
1

#FAENTINIeMIGRANTI 

Documento digitale realizzato in collaborazione 
con la casa editrice Tempo al Libro in occasione dell’evento:

Faentini e migranti 
- A contamination lab -

15 gennaio 2016



2

#FAENTINIeMIGRANTI 
Come percepirne il valore?

Ricordo ancora una delle prime volte che mi sono chiesto cosa fosse 
“l’immigrazione”. Avevo circa 13 anni, e notai una cartolina appesa 
alla vetrinetta della camera di mia sorella: ritraeva una faccia abba-

stanza conosciuta, sotto c’era una scritta a caratteri eleganti.

“Il rifugiato non entra mai nel suo paese a mani vuote. Einstein era un ri-
fugiato”.

Quelle quindici parole possono essere serenamente giudicate come pura reto-
rica nei confronti di una situazione che è molto più complicata di quello che 
si possa pensare. Una situazione che, col passare del tempo, è oggettivamente 
sfuggita di mano.

Vi è mai capitato di dirvi, nella vostra testa: “Sarebbe meglio stessero a casa 
loro!”? Lo ammetto, a me parecchie volte. In più casi, leggendo le notizie 
delle morti nel Mediterraneo e vedendo in questi giorni l’immagine di quel 
bambino ho pensato che, molto probabilmente, evitare la loro partenza gli 
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renderebbe salva la vita. Tutto sarebbe più facile e si risparmierebbero di 
certo parecchi quattrini più utili se investiti nel mercato del lavoro. Non me 
ne vergogno, tutti pensieri che son transitati nella mia testa.

Non solo il buonsenso, ma anche i dati (185.000 richieste di asilo in Italia, 
oltre 150.000 profughi sbarcati in Sicilia nel 2014) ci dicono di un’Italia af-
faticata nel gestire, da sola, una delle ondate migratorie più imponenti che si 
siano mai infrante sulle coste europee negli ultimi vent’anni.

Cosa pensare? Che posizione prendere? Come comportarsi? Domande non 
banali!

Oggi, riscopro le parole di quella cartolina come un invito a non fermarmi 
alle apparenze e ad andare oltre al muro di buonismo da un lato e scetticismo 
dall’altro che dilaga nelle nostre terre.

Così, solo dopo averci riflettuto parecchi giorni, vorrei condividere con voi 
i miei pensieri al riguardo: sono convinto che non stiamo vivendo un “av-
venimento”, bensì un’evoluzione umana e mondiale! Seneca diceva: “Non 
si ferma il vento con le mani”; la scomparsa dei confini territoriali è perfet-
tamente in linea con la filosofia “global” che la maggior parte del mondo 
occidentale professa. Quasi 4,5 milioni sono gli italiani che vivono all’estero 
per lavoro o studio e 57mila quelli andati a vivere a Londra fra marzo 2014 
e marzo 2015. Scommetto che ciascuno di voi conosce almeno una persona 
che ha fatto una scelta di vita simile. Ecco perché credo siamo solo all’inizio 
di un fenomeno immigratorio del quale non abbiamo ancora percepito il 
senso all’interno della storia del mondo (è già successo in maniera simile per 
le scoperte scientifiche, spesso mai immediatamente comprese in toto nella 
loro potenzialità).

Ora, se non ne abbiamo ancora percepito il senso, impossibile, ad oggi, 
percepirne il valore!

Per farlo dobbiamo ritornare ad usare correttamente le parole. Pare che oggi 
sia più facile essere definiti “non razzisti” piuttosto che il contrario, sulla base 
di ciò che non si fa: se non ti poni negativamente verso gli avvenimenti di 
questi giorni, allora non sei xenofobo. Ciò però non significa che il livello di 
conoscenza della questione fra i favorevoli e i contrari al flusso immigratorio 
sia diverso ma, anzi, è probabilmente lo stesso. A questo fine, dunque, vi 
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chiedo: possiamo discutere d’immigrazione senza essere accusati di “buoni-
smo” da una parte, o di “ruspismo” dall’altra? Possiamo sederci ai tavoli locali 
e trovare soluzioni che oltrepassino il colore politico? Siamo capaci di mettere 
in crisi l’idea che sosteniamo per evolverci come comunità?

Come cittadini della modesta ma viva realtà faentina, dobbiamo sforzarci 
di andare al di là delle nostre convinzioni e della nostra storia personale. 
Dobbiamo chiederci se crediamo in un futuro cosmopolita e se siamo capaci 
di superare la facile associazione “immigrato = disonesto”, come si è iniziato 
a fare da alcuni anni per le parole “omosessuale = pedofilo”, “minigonna = 
ragazza disponibile”. Questa sovrapposizione di concetti diversi fa male alla 
nostra città e soprattutto alla discussione che tutti dovremmo ricercare e so-
stenere. Abbandoniamo la logica del facile slogan e sposiamo quella dello 
studio, dell’approfondimento come unico mezzo per trovare soluzioni.

Come redazione, percepiamo questo tema come essenziale per il benessere dei 
cittadini e vorremmo sottrarlo tenacemente a coloro che vogliono cavalcarlo 
per interessi personali di qualsiasi tipo, sia appoggiandolo che criticandolo. Vi 
proporremo diversi articoli sui richiedenti asilo giunti a Faenza, sulle associa-
zioni che si sono attivate per affrontare il problema e sui diversi punti di vista 
nati dalla questione. Vi presenteremo come, nel Faentino, alcuni enti stiano 
lavorando per risolvere un problema e assicurare che la situazione progredisca 
verso una risoluzione. Ciò che definisce la nostra posizione nei confronti del 
fenomeno migratorio non sono le ideologie, bensì i fatti.

Formare la propria coscienza è un fatto. Informarsi, ne è una prova.

Francesco Ghini
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#FAENTINIeMIGRANTI 
Un po’ di dati

Questa prima parte del dossier #FAENTINIeMIGRANTI vuole offrire 
un quadro chiaro (attraverso definizioni, dati e numeri) della situazio-
ne dei richiedenti asilo presenti nel nostro territorio. 

Spesso trattiamo questi argomenti con sufficienza nella vita di tutti i giorni. 
Quante volte parliamo del tema migranti (sia in un senso - “buonista” -, sia nel-
l’altro - “ruspista”) senza avere la minima idea di cosa siano i “CARA”? 

O senza sapere qual è l’iter previsto per ottenere lo status di rifugiato? Quanti sono 
poi realmente i richiedenti asilo all’interno della nostra provincia?

Domande che, come redazione, ci siamo posti e a cui siamo riusciti a dare una 
prima risposta attraverso questo articolo, pur tra le tante difficoltà poste dal recu-
pero di queste informazioni. 

Speriamo possa esserti utile per capire meglio questo tema di cui spesso sentiamo 
solo parole superficiali e numeri privi di fondamento.
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PICCOLO VOCABOLARIO DI BASE

MIGRANTE: che migra, che si sposta verso nuove sedi: popoli, gruppi etnici 
m.; animali, uccelli migranti.

RICHIEDENTE ASILO: persona che, fuori dal proprio Paese d’origine, 
presenta in un altro Stato domanda per il riconoscimento della protezione 
internazionale. Il richiedente rimane tale finché le autorità competenti (in 
Italia le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione inter-
nazionale) non decidono in merito alla stessa domanda di protezione.

RIFUGIATO: il rifugiato è titolare di protezione internazionale. Si tratta di 
persona che “(…) temendo a ragione di essere perseguitata per motivi di raz-
za, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o 
per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadi-
na e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione 
di questo Paese(…)”. Questa definizione viene enunciata dall’art. 1A della 
Convenzione di Ginevra del 1951.

CPSA: Centro di Prima Accoglienza e Soccorso. L’accoglienza nel centro è 
limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l’identità e la legitti-
mità della sua permanenza sul territorio o per disporne l’allontanamento. Es. 
CPSA di Lampedusa.

CARA: Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo. È una struttura in cui ven-
gono accolti i migranti appena giunti in Italia irregolarmente che intendono 
chiedere la protezione internazionale. Sono gestiti dal ministero dell’Interno 
attraverso le prefetture, che appaltano i servizi dei centri a enti gestori privati 
attraverso bandi di gara. ES. CARA di Mineo (Catania).

CIE: Centro di Identificazione ed Espulsione. Sono l’evoluzione dei vecchi 
CPT (Centri di Permanenza Temporanea) e centri di detenzione amministra-
tiva. Vi sono trattenuti gli stranieri in attesa di rimpatrio nel Paese d’origine. 
Il decreto di espulsione viene emesso dal prefetto. Es. CIE di Bologna (caser-
ma Chiarini).

SPRAR: Servizio di Protezione per i Richiedenti Asilo. Rete non finalizzata 
all’assistenza immediata, ma all’integrazione sociale ed economica di soggetti 
già titolari di una forma di protezione internazionale.
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CHI?

Al 25 agosto 2015 in provincia di Ravenna erano 487 i richiedenti asilo, a cui 
si aggiungevano 75 soggetti inseriti nel circuito SPRAR. L’aumento è stato 
del tutto eccezionale, poiché a inizio anno i richiedenti asilo presenti erano 
circa 200.

In base alla nostra ricognizione con i soggetti gestori, i richiedenti asilo pre-
senti sul territorio dell’Unione della Romagna Faentina sono 97:

- 40 presso un operatore economico privato di Casola Valsenio (Albergo An-
tica Corona);

- 30 presso le strutture Caritas a Faenza;

- 10 presso una struttura della Papa Giovanni XXIII a Faenza;

- 8 presso l’Azienda Servizi alla Persona della Romagna Faentina (4 a Casola, 
4 a Solarolo);

- 6 presso la Confraternita di Misericordia di Castel Bolognese.

Quindi in totale i richiedenti asilo sono: 44 a Casola Valsenio, 43 a Faenza, 6 
a Castel Bolognese e 4 a Solarolo.

I richiedenti asilo provengono da: Nigeria, Mali, Gambia, Costa d’Avorio, 
Pakistan e Bangladesh. Questi dati locali rispecchiano la tendenza nazionale, 

Un’immagine del CIE di Lampedusa



8

per la quale secondo i dati Eurostat i primi tre Paesi di provenienza durante 
il secondo quadrimestre 2015 erano Nigeria, Gambia e Pakistan (i tre Paesi 
rappresentano il 40% dei richiedenti in Italia, mentre sul totale UE sono solo 
l’8%). In Italia i richiedenti asilo in attesa di decisione sul loro status sono 
48.300.

