare di numerosi
centri di accoglienza transitori, improvvisati in risposta alla “emergenza” ed a gare
bandite “al ribasso” dalle varie Prefetture locali. In questo modo, è stato creato un
apparato poco credibile, frammentato e del tutto carente di servizi adeguati. Sempre
più spesso infatti, le strutture di accoglienza vengono gestite da piccoli imprenditori
privati, concentrati principalmente sul profitto e privi di idonee competenze.
Il nuovo meccanismo conduce a uno spreco di risorse pubbliche e alla mancanza di
servizi appropriati rispetto alle necessità specifiche dei migranti i quali, in definitiva,
avrebbero bisogno innanzitutto di ritrovare forza ed autostima come persone, e non di
fare da corpi vuoti, buoni appena per essere “mantenuti” il più a lungo possibile e
ridare così un senso a strutture turistiche in fallimento. Quello attuale, risulta dunque
un apparato di aiuto destinato a prolungare nei profughi lo stato di passività e di
dipendenza, senza incoraggiare alcuna forma di responsabilizzazione, né di
progressiva autonomia ed emancipazione dal bisogno.
L’alternativa sarebbe la creazione di un sistema di accoglienza diffuso e partecipato,
non improvvisato sull’emergenza, ma fondato sul presupposto che le migrazioni
costituiscono un fenomeno strutturale e irreversibile della società globale, destinato a
ripresentarsi nel tempo con dei picchi ciclici legati a fattori socio-economici, politici e
ambientali, impossibili da gestire con un approccio esclusivamente auto-referenziale e
difensivo. Occorre quindi individuare, sia a livello europeo che nazionale, programmi
di accoglienza più lungimiranti e innovativi, che possano accompagnare meglio, tanto
sotto il profilo qualitativo che quantitativo, la multiforme mobilità umana del presente,
promuovendo prioritariamente l’autonomia e la partecipazione attiva dei migranti
nelle decisioni e nei processi che li riguardano.
In attesa di verificare le modalità di attuazione del piano europeo di identificazione e
ricollocamento approvato a Bruxelles il 23 settembre scorso, almeno nel caso dei
profughi che avessero già richiesto asilo in Italia, un utile modello a cui attingere
potrebbe essere quello sperimentato da vari anni nell’ambito del Sistema di Protezione
per i Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), il quale tuttavia, nell’attuale fase di
impennata degli arrivi, sta incontrando difficoltà di ampliamento e di mantenimento
degli usuali standard di qualità (14).
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Sarebbe dunque necessario, anche attraverso l’impiego di incentivi mirati, convincere
un numero maggiore di enti locali, in particolare comuni e province, ad aderire al
programma SPRAR, coinvolgendo le organizzazioni del privato sociale già impegnate
in questa rete, in azioni di formazione professionale di altri soggetti disponibili a
operare presso eventuali strutture aggiuntive.
Oltre a ciò, rimane da risolvere il problema della ripartizione delle competenze fra gli
organismi centrali, europei e nazionali, e le diverse commissioni territoriali, le quali
fino a oggi hanno lavorato senza alcuna programmazione e senza coordinamento fra
loro. La mancata condivisione con il territorio e gli enti locali riguardo alla
distribuzione dei richiedenti asilo, può infatti originare resistenze e conflitti con la
popolazione autoctona, complessi da gestire anche sotto il profilo dell’ordine pubblico.
Per questo motivo il modello SPRAR, articolato in piccoli centri che mirano a distribuire
fra i comuni interessati numeri limitati di richiedenti asilo, sembrerebbe un sistema
abbastanza adeguato per garantire elevati standard di qualità e al tempo stesso
minimizzare l’inevitabile impatto sociale dei processi di integrazione, tanto per i
migranti che per le comunità di accoglienza.
Denunce di violazioni dei diritti umani – ENGIM e CISV
Sempre in materia di accoglienza profughi, altrettanto significative sono le azioni di
denuncia di scelte politiche istituzionali che possono prefigurare il mancato rispetto dei
diritti umani. Iniziative promosse nel Nord Italia, ad esempio da ENGIM e CISV le
quali, insieme ad altre organizzazioni partner del Coordinamento “Non solo Asilo”
operante sul territorio di Torino, ricordano che “quelle che vengono presentate come
emergenze spesso non lo sono, ma il modo in cui vengono affrontate può contribuire a
produrre emergenze reali: concentrazioni di persone abbandonate in situazioni di
disagio abitativo, dimenticate sul territorio senza reali percorsi di autonomia e
integrazione”. Si tratta di una testimonianza che attesta perfettamente quali possono
essere le conseguenze delle scelte, o non scelte, dei responsabili della politica, le cui
pesanti ricadute si possono far sentire in luoghi, ed in tempi, anche molto distanti dai
territori e dai momenti più drammatici degli sbarchi.
