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1. Introduzione


1.1. Governare il disagio sociale: 
il senso di questo dossier


Le stazioni ferroviarie italiane rappresentano, per la loro stessa natura, uno dei nodi urbani che riproducono in miniatura l’intreccio relazionale dell’intera città: sentimenti, lavoro, commercio, incontri, separazioni, conflittualità, emarginazioni.
Tuttavia, soprattutto nelle grandi stazioni, a “fare notizia” sul piano dell’incontro diretto, delle immagini di riporto, del sentito dire, sono state per anni soprattutto le presenze più inquiete e inquietanti che hanno occupato spazi sia pure marginali delle strutture, ossia persone in stato di bisogno, sofferenti, escluse, disorientate.
Il crescente intervento di Enti locali, Servizi pubblici e di Associazioni del Terzo settore e del Volontariato e, in tempi recenti, anche le iniziative per il “sociale” intraprese dal Gruppo FS hanno inciso in modo significativo su queste situazioni di disagio.
L’avviamento o il consolidamento di punti di orientamento, centri di accoglienza, mense, dormitori, gruppi di operatori disponibili ad accompagnare la persona emarginata e disorientata a un esame della propria situazione per avviarsi a un cambiamento di stile di vita, hanno raggiunto risultati che, per quanto parziali e largamente migliorabili, meritano di essere meglio conosciuti e analizzati.

Si ha tuttavia l’impressione, soprattutto attraverso il comune sentire, che la marginalità presente nelle stazioni ferroviare italiane sia considerata come un’entità unica, un corpo omogeneo possibilmente da allontanare, senza riuscire a distinguere i portatori di modalità di disagio a volte coincidenti, ma più spesso assai differenti tra loro: persone senza dimora e completamente isolate, persone immigrate non ancora integrate nella società e incapaci di orientarsi nella complessità sociale e culturale di un Paese sconosciuto; persone alcoliste e tossicodipendenti che eleggono la stazione a luogo di vita per l’elevato movimento di persone in grado di assicurare un buon esito nelle attività di procacciamento di denaro.

Il senso di questo dossier, frutto di una ricerca condotta in quattro tra le maggiori città italiane (Roma, Napoli, Genova e Torino), è quello di tentare un’analisi aggiornata riguardante:

	• la situazione odierna del disagio che si esprime nella presenza di sofferenza ed emarginazione nelle stazioni ferroviarie italiane e nei loro dintorni, sulla scia e a complemento di altre ricerche effettuate sul tema, in particolare quelle commissionate dal Dipartimento Politiche Sociali delle Ferrovie 1;

	• le opinioni degli operatori di alcuni tra gli organismi del terzo settore e del volontariato maggormente impegnati sul fronte dell’assistenza, della promozione umana e del reinserimento sociale, familiare e lavorativo, di persone senza (fissa) dimora la cui vita si svolge almeno in parte anche nell’àmbito logistico delle stazioni ferroviarie;

	• le proposte degli operatori stessi per migliorare la loro prestazione d’opera, accrescere la quantità e la qualità dell’assistenza e della promozione offerta, ridurre gli stati di disagio e sofferenza in generale e quelli che si esprimono, più o meno visibili, in contesti spaziali definiti quali le stazioni ferroviarie.

Un’opera di “bonifica dell’emarginazione, della degradazione e del disagio” presso una grande stazione può essere condotta, anche con l’aiuto delle forze di polizia, con maggiori e reiterati controlli, chiusure notturne più drastiche e sicure, ecc. Tuttavia un’azione semplicemente repressiva avrebbe come effetto il semplice spostamento delle persone “sgradite” presso altre stazioni ferroviarie minori o siti adiacenti o altre piazze, come in parte già si è verificato, creando minori disagio a viaggiatori e operatori a vario titolo agenti nelle stazioni, ma provocando maggiori disagi ai cittadini altrove e, nel medesimo tempo, alle stesse persone emarginate che si vedrebbero private delle loro – in alcuni casi, certo, assai discutibili – abitudini e sicurezze.

È per un motivo etico, prima di tutto, con alto valore sociale, che né il Gruppo FS né gli Enti locali né i Centri pubblici e del volontariato possono accogliere ipotesi d’intervento che, pur tenendo doverosamente in conto la necessità di garantire la sicurezza e il maggior agio possibile ai viaggiatori e ai frequentatori delle stazioni, non pongano almeno altrettanta attenzione alla persona emarginata e al tentativo di offrire orientamento e sostegno secondo le strategie più diversificate.



1.2. Gli obiettivi delle ricerca 


I principali obiettivi finali del progetto di ricerca “Vivibilità e sicurezza delle stazioni. Governare il disagio è possibile” sono due:

	• una migliore conoscenza dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi a fronte di bisogni che cambiano e s’evolvono anche in modo rapido;

	• una rappresentazione di nuovi profili strategici d’intervento, riveltisi necessari sulla base dei limiti mostrati dalle attività e dal sistemi d’intervento attualmente in essere.