QUANTO?

DENARO: il costo di gestione del progetto di accoglienza (e integrazione) 
è pari o inferiore a 35 euro pro capite pro die per ogni richiedente asilo. I 
35 euro, erogati dal Ministero dell’Interno ai gestori tramite le Prefetture, 
comprendono: vitto, alloggio, spese mediche, spese per l’iter di richiesta asilo 
e trasporti a Ravenna e Forlì, compenso per operatori e mediatori culturali 
coinvolti, un pocket money giornaliero per lo straniero pari a 2,50 euro. Nel 
2014 per l’accoglienza l’Italia ha speso 628 milioni di euro. Nel 2015 si pre-
vede una spesa di circa un miliardo.

Nel maggio 2015, la Prefettura di Ravenna ha svolto un bando a evidenza 
pubblica per la conclusione di un accordo quadro con gli operatori economici 
del territorio, al fine di individuare le strutture che gestiscono i progetti di 
accoglienza. Fra i requisiti richiesti: l’assistenza linguistica e culturale, l’assi-
stenza sanitaria, il sostegno socio-psicologico, l’assistenza legale, la presenza 
di operatori formati.

Per l’espulsione i costi sono molto alti: essi comprendono essenzialmente i 
costi per 5 biglietti aerei (lo straniero, e andata e ritorno per due agenti di 
scorta). In media, a seconda della distanza del Paese di provenienza, si va dai 
1.000 ai 4.000 euro per ogni espulsione.

TEMPO: generalmente dalla domanda di riconoscimento all’accettazione (o 
primo rigetto) della domanda di asilo intercorre un anno, ma questa tempi-
stica può dilatarsi o comprimersi sensibilmente a seconda della Commissione 
territoriale competente e del periodo di arrivo dello straniero.

COME?

1) Può presentare domanda di riconoscimento di protezione internazionale 
allo Stato italiano qualsiasi straniero che fugga da persecuzioni, trattamenti 
inumani e degradanti (torture) o dalla guerra, anche se ha fatto ingresso in 
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Italia clandestinamente - ed è perciò irregolare. La domanda deve essere pre-
sentata presso la Polizia di Stato frontaliera o la Questura, che rilascerà un 
documento che certifica la richiesta e rimanda ad un appuntamento per la 
verbalizzazione.

2) Questa avviene tramite l’utilizzo del cosiddetto modello C, di natura co-
noscitiva rispetto alle caratteristiche personali ed anagrafiche del richiedente 
asilo. In questo frangente è utile consegnare atti di memoria scritta riguardo 
alla storia dell’individuo, tutti i documenti utili ad attestare la veridicità di 
quanto sostenuto (articoli di giornale, foto, denunce…) e le attestazioni de-
gli esami medici sostenuti. Se lo straniero è in possesso di un passaporto lo 
consegnerà alla Polizia. A questo punto il richiedente asilo riceve entro pochi 
giorni un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di validità trimestrale, 
che alla scadenza può essere rinnovato per altri tre mesi. In questi sei mesi lo 
straniero non può svolgere attività lavorativa. Al secondo rinnovo, ha diritto 
a un permesso di soggiorno semestrale che consente esplicitamente di lavorare 
in Italia.

3) In merito alla domanda presentata tramite modello C deciderà in un se-
condo momento la Commissione territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale: per il nostro territorio la Commissione compe-
tente è quella di Forlì. La decisione segue un colloquio con il richiedente 
asilo, è il momento più importante della richiesta. Durante l’intervista ven-
gono presentati tutti i documenti sulla storia del richiedente asilo ed anche 
eventuali certificazioni di attività di volontariato svolte. L’esito dell’intervista 
può portare: al riconoscimento di una delle tre forme di protezione (asilo 
politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari); al non riconoscimento di 
alcuna forma di protezione; al rigetto della domanda per manifesta infon-
datezza; all’inammissibilità della domanda (qualora già formulata presso un 
altro stato membro dell’UE). L’asilo politico implica lo status di rifugiato, 
persona che è perseguitata per la propria razza, religione, nazionalità, gruppo 
sociale o opinione politica: tale status garantisce fra le altre cose un permesso 
di soggiorno valido per cinque anni, un titolo di viaggio per accedere all’area 
Schengen, consente la richiesta della cittadinanza per naturalizzazione dopo 
cinque anni. La protezione sussidiaria è concessa a chi è oggetto di gravi dan-
ni personali, come la condanna a morte, la tortura, la minaccia individuale 
alla vita derivante da un conflitto armato: anche questa forma di tutela con-
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sente un permesso di cinque anni e un titolo di viaggio. Nel caso di tortura 
la Commissione competente per il nostro territorio è situata a Parma. La 
protezione umanitaria è concessa quando non vi sono motivi riconducibili 
alla sicurezza della persona, ma a gravi motivi umanitari diffusi nel contesto 
di provenienza (dà permesso di soggiorno valido per due anni). NON può 
ottenere nessuna protezione internazionale chi abbia commesso crimini con-
tro la pace, di guerra e contro l’umanità e chi, per crimini commessi nel Paese 
di origine o in quello di accoglienza, è considerato una grave minaccia per la 
sicurezza dello Stato.

A fronte di un esito negativo, si può richiedere un riesame alla Commissione 
territoriale (in presenza di nuovi atti che potrebbero portare a esito differente) 
e a seguito di un ulteriore esito negativo entro 15 giorni si può fare ricorso 
al Tribunale ordinario di competenza, che decide in tre mesi. Se il tribunale 
nega lo status di rifugiato, lo straniero deve essere espulso.

In Italia nel 2014 sono state accolte il 58,5% delle domande presentate, 
mentre mediamente nei Paesi UE il dato è del 44,7%. In Emilia-Romagna la 
percentuale di domande accolte è di poco sopra alla media nazionale, attorno 
al 60%.

PROBLEMI E CRITICITÀ (NEL RAVENNATE)

Al momento sui nostri territori l’aspetto più problematico riguarda la do-
cumentazione da presentare alla Questura e alla Commissione: spesso i ri-
chiedenti asilo non arrivano con tutti i documenti necessari (anche sanitari), 
oppure sono registrati come maggiorenni e non lo sono (rientrando così nel 
programma di accoglienza dei minori non accompagnati), oppure presentano 
domande manifestamente infondate.

Un altro tema che si affaccia sempre più spesso è la presenza di nuclei fami-
liari fasulli: sono presenti casi in cui donne che sono registrate come mogli di 
richiedenti asilo si sono rivelate poi vittime di una tratta umana. Quindi sono 
costrette contro la propria volontà a venire in Italia, per poi essere sfruttate 
principalmente nei campi della prostituzione e della micro-criminalità. Lo 
stesso problema vale per i bambini, e l’UE ha in campo una serie di politiche 
di contrasto a questo fenomeno (interno ed esterno).

A cura di Andrea Piazza
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#FAENTINIeMIGRANTI 
Intervista  

agli operatori Caritas

Quando si trattano i temi della povertà e dell’integrazione è difficile non 
pensare in prima battuta alla Caritas. 

Tutti sappiamo che bene o male in ogni città di medie dimensioni pos-
siamo trovare una o più strutture gestite da operatori o volontari della Caritas, 
impegnati in azioni di contrasto ai fenomeni della marginalità sociale e di as-
sistenza ai più bisognosi. Organismo della Chiesa Cattolica locale, la Caritas 
diocesana a Faenza è il gestore di un gruppo di 30 richiedenti asilo: 8 paki-
stani, 12 nigeriani e 10 bengalesi giunti in città fra il novembre del 2013 e il 
giugno del 2015. Questi tre nuclei rappresentano la più numerosa comunità di 
richiedenti asilo presenti sul territorio del Comune di Faenza, e la loro presenza 
tra una struttura in centro e una ex scuola in località San Giovannino è nota 
alla cittadinanza. Quello che abbiamo chiesto a Danilo Cicognani, referente co-
munità rifugiati Caritas, e all’operatore Caritas Davide Agresti, è un’esperienza 
diretta da chi si rapporta quotidianamente con chi giunge nel nostro paese con la 
speranza di ricevere asilo politico.
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Quali sono le vostre priorità nei progetti di accoglienza e di integrazione che 
portate avanti e quali sono i suoi passi fondamentali?

Danilo Cicognani: “Lo scopo primario è promuovere la persona che ci trovia-
mo davanti, dargli gli strumenti per essere indipendenti e camminare con le 
proprie gambe sul territorio. Quindi ovviamente l’apprendimento della lin-
gua, l’incontro con dei giovani, l’inclusione tramite lo sport e il volontariato 
come input che stiamo mettendo in campo per l’inclusione sui territori. L’as-
sistenza sanitaria e legale, li vedo invece come aspetti più strutturali, ma che 
naturalmente portiamo avanti. Senza i volontari della Caritas la nostra offerta 
non sarebbe quella che è: l’associazione Farsi Prossimo ha 150 volontari, voi 
capite bene che anche solo con un’oretta di disponibilità abbiamo una mole 
di energia da mettere a disposizione. E viene dai cittadini di Faenza. Il mio 
servizio non sarebbe quello senza di loro, anche se ovviamente ho bisogno di 
persone che sappiano l’inglese e sappiano come rapportarsi con i richiedenti 
asilo”.

Voi conoscete le motivazioni che spingono molti richiedenti asilo a trovarsi 
in Italia. Cosa pensate che andrebbe fatto come progetti di gestione dei flus-
si migratori a livello macro, per risolvere un problema che è esploso questa 
estate ma che voi state affrontando da novembre 2013? Il tema era già sul 
piatto da tempo, e cosa si potrebbe fare a livello italiano ed internazionale 
per rendere più strutturati i progetti di accoglienza?

“Noi abbiamo aperto i primi progetti di accoglienza in realtà ad aprile 2011, 
con una trentina di richiedenti asilo, di cui 20 in gestione al Comune di 
Faenza. Questo ci ha permesso di fare esperienza e per esempio abbiamo de-
ciso di partire dai pakistani, che conoscevamo meglio, e di richiedere una 
sola nazionalità, quando prima avevamo una “macedonia”. Ciò infatti aveva 
creato mancanza di fiducia e dinamiche strane all’interno della casa, dove le 
differenti nazionalità non riuscivano a convivere serenamente. L’esperienza 
dell’emergenza Nord Africa, dovuta alla crisi in Libia e alla caduta del regi-
me di Gheddafi, ci ha dato un bagaglio di esperienza importante”.  

