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Como 
Nessun rifugiato in stazione 
ma il tema resta esplosivo 
Siamo tornati nella città lariana per vedere come viene affrontata l’immigrazione  
Don Giusto della Valle: «Il vento sia in Europa sia da noi è decisamente cambiato»

 COMO In una fredda giornata di inizio 
febbraio il nostro viaggio incomincia 
proprio dalla stazione di San Giovanni, 
che si presenta ai nostri occhi in manie-
ra completamente diversa rispetto al lu-
glio del 2016. Allora i giardinetti ai piedi 
della stazione erano un vero e proprio 
accampamento di disperati, sistemati 
alla bell’e meglio in tende o semplici co-
perte e teli di plastica stesi sopra corde ti-
rate tra le piante. Oggi invece il parco è 
vuoto e sotto le tettoie della stazione non 
troviamo alcun migrante alla ricerca di 
un riparo di fortuna.  

I testimoni  
Poco distante dalla stazione incontria-
mo Antonio, bigliettaio di un parcheggio 
privato che dalla sua cabina gode di un 
osservatorio privilegiato sul parchetto 
dove sostavano i migranti. «Non c’è ne 
sono più, il problema è stato risolto», ci 
dice subito . «Sono contento che li abbia-
no sistemati. Erano qua come delle be-
stie, ma sono esseri umani e come tali 
vanno trattati. Sa, io sono cristiano e 
penso che ognuno abbia il diritto di es-
sere aiutato e soccorso nel momento del 
bisogno». Antonio, un vispo sessanten-
ne dalla parlantina facile, nel suo rac-
conto tiene però a precisare che «ci sono 
anche tanti italiani da aiutare, che a vol-
te stanno peggio dei migranti. Dormono 
al freddo mentre i rifugiati hanno a di-
sposizione le baracche». Un’osservazio-
ne che, in parte, evidenzia e riassume la 
spaccatura presente nella società italia-
na riguardo a questa delicata tematica. 
Poco dopo incontriamo anche Nicola, 
uno spazzino sulla cinquantina che da 
anni lavora alla stazione. Anche lui ci 
conferma il netto contrasto rispetto a 
due anni fa. «Da quando li hanno porta-
ti al campo governativo e hanno sgom-
brato la stazione è cambiato tutto. Ogni 
tanto ne vediamo ancora qualcuno che 
viene a fare una passeggiata, ma nessu-
no crea problemi. Neanche allora, tran-
ne qualche scaramuccia, ci sono stati 
problemi, solo non si sapeva dove met-

tere i piedi, la situazione era caotica e 
sembrava di lavorare in un campo pro-
fughi». Nicola ci racconta poi una bella 
storia d’integrazione. «Uno dei migran-
ti che allora veniva qui a dormire, ades-
so lavora in stazione con noi. Quando gi-
rovagava da queste parti continuava a 
chiedere di poter lavorare. E dopo un po’ 
gli hanno trovato una sistemazione pro-
prio qui. Il suo turno inizia adesso, si tro-
va nei bagni al piano di sotto, ma non 
dirgli che te l’ho raccontato io, è timido». 
Incuriositi, scendiamo le scale e trovia-
mo un giovane ragazzo africano sulla 
ventina che si occupa di far pagare il bi-
glietto per entrare nei bagni custoditi. 
Come anticipato da Nicola, è molto timi-
do. Non se la sente di raccontare la sua 
storia, ma conferma quanto detto dal 
nuovo collega e ci dice di chiamarsi 
Omar. D’altronde, sta lavorando, e noi 
non vogliamo disturbarlo.  