I risultati attesi sono infatti quelli offerti dall’elevata probabilità che la diffusione di tali informazioni possa:

	• offrire un ritratto delle situazioni di emarginazione presenti nelle stazioni al fine di meglio distinguere tra loro i portatori di diversi stati di disagio e di differenti bisogni;

	• verificare se i rapporti tra gli sportelli d’informazione/orientamento e le strutture di prima accoglienza da un lato, e i servizi di secondo livello dall’altro, sono coordinati in modo efficiente ed efficace;

	• valutare se i servizi di secondo livello sono attrezzati e competenti per accogliere le domande provenienti da quelli di primo livello e dunque in grado di assicurare un sostegno adeguato alle persone in difficoltà verso un possibile reinserimento, verificando i livelli di successo e di insuccesso nell’attività di tali strutture; occorre infatti valutare, per usare un termine semplice, “che fine fanno” quelle persone che vengono sottratte alla vita di strada, in particolare all’uso delle stazioni come terra di vagabondaggio e unico “domicilio disponibile”;

	• stimolare l’attuazione di suggerimenti e proposte per nuove strategie, provenienti in particolare da operatori del secondo livello che hanno cioè il tempo e gli strumenti di conoscere più a fondo le autentiche problematiche delle persone, le reali possibilità di allontanarle dallo stato di sofferenza e di emarginazione, e le concrete opportunità di reinserimento abitativo, familiare, sociale, lavorativo;

	• contribuire a riorientare la mira per rendere i servizi ancor più fecondi di risultati, meglio coordinati e capaci di continuità e di flessibilità rispetto alle richieste e alle necessità;

	• fornire a persone terze – quali il personale delle ferrovie, i viaggiatori e gli utenti a qualsiasi titolo delle stazioni, nonché agli Enti locali responsabili della predisposizione dei necessari servizi sociali, sanitari, educativi, giudiziari – informazioni utili per segnalare, progettare, pianificare;

	• indicare quale grado di soddisfazione esprimono gli operatori per le iniziative avviate dal Gruppo FS e per la situazione attuale in cui agiscono per la tutela e la promozione delle persone senza fissa dimora; 

	• mostrare come il disagio possa essere governabile, nel senso di avviare a soluzione, con diverse modalità e strategie, almeno alcuni dei problemi specifici delle persone in situazioni di grave difficoltà, infondendo così maggiore fiducia sia a chi è impegnato in prima fila nel lavoro di aiuto e sostegno agli emarginati, sia a chiunque, per motivi di solidarietà e/o di sicurezza, non può che apprezzare tali risultati.
 


1.3. L’oggetto dell’analisi: i portatori di disagio e le risposte ai loro bisogni


Le prime conoscenze da approfondire riguardano pertanto le tipologie dei frequentatori “asociali” delle stazioni e, all’interno di ciascun tipo di sofferenza o disagio, verificare quali motivazioni conducono la persona alla scelta della stazione come unico (o quasi) luogo di vita possibile.
Alcune precedenti ricerche, nonché l’esperienza degli operatori sociali impegnati sul fronte del disagio cosiddetto di strada, e il senso e la percezione comune, hanno indicato e indicano i portatori di disagio e le persone emarginate presenti nelle aree interne o adiacenti le stazioni ferroviarie in tre tipologie principali:

	• le persone senza dimora per scelta, se per “dimora” s’intende un luogo d’abitazione tradizionalmente inteso (ma anche un vagone, il marcipiede di un binario o l’angolo di una sala d’attesa possono considerarsi “dimora fissa” per alcuni) e se per “scelta” s’intende il non condizionamento meccanico dovuto a una particolare situazione sociale o psicologica o patologica (ma anche questo concetto è assai labile nei suoi confini e dovrebbe essere discusso caso per caso); in ogni caso rientrano in questa generica definizione persone per lo più italiane, che hanno rotto i ponti con la famiglia e il lavoro, privi di autentiche relazioni sociali e amicali; vi si riconosce la figura sempre meno omogenea del “barbone” o “clochard” già avanti negli anni, spesso con problemi di alcolismo e in generale con salute precaria, ecc.; 

	• le persone tossicodipendenti (intendendo con tossicodipendenza il legame forte con una o più sostanze d’abuso), il cui stile di vita è caratterizzato da una fase di vita “in strada”, non obbligatoriamente 24 ore su 24 e non necessariamente comprendente la notte trascorsa su un marciapiede o su un vagone ferroviario (evento peraltro non raro) e che utilizzano la stazione, a volte, soprattutto come luogo di vita diurna (per es. per la raccolta di denaro).
Nell’analisi di tale gruppo di persone si è tenuto conto in particolare delle problematiche legate alle cosiddette nuove droghe. Tuttavia anche il concetto di droga nuova è opinabile: che cosa è davvero nuovo, se le designed drugs di laboratorio (in particolare amfeminici e altri stimolanti, tra cui l’ecstasy è soltanto la più nota) sono sul mercato ormai da quasi vent’anni e le modalità di assunzione di sostanze illegali il cui abuso si è imposto ancor prima risultano invece assai diverse da un tempo? In una situazione in cui, come vedremo, prevale la poliassunzione di droghe, oppiacei, cocaina e altri stimolanti, legali e illegali (con un forte e crescente abuso di alcolici e di psicofarmaci) è forse più opportuno allargare il concetto di “nuova droga” a quello di “nuovi approcci alle droghe”, ossia nuova modalità di consumo, nuovi rapporti tra sostanza e assuntori, nuove aspettative rispetto agli effetti delle droghe o rispetto alle possibilità di smettere di drogarsi;

	• le persone extracomunitarie, immigrate per lo più dall’Europa orientale e dall’Africa settentrionale e centrale (assai meno, nel nostro caso, dall’Asia e dall’America Latina) che si trovano a vivere il disagio del disorientamento dopo l’arrivo o del non inserimento sociale e lavorativo e per i quali (ma non sono i soli) la stazione assume un significato importante sia sul piano concreto – unico luogo per ritrovarsi, unico luogo dove trascorrere gran parte della giornata se si è disoccupati ed emarginati –, sia sul piano simbolico (luogo di arrivo, di transito, di partenza, ecc.).