“Cosa fare a livello macro? Il problema attuale è che si deve creare una struttu-
ra inesistente, a fronte di nuovi sfide. Come se avessimo il triplo dei malati per 
gli ospedali: mancano le strutture ricettive, gli operatori per seguire le persone 
che arrivano… Oltre alla quota giornaliera per i richiedenti, lo Stato dovreb-
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be stimolare la formazione dei gestori. Noi abbiamo un’esperienza più lunga, 
ma se metti in piedi dei corsi e prepari gli operatori hai questa possibilità per 
tutti. Se domani la parrocchia “Pinco” prende cinque richiedenti asilo, per 
forza li gestisce male: non ha la capacità di farlo. Il bando che fa la Prefettura 
vola molto alto, e richiede una gestione perfetta. A livello italiano, lasciando 
da parte la questione illegalità, la società è abbastanza aperta e accogliente, 
ma il rischio è prendersi un impegno che non si è capaci di gestire. Bisogna 
investire nella formazione, perché l’incremento delle quote è esponenziale”.

Avete un consiglio o una buona norma che raccomandereste ai faentini per 
entrare in relazione con i richiedenti asilo, e superare così lo scetticismo nei 
loro confronti che qualcuno potrebbe legittimamente avere?

“Non ho un consiglio specifico, se non quello di non avere pregiudizi. Lo 
vedi: è nero, è un richiedente asilo, pensi che sia un delinquente venuto a 
rubarci il lavoro. Bisogna cercare l’incontro. Ma qual è il problema, sono 
capaci i ragazzi di comunicare? È difficile. Quindi serve anche la pazienza 

Foto tratta da www.caritasfaenza.it
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del faentino di sedersi, chiacchierare prima con noi, poi con loro, conoscerli 
gradualmente. Un ragazzo, amico di un nostro operatore, mi ha chiamato per 
chiedermi: “posso uscire con quel ragazzo lì?”. Guarda, lui ha questi orari di 
rientro, e se non è tutte le sere ma una volta e torni invece che alle undici a 
mezzanotte, a noi va bene e a noi serve questo. Io da modiglianese poi in ge-
nerale vedo una società aperta a Faenza, che si dà da fare, ma magari fa meno 
rumore della parte meno accogliente. Se io dovessi sbilanciarmi la comunità 
faentina mi sembra però accogliente. Abbiamo ad esempio dei nigeriani che 
lavorano per la manutenzione del verde urbano al Comune, parlando con 
un ragazzo mi ha detto che gli italiani mentre lavorava venivano a chiedergli 
chi era, da dove veniva… e lui faceva fatica a rispondergli. Io cosa devo dire 
a un faentino? Al nigeriano dico: “tutte le volte che non riesci a rispondere 
perdi delle occasioni. Che tu debba sapere l’italiano quando è un anno che 
sei qua, mi sembra normale. È responsabilità tua. Hai saltato dei corsi? Hai 
preferito a volte fare altre cose? Adesso paghi questa scelta”. Ma il faentino che 
va lì e gli fa due domande è bello. Faccio fatica a parlar male di Faenza, e non 
ricordo episodi in cui faentini si sono comportati male”.

Anche nel dibattito pubblico però diciamo che ci sono delle posizioni meno 
favorevoli alle vostre attività e anche nel caso specifico nei confronti della 
Caritas che a volte è percepita come una emanazione della Chiesa, e voi 
come dei professionisti dell’assistenzialismo. Qual è il vostro punto di vista 
su questo tema?

“Quello che noi cerchiamo di fare è esattamente l’opposto: l’assistenzialismo 
fatto male è quello nel quale tu crei dipendenza, e per camminare hai bisogno 
della stampella della Caritas. Noi vogliamo il contrario, che la persona abbia i 
propri strumenti per prendere il volo ed essere indipendente. La promozione 
umana ha come scopo il dire: tu sei Francesco, hai un problema ma hai le 
risorse per risolverlo. Le risorse le hai tu. Quando i ragazzi mi chiedono dei 
soldi, io gli dico di risparmiarli. Ne hanno pochissimi, ma non possono fare 
gli accattoni. Io i soldi li avrei, ma come un genitore dice di no al figlio… 
ecco, forse chi non ci conosce può dire che siamo assistenzialisti”.

L’altro aggettivo che si sente spesso per descrivere il vostro approccio, e di 
altri operatori del sociale anche non cattolico, è “buonista”. Voi come vi 
ponete rispetto a questo termine?
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“Io tendo spesso a essere quello che ha la linea più dura e sfiderei qualche 
leghista a venire qua ogni tanto: scommetterei sarebbe un po’ più morbidino, 
perché a parole a essere duri san fare tutti. Ma quando poi devi dire dei no, 
tenere botta per un no educativo non è così facile. Quando hai dei richiedenti 
asilo che chiedono e chiedono, il più delle volte le risorse le hai anche, ma 
magari la determinata cosa non porta a nessun bene. Non ritengo che come 
operato noi siamo dei buonisti, e se uno viene qua si accorge che cerchiamo 
il bene della persona, ma se per buonista si intende il “sì, sì, ti coccolo, ti al-
laccio le scarpe…”. Faccio fatica a capire, se il buonista è questo siamo molto, 
molto lontani. Anni luce. Comunque se mi dicessero che sono un buonista 
non saprei neanche come sentirmi. Sarebbe come se mi dicessero che sono 
moro e scuro di pelle (Danilo è biondo e di carnagione chiara, ndr). Ognuno 
ha le sue idee, ma non mi verrebbe nessun dubbio.

Una cosa importante però è l’informazione, che si può dare in un modo o 
in un altro. Faccio un esempio. Noi siamo una delle poche strutture che per 
scelta nostra all’arrivo dà la bicicletta, cosa non prevista dalla convenzione. 
Uno potrebbe chiedere: ma come, gli prendete le bici nuove? No, prima cosa 
è stata una valutazione economica. Io nel corso degli anni mi sono reso conto 
che se la compravo usata all’inizio spendevo meno, ma poi avevo tutti i mesi 
300 euro di spese per mantenerle. Le prendo nuove allora, con due anni di 
garanzia, e dico ai ragazzi che se forano e se guastano qualcosa, loro la devono 
mantenere. 

Per questo c’è un rapporto in cui ti rendo responsabile, e la bici mi rende 
un ragazzo indipendente. Se non gliela do, non dico che devo essere buoni-
sta e accompagnarlo in giro sempre, ma quelli a San Giovannino (Reda) se 
vogliono spostarsi come fanno? Con la bici gli dai uno strumento per esse-
re indipendenti. Ma questa informazione la puoi dare come “ah, la Caritas 
spende 2000 euro per le biciclette!”. È un dato oggettivo, anche di più. Però 
come amministrazione io so, e sono laureato in matematica, che per scelta 
economica risparmiamo. Questa informazione la puoi rigirare: bici nuove per 
i profughi, mentre ai poveri di Faenza non gliela prendono”.

Davide Agresti: “È difficile da descrivere a chi non ha a che fare con questi 
ragazzi tutto il giorno: io bene o male nel mio orario lavorativo ricevo delle 
richieste. E basta, dai ragazzi. Sembra assurdo, ma il 90% del tempo lo im-
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piego a rispondere delle richieste che i ragazzi mi fanno. La scarpa rotta, la 
bici che non va, il telefono che non funziona… proprio per questo non mi 
sento affatto buonista. I ragazzi ottengono molti no. Ma è una cosa difficile 
da spiegare a chi non ha modo o opportunità di avere queste relazioni con 
dei richiedenti asilo politico. Una cosa in cui secondo me molti sbagliano, e 
magari sono le persone da cui provengono certe critiche, è che si dimenticano 
che queste persone scappano da Paesi in cui gli sono negati dei diritti umani, 
essenzialmente. Io posso capire che possa dare fastidio un richiedente asilo 
che con lo smartphone in piazza usa il wi-fi: scappi dalla guerra e poi stai in 
piazza su una panchina a usare internet?!? Magari sta usando Skype per telefo-
nare alla moglie in Nigeria. Nel 2015 ad esempio il diritto a comunicare con 
i tuoi familiari è un diritto che dovrebbe essere universalmente riconosciuto. 
Se essere buonisti è dare certi strumenti per mettersi in contatto con la fa-
miglia a migliaia di chilometri di distanza, c’è una concezione del buonismo 
sbagliata secondo me”.

Danilo: “L’esempio del wi-fi poi è un tema su cui si fa fatica a darci dei buo-
nisti, della modalità “chiedi ed ottieni”. Sul wi-fi, a livello economico non 
mi darebbe nessun problema. Ma la nostra è una scelta politica: no, tu ti 
chiuderesti in casa, ti isoleresti di più quando noi vogliamo che voi facciate 
come le famiglie che non ce l’hanno e ti muovi andando in piazza o in bi-
blioteca. Buonista vuol dire tutto o niente. Rispetto alle critiche: se uno non 
vuole cambiare idea non la cambia. Se uno vuole conoscere e poi farsi una sua 
idea, responsabilmente, da persona matura, si deve informare. Ma è uno dei 
problemi dell’Italia, tutti vogliamo esprimere opinioni su tutto senza essere 
informati. 

La cosa che a volte mi ha toccato rispetto a delle interpellanze fatte in con-
siglio comunale è che sono state fatte delle insinuazioni senza prima venire 
qua. Dopo mi puoi dire tutto, ma prima incontriamoci e parliamone, poi 
puoi dire che lavoro male. Altrimenti mi dispiace e posso dire solo che uno 
parla senza sapere. Di articoli sotto le elezioni ne ho letti molti: “la Caritas 
prende altri 30 richiedenti”, quando ne prendevamo 11 a fronte di 20 già 
presenti. Però l’informazione è che arrivano altri 30 rifugiati. 

Tutti i giorni avrei potuto scrivere delle rettifiche ad articoli con delle scioc-
chezze assurde. L’idea comunque che, per concludere, voglio sottolineare è 
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che i ragazzi hanno subito delle cose paragonabili solo a quelle patite dai 
nostri nonni: teniamo presente la povertà e le violenze che hanno subito loro. 
L’idea che è nella testa di tanti è che siccome sono fuggiti da Paesi in certe 
condizioni e noi benevolmente gli accogliamo, loro non meritino uno stato 
di diritto uguale al nostro”.