Oltre alle operazioni di salvataggio, di primo soccorso e ricollocamento, si conferma
dunque urgente programmare un regime di accoglienza lungimirante, diffuso su tutto
il territorio nazionale ed esteso nel tempo, con alti standard di qualità e con processi di
formazione continua, verifica puntuale e costante monitoraggio, che possa avviare e
accompagnare le diverse tipologie di migranti attraverso appropriati percorsi di
autonomia e stabilizzazione, in Italia o in Europa, fin dai primi momenti del loro
arrivo.
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Un sistema integrato e capillare, che coordini e metta in campo le diverse risorse
(istituzioni pubbliche centrali e locali, settore privato responsabile, famiglie autoctone e
singoli cittadini, Volontariato e Società Civile, comprese le Associazioni degli immigrati
presenti in Italia, e le loro famiglie e comunità) disponibili nel contesto di arrivo e sia
dunque capace di tutelare i bisogni fondamentali e la dignità di tutte le persone perché
partecipato e condiviso da tutti.
In seguito al recente cambio di passo delle Istituzioni europee rispetto alle scelte
politiche sui nuovi ingenti afflussi di profughi nel continente, ed in particolare alla
decisione di redistribuire fra i vari paesi dell’Unione 160.000 richiedenti asilo
attualmente concentrati in Grecia, Italia e Ungheria, si aprono nuove opportunità per
avanzare questa richiesta, la quale potrebbe essere sviluppata in maniera più
circostanziata e condivisa con Caritas, Fondazione Migrantes e Centri Astalli
nell’immediato futuro. Una volta a regime infatti, il piano di ricollocamento europeo
potrebbe alleggerire in misura significativa il sovraccarico sistema di protezione
umanitaria nazionale, consentendo pratiche di accoglienza più ragionate, diffuse ed
efficaci. Tuttavia, per tutti coloro che d’ora in poi cercheranno asilo in Italia o in
Europa, si prospettano anche nuove criticità ed ulteriori preoccupanti rischi (cfr. note
12, 13).
Primo fra tutti, quello che una rigida gestione comunitaria degli ingressi e dei
respingimenti dal territorio dell’Unione finisca per precludere ai singoli paesi la
possibilità di concedere forme di protezione umanitaria più ampie e diversificate di
quelle consentite a livello
internazionale, le quali, come già sottolineato,
corrispondono solo in minima parte alle esigenze della migrazione attuale. I criteri
stabiliti dalla Convenzione di Ginevra nel 1951 per la concessione dello status di
rifugiato, e quelli della successiva normativa europea che all’accordo del ‘51 ancora si
riferisce, sono infatti, vale la pena ribadirlo, assolutamente inadeguati per tutelare il
diritto alla vita ed il rispetto della dignità umana nel mondo di oggi (15).
La Società Civile dovrà quindi mantenere alta la vigilanza su questo punto e
continuare a battersi per la libera mobilità globale e per un diritto di asilo più
commisurato alle necessità di protezione delle persone in fuga del terzo millennio le
quali, per difendere la loro esistenza e quella delle proprie famiglie dai numerosi
conflitti in atto e da un dilagante stato di degrado socio-economico-ambientale, non
potranno che seguitare a percorrere in lungo e in largo le strade del pianeta anche nel
prossimo avvenire.
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RIEPILOGO E CONCLUSIONI

Le scelte politiche e l’azione concreta delle Associazioni aderenti alla FOCSIV nei
confronti dei migranti si ispirano alla dottrina sociale della Chiesa e alla solidarietà
con i bisogni e le motivazioni delle persone coinvolte nella crescente mobilità globale,
compresa la legittima aspirazione a più degne condizioni di vita e ad un progresso
della persona completo ed integrale. Per questo, esse operano nel campo delle
migrazioni in una prospettiva transnazionale, realizzando iniziative imperniate sulle
comunità di stranieri residenti in Italia e finalizzate ad una piena integrazione e ad un
equo e progressivo co-sviluppo delle comunità di origine, di transito e di arrivo.