Non viene qui focalizzata l’attenzione, invece, su altri portatori di disagio o di specifiche situazioni di marginalità, come gli appartenenti ad etnie rom o comunque non stanziali, o persone dedite alla prosituzione; la loro presenza, in riferimento al disagio presente nelle stazioni, si conferma dalle interviste effettuate come poco rilevante rispetto alle tre tipologie principali. Le quali, peraltro, presentano da un lato un grado di sovrapposizione non indifferente, dall’altro una tale sfaccettatura al loro interno che la tassonomia iniziale – peraltro sempre poco gradevole se applicata ad esseri umani che non possono certo corrispondere soltanto a una mera etichetta, quella di maggiore evidenza – complica notevolmente il quadro di riferimento; e, di conseguenza, ogni genere di analisi, di risposta, di progetto per la riduzione del disagio e il reinserimento sociale.



1.4. Metodologia della ricerca


Per raggiungere gli obiettivi che ci si è posti, il progetto di ricerca “Vivibilità e sicurezza delle stazioni. Governare il disagio è possibile” ha sviluppato la metodologia del workshop con i responsabili e gli operatori delle principali associazioni, cooperative e altri organismi del privato sociale che si occupano di persone senza dimora, con particolare riferimento ai frequentatori (o ex frequentatori) delle stazioni e di altre aree ferroviarie.
I workshop sono consistiti in interviste aperte/dibattiti realizzati con i responsabili e gli operatori (e in alcuni casi, ex utenti), degli organismi individuati, presso le sedi di accoglienza, orientamento e assistenza site all’interno delle stazioni o nelle vicinanze e presso i servizi di secondo livello impegnati con persone emarginate e senza dimora.
Tutti i workshop sono stati registrati e arricchiti da altra documentazione già prodotta per altri fini o predisposta ad hoc per questa ricerca da parte degli operatori incontrati. In alcuni casi hanno compreso anche visite a una o più strutture (centri di accoglienza, dormitori, ecc.) delle Associazioni. 

I workshop sono stati così impostati: 

	• breve quadro delle attività degli enti incontrati nell’àmbito del disagio sociale, con particolare riferimento a persone senza fissa dimora, stranierie immigrate, tossicodipendenti e altri frequentatori assidui delle maggiori stazioni ferroviarie della città (il quadro completo e aggiornato delle attività svolte e dei risultati conseguiti è stato invece documentato attraverso l’acquisizione di testi carcatei – studi, depliant, relazioni, ecc. – e informatizzati);

	• descrizione comparativa della situazione di disagio nelle stazioni negli anni passati e oggi (autunno 2003) con analisi tipologia delle persone in stato di bisogno;

	• analisi approfondita dei meccanismi operativi funzionanti e no in merito a primo contatto, analisi e identificazione del bisogno, primo orientamento e accoglienza, presa in carico, progettazione di un percorso di inclusione sociale, passaggio a strutture di livello superiore, reinserimento sociale e/o familiare e/o lavorativo, eventuali attività di orientamento e formazione al lavoro;

	• iniziative e azioni da intraprendere, mentalità e competenze da conseguire per risolvere i nodi problematici incontrati ai vari livelli;

	• proposte dirette al Gruppo FS per valorizzare la disponibilità, l’interesse, le competenze e i beni materiali delle stesse Ferrovie dello Stato, nonché l’autorevolezza dell’azienda, al fine di migliorare i risultati fin qui conseguiti.



1.5. Consonanza delle proposte con le linee programmatiche delle Politiche Sociali del Gruppo FS


Le proposte formulate dagli interlocutori sono state qui raccolte nella prospettiva della loro consonanza con i compiti che il Dipartimento di Politiche sociali del Gruppo FS si è dato sin dalla sua costituzione2 e, in particolare:

	• la traduzione in azioni concrete dell’affermazione, contenuta nel codice etico del Gruppo Fs, per cui le “Ferrovie dello Stato sono in prima linea nello sforzo di modernizzazione del Paese, nella ricerca del miglioramento della qualità della vita e della conservazione dell’ambiente”;3

	• il coordinamento di iniziative sociali trasversali o di rilievo strategico per il Gruppo;

	• l’esame di risposte da dare al disagio che gravita nelle stazioni, soprattutto delle grandi città, da un lato motivo di insicurezza per gli utenti delle ferrovie e di degrado per gli ambienti, e anche e soprattutto segno drammatico dei percorsi di esclusione sociale;

	• la concretizzazione del concetto di stazione come “nuova piazza civica dentro il tessuto sociale ed economico della città”,4 coinvolgendo le istituzioni locali per assicurare livelli adeguati di qualità e di sicurezza sociale ai fruitori dei servizi ferroviari, e per organizzare in modo non casuale e frammentato risposte significaticative per le persone in stato di disagio che continuano a gravitare attorno alle stazioni; il che vuol dire che la riqualificazione delle grandi stazioni, sotto il profilo sia architettonico sia degli spazi rinnovati (negozi, mostre, eventi culturali, palestre, ecc.) non può prescindere dal governo del “sociale”;