A cura di Andrea Piazza, Samuele Marchi e Alberto Fuschini
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#FAENTINIeMIGRANTI  
Intervista agli operatori 

della Coop. Zerocento

C  he cosa significa portare avanti un progetto di accoglienza e integrazione? 
Per capirlo concretamente, ed avere il punto di vista di un operatore del 
privato sociale, ci siamo rivolti a Giuliana Caselli, responsabile del servi-

zi della Coop. Zerocento nel supporto e nell’attivazione dei progetti di accoglien-
za, e a Melania Dello Iacono, direttrice di una struttura faentina che accoglie tre 
richiedenti asilo proveniente dalla Costa d’Avorio.

La Zerocento nasce a Faenza nel 1986 e ha come esperienza principale quella 
delle comunità residenziali per minori in condizioni di disagio. Da un anno 
e mezzo a questa parte ha cominciato a fare un’accoglienza più struttura-
ta per la gestione dei flussi migratori: si è creato un gruppo di operatori 
che per formazione professionale, esperienza o interesse personale inizias-
sero a pensare come fare accoglienza dei migranti. Nel dicembre 2014 si è 
realizzato il primo gruppo appartamento “Primo passo”, con la prospettiva 
di essere il primo step nell’organizzazione di un nuovo modo di fare acco-
glienza, specializzata nei confronti di minori stranieri non accompagnati e 
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di richiedenti protezione internazionale. Al momento nella struttura gestita 
dalla Zerocento si trovano, oltre a tre ragazzi ivoriani provenienti dall’hub di 
Bologna, due minori stranieri non accompagnati provenienti dal Bangladesh 
e 14 dall’Albania. L’idea di partire con un piccolo gruppo, ci spiegano Me-
lania e Giuliana, nasce per la necessità di creare nuclei di dimensione ridotta 
che possano inserirsi appieno nel tessuto locale, replicando la dinamica di un 
normale appartamento. “Primo passo” è un progetto che coinvolge ragazzi 
dai 16 ai 21 anni, e il loro inserimento dipende molto dalle loro caratteri-
stiche e potenzialità. Per i minori non accompagnati non richiedenti asilo il 
percorso prevede l’assistenza fino ai 18 anni di età, scadenza entro la quale 
devono trovarsi nelle condizioni di avere una vita autonoma all’interno del 
territorio ospitante, in quanto non gli viene più offerto alcun tipo di sup-
porto assistenziale per la loro condizione. Diverso invece è il caso dei minori 
richiedenti asilo, per i quali è previsto anche un percorso post-diciotto che gli 
permetta di concludere l’iter burocratico per l’ottenimento della protezione 
internazionale. 

Giuliana Caselli: “Quando gli utenti non hanno qui in Italia una rete familia-
re o parentale a cui appoggiarsi, il nostro compito è quello di essere degli ac-
compagnatori nei loro progetti di vita sul nostro territorio. Lavoriamo quindi 
anche per ricostruire eventuali legami familiari interrotti. In questo senso col-
laboriamo con i servizi sociali dei territori (faentino e lughese per ora)”.

Possiamo dire che le vostre attività sono un’evoluzione rispetto a quelle por-
tate avanti tradizionalmente dalla Zerocento (impegnata nei servizi educa-
tivi rivolti all’infanzia, nell’assistenza psicologica e nella cura degli anziani, 
ndr), sempre però con un servizio offerto per giovani under 21. Quali sono 
i punti fermi dei vostri progetti di inclusione e avviamento professionale?

Melania Dello Iacono: “Sostanzialmente le situazioni variano molto se il mi-
nore non accompagnato appartiene al circuito della protezione internazionale 
oppure no: ciò perché diverse sono le possibilità che si possono creare per 
la reperibilità dei documenti necessari all’iscrizione scolastica (per le scuole 
professionali è necessario reperire i documenti scolastici dei Paesi d’origine, se 
non si può verificare il livello di studi dei ragazzi risulta difficile per le scuole 
inserirli nei percorsi formativi, perché sono percorsi professionali che prevedo-
no che il minore abbia già compiuto un determinato anno di istruzione). Per 
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i richiedenti asilo la reperibilità di questi documenti è praticamente impos-
sibile, visto che giungono da situazioni di forte disagio e spesso sono costretti 
a fuggire dai Paesi di provenienza lasciandosi dietro situazioni precarie (morte 
dei genitori, perdita di tutti gli averi e della documentazione). Non solo, i loro 
percorsi scolastici spesso risultano totalmente diversi dai nostri, con scuole le-
gate unicamente all’appartenenza religiosa (es: scuole coraniche), quindi con 
titoli non equiparabili al diploma di scuola secondaria di primo grado, come 
richiesto dalle scuole professionali. A questo si aggiunga che in diversi casi da 
parte degli uffici dei Paesi d’origine vi è grande difficoltà nell’utilizzare mezzi 
di comunicazione capaci di mandare i dati in tempo utile. Per tale ragione gli 
unici percorsi formativi sono legati all’acquisizione della lingua italiana. Per i 
corsi di italiano siamo riusciti a strutturare una collaborazione con la CISL di 
Faenza per due ore settimanali di lezioni gratuite tenute da una volontaria, 
e siamo inoltre riusciti ad inserirli nel percorso gratuito offerto dalla scuola 
secondaria di primo grado “Carchidio-Strocchi”. A questo si somma un no-
stro corso di alfabetizzazione interna, reso possibile anche dalla presenza in 
struttura di operatori provenienti da esperienze formative di altri centri di 
accoglienza del Sud Italia. Siamo giunti ad assicurargli un insegnamento della 
lingua italiana tale che, ad oggi, i richiedenti asilo attualmente presenti, par-
lano e comprendono perfettamente l’italiano (i richiedenti asilo in questione 
sono francofoni, oltre a parlare la loro lingua locale: il malinke, ndr). Per 
quanto riguarda la conoscenza del territorio locale abbiamo fatto in modo che 
i ragazzi potessero autonomamente arrivare ad orientarsi: dalle più semplici 
azioni quotidiane (come si prende il treno, come si va dal dottore e si prenota 
una visita...) alle più complesse (come si fanno determinate richieste agli uffi-
ci, a chi è necessario rivolgersi per questioni personali urgenti, quali i contatti 
utili per ricevere sostegno nell’inserimento territoriale). Sempre in funzione 
di un inserimento positivo nella rete territoriale locale, abbiamo attivato una 
collaborazione con l’associazione Manitese, il Teatro Due Mondi e l’Auser. 
Devo dire che le collaborazioni sono state veramente proficue: non solo 
hanno regalato ai ragazzi la possibilità di impegnarsi positivamente nel quo-
tidiano, ma hanno inoltre permesso loro di conoscere meccanismi propri 
del nostro territorio e condividere le loro culture con quelle del territorio 
ospitante. Quello che a noi preme fare è presentare loro tutte le possibilità che 
il territorio può offrirgli, affinché al termine del percorso di accoglienza non 
abbiano più bisogno di un accompagnamento passo passo, ma raggiungano 
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un determinato livello di autonomia e siano in grado di vivere nel territorio 
in totale indipendenza”.

Quindi dal vostro punto di vista la possibilità di lavorare in sinergia con 
le associazioni di volontariato è stata positiva. Che parere avete rispetto al 
protocollo d’intesa sulle attività di volontariato che i richiedenti asilo pos-
sono svolgere nelle comunità dell’Emilia-Romagna, volto a incentivare tali 
collaborazioni?

MDI: “Per l’integrazione è fondamentale. Grazie al mondo del volontaria-
to offerto dalle diverse associazioni, a questi ragazzi è regalata la possibilità 
di rendersi utili. La frustrazione più grande che vivono è proprio quella di 
dover attendere a lungo le sorti che lo Stato italiano gli concederà: si vedono 
costretti a stare per un periodo di sei mesi (primo permesso trimestrale per 
richiesta di asilo, reiterabile per altri tre mesi se non vi è la convocazione della 
commissione territoriale) sostanzialmente senza poter partecipare né a tiroci-
ni formativi, né ad attività lavorative o formative specifiche. I sei mesi sono 
pensati infatti come periodo di preparazione alla conoscenza della lingua, del 
territorio e alla ricostruzione delle memorie per la commissione territoriale. 
Scaduti i primi sei mesi vi è un secondo permesso di soggiorno con cui hanno 
la possibilità di lavorare, ma solo in determinate condizioni. Fin quando non 
ottengono la protezione internazionale la possibilità di trovare lavoro si riduce 
notevolmente, anche a causa dei limiti temporali dei permessi di soggiorno. 
Tutto questo per dire che in questo lungo periodo di attesa le associazioni di 
volontariato offrono la possibilità ai richiedenti asilo di rendersi utili ed even-
tualmente imparare delle attività anche di tipo professionale, ma soprattutto 
regalano la possibilità di conoscere persone che in un domani potrebbero 
aiutarli a stabilizzarsi positivamente nel territorio. Secondo me è un punto 
cruciale sia per aiutare i centri di accoglienza, sia per i ragazzi stessi, e dare 
loro fiducia rispetto al loro percorso in Italia. Il pensiero che dovremmo fare, 
e che purtroppo non è molto insito in noi, è che i richiedenti asilo sono una 
risorsa e potrebbero essere un investimento per lo Stato: se gli dai la possibilità 
di rendersi utili e inserirsi positivamente nel tessuto sociale ospitante, hai la 
possibilità di investire in persone che hanno una reale esigenza di rimettere 
a disposizione della comunità ciò che hanno appreso, possibilità che gli per-
metterebbe di riacquisire un po’ di quell’identità che hanno perso lasciando 
il Paese di origine”.
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Sentendo parlare dei vari passi che si fanno nel vostro progetto di accoglien-
za, viene spontaneo fare il confronto con una storia che abbiamo raccontato 
riguardo alla tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. 
I ragazzi del gruppo scout Faenza 3 ci hanno descritto una situazione dove 
sono presenti centinaia di richiedenti asilo ed è perfino difficile capire chi 
sia il responsabile del campo e quali progettualità siano messe in campo per 
l’integrazione di chi è sul posto. La situazione sembra abbastanza diversa 
da quanto accade nei nostri territori. Che valutazione date rispetto alla ge-
stione dei flussi migratori e dei richiedenti asilo a Faenza? E come giudicate 
il raccordo fra gli enti pubblici (Prefettura, Comuni, Unione, ASP...) e gli 
operatori sociali preposti all’accoglienza?