Dopo il recente tracollo del sistema socio-economico mondiale e l’evidente fallimento
delle politiche asimmetriche del passato, oggi si deve prendere atto che la
responsabilità di cercare nuove strade di emancipazione delle persone per uno
sviluppo planetario sostenibile per tutti, non può che essere condivisa su un piano
paritetico da tutti. Occorre dunque sostenere una narrazione dei poveri, degli
emarginati e dei migranti fondata, non sul successo economico e sociale magnificato
dalla cultura attuale, né su “appartenenze nazionali” storicamente relative, ma sulla
universale centralità dell’Essere Umano, con tutti i suoi limiti e i suoi bisogni, ma anche
ogni sua potenzialità.
In quest’ottica, le organizzazioni della FOCSIV si impegnano a ribaltare gli schemi
etnocentrici dell’assistenzialismo progettando insieme agli immigrati modi di vivere
equi e condivisi nella nuova Italia multiculturale e promuovendo relazioni di reciprocità
e di co-sviluppo umano integrale sia a livello locale che globale. Gli orientamenti
esposti si articolano attorno ad alcuni assi tematici comuni e traggono linfa dalle
esperienze di azione concreta che le associazioni federate realizzano sul campo con i
migranti, come riassunto qui di seguito.

I – INTERAZIONE COL MONDO ASSOCIATIVO MIGRANTE E CO-SVILUPPO
La strategia operativa nodale del Volontariato FOCSIV è quella di adottare in prima
persona un approccio integrato ed interculturale, promuovendo la cittadinanza attiva
degli immigrati e aprendo la propria base associativa ai volontari di origine straniera
tanto nelle attività di integrazione in Italia che nella cooperazione internazionale.
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A questo scopo vengono realizzate iniziative di accompagnamento organizzativo del
mondo associativo immigrato, promuovendo forme di impegno volontario diffuse e
decentrate che valorizzino le specificità dei cittadini stranieri, e al tempo stesso
rafforzino le loro capacità gestionali e di accesso ai finanziamenti pubblici. Nel
proposito, si segnala la necessità di semplificare le procedure di partecipazione ai
bandi, adeguando al target delle Associazioni di migranti le modalità di ammissione e
di rendicontazione stabilite da Autorità locali e nazionali.
Sono stati inoltre avviati progetti di co-sviluppo in collaborazione con Associazioni
della Società Civile Immigrata in diversi paesi di provenienza, mettendo in rete
organizzazioni di immigrati residenti in Italia con omologhe realtà di volontariato
operanti nelle comunità di origine, e dando vita a micro-progetti di co-sviluppo, ad
esempio nel settore artigianale o agro-alimentare, basati su investimenti di rimesse,
trasferimenti di conoscenze, o circolazione e ritorni di singoli individui e di piccoli
gruppi. Secondo l’esperienza FOCSIV, proprio le iniziative diffuse nel territorio e
condivise dai migranti sembrano indicare migliori probabilità di produrre nelle
comunità di partenza un impatto sostenibile e duraturo nel tempo. Per questo motivo
sarebbe opportuno che la Cooperazione italiana, in seguito alla nuova legge, si
decidesse ad adottare una chiara strategia di co-sviluppo, che valorizzi la relazione
con gli stranieri immigrati in Italia per tutti i programmi istituzionali destinati ai paesi di
origine.
II - DIRITTI E TUTELE DELLE FAMIGLIE EMIGRATE, MISTE E TRANSNAZIONALI
Le dinamiche della globalizzazione ed i nuovi processi di comunicazione stanno
sfidando l’umanità contemporanea a misurarsi, anche nella sfera privata, con una
diffusa dimensione cosmopolita dell’esistenza, costituita da reti sociali transnazionali e
relazioni affettive interculturali. I legami interni alle odierne famiglie di migranti, sia
nucleari che allargate, non sono quindi destinati a spezzarsi con la stessa frequenza di
una volta, e nemmeno si perdono i progetti familiari all’origine del processo
migratorio, che possono “reggere” anche molti anni.
Per agevolare percorsi di stabilizzazione e ricongiungimento familiare idonei al
presente, è dunque necessario individuare strumenti legislativi più flessibili, concordati
e armonizzati anche a livello internazionale, in modo da garantire efficaci canali di
comunicazione e frequenti visite reciproche fra i vari membri delle nuove famiglie
transnazionali, tutelando anche forme di coesione non necessariamente basate sulla
coabitazione continua in uno stesso paese.