	• il superamento della separazione netta delle competenze e degli interventi tra Ferrovie ed Enti locali, come pure tra istituzioni pubbliche, privato sociale e volontariato; 

	• l’individuazione di locali possibilmente vicini alle stazioni (o anche interni agli spazi ferroviari, ma distanti dagli ingressi) per la partecipazione a una rete di servizi di primo intervento (accoglienza diurna e notturna, docce, mense, ecc.), al fine di offrire una prima risposta alle situazioni di bisogno che ben difficilmente possono cessare di manifestarsi dentro e attorno alle stazioni;

	• la progettazione e la ricerca, sempre in collaborazione con gli Enti locali, di strutture di accoglienza alternativa a quelle adiacenti alle stazioni – compresi appartamenti adatti a nuclei familiari o a singole persone con emergenza abitativa, ma non cronicizzati nella condizione di senza fissa dimora – al fine di decongestionare gradualmente l’area della “piazza civica” dall’affollamento di chi accedete alla rete dei servizi di primo intervento;

	• l’individuazione di progetti di diversa utilizzazione del vastissimo patrimonio immobiliare di FS, distribuito su tutto il territorio nazionale, e non più dedicato all’uso ferroviario (stazioni, magazzini, uffici, ferrotel ora dismessi o impresenziati, che rappresnetazione la netta maggioranza del totale), perché, essendo stati tali immobili realizzati con l’intervento finanziario pubblico, possano essere restituiti alla collettività come sedi di iniziative sociali, che potranno avere ricadute positiva sulla qualità della vita di tutti i cittadini.



1.6. Perché gli operatori e le Associazioni


La scelta di focalizzare l’attenzione sugli operatori ai vari livelli (dal lavoro su strada alla gestione e coordinamento di associazioni operanti in rete e organizzate in varie strutture differenziate) ha risposto a due esigenze fondamentali:

	• raccogliere l’esperienza e la competenza di chi opera in prima fila sul campo, sia esso l’interno o i paraggi di una stazione, un’unità di strada mobile sul territorio, un dormitorio, una centro di ascolto, casa di accoglienza, casa famiglia, residenza protetta, ecc.

	• poter ascoltare, sintetizzare e riproporre indicazioni, suggerimenti e richieste formulate alla luce di tale esperienza e competenza per essere materia di discussione in seno agli organi competenti del Committente della ricerca e presso gli Enti locali e le varie agenzie e servizi del territorio che a tali richieste possono dare una risposta.

Le associazioni sono state selezionate in base ai seguenti criteri:

	• attività svolta a contatto con almeno una delle tre principali tipologie di portatori di bisogno che popolano le stazioni ferroviarie: senza dimora, immigrati extracomunitari, tossicodipendenti (in realtà buona parte delle associazioni si occupano di due o di tutte e tre le tipologie indicate);

	• esperienza maturata in un arco di tempo di almeno 5 anni (in realtà alcune associazioni intervistate operano da 20 e più anni) per garantire non solo la necessaria esperienza, ma anche la possibilità di confrontare l’evoluzione nel tempo dei fenomeni oggetto d’inchiesta;

	• impegno presente (o in un recente passato) in attività di assistenza e promozione comprensive del contatto diretto con le persone in difficoltà che popolano le stazioni ferroviarie o, in via subordinata, un’ampia attività di ascolto, accoglienza e presa in carico delle stesse persone inviate da altri centri di orientamento o da altri servizi del territorio;

	• collegamenti stretti, regolari o no, con altre associazioni, con i servizi pubblici e gli Enti locali, ossia un posizionamento nella rete di attività collegate, a diversi gradi di operatività, organicità e armonizzazione, tali da poter esprimere con cognizione di causa commenti e proposte anche relativamente a una risposta complessiva del territorio ai bisogni delle persone in difficoltà.

Non sono stati, invece, intervistati gli operatori dei servizi pubblici e i dirigenti degli Enti locali. Non si tratta, ovviamente, di una scelta ideologica, bensì pragmatica, legata tanto ai tempi quanto agli obiettivi di realizzazione della ricerca.
Peraltro tutte le associazioni intervistate sono legate ai servizi pubblici da sinergie operative e agli Enti locali da finanziamenti per la realizzazione di progetti oppure, in altri casi, ne rappresentano comunque una controparte essendosi assunte il ruolo di stimolatrici all’impegno e di antenna sensibile sul territorio in grado di denunciare le problematiche vecchie e nuove.
Nel caso delle pubbliche amministrazioni, peraltro, si è scelto di considerarle quali interlocutori privilegiati del paniere di richieste e di suggerimenti maturati nel corso dei workshops e che costituiscono la parte più innovativa e propositiva di questo dossier.