La parrocchia 
Proseguiamo il nostro viaggio in dire-
zione Rebbio, una popolosa e popolare 
frazione a sud di Como dove si trova la 
parrocchia di San Martino, gestita da 
don Giusto della Valle, da sempre impe-
gnato nell’aiuto ai migranti. Dopo aver 
parcheggiato la macchina, ci incammi-
niamo alla ricerca della canonica. Poco 
distante, alzando lo sguardo al cielo, no-
tiamo un simbolo e una sbiadita scritta 
su una parete rocciosa appena sopra il 
paesino: «Lombardia autonoma», reci-
ta il gigantesco murales, indizio di una 
tensione passata e presente. A un centi-
naio di metri di distanza raggiungiamo 
la casa parrocchiale, dove troviamo un 
indaffarato don Giusto che chiede a una 
delle volontarie della struttura di farci 
visitare la scuola dove vengono impar-
titi corsi di italiano. È un luogo pieno di 
vita: ci sono giovani e vecchi, migranti e 
italiani. C’è un campetto da basket, uno 
da calcio e il bar della parrocchia dove 
decine di anziani giocano a carte. Ci 
convivono varie generazioni e persone 
di etnie differenti sono presenti. Accom-

L’immigrazione, dopo i tragici fatti di Macerata, è divenuta il tema centrale del-
la convulsa campagna elettorale italiana in vista del voto del 4 marzo. Un tema 
che, nonostante i numeri parlino chiaro (c’è stata una netta diminuzione de-
gli sbarchi a partire dalla fine della scorsa estate), divide più che mai il Paese. 
Il picco della cosiddetta «emergenza migranti» è stato raggiunto nell’estate 
2016 quando, ricorderete, a Como circa 500 migranti sostavano nei pressi del-
la stazione San Giovanni. Anche allora la situazione divideva la popolazione, 
tra chi portava aiuti di prima necessità e chi invece chiedeva un cambio di rot-
ta e una maggiore lotta all’immigrazione illegale. Siamo tornati proprio a Co-
mo per vedere come, alla luce dell’aspro dibattito in atto, la città ha affrontato 
la situazione in quest’ultimo anno e mezzo.  

PAOLO GIANINAZZI 

PRIMA E DOPO  Qui sopra e nella pagina a lato l’area della stazione di San Giovanni adesso e durante l’emergenza dell’esta-
te 2016.  (Foto Maffi/CdT)

L’iniziativa  Ecco «MigrAdvisor», l’app per smartphone che aiuta i migranti  
Il responsabile di Caritas Italia: «È uno strumento fondamentale per restare in contatto con i parenti e per orientarsi nel ter  ritorio, trovare servizi ed evitare pericoli»

 Eccoli lì, il cappuccio calato sul capo, 
leggermente reclinato verso il basso, 
verso lo schermo del telefonino. Potrà 
dar fastidio, ma è così: molti migranti so-
no tecnologicamente bene attrezzati. In 
realtà, quello che a molti sembra un lus-
so ingiustificabile – l’uso degli smart-
phone – è o può essere un’ancora di sal-
vezza per gli stranieri che riescono ad 
arrivare da noi. Non solo perché per-
mette loro di tenersi in contatto con le 
famiglie rimaste nei Paesi di origine, ma 
perché da qualche giorno esiste un’app 
estremamente utile per loro: MigrAdvi-
sor. L’idea è venuta alla Caritas italiana 
che l’ha realizzata col sostegno dell’am-
basciata degli Stati Uniti. Ne parliamo 
con Oliviero Forti, responsabile delle 
politiche migratorie di Caritas Italia.  

sualizzabile su una mappa interattiva. 
L’app si presenta inoltre in tre versioni 
linguistiche: italiano, inglese e arabo».  
Com’è la situazione di migranti in Ita-
lia dall’inizio dell’anno? 
«Comincio col dire che gli sbarchi sono 
continuati. La pressione migratoria non 
è diminuita, anzi. È vero che,alla fine 
dell’anno scorso, l’accordo con la Libia 
ha ridotto i flussi, ma in gennaio abbia-
mo avuto settimane in cui i numeri era-
no paragonabili a quelli pre-accordo. Il 
problema non è risolto. Molte persone 
sono bloccate in Libia e non riescono a 
lasciare il Paese per la situazione in cui 
versano. E soprattutto per l’intervento 
della Guardia costiera che non permet-
te quasi più di raggiungere le coste ita-
liane come un tempo. La situazione è 