È inoltre indispensabile avanzare nella direzione di un concetto di cittadinanza
innovativo, slegato da quello di nazionalità e costituito da elementi come l’esercizio
degli interessi esistenziali e familiari prevalenti, l’appartenenza, la partecipazione e la
responsabilità. Ciò, come indica il lavoro di ricerca di alcune associazioni federate alla
FOCSIV, potrebbe configurare un modello cosmopolita di Cittadinanza Mondiale

43

“Sviluppo umano integrale e migrazioni: esperienze e prospettive
FOCSIV dall’integrazione all’interazione”

sganciato dalle circostanze familiari (Ius sanguinis) e territoriali (Ius soli) di nascita, e
aprire a ipotesi di cittadinanze plurime fondate sulla portabilità di essenziali
prerogative acquisite (ius culturae) e diritti umani fondamentali (Ius dignitatis
humanae).
Vitali per la tutela della famiglia migrante si sono anche dimostrate le iniziative di
sostegno alla genitorialità e di promozione della donna immigrata, la cui piena
autonomia, sia sotto il profilo lavorativo che delle capacità socio-relazionali, può
svolgere un ruolo cruciale nel percorso di integrazione nelle comunità di arrivo
dell’intero nucleo familiare, a partire dai figli. Le iniziative realizzate dalle Associazioni
FOCSIV in questo campo puntano a valorizzare le potenzialità di condivisione sociale
e di solidarietà della donna e della famiglia migrante, promuovendo un lavoro di rete
capace di alimentare dal basso spazi di sostegno reciproco e di “welfare autogenerativo” capillarmente diffusi sul territorio.
Anche nel settore della salute psico-fisica delle persone in un contesto di
immigrazione, multietnico e multiculturale, può rivelarsi necessario mettere in campo
competenze professionali innovative. È il caso del lavoro di ricerca di associazioni
impegnate nella Medicina delle Migrazioni, finalizzato ad individuare ed affrontare
peculiari, e inedite, fragilità psico-fisiche o disfunzioni relazionali che si dovessero
manifestare in donne, bambini e adolescenti di famiglie immigrate, miste e
transnazionali, nonché fra gli strati più deboli delle comunità di accoglienza, a motivo
del fenomeno migratorio.
III - ADOLESCENZA MIGRANTE “SEPARATA”: RAGAZZE IN SCHIAVITÙ E MINORI
NON ACCOMPAGNATI
Come accadeva il secolo scorso per la mobilità interna all’Europa, la migrazione
odierna riguarda spesso adolescenti “separati” dalla famiglia, che hanno affrontato
viaggi transcontinentali da soli, sebbene all’interno di un progetto familiare finalizzato
all’auto-emancipazione ed all’avvio della vita lavorativa. Si tratta di giovani donne,
molte volte vittime di abusi sessuali e schiavitù, ma anche di ragazzi minorenni che,
nei contesti di transito e di arrivo, sono esposti più degli adulti a soprusi, violenze e
sfruttamento lavorativo. Il fenomeno dei “minori non accompagnati” è dunque
prioritario nel quadro migratorio attuale e va affrontato su diversi versanti.
Per realizzare percorsi di protezione ed integrazione efficaci e condivisi, sarebbe quindi
essenziale un’attenta valutazione preliminare dello specifico “progetto di partenza” di
questi giovani. A questo scopo, si potrebbero attivare apposite missioni conoscitive
delle realtà familiari di origine, e iniziative di auto-formazione in loco degli operatori
impegnati nell’assistenza ai minori stranieri presenti in Italia. Si confermano inoltre utili
i programmi di informazione e sensibilizzazione per lo sviluppo di una cultura della
migrazione responsabile nelle aree di maggiore provenienza dei migranti, con
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particolare attenzione all’immigrazione illegale dei minori, e i percorsi di rimpatrio
volontario assistito, sperimentati da alcune organizzazioni federate in Albania e
Marocco.
Affinchè bambini e adolescenti di fasce sociali vulnerabili possano farsi artefici della
propria crescita e di quella della propria comunità è infatti necessario favorire la loro
partecipazione alla vita culturale, sociale e politica del paese di partenza. A tale
proposito tuttavia, bisogna tenere presenti le difficoltà di re-integrazione dei giovani
stranieri nella “patria di origine”, che possono riguardare tanto minori non
accompagnati vissuti all’estero per lunghi periodi, che i numerosi figli di famiglie
migranti in rientro dall’Europa in seguito alla crisi.
Alcuni di loro ad esempio, capiscono la propria lingua, ma non la sanno scrivere, cosa
che è indispensabile per la scuola; oppure parlano solo l’italiano e fanno fatica a
comunicare persino con coetanei e parenti. La tutela delle radici culturali e
l’educazione bilingue dei minori separati dalla famiglia e delle seconde generazioni,
in Italia e nei paesi europei di maggiore immigrazione, sarebbe pertanto una scelta
strategica vincente anche per il reinserimento di questi giovani nei rispettivi paesi di
provenienza.