Nella fase progettuale della nostra ricerca, si erano pensato anche di ascoltare, accanto agli operatori responsabili delle associazioni, anche alcuni ex utenti, ossia persone che avevano trascorso un periodo particolarmente difficile della propria vita, compreso il vagabondaggio nelle stazioni, ed avevano successivamente intrapreso positivamente un cammino di (re)inserimento sociale.
Si voleva non tanto raccogliere “esperienze di vita”, già ampiamente documentate in altre ricerche e spesso troppo diverse tra di loro e particolarissime, com’è ovvio che sia, per offrire un’esemplificazione statisticamente significativa della situazione di disagio vissuta. L’obiettivo era invece quello di arricchire la tipologia delle modalità d’intervento anche alla luce dell’esperienza diretta dei protagonisti in stato di bisogno.
La scelta iniziale si è rivelata poco praticabile, per due ragioni:

	• nonostante la garanzia dell’anonimato, della massima discrezione e del rispetto di ogni diritto nei confronti del potenziale intervistato, poche sono state le adesioni all’iniziativa, anche per gli impegni ora assunti dagli ex utenti dei servizi, in àmbito lavorativo, familiare, ecc.

	• le proposte emerse dai colloqui che sono stati effettuati con alcuni ex utenti non hanno assunto la dimensione di materia utilmente valutabile e negoziabile nell’àmbito delle politiche sociali, essendosi limitate a proposizione di carattere molto generico o radicale: dalla moltiplicazione esponenziale del numero di case famiglia ospitanti, alla necessità di trovare un posto di lavoro per tutti, dall’opportunità di dedicare altri edifici all’ospitalità anche intorno alle stazioni ferroviare (dormitori, mense, ecc.), o di lasciare più spazi aperti proprio nelle stazioni, fino alla legalizzazione di tutte le droghe, ecc.

Tuttavia le interviste e i racconti di queste persone hanno rappresentato una testimonianza forte e diretta, per lo più a conferma di quanto indicato dagli operatori dei servizi delle associazioni; e sono stati, pertanto, tenuti in considerazione nell’àmbito dei workshop svolti con gli operatori delle associazioni e, quando è stato possibile, sono stati oggetto di ulteriori discussioni con gli operatori stessi.
Può per esempio sorprendere, ma è un dato ricorrente, il fatto che la maggior parte dei senza dimora “tradizionali” sa bene cosa fare nel corso della giornata, conosce a menadito i percorsi della soldiarietà, ossia come collezionare buoni doccia, buoni pasti, ecc. a quale ora e in quale luogo, dove può trovare un posto per dormire la notte, ecc.; un percorso tutti i giorni uguali e obbligato, che dà anche un senso alla loro esistenza; così come viene confermato che l’assistenza in natura – cibi, bevande, vestiario – non sempre è organizzata, tanto da trovarsi alcuni giorni dinanza a un’offerta multipla e ridondante, e altri giorni senza alcuna assistenza. 



1.7. Organizzazione del dossier


Il dossier è organizzato nel seguente modo:

	• nella parte che segue questa introduzione si forniscono alcune indicazioni riepilogative, aggiornate all’autunno 2003, sulla situazione in Italia dei fenomeni della diffusione delle droghe, degli immigrati extracomunitari e delle persone senza (fissa) dimora, ossia delle tipologie di portatori di problemi individuati già in precedenti analisi, oltre che per esperienza quotidiana, come le più ricorrenti nell’àmbito del disagio espresso all’interno delle stazioni ferroviarie.
I dati sono tratti da alcune tra le più importanti ricerche sociali, inchieste, censimenti e altri studi realizzati a cura di organi del governo centrale, di amministrazioni locali, di istituti indipendenti di ricerca, di associazioni di categoria e di gruppi del terzo settore e del volontariato.
Il nostro compito è stato quello di riordinarli curandone una sintesi che risultasse come sfondo utile per meglio comprendere e contestualizzare quanto emerso dall’indagine successiva realizzata attraverso i workshop e le interviste.

	• La terza parte del dossier riproduce le opinioni dei responsabili delle 13 Associazioni intervistate nelle 4 città oggetto d’indagine – Roma, Genova, Torino e Napoli – con enfasi posta:
	— sull’aspetto descrittivo dell’attuale situazione di “governabilità del disagio” delle stazioni ferroviarie, in relazione alle trasformazioni che i fenomeni di emarginazione hanno subìto nel tempo e soprattutto negli ultimi 2-3 anni;
	— sulle carenze evidenziate ai vari livelli nella possibilità di offrire percorsi di inclusione sociale alle persone attualmente emarginate ed escluse;
	— sulle proposte operative miranti a colmare tali carenze (di carattere organizzativo, strutturale, formativo, ecc.);
	— sull’indicazione di quali strategie o quali azioni puntuali le Ferrovie dello Stato potrebbero attuare e compiere per concretizzare il loro interesse e impegno ad accrescere i livelli di governabilità e a ridurre il disagio espresso da persone in difficoltà nelle stazioni.

Le Associazioni e i Servizi del privato sociale con cui sono stati organizzati i 13 workshop sono i seguenti:
• “Il Barone Rampante” – CeIS di Roma (Roma)
• “Focus”  – Casa dei Diritti Sociali (Roma)
• “CoTRAD” (Roma)
• “Un Sorriso” – Associazione “Il Ponte” (Roma)
• Associazione “La Tenda” (Napoli)
• “Binario della Solidarietà” – Caritas di Napoli (Napoli)
• Fondazione “Massimo Leone” (Napoli)
• Centro Solidarietà di Genova (Genova)
• Associazione “San Marcellino” (Genova)
• Associazione “Auxilium” (Genova)
• Cooperativa “Terra Mia” (Torino)
• Associazione “Bartolomeo & C.” (Torino)
• “Casa Portage”– Centro Torinese di Solidarietà (Torino)

Di ciascuna associazione, con i rispettivi servizi, nonché della FIOPSD, si propongono informazioni introduttive nei capitoli dedicati ai workshop; alcuni documenti più ampi, relative alle attività di alcune di esse, sono riportate nelle appendici.