GC: “Sicuramente il nostro territorio, per come è configurato, è un territorio 
sensibile e abituato a gestire situazioni in una logica di co-progettazione e 
di corresponsabilità. Quindi ci si sta muovendo in questo senso dal punto 
di vista delle istituzioni e degli enti, ma anche da parte delle associazioni di 
volontariato. Ovviamente se riusciamo a lavorare in rete in maniera inte-
grata, riusciremo a gestire in maniera ordinata i flussi migratori e garantire 
un’attenzione al singolo. Questo a cascata porta a un presidio del territorio 
e all’evitare situazioni di criticità. Questa è la logica che stiamo respiran-
do sul territorio faentino, su cui lavoriamo. Sentiamo grande disponibilità e 
apertura, anche con difficoltà da parte di tutti nel cimentarsi in una nuova 
progettualità… però di fatto vi è la volontà di fare accoglienza e farla assieme. 
Forse nei nostri territori i progetti di piccolo gruppo sono possibili perché vi 
sono queste sensibilità locali”.

Che impatto può avere il dibattito pubblico su progetti tanto delicati? Se 
davvero si vuole mettere al centro il singolo e il suo rapporto con il territo-
rio, che influenza possono avere le spinte che provengono dalle forze politi-
che o alcune componenti dell’opinione pubblica?

MDI: “Quello che bisogna fare è mediare l’incontro: bisogna presentare bene 
i ragazzi al territorio. Se li fai conoscere tramite delle associazioni di volonta-
riato, con eventi allargati, e sono visti come ragazzi che si danno da fare, senza 
difficoltà nella lingua... allora la risposta può non essere subito positiva, ma si 
evita di avere una risposta negativa. L’operatore non può esimersi dall’essere 
mediatore nei rapporti con la realtà locale. Se a livello faentino o nazionale 
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vi sono informazioni errate sulle condizioni dei migranti, o viene creato un 
“terrore psicologico” che porta a vederli come persone negative, ecco in tal 
caso come operatori è più difficile intervenire”.

GC: “Siamo convinti che la conoscenza e l’approfondimento portino pro-
babilmente a creare un pensiero corretto, reale e realistico. Parlando non 
per sentito dire ma approfondendo le situazioni e i contesti con le comunità 
di riferimento. Come operatori sociali, noi dobbiamo supportare e sostene-
re i nostri utenti, indipendentemente dal progetto portato avanti (migranti, 
minori, anziani in difficoltà, disagio mentale…). Quello che cerchiamo di 
fare è appunto far capire ai ragazzi l’importanza del percorso di integrazione, 
chiedendo loro di farsi aiutare secondo determinati percorsi, in cui rientrano 
anche il loro aiuto e contributo alla comunità locale”.

Volevo chiedervi anche se avete riscontrato delle differenze nei progetti por-
tati avanti a Casola Valsenio e Solarolo, in collaborazione con ASP. Avete 
seguito linee guida differenti?

GC: “Il modello che noi attiviamo (piccolo gruppo e percorsi personalizzati 
a seconda delle caratteristiche dei ragazzi accolti) lo proponiamo anche nei 
Comuni del forese. Secondo lo stesso modello di collaborazione con i tessuti 
locali. Noi vediamo che questa è la direzione intrapresa anche dai protocolli 
regionali e dai modelli offerti a livello nazionale. A livello locale vi è inoltre 
la volontà di costituire un tavolo di coordinamento, che ponga ogni soggetto 
che si occupa di questa tematica e abbia delle peculiarità in condizione di 
metterle a servizio degli altri operatori, una co-progettazione che può servire 
a risolvere le criticità e mettere a disposizione degli altri i punti di forza. 
Questo conta anche: non sentirsi soli nel fare integrazione”.

Cos’avete visto come esperienza nuova rispetto ai servizi che tradizional-
mente portavate avanti? Avevate delle aspettative che sono state smentite o 
altre invece confermate nell’approccio al tema dei migranti?

MDI: “Aspettative... come operatrice sociale proveniente dalla formazione in-
terculturale, le mie aspettative a livello locale sono state più che soddisfatte. È 
vero che la difficoltà più grande sono gli iter burocratici, ma è anche vero che 
sono problematiche comuni ai migranti come agli autoctoni. Nulla di nuovo, 
insomma. Come lavoro di progettazione sono altrettanto soddisfatta perché 
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siamo riusciti a costruire delle belle storie. Sono arrivati completamente di-
sorientati, confusi, preoccupati, come se vi fosse una possibilità di percorso 
limitata per il loro inserimento, del tutto dipendente dalle politiche nazio-
nali. E in realtà quando finalmente siamo partiti e i ragazzi hanno visto che 
c’era un forte sostegno e una vera volontà di aiutarli nel loro percorso, le cose 
sono venute da sé: hanno imparato l’italiano in due mesi, hanno avuto la pos-
sibilità di conoscere il territorio accompagnati da chi il territorio lo conosce 
bene. Si sono sentiti accolti e per questo hanno regalato tantissime soddisfa-
zioni e hanno mostrato una profonda riconoscenza. A livello progettuale sono 
molto soddisfatta.

Mi sembra che dal quadro complessivo della vostra esperienza emerga una 
realtà locale in cui si riesce a lavorare bene. Come ultima domanda volevo 
chiedervi se avevate mai subito il contraccolpo esterno o interno di avveni-
menti passati sui media a livello nazionale, pensiamo a casi di cronaca nera 
o problemi di gestione dei flussi migratori a Roma o in grandi centri.

GC: “Direttamente no, ovviamente c’è molta attenzione. Uno sguardo atten-
to sui potenziali rischi di questa attività. Attacchi personali fortunatamente 
no. Diciamo che vi è molta voglia di carpire delle informazioni, ma c’è da 
dire che per noi questa è una attività al pari delle altre che la Zerocento porta 
avanti. Da parte nostra il punto di partenza è il rispetto dell’altro, indipen-
dentemente da chi si tratti”.

A cura di Andrea Piazza
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#FAENTINIeMIGRANTI  
Intervista al Direttore  
dell’ASP Giuseppe Neri

Fra i gestori dei progetti di accoglienza operativi sul comprensorio faentino 
c’è anche l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) della Romagna Faen-
tina. I soci proprietari dell’ASP sono i sei Comuni dell’Unione della Ro-

magna Faentina. L’ASP, ex Opere Pie, svolge principalmente opera di assistenza 
agli anziani, per un totale di circa 250 persone assistite sui territori dei Comuni 
del circondario e dispone di un cospicuo patrimonio immobiliare. Dal mese di 
maggio sono presenti in strutture di proprietà dell’azienda quattro richiedenti 
asilo nigeriani, a Solarolo, e quattro richiedenti asilo maliani, a Casola Valse-
nio. Abbiamo deciso di intervistare il direttore dell’ASP, il dottor Giuseppe Neri, 
per avere il parere di un’azienda pubblica trovatasi ad affrontare queste nuove 
problematiche.

Come mai e quando l’Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faenti-
na si è trovata coinvolta nell’accoglienza riservata ai richiedenti asilo?

“Siamo diventati attori in questo percorso di integrazione perché nella fase 
primaverile si è verificata l’esigenza di dare una risposta a una prima signifi-
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cativa ondata di arrivi. Le amministrazioni locali, soci e proprietari ASP, dal 
momento in cui l’ASP non aveva mai operato nel settore dell’accoglienza, ci 
hanno domandato se potessimo avere delle strutture per questo fine. Nelle 
realtà di Casola Valsenio e di Solarolo c’erano due disponibilità abbastanza 
minimali, ma per noi ottimali, per fare una sorta di sperimentazione: aveva-
mo un appartamento da quattro posti letto a Solarolo adiacente alla struttura 
di servizi residenziali gestiti dall’ASP, e due mini-appartamenti in un condo-
minio a Casola di proprietà ASP. Data questa situazione, ci è stato chiesto se 
fossimo disponibili a fare un servizio di accoglienza verso due micronuclei 
assimilabili a una casa famiglia. Malgrado per l’ASP non fosse uno dei perio-
di più sereni, ma visto che siamo un’azienda pubblica che cerca nel limite del 
possibile di rispondere a nuove esigenze e necessità su tutto il livello distret-
tuale, abbiamo dato la nostra disponibilità”.

Quali sono le caratteristiche principali delle vostre strutture e che attività 
avete portato avanti nell’immediato per gestire l’accoglienza e l’integrazione 
dei richiedenti asilo?

“Come dicevo nel nostro caso parliamo di micronuclei, che hanno per gli 
ospiti ricadute molto positive, dopo un viaggio e spostamenti molto diffici-
li. I ragazzi sono infatti in un contesto praticamente familiare: hanno una 
loro casa, con un gruppo che magari hanno conosciuto durante il viaggio, 
hanno la possibilità di diventare il prima possibile autonomi e responsabili 
nella gestione dell’appartamento e dei pasti (la casa è messa a disposizione 
da qualcuno che amministra un bene in funzione della collettività: “usala 
bene”). Autonomia nella spesa quindi, nella lavanderia... è vero che la nor-
mativa prevede la fornitura di pasti catering, ma è anche vero che ovviamen-
te essendo i pasti forniti dalle nostre strutture adiacenti, vi è una differenza 
enorme a livello di abitudini alimentari. Per cui sono i ragazzi stessi che ti 
ringraziano e di fronte a menu che non solo sono culturalmente diversi, ma 
pensati per una struttura residenziale per anziani (principalmente brodi e pas-
sati di verdura, lontani dalle esigenze alimentari di ragazzi di 20 anni), pre-
feriscono cucinarsi da soli i pasti. Tutto è andato rapidamente evolvendosi 
verso la nascita di un’autonomia familiare, controllata con tutta una serie 
di strumenti che abbiamo voluto far precedere all’arrivo dei ragazzi sui ter-
ritori: un paio di giorni prima del loro arrivo, il nostro presidente e il nostro 
consiglio di amministrazione hanno promosso nelle due realtà due incontri. 
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A tali incontri hanno partecipato l’Amministrazione comunale, gli operatori 
Zerocento (con cui poi abbiamo impostato e formalizzato un rapporto di 
servizio per avere operatori di comunità, mediazione linguistica e culturale) e 
l’associazionismo locale. I ragazzi sono arrivati in due realtà dove 48 ore pri-
ma il fenomeno non era stato solo paventato o annunciato mediaticamente, 
ma illustrato in maniera dettagliata sulla sua dimensione, caratteristiche (da 
dove vengono? di che religione sono?) e sul come si pensava di affrontarlo 
almeno nella primissima fase.

