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Oltre la preoccupazione per l’accoglienza

U

na doverosa premessa: questo testo non ha colore partitico. Se abbia colore politico, questo dipenderà dall’accezione che il lettore
ha del termine. Se alta, o bassa. Io starei su
quella alta.
Questo testo ha anche “colore tecnico”, di
una tecnica del lavoro sociale senza scopo di
lucro di cui in Italia vantiamo un’ampia tradizione in quanto pilastro del welfare.

IMMAGINE D’ARCHIVIO DEL CAMPO MIGRANTI DI VIA REGINA

Nel no ci sta che al controllo aumentato non
corrisponde un riconoscimento della bontà
del lavoro. Nel no ci sta che, pur a fronte di
rendicontazioni ben documentate, i pagamenti hanno ritardi anche di dieci mesi,
mentre il contratto firmato prevede altri termini. Nel no ci sta un taglio - in arrivo - non
razionale né equo, bensì sproporzionato,
delle risorse e soprattutto sui capitoli di spesa che premiavano la qualità.

Uno sguardo allo scenario:
negli ultimi anni, per far fronte alle necessità
di gestire gli arrivi notevolmente aumentati
di cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale (comunemente detti migranti, genericamente detti profughi) nell’impossibilità di appoggiarsi alle strutture di accoglienza e integrazione già esistenti (allora gli
Sprar) per questioni di insufficiente capienza, sono stati attivati i cosiddetti Cas (Centri
di accoglienza straordinaria), amministrati
per conto del Ministero dell’Interno dalle
locali Prefetture tramite convenzioni dirette
o bandi di gara.
Come tutti i sistemi attivati in momenti di
emergenza, il loro sviluppo è stato rapido,
eterogeneo, geograficamente non uniforme,
non definito in maniera univoca dal punto
di vista degli standard qualitativi e di gestione. Per essere chiari: un centro con 800
profughi e un appartamento con 4 sono entrambi chiamati “Cas”.
Come in tutti i casi in cui qualcuno paga per
un servizio, diversi soggetti si fanno avanti
per gestirlo e su tale servizio impiantano rami di impresa.
Tra tutti i soggetti giuridici in cui potevo capitare sono fortunatamente finito in un’organizzazione sociale, onlus di diritto e di
fatto, organizzazione del terzo settore che
vive l’impresa come impresa sociale e che
struttura le proprie attività per la risposta
alle esigenze delle persone. Inoltre, essendo
onlus, non suddivide i ricavi dell’attività tra
i soci ma li deve obbligatoriamente reinvestire nella propria attività. Per le stesse o per
altre e nuove persone. Per gli stessi o per
altri anche nuovi progetti e servizi a favore
delle persone. E, in caso di fallimento, deve
consegnare tali proventi a un fondo apposito
che permetta il reimpiego di tali risorse per
bisogni sociali. Questo per legge, e per etica.
Chi ha sviluppato l’attività dei Cas, in Italia,
lo ha fatto ispirandosi a modelli di accoglienza differenti. La mia organizzazione e
molte altre realtà locali hanno sviluppato un
modello di accoglienza diffusa, fortemente
tesa all’integrazione, imperniata sui piccoli
numeri e sul dialogo con il territorio, sulla
collaborazione con la cittadinanza, tesa alla
qualità del servizio erogato e all’eticità del
messaggio trasmesso. E il messaggio è più o
meno questo: si può accogliere con misura, competenza e in dialogo costante con la
comunità. Per fare ciò bisogna individuare,
assumere e mettere all’opera professionalità
specializzate e motivate.
Ora tutto ciò, in questi termini, non sarà più
possibile. Sono mutate le condizioni di sistema. Il modello che abbiamo costruito, così
come quello di tante altre realtà del terzo
settore che condividono il medesimo approccio, non sarà più sostenibile. La qualità
dell’accoglienza verrà a mancare.
Alcune scelte politiche da tempo hanno

una graduale conversione delle attività. Nel
sì ci sta una razionalizzazione delle risorse, se si reputa che “i famosi 35 euro” siano
troppi; razionalizzare le spese non è un male, anzi.