quindi di stallo e, ovviamente, dovremo 
attendere il risultato delle elezioni e ve-
dere in che modo potrà sbloccarsi». 
Per chi si occupa di migranti i fatti di 
Macerata sono uno schiaffo. 
«I fatti di Macerata sono gravissimi, ma 
spero non influiscano a livello naziona-
le sulla percezione diffusa della situazio-
ne che, per quanto complessa, non è co-
sì difficile. È stato il gesto di un folle che 
contrasta con tutto il lavoro che è stato 
fatto per integrare queste persone. Il mio 
auspicio è che la vicenda non venga 
strumentalizzata e diventi occasione per 
alimentare l’odio. Ma questo modo di 
porsi non riguarda affatto tutto il Paese, 
questo posso confermarlo: abbiamo 
belle esperienze alle spalle per dirlo».    
 C.S.

«L’idea – ci spiega, dopo che l’abbiamo 
raggiunto telefonicamente a Roma – è 
nata in occasione della vicenda che ha 
visto quasi un milione di profughi cer-
care di raggiungere il Nord Europa dal 
Medio Oriente lungo la rotta balcanica. 
Molti ci sono riusciti. Abbiamo potuto 
constatare, anche dal racconto dei no-
stri colleghi che lavoravano sul campo, 
che uno dei maggiori problemi era quel-
lo di orientarsi correttamente lungo il 
viaggio». 
Non sanno dove andare? 
«Sì. Abbiamo compreso che il tema del-
la conoscenza dei servizi sul territorio 
poteva essere un elemento su cui lavo-
rare per agevolare la permanenza di 
queste persone. Se poi si considera l’uso 
massivo dei telefoni cellulari e degli 

smartphone da parte dei migranti, 
un’app ci è sembrata una soluzione pra-
tica molto utile». 
Molti occidentali non vedono di buon 
occhio il possesso di telefonini d’ulti-
ma generazione nelle mani dei mi-
granti.  
«Vero, ma ci rendiamo conto che è dav-
vero l’unico strumento che hanno e che 
è in grado di tenerli in contatto coi loro 
parenti a casa e con i connazionali nei 
Paesi d’arrivo per capire cosa fare, a chi 
rivolgersi. Partendo da questa consape-
volezza ci siamo messi ad implementa-
re un’applicazione che possa orientarli 
correttamente una volta giunti in Italia, 
non solo verso i servizi della Caritas – 
perché noi abbiamo una rete diffusissi-
ma sul territorio – ma anche ai servizi 

pubblici, dalle scuole agli ospedali. Tut-
to quello che può servire per una corret-
ta inclusione. L’app, infatti, è semplicis-
sima. Nel menu principale si possono 
selezionare gli indirizzi e i contatti per i 
servizi (uffici Caritas, ambasciate, con-
solati, prefetture, questure, polizia, salu-
te, scuole e uffici postali); le situazioni a 
rischio (abusi, minori, sfruttamento, ec-
cetera) e i numeri d’emergenza (tra cui 
quelli della Guardia costiera, della rete 
nazionale antiviolenza a sostegno delle 
donne, il numero europeo per i minori 
scomparsi, il servizio prevenzione e 
contrasto delle discriminazioni e quello 
di un Servizio di informazione gratuita 
per chi cerca protezione o vuole presen-
tare richiesta di asilo). Ogni luogo dove 
è possibile l’accesso di un servizio è vi-