In seguito, abbiamo dovuto fare una serie di operazioni di rettifica di errori 
all’origine. Ragazzi che non avevano il codice fiscale o era sbagliato, che non 
avevano la tessera sanitaria: quando sono accolti nei centri di accoglienza, a 
volte per problemi di numeri a volte per problemi di lingua, è possibile e forse 
anche facile che ci siano sbagli nei nomi, nelle date o casi di omonimia o quasi 
omonimia dovuti alle trascrizioni. 

Quindi abbiamo sistemato questo, poi abbiamo assegnato un medico, che ha 
proceduto alle vaccinazioni obbligatorie e a una visita generale e per alcuni 
vi è stato il bisogno di visite specialistiche (giovani che sono stati fra 12 e 23 
mesi in attesa di essere ridistribuiti dai centri di accoglienza, dopo il viaggio). 
Finita questa prima fase e avviata quasi da subito la seconda fase di co-gestio-
ne della struttura di accoglienza, si è affacciato l’aspetto linguistico: diventa 
fondamentale poter avere il dialogo con la comunità locale. 

Anche su questo piano la situazione era diversa, i ragazzi nigeriani più o 
meno parlano e comprendono discretamente bene l’inglese, e ciò agevola 
molto; i ragazzi maliani sono arrivati con livelli di scolarizzazione molto più 
bassa e solo con uno su quattro si riusciva a comunicare, con molta buo-
na volontà, usando qualche parola di francese. I ragazzi parlano infatti solo 
bambara o soninke, i loro dialetti locali. 

Una fase non semplicissima, superata grazie ai ragazzi stessi, specie quelli di 
Casola in cui, consapevoli della propria impossibilità di comunicare, stanno 
studiando con massima disponibilità e applicazione privata fuori dalle lezio-
ni, cavandosela molto bene”.
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Quali sono state le particolarità riscontrate nel proporre dei progetti di ac-
coglienza in comunità di piccole dimensioni come Casola Valsenio (2.665 
abitanti) e Solarolo (4.525 abitanti)?

“La risposta delle comunità locali secondo me è stata complessivamente buo-
na, anche perché è stata graduale e quindi più compatibile con uno sviluppo 
progressivo di un progetto. Noi dall’inizio abbiamo detto “ci troveremo ad 
affrontare un progetto nuovo per tutti, dovremo gestirlo in una prima fase 
cercando di conoscere le persone con cui verremo a contatto”. Fin dal primo 
incontro con la città avevamo detto che ci sarebbe piaciuto pensare a una 
serie di opportunità di integrazione, possibilità che in modo diverso tanti 
soggetti potevano offrire. Tutto sommato nelle due realtà le associazioni che 
sono intervenute e le amministrazioni comunali hanno dato la disponibilità a 
valutare collaborazioni future. Le due realtà sono ovviamente diverse geogra-
ficamente, ma anche per esperienze vissute.

A Casola, fin dall’incontro preliminare, un elemento di grande preoccupa-
zione era il temuto arrivo di un grosso contingente accentrato in una sola 
struttura, a seguito del bando pubblico svolto dalla Prefettura a maggio. Le 
notizie circolavano abbastanza a briglia sciolta e a Casola si sapeva che c’era 
un operatore economico privato che aveva fatto una domanda per offrire fino 
a 40 posti. La vicenda è andata come è andata, e in effetti a Casola ora vi 
sono 40 richiedenti asilo presso un albergo. Tale vicenda ha convissuto con 
la nostra esperienza, ma non ha mai creato effetti collaterali negativi: noi 
abbiamo inserito i ragazzi in due micro appartamenti in un condominio da 
12 unità immobiliari. Nel condominio, dove in passato c’era stato qualche 
normale problema di vicinato, possiamo dire che i ragazzi sono stati e sono 
un elemento catalizzatore e coagulante. Perché malgrado l’iniziale difficoltà 
linguistica sono ragazzi molto buoni e generosi, e hanno cercato fin dall’ini-
zio di rendersi utili. E probabilmente qualche condomino ha iniziato sua 
sponte ad avere qualche attenzione nei loro confronti. Specie nei casi in cui, 
a fronte di qualche necessità, i ragazzi non avevano il coraggio di chiedere a 
noi “potremmo avere...”, qualche condomino ha capito subito e ha offerto 
frutta, verdura, qualcosa per la colazione che magari gradivano di più. E così 
i ragazzi hanno cominciato a fare dei servizi come accompagnare le signore a 
fare la spesa, portare loro le borse, pulire il giardino e tutta l’area cortilizia... 
Diciamo che il timore dei 40 non è diventato un muro contro i 4. Ora i 



30

ragazzi a Casola hanno una buona visibilità perché da alcune settimane sono 
maturate le condizioni per fare una iniziativa significativa di tipo non occu-
pazionale, ma di presenza attiva da parte loro: il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9 alle 12 loro si presentano al Servizio Tecnico di Casola Valsenio che li 
dota di giubbini catarifrangenti e di attrezzature per fare la pulizia del verde 
urbano (nulla che richieda formazione specifica o patenti).

A Solarolo il passo di svolta per uscire sul territorio è da collegarsi alla religio-
ne cristiana dei ragazzi: hanno chiesto ripetutamente di poter frequentare la 
chiesa locale per la funzione domenicale, e il ponte per uscire dalla struttura 
in cui vivevano è stato il parroco di Solarolo. Si è cominciato a fare le prime 
esperienze di volontariato e di attività socialmente utili. Poi ,visto che vivono 
adiacenti a una struttura residenziale per anziani, abbiamo chiesto loro se 
fossero disponibili a svolgere attività a supporto della struttura: il lunedì e il 
sabato puliscono le aree verdi adiacenti e retrostanti la struttura, e parliamo di 
uno spazio grandino, poiché le aree sono tanto più belle e presentabili quanto 
sono curate. Danno una mano alle nostre operatrici della struttura per la puli-
zia e lo spostamento di tavoli e sedie del giardino a seconda delle iniziative da 
svolgere all’esterno (il nostro personale a Solarolo è composto solo da donne 
ed avere quattro ragazzi che possono dare una mano è ovviamente una cosa 
apprezzata). Per svolgere queste attività, che sono non lavori, ma azioni di 
tipo volontaristico, sia a Casola che a Solarolo sono stati iscritti ad associa-
zioni locali, per coprire tutto l’aspetto previdenziale, di possibili danni verso 
se stessi o a terzi”.

Come valuta il protocollo d’intesa per il lavoro volontario dei richiedenti 
asilo, frutto di buone pratiche già presenti sui territori, secondo il quale si 
valutano positivamente le azioni volontaristiche svolte sui territori?

“Sicuramente è uno strumento positivo, perché sarebbe utile fosse divulgato 
quanto il volontariato riesce a fare rispetto alle nostre attività. Ma qual è il 
problema dei richiedenti asilo? Secondo me, per la mia stretta esperienza per-
sonale, abbiamo la disponibilità dei ragazzi che decidono di fare qualcosa, pur 
nella precaria situazione di attesa nella decisione del loro status. Un elemento 
di complicazione è proprio la precarietà della loro situazione: è uno degli 
aspetti più assorbenti a livello mentale e psicologico, ma anche organizzativo. 
Nel nostro caso poi le aspettative dei tempi medi sono completamente saltate: 
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il 25 agosto, sette ragazzi su otto erano già andati in commissione. La prima 
convocazione è arrivata il 6 luglio a un ragazzo arrivato l’11 maggio. Il focus 
per chi organizza il servizio di accoglienza diventa preparare il richiedente 
asilo per la commissione, dove il ragazzo deve spiegare la propria storia, e 
bisogna aiutarlo a recuperare le attestazioni delle azioni di volontariato e avere 
tutti i documenti. In caso di esito positivo, da andare a raccogliere a Ravenna, 
comincia una fase di transizione: il ragazzo rimane in struttura fino alla con-
cessione di una delle tre categorie di asilo, e dal momento in cui ha il prov-
vedimento in mano, può rimanere nella struttura massimo altri 20 giorni. 
Rispetto ai sei o otto mesi ordinari, i “nostri” ragazzi verosimilmente entro 
settembre o giù di lì dovranno utilizzare nel bene e nel male il loro status: 
non sono più in carico al Ministero dell’Interno e al gestore.

Se l’esito è negativo esiste invece una fase lunghissima di ricorso al tribunale 
di Bologna, e i nostri avvocati ci parlano di udienze a marzo. Nei casi negativi 
quindi diventa ancor più importante organizzare attività di volontariato se vi 
è la disponibilità del richiedente asilo, visto che si è magari risolto l’aspetto 
linguistico e si è conosciuto meglio il tessuto sociale”.

In alcune parti d’Italia i richiedenti asilo si trovano in una situazione dove 
le responsabilità dei gestori non sono chiare, e nelle quali una molteplicità 
di attori pubblici o privati si affacciano senza un chiaro coordinamento. Lei 
come valuta il tavolo di coordinamento che dovrebbe essere istituito nelle 
prossime settimane per portare avanti una co-progettazione dei percorsi di 
accoglienza?

“Il dato di fatto è che fino al 10 settembre nell’Unione della Romagna Faen-
tina non esisteva un coordinamento. Esistevano da una parte convenzioni fra 
la Prefettura e i singoli enti risalenti alla prima ondata di richiedenti arrivati 
nell’inverno 2014, dall’altra visti i numeri più alti e la presenza di fenomeni 
devianti dovuti alle maggiori risorse spese, si è passati ai bandi ad evidenza 
pubblica. In questi giorni nel nostro territorio sta maturando la convinzione 
che ulteriori modalità di coordinamento siano necessarie, come ad esempio 
il volontariato e altri soggetti sociali privati. Chi è che può essere il deus ex 
machina in un contesto distrettuale? Gli enti rappresentativi esistono, come 
l’Unione dei Comuni. Il tavolo di coordinamento di cui si parla deve essere 
l’espressione di come la Romagna Faentina voglia affrontare in modo un po’ 
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meno frammentario il fenomeno, cercando di non eluderlo. Perché altrimenti 
eludere il fenomeno implica fare alla fine una specie di tombola e vedere a 
chi toccano i 40 richiedenti asilo”.