	• La quarta parte del dossier rappresenta una sintesi dei 13 workshop e dunque degli aspetti più propositivi maturati nel corso dell’indagine. Il capitolo è articolo in una sezione relativa alla percezione del problema dei senza dimora da parte degli operatori; una sezione riguardante le proposte formulate per una migliore strategia di intervento e per una riduzione del disagio delle persone portatrici di problemi;l’ultima sezione riporta le proposte e le richieste direttamente formulare alle Ferrovie dello Stato.

	• La quinta e ultima sezione del dossier è composta da un’appendice di documenti, nei quali sono raccolti (e per lo più sintetizzati) i contenuti di testi, descrizioni di progetti, risultati emersi da attività effettuate dalle Associazioni intervistate, con particolare riguardo per quelle condotte in collaborazione con altri attori, anche pubblici, per approfondire il quadro d’interventi svolti nelle città oggetto della nostra indagine.



1.8. Il documento finale e la diffusione dei risultati


Il dossier sarà presentato e discusso nell’àmbito di un forum previsto, all’interno del progetto, come atto conclusivo della ricerca, cui sono invitati i rappresentanti delle associazioni, cooperative e altri enti del terzo settore e del volontariato, i rappresentanti degli Enti locali e dei Servizi pubblici della salute e del sociale, la dirigenza del Gruppo Ferrovie dello Stato, insieme ad esperti sociologi, psicologi ed economisti per offrire un contributo interpretativo e un arricchimento ai materiali raccolti.
Il forum ha come oggetto la produzione di un documento d’intenti che sarà il risultato della ricerca e del pubblico dibattito che farà seguito tra tutte le parti interessate; avrà il valore di una bozza d’intenti per sviluppare nuove collaborazioni adeguate al quadro e alle richieste presentate dalla ricerca e rappresenterà dunque un utile contributo sia all’interno del mondo delle Ferrovie, sia al suo esterno, nei confronti dei principali target già individuati: pubblici amministratori, operatori sociali, utenti a vario titolo delle stazioni ferroviarie.

Dal dossier verrano estratti materiali di sintesi, finalizzati alla divulgazione di dati e opinioni, rivolti sia all’esterno sia all’interno delle Ferrovie dello Stato. La pubblicazione sarà proposta, secondo i formati e lo stile più opportuni, alle varie testate aziendali e ai canali web a disposizione e presso ogni tipo di mezzo di informazione che sarà possibile coinvolgere.

1 In particolare la Indagine sui profili del disagio e dell’emarginazione sociale nelle grandi stazioni ferroviarie, Roma, ottobre 2001, a cura dell’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (Isfort); e, inoltre, Istituzione di una postazione sociale (Help Center) nella stazione di Napoli Centrale: un percorso di accompagnamento, Roma, luglio 2003, a cura dello stesso istituto.
2 Cfr. il rapporto Le politiche sociali del Gruppo FS: una rassegna ragionata delle attività svolte e le prospettive di presenza, Quaderno di Lavoro nº 1/2003 (gennaio 2003) a cura delle Direzione Generale di Gruppo per le Risorse Umane, Politiche Sociali, in collaborazione con Isfort; in part. il cap. 1 (Premessa. In che senso parliamo di ‘“Politiche sociali” del Gruppo FS?).
3 Cfr.  La Stazione come nuova piazza civica, nel rapporto Le politiche sociali del Gruppo FS: una rassegna ragionata delle attività svolte e le prospettive di presenza,  cit., p. 13.
4 È lo slogan espresso dalla struttura Politiche Sociali del Gruppo FS nel corso del 2002. Cfr. La Stazione come nuova piazza civica, nel rapporto Le politiche sociali del Gruppo FS: una rassegna ragionata delle attività svolte e le prospettive di presenza,  cit., p. 13.

2. Breve quadro
del disagio 
in Italia legato
all’emarginazione


2.1. Le persone senza (fissa) dimora

L’aumento della povertà e delle disuguaglianze sociali, con il relativo insorgere di nuovi modelli di marginalità sociale ed economica, è un fenomeno comune a tutti i Paesi occidentali, anche se con rilevanti differenze quantitative e qualitative nelle diverse realtà nazionali. Nel contesto europeo, si registra un forte incremento dei fenomeni d’esclusione sociale e di povertà, sia nei grandi centri urbani, sia nelle zone rurali: 38 milioni di poveri nel 1975, 44 milioni nel 1985, 53 milioni nel 1995. Di particolare gravità, sempre nell’Unione Europea, è l’aumento della disoccupazione e il suo carattere strutturale nel lungo periodo: l’Europa conta oggi oltre 20 milioni di disoccupati, dei quali più della metà a lungo termine, cioè con tempi d’attesa, per il reinserimento professionale, superiori nella media a un anno.
Per quanto riguarda le povertà estreme, la presenza di un consistente numero di persone senza casa costituisce un elemento ricorrente di marginalità sociale nei paesi economicamente avanzati: le persone senza fissa dimora, nei Paesi dell’Unione Europea, sono aumentate considerevolmente nel corso degli ultimi anni, fino a giungere a valori (stimati) di oltre 3 milioni.
Nell’àmbito dei fenomeni d’impoverimento di vasti strati della società, della crisi occupazionale, della perdita di peso dei sistemi tradizionali di welfare, del disagio abitativo, si ha dunque una crescente diffusione di forme di povertà che si collocano oltre la tradizionale soglia di indigenza, sia in termini di qualità oggettiva delle condizioni di vita, sia per quanto si riferisce alla non visibilità sociale e istituzionale delle persone portatrici di tali forme di disagio.