gan, agli strilloni e si strumentalizza tut-
to. Per fortuna ci sono tante associazioni 
di quartiere che cercano di renderlo più 
bello, di migliorare la qualità di vita. Gli 
anziani che vengono qui a giocare a car-
te ne sono un esempio». Come va invece 
il vostro lavoro in parrocchia? «È un la-
voro tosto, anche perché arriva sempre 
gente nuova e le sfide sono molteplici, a 
partire dalla scuola, che è importantissi-
ma per l’integrazione. Ciò che invece 
manca è una visione sul lungo periodo e 
un aiuto agli ultimi. Manca un pensiero 
sulla cosiddetta seconda accoglienza, 
che va al di là dei beni di prima necessi-
tà». Ci può fare qualche esempio? «Chi 
ottiene l’asilo politico, dopo cinque gior-
ni è costretto a lasciare la cooperativa 
dove risiede e non sa dove andare, per-
ché non ha i soldi per permettersi un ap-
partamento. Servirebbero abitazioni a 
basso costo per accoglierli. Oppure ci so-
no coloro che per svariati motivi perdo-
no il diritto all’accoglienza. Qui ospitia-
mo delle giovani donne nigeriane che, 
una volta accolte in Italia, sono state co-
strette a prostituirsi. Per scappare hanno 
dovuto lasciare il centro dove risiedeva-
no e , di fatto, hanno perso il diritto all’ac-
coglienza. Non sapendo poi più dove 
andare, sono arrivate da noi».  
Ma come risolvere questo dibattito che 
oggi divide la popolazione? «È un cam-
po minato, perché si rischia di entrare 
nella logica di chi è pro e chi è contro. La 
realtà è invece molto più complessa. Io 
stesso non sono favorevole a qualsiasi ti-
po d’immigrazione. Ad esempio, sono 
contro certi atteggiamenti dei migranti. 
Conosco l’Africa e a volte a questi ragaz-
zi chiedo: cosa vuoi dalla vita? Se non 

vuoi studiare, se non vuoi impegnarti, 
cosa sei venuto a fare? Per passare la vi-
ta da una Caritas all’altra? Non tutti han-
no motivazioni migratorie solide e non 
tutti sanno cosa fare nella vita. Altri inve-
ce hanno una grande volontà di inte-
grarsi e di lavorare. Io – spiega don Giu-
sto – sono dell’idea che dobbiamo soste-
nere chi ha voglia di integrarsi. Ma senza 
dimenticare che tanti di loro hanno 
esperienze spaventose alle loro spalle. 
Un ragazzo che è qui da noi, in Libia è 
stato fatto inginocchiare assieme ad un 
amico, a l quale poi hanno sparato in te-
sta. Il sangue gli è schizzato su tutto il 
corpo. Oggi ci dice che non riesce a dor-
mire perché quell’immagine gli torna 
sempre davanti. Altri invece hanno avu-
to un viaggio migratorio tranquillo. Co-
me dicevo, la realtà è molto più comples-
sa di come viene dipinta e va trattata di 
conseguenza. In ogni caso, un’opportu-
nità formativa ed educativa devono 
averla tutti, anche perché hanno rischia-
to la vita più volte per arrivare qui. E que-
sta opportunità deve essere di qualità, 
cosa che invece in Italia spesso manca».

pagnati dalla volontaria saliamo al se-
condo piano dove una coppia di pachi-
stani è arrivata da pochi minuti e sta 
riempiendo i formulari d’iscrizione: ci 
accodiamo a loro per una breve visita 
guidata.  
«Abbiamo circa venti insegnanti e un 
centinaio di studenti divisi in cinque 
classi, di cui due di analfabeti», spiega la 
volontaria mentre ci apre le porte dove 
si stanno tenendo le lezioni. Scendiamo 
nel cortile adiacente la scuola e incon-
triamo Nasser, un giovane pachistano 
che, dopo aver dormito anche lui alla 
stazione di San Giovanni, è giunto a Reb-
bio e, proprio grazie alla scuola, ha im-
parato la lingua. Un italiano che oggi è 
parecchio fluente tanto – ci racconta con 

un pizzico d’orgoglio – da fargli ottenere 
un certificato B1: «Adesso, tre volte alla 
settimana, vengo qui ad aiutare gli inse-
gnanti nelle lezioni di italiano per i prin-
cipianti».  

Il sacerdote 
Salutato Nasser, don Giusto della Valle ci 
accoglie nella casa parrocchiale dove at-
tualmente risiedono diverse famiglie di 
migranti che non hanno altro posto do-
ve andare. Il suo ufficio è stracolmo di 
documenti, giornali e fotografie. È ri-
chiestissimo: ogni cinque minuti la no-
stra chiacchierata è interrotta da qualcu-
no che chiede di lui.  
Ma veniamo al punto: cosa è successo da 
quando i migranti sono stati spostati dal-

L’IDEA  La schermata principale 
dell’applicazione.   (Foto CdT)