Questa era una necessità che emergeva dal nostro colloquio con la Zerocen-
to: la necessità che si mettessero anche in comune esperienze e idee positive, 
in un’ottica di miglioramento del servizio.

“Vede, il fatto che la Prefettura abbia deciso di non ricorrere più agli affida-
menti diretti non esclude che i soggetti già coinvolti in passato non possano 
partecipare in futuro ad un più vasto impianto giuridico e programmatico. Il 
fine deve essere il consentire un piano di ricognizione che ci dica “chi, quanti 
e dove”, costruendo un progetto di gestione che può coinvolgere tanti sogget-
ti nei singoli territori, ma anche delle conoscenze professionali che possono 
operare in modo trasversale”.

L’ultima domanda che volevo farle riguarda le difficoltà riscontrate nel pas-
sare da determinati tipi di servizi, come il passare dalla cura degli anziani ai 
progetti di accoglienza. Quindi il reinventarsi in breve tempo come eroga-
tori anche di un servizio di integrazione... Quali le problematiche principali 
e le possibili soluzioni?

“Per noi la difficoltà principale è legata al periodo di grandi cambiamenti 
che stiamo vivendo come ASP, con plurimi impatti sull’organizzazione pre-
esistente: la prima questione per noi è stata l’impossibilità di moltiplicare gli 
operatori disponibili nell’ASP. Su questa partita diciamo che io ho ritenuto di 
coinvolgere il meno possibile gli operatori ASP, non perché ritenessi che non 
fossero competenti, ma perché nel periodo di maggio-giugno facevo fatica 
a caricare di una ulteriore incombenza i dipendenti. Alcuni di questi erano 
già al limite o ben oltre il limite delle mansioni eseguibili. Poi ovviamente 
alcuni miei collaboratori o uffici sono venuti in contatto con il fenomeno e 
ci hanno a che fare, ma il mio obiettivo è stato ridurre al minimo l’impatto 
dell’attività di accoglienza. Anche perché come dicevo prima ci sono molte 
attività programmabili, ma moltissime sono estemporanee: io non so quando 
mi arriva la convocazione per andare in Questura, quando in commissione... 
sono tutte cose che esulano da quella che è la programmazione di attività che 
invece è possibile per un servizio per anziani, come quello gestito dall’ASP. 
Molta attività di coordinamento nelle due strutture l’ho fatta io, ma sono gli 
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onori e oneri di avere un compito di responsabilità. Se succede qualcosa ad 
un ragazzo la responsabilità è la mia: non posso dire a un ragazzo di prendere 
il treno ed andare a Ravenna se non conosce bene l’italiano. Se non ci sono 
alternative, trovo il modo di accompagnarlo, ad esempio.

Il tavolo può essere quindi un moltiplicatore di energie: noi come ASP ab-
biamo molte difficoltà nel poter pensare di aumentare la nostra capacità e ad 
oggi non abbiamo altri appartamenti disponibili. E allo stesso modo l’espe-
rienza di questi mesi ci insegna che più aumenta il numero più aumenta 
l’onere, inteso come impegno quotidiano nei servizi a supporto dei progetti 
di accoglienza. Credo che oggi il problema del tavolo sia di come trovare i 
posti e i soggetti sul territorio per dare una risposta progressivamente cre-
scente. Personalmente sono molto curioso di vedere come possa svilupparsi 
questo tipo di strumento a livello distrettuale. Qualcosa di simile esiste già nel 
forlivese: l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha in piedi qualcosa 
che ha preceduto il nostro ragionamento. Io in questi giorni ho fatto alcune 
telefonate all’ASP San Vincenzo de Paoli, che si sta occupando della faccenda. 
Tanto per presentare un modello non da copiare, ma da studiare, lì l’Unione 
è il livello di coordinamento politico e istituzionale tramite una convenzione 
con la Prefettura, ha fatto poi un’altra convenzione con l’ASP per svolgere la 
funzione di coordinamento organizzativo e operativo, e l’ASP quest’estate 
con strumenti ad evidenza pubblica ha messo in piedi un accordo quadro con 
i soggetti operanti nei progetti di accoglienza. Vedremo come si svolgerà da 
noi, ma credo che alla fine gli ingredienti siano simili. Si tratterà di vedere 
in concreto come nel nostro distretto si vorrà provare ad affrontare in modo 
coordinato un problema che rispetto ai numeri che la Prefettura indicava a 
maggio, ad oggi si presenta in maniera raddoppiata. E il trend diventa un ul-
teriore incentivo per pensare nel modo più condiviso e consapevole possibile 
a un problema che ci terrà compagnia ancora per qualche anno.

A cura di Andrea Piazza



34

APPROFONDIMENTO SULLA SITUAZIONE A CASOLA VALSENIO

Quest’ultimo paese è stato al centro della cronaca locale per la concentrazione 
non tanto dei quattro richiedenti asilo presenti in strutture ASP, ma anche dei 
40 gestiti a partire da luglio da un operatore economico locale (Albergo Anti-
ca Corona). Molto critici riguardo all’alto numero di richiedenti asilo presen-
ti in un piccolo Comune la Lega Nord (l’onorevole Gianluca Pini ha parlato 
di “abominio” e “schifezza” da fermare nel nome del buonsenso) e Forza Italia 
(i cui consiglieri hanno lanciato una raccolta firme), ma ultimamente qualche 
perplessità è giunta dal Partito Democratico. L’assessore Marco Unibosi ha 
infatti espresso le richieste del Comune di effettuare un’assemblea pubblica 
con la cittadinanza, presentando un programma dettagliato di integrazione 
culturale e sociale (intervista di Riccardo Isola, sul Corriere di Romagna di 
venerdì 16 settembre 2015).
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#FAENTINIeMIGRANTI  
Intervista ad Andrea  
Liverani (Lega Nord)

Uno dei politici più attivi a Faenza sul tema richiedenti asilo è sicura-
mente Andrea Liverani, consigliere regionale Lega Nord, più volte criti-
co sulla gestione dei richiedenti asilo nel nostro territorio (come nel caso 

di S. Maria in Fabriago). Riteniamo importante inserire la sua voce all’interno 
del nostro dossier.

Andrea Liverani, qual è la posizione della Lega Nord in materia di acco-
glienza dei richiedenti asilo? Che battaglie sta portando avanti lei nei nostri 
territori?

“Sui richiedenti asilo penso non ci sia nessun problema. A chi scappa da 
una guerra è giusto che venga dato ciò che deve avere. Quello che purtroppo 
vediamo è che non sono tutti richiedenti asilo, sia quelli che ospitiamo qui da 
noi, sia quelli che ospitano altri Comuni. Questo noi lo contrastiamo. Come 
è venuto fuori dal caso di Mafia Capitale c’è chi mangia sopra queste persone 
e noi denunciamo fortemente questa cosa. Su quello che facciamo qui sul 
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territorio posso dire che mi hanno contattato diverse persone, come nel caso 
di S. Maria in Fabriago, dove non sono stato io di mia iniziativa ad andare a 
fare una battaglia politica. Adesso abbiamo Facebook, per esempio, che ci dà 
una mano con il contatto diretto con le persone... quello che noi della Lega 
abbiamo sempre fatto: stare in mezzo alla gente. Tramite Facebook mi hanno 
contattato diverse persone denunciando che a S. Maria in Fabriago, un paesi-
no di poche anime, andavano messe venti persone in una ex caserma dei Ca-
rabinieri. Sono uscito con un comunicato stampa denunciando questa cosa 
ed effettivamente si è rivelata vera. Dato che il più delle volte queste persone 
non sono tutti profughi, noi contrastiamo questo fatto. Se sono veramente 
profughi non c’è problema e vanno aiutati. Chiaramente vanno distribuiti in 
tutta Europa, non solo nel nostro territorio”.

Cosa le dicono i cittadini faentini che incontra?

“I cittadini faentini sono stanchi. C’è gente che veramente adesso non arriva 
alla fine del mese, e non è uno spot pubblicitario o politico: è la verità. Non 
concepisce quindi che un profugo, che poi a volte non è un profugo ma un 
clandestino, prende 1.300 euro al mese e le associazioni che gestiscono queste 
persone. Queste associazioni prendono questi soldi, ma come li usano? È a 
scopo di lucro o è a scopo umanitario per aiutarli? Io ho venti profughi vicino 
a casa mia, a S. Giovannino, e sono lì che tutto il giorno non fanno niente. 
Quindi voglio capire un attimo come aiutiamo queste persone: gli diamo un 
indirizzo? Gli insegniamo la lingua italiana? Li mandiamo a coltivare o fare 
dell’orto? Questa gente cosa fa? Poi è vero, purtroppo, ci sono delle persone, 
anche delle donne, che hanno paura di questa situazione. Sono venti persone 
che non fanno niente tutto il giorno, non sai da dove vengono, cosa fanno? 
Sono successi casi, pochi casi, ma sono capitati: hanno ammazzato due perso-
ne giù a Catania, al Tondo a Lugo hanno beccato un profugo che spacciava, 
e non ne hanno parlato tantissimo. Queste cose non devono capitare. Queste 
persone devono essere seguite e formate, cosa che le associazioni qui da noi 
non fanno”.

Quale crede sia il ruolo dell’informazione sui richiedenti asilo? E come va-
luta il livello del dibattito pubblico nel nostro territorio?

“Sinceramente qui io vedo pochi dibattiti pubblici. I sindaci sono tutti del 
PD e non contrastano più di tanto questi problemi. I sindaci che abbiamo 
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in Veneto hanno contrastato l’arrivo dei clandestini (perché i veri profughi 
vanno aiutati). Qui da noi no, li prendono a priori e stanno zitti. Certi am-
ministratori dovrebbero andare più a fondo e non prenderli più a priori. Sono 
1.300 euro al mese a persona. E intanto l’italiano che ha bisogno? Cosa fac-
ciamo? Ai sindaci qui non gliene frega assolutamente niente”.