Una definizione di povertà estrema proviene, nel contesto italiano, dal “Rapporto sulle povertà estreme in Italia”, realizzato nel 1998 dalla Commissione nazionale d’indagine sulla povertà e l’emarginazione. Secondo i curatori del Rapporto, sono povertà estreme quelle «aree di privazione, di disagio e d’esclusione, che occupano i gradini più bassi della stratificazione sociale, e che non usufruiscono, se non in minima parte, della protezione legislativa e delle prestazioni dello Stato Sociale». Secondo la Commissione, andrebbero compresi all’interno dell’area delle povertà estreme, i gruppi sociali e le situazioni a rischio d’esclusione sociale: le persone senza fissa dimora, gli immigrati, i nomadi, i malati di mente, i tossicodipendenti, i portatori di handicap, i malati di Aids, i malati terminali, gli anziani non autosufficienti, gli ex degenti in ospedali psichiatrici e gli ex carcerati.
Rispetto alle tradizionali categorie di povertà e di marginalità sociale, il Rapporto evidenzia alcuni elementi particolari del fenomeno, comuni alle diverse aree di povertà estrema:

• la scarsità o assenza di protezione sociale, sia sul piano delle normative di welfare, in favore dei poveri estremi, sia relativamente all’applicazione di alcune leggi già esistenti;

• il basso livello qualitativo dei servizi sociali e sanitari, eventualmente disponibili sul territorio, e la scarsa capacità di attrazione e rispondenza di tali servizi, rispetto ai bisogni reali di questo tipo di domanda sociale;
• la difficoltà di rapporto con la società civile, da parte della quale sembrano radicarsi, nei riguardi di queste fasce di povertà, dinamiche di indifferenza, di scarsa sensibilità e accoglienza, di mancanza di rispetto, ma anche di aperta conflittualità;

• il carattere fortemente dinamico del processo di emarginazione sociale di cui sono vittime questi gruppi sociali, all’interno dei quali s’intrecciano motivazioni di autoesclusione, incompatibilità culturali, difficoltà di comunicazione e diffidenze.
Il fenomeno delle persone senza fissa dimora va compreso in quello più vasto della povertà economica e, in modo specifico, delle povertà estreme, anche e con alcune necessarie distinzioni.
Esistono infatti molte definizioni di “senza fissa dimora”, provenienti da àmbiti operativi e scientifici differenti. Nella letteratura internazionale, la condizione di senza fissa dimora è definita di volta in volta con termini come homeless, roofless, clochard, etc., secondo significati e implicazioni non sempre coincidenti. In buona parte della letteratura italiana e straniera si registra una differenza tra il concetto di “senza tetto” e “senza dimora”. Con “senza tetto” si fa solitamente riferimento alla mancanza di una casa nel senso letterale di tale termine. Per “senza dimora” s’intende invece la mancanza di un ambiente di vita, di un luogo privilegiato di sviluppo per le relazioni affettive.
La scelta di una delle possibili definizioni del problema non è priva di conseguenze sul piano operativo: se si considera il problema degli homeless principalmente come un problema di casa, il disagio abitativo verrà letto come fattore determinante. Nel caso prevalga, invece, la definizione di homeless come soggetti con un “problema di relazione sociale”, la chiave di lettura del fenomeno sarà di tipo sociale e relazionale, riconducibile al più vasto fenomeno del disagio e dell’esclusione sociale.

L’Osservatorio Europeo sulla Homelessness, nel suo 1º Rapporto sul fenomeno dei senza dimora in Europa definisce il senza fissa dimora come “una persona che, avendo perso o abbandonato il suo alloggio, non può risolvere i problemi ad esso connessi e ricerca, o riceve, l’aiuto di agenzie pubbliche o private”.
Nel Rapporto italiano del 1998 viene suggerita una definizione di persona senza fissa dimora ripartita in tre categorie più ampie rispetto a quelle tradizionalmente utilizzate per definire la “mancanza di dimora” in senso stretto. Vengono incluse nella categoria della homeless le persone prive di qualsiasi sistemazione, quelle in sistemazioni provvisorie nel settore pubblico o in quello del volontariato e coloro che si trovano in sistemazioni abitative marginali fortemente sotto lo standard.
In occasione della realizzazione di un’indagine nazionale sulle persone senza fissa dimora, un gruppo di lavoro coordinato dalla Fondazione “E. Zancan” di Padova ha definito la persona senza fissa dimora come “una persona priva di dimora adatta e stabile, in precarie condizioni materiali d’esistenza, priva di un’adeguata rete sociale di sostegno”.
Un”ultima possibilità di definizione è quella di considerare la condizione di homeless come una subcultura, ossia un insieme di norme e valori che distinguono un sottogruppo sociale dalla società più ampia. Ma, se da una parte sono identificabili alcuni elementi comuni a molte delle persone che vivono sulla strada (simili difficoltà quotidiane, interazione reciproca, esistenza di pratiche e strategie di sopravvivenza per procurarsi le risorse materiali, ecc.), non si riscontrano i caratteri di riconoscimento di una cultura comune. Non sembra, infatti , che le persone senza dimora condividano un insieme di valori e di credenze distinto da quello della società più ampia.
Peraltro, la mancata rivendicazione collettiva dei propri diritti, oltre alle difficoltà e agli impedimenti di natura burocratica, relativi all’accesso ai servizi sociali, contribuiscono a far sì che in molti Paesi europei sia notevolmente aumentata la percentuale degli emarginati e dei poveri che, pur avendone diritto, non richiede né sussidi né sovvenzioni. 
Difficile è qualsiasi stima delle dimensioni del fenomeno dei senza (fissa) dimora in Italia. Sul piano internazionale, gli indicatori disponibili evidenziano una serie di fattori emergenti, nei diversi paesi industrializzati:
• è aumentato il numero di persone completamente prive di abitazione;
• si registra un generale abbassamento dell’età media dei soggetti senza dimora, più bassa negli Stati Uniti (circa 30 anni) e più elevata per l’Europa (da 30 a 40 anni);