L’INTERVISTA     STEFANO SOSIO*

«Accoglienza diffusa 
per integrarli meglio»  
Una cooperativa comasca ci racconta il suo operato
 Per comprendere meglio come è af-
frontata oggi la situazione a Como ab-
biamo incontrato, in uno stabile poco 
distante dal campo governativo di via 
Regina Teodolinda, Stefano Sosio, re-
sponsabile della comunicazione di 
Symploké, una cooperativa sociale nata 
dalla Caritas per gestire l’accoglienza di 
richiedenti l’asilo. Symploké, che conta 
oggi più di trenta professionisti del set-
tore, a differenza di altre realtà italiane 
ha scelto di operare seguendo il concet-
to di accoglienza diffusa. Sul suo sito In-
ternet scopriamo infatti che, in 17 diffe-
renti strutture (tecnicamente chiamate 
Centri di Accoglienza Straordinaria, 
CAS), ospita 136 persone, tra cui diverse 
famiglie. Si va da una casetta parroc-
chiale dove alloggiano 3 persone, ad 
una struttura che accoglie 14 richieden-
ti l’asilo. Non certo, dunque, i grandi 
centri per migranti che tengono nella 
stessa struttura centinaia di persone. 
Stefano Sosio, molto è cambiato ri-
spetto a due anni fa. Quali sono attual-
mente i vostri compiti principali? 
«Come cooperativa ci occupiamo in-
nanzitutto dell’accoglienza materiale, 
ovvero del vitto e dell’alloggio. Ci sono 
poi tutti i servizi per l’integrazione: la 
scuola d’italiano, l’inserimento in per-
corsi lavorativi, la mediazione cultura-
le, l’orientamento legale, i servizi psico-
logici e infine l’inserimento nel servizio 
sanitario nazionale. Questi sono i servi-
zi di base che dobbiamo garantire, ma il 
panorama dei CAS è molto vario: ce ne 
sono di molto piccoli e altri molto gran-
di». A questo proposito voi avete scel-
to il metodo dell’accoglienza diffusa. 
Ci può spiegare di cosa si tratta? 
«Ci sono CAS che gestiscono mille per-
sone. Symploké ha invece optato per 
strutture piccole e ben distribuite nel 
territorio. Questo approccio facilita il 
nostro lavoro con gli ospiti nell’acco-
glienza materiale, ma soprattutto nel la-
voro d’integrazione con la comunità. Ha 

un effetto benefico su quanto e come il 
territorio accetta questa accoglienza. 
Con questo approccio anche i piccoli 
Comumi possono ospitare 4, 5, o 6 per-
sone ed è molto più virtuoso che con-
centrarne tante  in un unico luogo. Se un 
territorio viene spaventato da un gran 
numero di persone, l’integrazione di-
venta per tutti molto più complicata». 
Con la comunità qui a Como come 
vanno le relazioni? 
«Laddove siamo presenti tutto somma-
to funziona bene. Ma mi sento di dire 
che il clima generale si sta raffreddando 
nei confronti dell’accoglienza. E questo 
per  diversi motivi. Innanzitutto perché 
il discorso mediatico e politico sull’ac-
coglienza ha la tendenza a raccontare 
solo i problemi legati all’integrazione, 
distorcendo una realtà ben più com-
plessa. Un altro aspetto è legato alla 
stanchezza: chi accoglie da tanti anni, fi-
siologicamente, comincia a fare fatica. 
Dal mio punto di vista è legittimo che 
parrocchie che hanno iniziato nel 2011 
ad accogliere, abbiano oggi voglia di de-
dicarsi ad altro. E in questo senso notia-
mo un certo affaticamento da parte del 
territorio». 
Gli arrivi però sono diminuiti. Avete 
riscontrato anche voi questo aspetto? 
«Sì, da metà luglio del 2017 gli arrivi so-
no diminuiti drasticamente. Alcuni en-
ti che hanno aperto lo scorso anno, 