IV - SECONDE E TERZE GENERAZIONI
Secondo le stime più attendibili, oggi il numero dei minori di origine straniera che
stanno crescendo e studiando in Italia supererebbe già il milione e mezzo. I giovani di
seconda generazione rappresentano dunque una parte consistente del patrimonio
umano e del potenziale di sviluppo della nazione e andrebbero tutelate e valorizzate al
pari delle nuove generazioni di origine autoctona.
Il sistema scolastico pubblico tuttavia, piuttosto che valorizzare le potenzialità insite in
chi possiede radici culturali plurime, è tutt’oggi orientato ad un approccio
“compensativo”, preoccupato esclusivamente di colmare transitorie “lacune linguisticoespressive” e presunte “carenze cognitive” degli studenti stranieri. Questo, nella pratica
quotidiana, conduce alla sistematica svalutazione culturale di questi alunni, e a una
progressiva erosione delle loro capacità di apprendimento, con la conseguente
segregazione formativa nei livelli più bassi della scuola e della società.
Per promuovere lo sviluppo sostenibile di una feconda pluri-identità, è invece
necessario coltivare fiducia reciproca, curiosità ed autostima, puntando sull’autoconsapevolezza, la legittimazione delle tradizioni linguistico-culturali di origine e la
valorizzazione della diversità. Ciò, nella scuola, sarebbe fattibile attraverso l’istituzione
di sezioni bilingui basate sull’uso veicolare delle lingue materne più diffuse fra le
comunità immigrate accanto a quello dell’Italiano, e sulla revisione delle metodologie
didattiche e dei contenuti curriculari in un’ottica di interculturalità, ovvero di un
confronto continuo, paritario e costruttivo tra culture, e a tutti i livelli: curricoli,
didattica, discipline, relazioni, vita della classe.
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Inoltre, così concepita, l’educazione interculturale potrebbe aspirare a risultati ancora
più ambiziosi dell’integrazione scolastica delle seconde generazioni, dimostrandosi
uno strumento forte ed attivo di reciprocità solidale e di giustizia sociale per tutti gli
alunni.
Per favorire una più solida formazione che autentici cittadini globali, le associazioni
federate alla FOCSIV si impegnano appunto a rendere strutturale, e quindi esteso a
tutti i giovani, l’approccio interculturale alle discipline curricolari, come raccomandato
anche dall’Europa. In Italia tuttavia, l’applicazione dei recenti orientamenti
internazionali sull’Educazione alla Cittadinanza Mondiale risulta ancora nebulosa ed
in grave ritardo. Cresce dunque l’esigenza di lavorare meglio sul rapporto tra
educazione formale ed informale, cercando spazi di comunicazione tra mondo
scientifico, scuola e Società Civile che, attraverso laboratori comuni, conducano al
graduale superamento della cultura attuale, connotata da un illusorio etnocentrismo, o
da un multiculturalismo sterile e sostanzialmente conflittuale.
Ora più che mai, è quindi fondamentale educare i giovani al riconoscimento delle
influenze reciproche, dei debiti e dei prestiti, in un interscambio tra diverse visioni del
mondo e una logica di interdipendenza che rafforzi la relazione, il confronto critico e
la coesione: senza questa consapevolezza ogni sforzo di vero dialogo viene vanificato
perché la fiducia reciproca e la partecipazione, così come l’indifferenza, la diffidenza e
l’emarginazione, sono a loro volta prodotti culturali.
Occorre dunque assumere, nei fatti, la diversità e il pluralismo come paradigma
dell’identità stessa della scuola e agire con maggiore convinzione, tanto dentro che
fuori dalle aule scolastiche, per la costruzione di un nuovo Umanesimo che liberi
potenzialità più autentiche e profonde di coesione fra i popoli e di Sviluppo Umano
Integrale.
V – PROFUGHI, MIGRAZIONI FORZATE E FLUSSI MISTI
Negli ultimi anni la penisola italiana, insieme ad altre nazioni di confine dell’Europa,
sta intercettando un nuovo ingente flusso di migranti, diretti prevalentemente verso i
paesi centro-settentrionali del Continente in seguito ai conflitti e alle endemiche crisi
umanitarie e socio-economiche che stanno devastando i paesi di origine, dall’Africa
subsahariana all’Oriente.