Il problema dei sindaci è che è la Prefettura che gestisce direttamente queste 
problematiche...

“C’è da dire però che dove ci sono i nostri sindaci (della Lega, ndr) hanno 
provato a contrastare questo problema. Questi invece non ci provano nean-
che, anzi ci siamo beccati che noi siamo i soliti razzisti che non vogliamo gli 
extracomunitari, ma sinceramente non è così. Padovani, il nostro candidato 
sindaco, agricoltore, a lavorare a casa sua ha anche degli extracomunitari. 
Però devono essere meritevoli di stare qui con noi. Se non sono meritevoli io 
non sono d’accordo con l’accogliere tutti a priori. C’è poi chi strumentalizza 
queste cose: i profughi ok, i clandestini no”.

Cosa farebbe lei se fosse sindaco di Faenza sul discorso profughi?

“Farei una battaglia contro. Prima di tutto voglio agevolare gli italiani e i 
faentini. E poi, se c’è qualcosa anche per loro ben volentieri. Poi vorrei inda-
gare veramente su queste persone, che siano veramente richiedenti asilo. Se 
vengono persone da Paesi dove non ci sono guerre io qui non li voglio, anche 
perché che senso ha? Non vedo il discorso per cui dovrebbero venire qui da 
noi”.

Come descriverebbe le problematiche a Faenza in maniera più precisa? Nu-
meri troppo alti? Coordinamento insufficiente? Costi eccessivi? Assistenzia-
lismo che non funziona?

“Io parto dal caso rom a Faenza. È stato gestito in modo orribile, se ne sono 
fregati sempre e comunque e hanno dovuto chiamare un’altra associazione 
per risolvere questo problema”.

Parla dell’Amministrazione comunale?

“L’Amministrazione se n’è fregata, perché se tu continui a dare dei soldi a 
queste associazioni che gestivano i rom e non hanno risolto il problema, cosa 
continui a dare i soldi a fare? Non glieli dai più. E hanno preso un’altra asso-
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ciazione da fuori, la Fondazione Romani, che dice le stesse cose che abbiamo 
detto noi in questi cinque anni: i rom i soldi li hanno e se vogliono una cosa 
se la devono guadagnare. Una persona se l’aiuti in questo modo l’aiuti al 
contrario, incentivandola a delinquere. Le permetti di fare tutto: girano a 
Faenza disturbando le persone, sporcano ovunque... noi se non paghiamo 
la bolletta del pattume ci vengono a casa. Noi perché dobbiamo pagare per 
le loro sporcizie? Hanno quindi preso un’associazione che dice le stesse cose 
che dicevamo noi. I rom vanno educati non dandogli le cose, ma facendogli 
capire che le cose si ottengono lavorando. Stesso discorso per le associazioni 
che prendono i soldi per avere il profugo in una struttura e tu poi non vai 
a controllare come usano questi soldi . 35 euro al giorno a profugo per 20 
profughi sono soldi e loro (i profughi, ndr) si beccano 2 euro al giorno. Le 
associazioni le capisco se è volontariato e se lo fai perché vuoi aiutare il pros-
simo, qui invece c’è uno scopo di lucro”.

È mai andato in una casa famiglia della Caritas o di associazioni simili? Ha 
mai parlato con un richiedente asilo? Che idee s’è fatto delle persone che li 
gestiscono?

“No, purtroppo non ci sono mai andato. Ho incontrato più volte i rom sì, 
ma i profughi no. Non avrei però problemi ad andarci. Se mi invitano ci vado 
senza problema”.

Pensa che l’aggettivo “buonista” sia adatto a descrivere chi gestisce i percorsi 
di accoglienza?

“Buonista è uno che è buono e aiuta il prossimo. Però chi aiuta il prossimo per 
soldi è facile. Conosco una persona che lavorava in un’associazione e lo faceva 
per passione e per aiutare le persone... e io ammiro queste persone, ma non 
chi lo fa per scopo di lucro... e poi tutti questi soldi dove se li mettono?”

E a livello macro, per uscire un po’ dal nostro Faentino, a quali soluzioni 
a lungo termine pensa? La situazione pare andare verso un progressivo au-
mento di numeri...

“Io vedo quello che succede adesso. Il governo Renzi e Alfano prende dentro 
tutti, senza guardare chi è e chi non è. Ci vorrebbe un vincolo. Tanto da dove 
vengono lo sai. O li blocchi all’inizio e fai controlli nei loro Paesi e vedi ve-
ramente chi è profugo. Chi non scappa da una guerra secondo me deve stare 
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nel suo Paese”.

In teoria poi nei vari centri di accoglienza si verificano questi controlli...

“I tempi sono lunghissimi. Per identificare una persona ci vogliono sei mesi. 
E poi anche se trovano che uno non è profugo ce lo teniamo lo stesso. Non 
ho mai sentito dire che hanno espulso una persona. Anche perché il reato di 
clandestinità non c’è più: i Cinque Stelle e il PD l’hanno tolto. Se uno viene 
qua ce lo teniamo... non ci sono modi... o meglio, i modi ci sono ma bisogna 
cambiare le leggi. E il volere del governo che c’è adesso non pare andare in 
tal senso”.

Invece può citare qualche esempio virtuoso di integrazione da prendere ad 
esempio?

“Tosi a Verona li ha messi a lavorare per la collettività: pulizie, strade... vedo 
che ha fatto queste cose. Ed è giusto così. Però non ho visto delle persone che 
abbiano preso posizioni veramente virtuose... anche perché le leggi vengono 
dall’alto”.

Nel reperimento delle informazioni, personalmente, a chi fa affidamento?

“Io cerco sempre dalla gente. Mi piace incontrare la gente. Non mi piace viag-
giare per spot... io viaggio con le persone che mi chiamano o contattano. Io 
lascio il mio numero senza problemi. Se uno ha un problema io ci sono. Un 
politico dovrebbe fare questo”.

E nel recupero dei dati?

“Essendo un consigliere regionale io riesco ad averli agevolmente. I parlamen-
tari della Lega poi ci girano molti dati”.

A cura di Samuele Marchi 
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#FAENTINIeMIGRANTI  
E ora?

Come cittadini della modesta ma viva realtà faentina, dobbiamo sforzarci 
di andare al di là delle nostre convinzioni e della nostra storia personale. 
Dobbiamo chiederci se crediamo in un futuro cosmopolita e se siamo ca-

paci di superare la facile associazione “immigrato = disonesto”, come si è iniziato a 
fare da alcuni anni per le parole “omosessuale = pedofilo”, “minigonna = ragazza 
disponibile”. Questa sovrapposizione di concetti diversi fa male alla nostra città 
e soprattutto alla discussione che tutti dovremmo ricercare e sostenere. Abbando-
niamo la logica del facile slogan e sposiamo quella dello studio, dell’approfon-
dimento come unico mezzo per trovare soluzioni”.

Queste le parole con cui abbiamo iniziato il percorso che ci ha portato a co-
noscere meglio la situazione dei richiedenti asilo presenti nella nostra città. 
Un lavoro non certo facile, viste le molte problematiche da tenere in conto: 
difficile reperibilità di fonti attendibili, scontro tra posizioni ideologiche, si-
tuazione in progressivo mutamento.
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Ciò che era essenziale per la redazione era presentare a voi lettori specifiche 
“questioni” faentine in uno stile nuovo, poco presente fino ad ora in città, 
ovviamente a livello giornalistico.

Ci abbiamo provato.

Abbiamo provato a capire quanti sono e da dove vengono i richiedenti asilo.

Abbiamo provato a capire chi sono e come lavorano gli operatori del settore.

Abbiamo provato a sintonizzarci con la voce di chi è particolarmente critico 
verso il sistema attuale di gestione.

Siamo entrati in contatto con persone, numeri, sigle, storie. Il risultato è que-
sto dossier, così strutturato:

FAENTINI E MIGRANTI – COME PERCEPIRNE IL VALORE

Articolo in cui viene presentata la mission del dossier.

PER COMINCIARE UN PO’ DI DATI

Presentazione generale del fenomeno migranti: cifre, organi competenti, iter 
burocratico.

INTERVISTA AGLI OPERATORI CARITAS

Una prima voce proveniente dagli operatori del settore.

INTERVISTA AGLI OPERATORI DELLA COOP. ZEROCENTO

Un altro punto di vista sul tema offerto da questa cooperativa sociale.

INTERVISTA AL DIRETTORE DELL’ASP GIUSEPPE NERI

La gestione dell’accoglienza nei nostri territori raccontata direttamente dal 
Direttore dell’Asp.

INTERVISTA AD ANDREA LIVERANI (LEGA NORD)
Uno dei politici più attivi a Faenza su questo tema racconta il suo punto di 
vista.

Un lavoro non certo esaustivo, ma che tenta di andare al di là dei commenti 
banali in cui cadiamo ogni giorno, troppo spesso mossi dal solo “sentito dire” 
o dal facile luogo comune. Certo, sappiamo che l’approfondimento, quando 
diventa serio, non risulta particolarmente appetibile. Di questo ci scusiamo, 
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promettendo il nostro sforzo nel rendere questi temi col tempo più fruibili sia 
per gli addetti ai lavori sia per i neofiti.
Siamo profondamente convinti che il FENOMENO MIGRATORIO LO-
CALE non possa essere percepito come sola questione inerente i partiti, 
l’Amministrazione o gli enti interessati al settore. Ora, ciò che è essenziale 
per questo dossier è che possa viaggiare da computer a computer, da smar-
tphone a smartphone. Quindi, se sei arrivato a leggere fino a qui, ti chiediamo 
un piccolo aiuto: se credi sia importante far circolare informazioni corrette, 
verificate, elaborate, approfondite e, quindi, più aderenti alla realtà che ci sta 
attorno, ti preghiamo di condividere questo articolo come gesto di responsa-
bilità sociale. Non è intenzione di questo lavoro porre conclusioni, ma piut-
tosto sollevare domande e riflessioni personali. 

Vorremmo dimostrare come una comunità cittadina possa discutere di un 
tema facendo della conoscenza e del buonsenso il proprio fondamento.

Se anche solo abbiamo un po’ destato il tuo interesse, seguici sulla nostra 
pagina Facebook per maggiori notizie oppure contattaci:

www.ilbuonsenso.net
infofaenza@ilbuonsenso.net