stanno infatti vivendo un momento di 
contrazione. Chi ha fatto accoglienza 
per cavalcare il fenomeno forse cambie-
rà idea. E recederà dalla scena qualche 
ente che più che fare accoglienza di 
qualità lo ha fatto per massimizzare 
l’utile». 
Lo fanno in tanti? 
«A Como mi sento di escluderlo, perché 
il sistema è stato ben costruito. Tuttavia 
posso fare l’esempio della Valtellina. In 
questo caso la Prefettura, a differenza di 
altre parti in Italia, non ha mai escluso la 
possibilità di delegare l’accoglienza agli 
albergatori. È assodato che l’albergatore 
non offra tutta una serie di servizi e cer-
chi anche il profitto. La qualità dell’ac-
coglienza è quindi decisamente più 
bassa rispetto a quella che può offrire 
una cooperativa sociale. Questa storia 
degli alberghi è inoltre doppiamente 
negativa. Regala a chi non vuole i mi-
granti un’occasione per dar sfogo  al 
proprio pensiero e  ad alcuni albergato-
ri di accogliere in paesini di duecento 
persone un centinaio di migranti: una 
situazione di cui anch’io mi lamenterei. 
E poi non offre ai richiedenti l’asilo una 
buona integrazione. A Como invece la 
prefettura ha vietato queste forme di ac-
coglienza». 
Come vede il futuro dell’accoglienza? 
«Sarà importante riuscire a coinvolgere 
la comunità. Un conto è dirlo, un altro è 
farlo. L’incontro con i cittadini è com-
plesso e difficile, ma doveroso e fonda-
mentale. Perché in fondo dobbiamo la-
vorare tutti insieme per l’integrazione. 
Infine, recentemente abbiamo notato 
che, rispetto agli scorsi anni, oggi ci so-
no sempre più famiglie di migranti che 
chiedono aiuto. Per noi è quindi diven-
tata una priorità aiutarli perché si tratta 
della categoria più fragile. Lavorare con 
le famiglie è sicuramente più oneroso, 
però è la scelta che abbiamo fatto, e sia-
mo contenti di ciò».  

*responsabile comunicazione Symploké 

La sfida 
Sarà importan-
te coinvolgere 
la comunità. 
L’incontro con 
i cittadini è 
fondamentale 

 

la Stazione San Giovanni? «Partiamo dai 
dati, la città di Como conta circa 84 mila 
abitanti, di cui 12 mila stranieri residen-
ti e circa mille richiedenti l’asilo distri-
buiti in vari appartamenti e altre struttu-
re. Mille asilanti in una città di 84 mila è 
un numero rilevante. Senza dimentica-
re che c’è anche un gruppo di persone, 
circa 150, senza fissa dimora e che dor-
mono all’addiaccio». La città di Como 
come ha reagito? «Possiamo dire che, a 
partire dalla situazione alla stazione, so-
no nate tante cose belle: un’associazio-
ne di giuristi che presta servizio ai mi-
granti, altre iniziative come “Como Ac-
coglie” e “Como senza frontiere”, così co-
me alcune belle collaborazioni con as-
sociazioni ticinesi». Alle scorse elezioni, 
però, ha vinto una coalizione di centro 
destra. Un segnale di rottura? «Su Como 
così come in tutta Europa spira un vento 
contrario all’immigrazione. Se con l’am-
ministrazione precedente si poteva dia-
logare, oggi non è più così e la situazio-
ne è cambiata parecchio. Il vento è cam-
biato. Ma il vero problema – ribatte don 
Giusto – è che la maggior parte della gen-
te non va a votare. L’attuale sindaco è sta-
to scelto da un comasco su cinque. Però 
alla fine chi vince le elezioni governa». La 
relazioni con la comunità funzionano? 
«È complesso. Perché è tutto molto cen-
tralizzato. Una volta nelle città c’erano i 
consigli di quartiere e con loro si poteva 
dialogare. I quartieri sono propulsori di 
idee, di vita. Sono fondamentali. Oggi in-
vece decide tutto il Consiglio comunale. 
A mio avviso bisognerebbe puntare mol-
to di più sui quartieri, perché quando 
non c’è aggregazione, quando non si co-
noscono le persone, si va dietro agli slo-

Favorevoli o contrari? 
Bisogna evita-
re la logica del 
pro o contro. 
La realtà è 
molto più com-
plessa 

 