In molti casi non si tratta di “profughi” in senso stretto, ne’ di “migranti economici” in
cerca di un lavoro più conveniente, ma di persone costrette ad espatriare alla ricerca
di più sostenibili standard di vita per situazioni permanenti, oggettive e generalizzate di
violenza, degrado e depauperamento socio-economico-ambientale. In letteratura, si
parla di “migrazioni forzate” e “involontarie”, proprio per sottolineare la condizione di
vulnerabilità e di non-scelta dei migranti, e di “flussi misti” per significare la difficoltà
di codificare rigidamente le varie motivazioni della mobilità umana globale, le quali
possono coesistere e sovrapporsi persino nel medesimo individuo.
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Inoltre, le migrazioni forzate di oggi non sono che il prodotto finale di quella cultura
del profitto, del consumo e dello scarto, di cui l’Occidente “avanzato” è stato per
secoli il primo artefice e beneficiario. Oltre al valore cristiano del dono ed allo slancio
umanitario di solidarietà, anche la consapevolezza del ruolo storico svolto nel
determinare le attuali condizioni planetarie dovrebbe dunque imporre una piena e
tempestiva assunzione di responsabilità nei confronti dei migranti, compresi quelli
definiti “economici”, da parte dell’Europa e dell’intera comunità internazionale.
Allora basta con improbabili muri, distinzioni fittizie ed illusori respingimenti! Tanto
più che la mobilità transnazionale nel suo complesso costituisce un fenomeno
necessario e permanente del sistema socio-economico mondiale, e persino la
migrazione forzata o involontaria di chi è riuscito a superare a rischio della propria
stessa vita le difficoltà incontrate lungo il cammino può, proprio per questo,
trasformarsi in occasione di crescita, di sviluppo e di pace per l’intera umanità, a
patto che venga legittimata senza riserve pretestuose e sostenuta con lungimiranza.
Per questo insieme di ragioni, le associazioni federate alla FOCSIV promuovono il
riconoscimento, se pur graduale e disciplinato, di un nuovo “Diritto Universale di
Libera Mobilità Globale” e chiedono norme di protezione umanitaria sufficientemente
estese ed articolate per affrontare i diversificati bisogni dell’umanità attuale. Occorre
dunque apportare modifiche sostanziali ai precedenti accordi internazionali, primi fra
tutti la Convenzione di Ginevra ed il Trattato di Dublino, rivedendo e ampliando i
vecchi parametri di riconoscimento dello status di rifugiato e delineando le nuove
regole di un “Comune Diritto di Asilo”, europeo e internazionale, più aderente al
complesso quadro migratorio del presente e del prossimo avvenire, nel pieno rispetto
della vita e della dignità di tutti.
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NOTE

1) Il co-sviluppo è un approccio volto alla creazione di relazioni capaci di favorire lo
sviluppo sia del paese “donatore” che di quello “beneficiario”. Si tratta di un
orientamento sistemico che apre alla cooperazione fra partner, superando la
dicotomia tra colui che dà e colui che riceve e riconoscendo la necessità che
affinché le politiche di cooperazione risultino efficaci è necessario che anche i
beneficiari finali se ne approprino in prima persona (ownership). Ciò significa dare
più importanza alle dinamiche di processo che ai risultati immediati. In una
prospettiva di lungo termine, i migranti possono dunque svolgere un ruolo cruciale
nei progetti destinati allo sviluppo delle comunità di appartenenza in tutti i “propri”
paesi; la loro condizione di cittadini transnazionali consente infatti una migliore
comprensione ed identificazione dei bisogni sia delle società di origine che di
arrivo, che eventualmente di “transito” nel caso non infrequente di lunghi
soggiorni in più paesi.
Per questo motivo, il loro coinvolgimento attivo può fare da motore anche per i
programmi di integrazione nelle varie nazioni di accoglienza, favorendo
nell’opinione pubblica e nelle istituzioni autoctone la percezione degli immigrati
come opportunità di crescita e arricchimento reciproco, e non solo come un
problema in più da risolvere. Per approfondimenti, vedi i lavori su “Mobiltà
umana, Transnazonalismo e Co-sviluppo” del Centro Studi Politica Internazionale
(www.cespi.it), oppure F. Marini, “Co-sviluppo e integrazione”, ed. Fondazione
ISMU, Roma 2012.