Una quarta e ultima preoccupazione dovrebbe istillarsi dunque nelle Istituzioni che
governeranno le città da ora in avanti ed è il
rischio che i soggetti del terzo settore si ritirino sempre più, lasciando il posto a gestori
che della qualità e della relazione non fanno
un asset. E questo in tutti i campi del sociale,
al di là della contingenza da cui si muove
questa lettera, davvero al di là. Se la parte
buona del lavoro sociale viene prima ingaggiata e poi frustrata nelle motivazioni, negli
sforzi e nel riconoscimento, che supporto ci
si potrà aspettare alle prossime “emergenze”?

limitato, a partire dal luglio 2017, gli arrivi
di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, realizzate anche attraverso accordi con paesi in cui le violazioni
dei diritti umani sono continue. Altre scelte
politiche e amministrative hanno spostato
la gestione dalla collaborazione al controllo (gennaio e febbraio 2018). Altre scelte
politiche hanno introdotto i tagli dei fondi
e rinforzato l’idea - già abbastanza diffusa che tutti abbiano lucrato sul “business dei
migranti”. Altre ancora hanno reso legalmente più difficile il percorso burocratico
delle persone accolte richiedenti la protezione internazionale. Infine, ormai, si è arrivati al punto in cui, nel discorso pubblico,
è comunemente proposta senza contraddittorio l’idea che aiutare i migranti sia uno
spreco, non riguardi il welfare e sia oltre tutto ingiusto nei confronti di altri che hanno la
precedenza.

nella ricerca del lavoro…). Come potremo
garantirli, almeno per loro? Non potremo
farlo a lungo.

Di fronte a questo scenario, esprimo soprattutto tre preoccupazioni:

Una postilla conclusiva:
Qualcuno controbatte che “tutto ciò rientra,
in fondo, nel vostro rischio di impresa”.
Sì, e no.

- Una è per gli ospiti che seguiamo attualmente, con i quali abbiamo iniziato un certo
tipo di percorso. I prossimi bandi per l’accoglienza taglieranno invece proprio quelle
parti di servizio che riguardavano la qualità,
intesa come attenzione alla persona accolta e alla comunità, e che permettevano di
offrire servizi favorenti l’integrazione (dalla
scuola di italiano, alle attività socialmente
utili e di volontariato, all’accompagnamento
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- Un’altra è per il personale che lavora nella
nostra organizzazione, per la maggior parte
giovani, qualificati, motivati e specializzati.
Ed è il personale ad essere di molto tagliato,
nei nuovi capitolati di gara, e proprio qui sta
il nesso con la qualità che viene a mancare.
- La terza preoccupazione è per la sopravvivenza della organizzazione, non tanto di per
sé - si può anche mettere la parola “Fine”
ad una buona storia - ma in quanto attore sociale che in questi anni ha catalizzato
persone, risorse e competenze, ha generato capacità di dialogo con il territorio e con
le Istituzioni stesse ed è ben intenzionata a
dirigere questo capitale al servizio anche di
altri bisogni.

Nel sì ci sta un aumentato e ai limiti cavilloso controllo, se serve per dimostrare che alcuni lavorano bene, altri male, e premiare il
lavoro fatto bene di chi non nasconde nulla.
E a questo ci siamo adeguati già da un anno.
Nel sì ci sta la prospettiva di dover contrarre le accoglienze per la diminuzione degli
arrivi, e a questo ci stavamo preparando con
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Come avrà forse potuto apprezzare chi è
arrivato fin qui, ho fatto ogni sforzo per evitare di scadere nella contrapposizione tanto
quanto nella polemica. Ho fatto molti sforzi
anche per non esprimere il forte disappunto che vivo - pur non essendo un pasionario
per natura.
Proprio per questo vorrei che questo testo
venisse accolto come un’occasione di confronto e di dialogo, proprio perché possa parlare a chi, oltre ai posizionamenti
ideologici, si trovi da politico, da tecnico o
da semplice cittadino a dover considerare
questi temi, o a dover operare delle scelte al
riguardo.
STEFANO SOSIO
presidente della Cooperativa
sociale Symploké

Q

uesto testo non necessita di risposte,
ma di riflessione. Sempre che se ne abbia ancora voglia, e non si preferisca
tagliar corto con un paio di slogan. Leggendolo, nella sua evidente ragionevolezza, mi
ha ricordato quella figura filosofica che va
sotto il nome di «eterogenesi dei fini»: quando cioè lo Stato inizia perseguendo un obiettivo, ma poi finisce per ottenere l’esatto opposto. E non certo per un capriccio imponderabile del destino, ma per ottusità e mancanza
di visione. Così forse, alla fine, i frutti che
raccoglieremo da recenti provvedimenti governativi saranno i seguenti. «Insicurezza»:
causa precarizzazione di migliaia di migranti che hanno visto interrompersi il loro percorso di civilizzazione e integrazione e sono
stati scaricati nell’illegalità. «Disoccupazione»: causa imprese onlus che hanno chiuso
o ridimensionato la loro attività, ben al di là
di una sua prevedibile e logica riorganizzazione. «Statalismo»: causa mortificazione del
terzo settore che scoraggia il protagonismo
della società civile e trasferisce direttamente
allo squattrinato e indebitato Stato il welfare
sociale (emergenziale e non). E pensare che
si voleva ottenere sicurezza, occupazione e
sussidiarietà.
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