2) La Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) stima la presenza totale
di immigrati irregolari al 1º gennaio 2014 in 300.000 unità, ai minimi storici
rispetto alle 500.000 unità del 2003 e le 326.000 del 2012. Inoltre, secondo dati
ufficiali del Ministero dell'Interno, il 60% dell'immigrazione irregolare in Italia è
alimentata da stranieri ex-regolari a cui è scaduto il permesso di soggiorno,
mentre il 25% circa giunge illegalmente da altri Paesi Schengen e soltanto il 15%
arriva dalle rotte del Mediterraneo. Per quanto riguarda l’immigrazione regolare,
lo stock totale degli stranieri residenti in Italia, sempre nel 2014, risulta aumentato
di sole 92.000 unità, registrando una flessione di più del 60% rispetto ai circa
260.000 nuovi extracomunitari residenti rilevati mediamente ogni anno nel
periodo 2002/2013 (fonte: UNAR – Dossier Statistico Immigrazione 2015. Per il
saldo migratorio del 2014, anch’esso in calo, cfr. i dati riportati alla nota 3).
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3) Secondo il “Rapporto Italiani nel mondo 2014” della Fondazione Migrantes, dal
gennaio al dicembre 2013 erano già partiti per lavorare all’estero oltre 94.000
italiani, con una crescita in un solo anno di circa il 19%. Nel 2014 i cittadini
italiani residenti all’estero sono addirittura aumentati di oltre 155.000 unità (dati
AIRE), cifra peraltro molto superiore ai 92.000 lavoratori stranieri immigrati nello
stesso anno in Italia. La cosiddetta "Nuova Emigrazione" riguarda tanto gli uomini
che le donne, con titolo di studio medio-alto e di età compresa fra i 20 e i 40
anni. Il fenomeno sta coinvolgendo anche gli altri paesi del sud Europa (Spagna,
Portogallo e Grecia, oltre all'Irlanda) che hanno registrato analoghi trend
emigratori negli ultimi anni.
4) L’espressione significa letteralmente “giusta migrazione”, e si riferisce ad una equa
condivisione della prosperità che i migranti contribuiscono a creare, ed alla
costruzione di regimi migratori che rispondano in maniera adeguata sia agli
interessi dei paesi di origine che di destinazione, compresi quelli dei migranti
stessi, degli imprenditori per cui lavorano e dei cittadini autoctoni (cfr. “Fair
Migration Agenda” dell’ILO). Qui “Fair Migration” va letta anche in senso lato,
riferendosi ad un equo processo migratorio relativo a tutti gli ambiti della vita della
persona, e non solo alla dimensione economico-lavorativa.
5) Estratto e adattato dalla presentazione della Tavola Rotonda “Cittadinanze Plurime:
Civica, Multiculturale, Sovranazionale” organizzata da PRODOCS il 19 giugno
2014 presso la Sala della Mercede della Camera dei Deputati di Roma.
Per
ulteriori approfondimenti sul tema, vedi anche A. M. Donnarumma “Diritti di
cittadinanze: la conquista delle democrazie contemporanee in un mondo
globalizzato, multietnico e multiculturale”, PRODOCS, Roma, 2006.
6) Il termine, comunemente reso in italiano con “valorizzazione” o, come in questo
caso, con l’espressione “capacitazione personale”, in inglese assume un significato
più ampio e pregnante, poichè si riferisce alla “Conquista della consapevolezza di
sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell'ambito delle
relazioni personali sia in quello della vita politica e sociale. Es: Il movimento
femminista ha favorito il processo di empowerment delle donne.” (liberamente
tradotto da Oxford Dictionaries, Oxford University Press).
7) Secondo fonti ufficiali del MLPS, la numerosa comunità marocchina, sebbene fra le
più antiche e stabilizzate nel nostro paese, e con il più alto numero di
ricongiungimenti familiari, da un punto di vista occupazionale risulta anche la più
fragile perché impiegata nei settori maggiormente toccati dalla crisi, come il
commercio e l’edilizia. Di qui l’alto numero di ritorni in Marocco registrati negli
ultimi anni in questa comunità. (cfr. MPLS, “Rapporti annuali sulle principali
comunità straniere presenti in Italia”, 2014)
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8) Come recita la principale fonte normativa nazionale sull’Immigrazione in vigore
dal 1998, ma non ancora attuata, “La comunità scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e
alla realizzazione di attività interculturali comuni … Analogamente a quanto
disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che
tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e
cultura di origine.” (T.U. Immigrazione, titolo V, capo II, comma 38, grassetto
mio).
9) www.focsiv.it/2.0/wp-content/uploads/2013/10/Collana_strumenti_36_2013.pdf
10) Un orientamento analogo si riscontra anche nel recente movimento pedagogico di
origine statunitense noto come “Social Justice Education” (Educazione improntata
alla Giustizia Sociale), di cui un analogo precedente storico in ambito italiano può
essere individuato nell’esperienza della Scuola di Barbiana di Don Milani. Per
approfondimenti, vedi Adams M., Bell l., Griffin P. “Teaching for diversity and
social justice”, New York, Routledge, 2007;
Alleman-Ghionda C. “From
Intercultural Education to the inclusion of diversity: theories and policies in Europe”
The Routledge International Companion to Multicultural education, London, 2009;
Scuola di Barbiana, “Lettera a una Professoressa”, Libreria Editrice Fiorentina,
Firenze 1976.
11) Cfr. Cortonesi L., Relazione Convegno “Gli attori dell'integrazione: paesi di origine,
comunità e associazioni”, 3 dic. 2014 ( www. Focsiv.it )
12) “Il rifugiato è colui che non vuole far ritorno nel Paese dal quale proviene a causa
del timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche.
Invece, è ammissibile alla protezione sussidiaria colui che non possiede i requisiti
per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di
ritenere che, se ritornasse nel Paese dal quale proviene, correrebbe un rischio
effettivo di subire un grave danno. Sono considerati gravi danni: la condanna a
morte o all'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o
trattamento inumano o degradante; la minaccia grave e individuale alla vita o alla
persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato
interno o internazionale” (poliziadistato.it)
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13) Il 23/9/2015 il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha approvato a
maggioranza un piano di ricollocamento in diversi paesi comunitari di 160.000
rifugiati provenienti da Siria, Iraq, ed Eritrea, e attualmente concentrati in Grecia,
Italia e Ungheria, principali nazioni di ingresso dei migranti in Europa. Il piano
tuttavia prevede anche l’attivazione in questi tre paesi di punti di crisi, o hot-spots,
a gestione europea, finalizzati all’identificazione dei richiedenti asilo “legittimi” e
dei così detti “migranti economici” da respingere nei paesi di provenienza, che
allo stato attuale ammonterebbero a circa 400.000. Allo scopo sarà infatti
aggiornata e ampliata la lista dei “paesi sicuri” nei quali poter rimpatriare gli arrivi
risultati “illegali” secondo i ristretti parametri in vigore nell’Unione. Tali parametri,
a rigore, potrebbero escludere dalle fattispecie tutelate persino chi proviene da
aree di grave e persistente violenza generalizzata, come ad esempio Libia, Nigeria
e Somalia.
14) “Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è stato istituito
dalla legge n. 189/2002 ed è costituito dalla rete degli enti locali che – per la
realizzazione di progetti di accoglienza di migranti forzati – accedono, nei limiti
delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,
gestito dal Ministero dell’Interno e previsto nella legge finanziaria dello Stato. A
livello territoriale gli enti locali, in collaborazione con le realtà del terzo settore,
garantiscono interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola
distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure
di orientamento e accompagnamento legale e sociale, nonché la costruzione di
percorsi individuali di inclusione e di inserimento socio-economico.” (www.sprar.it)
15) I requisiti delineati dalla Convenzione di Ginevra del 28 gennaio 1951
individuano la figura del “rifugiato politico” in senso stretto, riflettendo in misura
rilevante il contesto storico in cui sono stati adottati. La Convenzione infatti, era
nata per affrontare il problema dei profughi in Europa dopo la seconda guerra
mondiale. Successivamente, è stata adottata la direttiva 2004/83/CE, che
stabilisce le norme per l’attribuzione dello status di rifugiato ai cittadini non
appartenenti all’UE o agli apolidi, dettando una precisa definizione di ciascuno dei
motivi di persecuzione – razza, religione, nazionalità, appartenenza a un
determinato gruppo sociale, opinione politica – in continuità con i parametri del
1951. Non si fa invece riferimento a possibili discriminazioni di genere, o a
disastri ambientali, o a una diffusa assenza di sicurezza per la disgregazione degli
stati, e così via. La direttiva è attuata in Italia con il D.P.R. 303/2004, relativo alle
procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato (cfr. nota 12). Fino ad oggi
tuttavia, il nostro paese, grazie alla più ampia e flessibile legislazione interna, ha
potuto concedere anche altre forme di protezione umanitaria per motivi diversi.
Resta da verificare che cosa accadrà in seguito all’adesione al nuovo piano di
asilo europeo e all’attivazione degli hot-spots a gestione Frontex.
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