• è cresciuta la componente femminile, le cosiddette plastic bag ladies (dal fatto che molte di esse portano tutti i propri averi in sacchetti di plastica);

• è aumentata la quota di soggetti senza dimora con problemi psichici;

• è cambiata la componente etnica dell’universo dei senza dimora, con una presenza crescente di immigrati;

• si registra una consistente tendenza alla cronicità del problema e alla presenza di uno “zoccolo duro” di soggetti con scarse possibilità di recupero e reinserimento sociale.

A questi caratteri generali del fenomeno, riscontrabili in gran parte anche nel nostro Paese, si aggiungono ulteriori elementi, specifici della situazione italiana:

• una generale tendenza all’autoisolamento dei soggetti, con particolare riguardo alle reti sociali primarie di riferimento;

• una stretta relazione tra la presenza di esclusione abitativa, marginalità occupazionale e malattie cronico-degenerative;

• un progressivo allontanamento dalla realtà produttiva dei soggetti senza dimora fissa, che nella maggioranza si collocano in fasce d‚età attive, anche se non tutti sono comunque in grado di poter svolgere un lavoro;

• una marginalità diffusa con minore probabilità di incontrare i senza dimora in luoghi circoscritti e delimitati. Non esistono nelle città italiane dei veri “quartieri ghetto” di emarginati gravi; piuttosto, la loro presenza si registra in modo diffuso, anche se alcuni luoghi risultano più abitualmente frequentati.

In base ai dati raccolti, con indagini sul campo effettuate in Italia negli ultimi 10 anni, e con le informazioni provenienti dalle Caritas diocesane e da altre agenzie pubbliche e private, è possibile definire per linee generali un profilo sociale delle persone senza fissa dimora:

• il fenomeno dei senza dimora è prevalentemente maschile, anche se si osserva un certo incremento nel numero di donne che vivono sulla strada. A questo riguardo, la scarsa presenza femminile che si registra nei dormitori o in altri centri di assistenza rivolti all’utenza senza dimora, fa ipotizzare una consistenza inferiore delle donne tra gli emarginati gravi e un più raro superamento del punto di non ritorno nel processo di deriva sociale:

• l’età media dei soggetti senza dimora si colloca prevalentemente nelle fasce centrali d’età, con picco della classe compresa tra i 30 e i 40 anni. I più giovani sembrano preferire soluzioni alternative rispetto ai centri di assistenza notturna, come l’ospitalità presso amici, l’occupazione di edifici dismessi, ecc., soluzioni avvertite come meno “etichettanti” rispetto al dormitorio, e che consentono un margine più ampio di libertà e di movimento;

• dai dati disponibili, è possibile segnalare un discreto livello scolastico dei soggetti senza fissa dimora; il livello medio d’istruzione è più elevato nel caso degli immigrati stranieri;

• la quota maggioritaria di senzatetto è rappresentata da soggetti celibi o nubili. Significativo anche il dato sul numero dei divorziati o separati, che risulta più elevato per le donne rispetto agli uomini.

Il primo censimento nazionale delle persone senza fissa dimora, condotto dalla Fondazione “E. Zancan” per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stima il loro numero in Italia compreso tra, da un minimo di 45 mila a un massimo di 62 mila soggetti. Risulta in crescita il numero delle donne, degli extracomunitari, dei dimessi da ospedali psichiatrici, degli alcolisti, dei tossicodipendenti, nonché quello dei diplomati e dei laureati. Diminuisce, invece, l’età media, che si colloca tra i 30 e i 40 anni.
Uno studio della Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA) parla per l’Italia di 70.000-80.000 senza dimora in contatto con i servizi, cui aggiungere un numero compreso fra 30 e 40.000 di “invisibili”. Tra i primi, il 35% di immigrati e il 13-16% di donne, tra i secondi il 60-65% di immigrati.


2.2. Le persone immigrate extracomunitarie 

I dati più recenti indicano in quasi 2,5 milioni le presenze di stranieri in Italia, con una crescita tra il 2001 e il 2002 pari al 12,8%, quasi 150.000 persone, e nel Nord-est pari a oltre il 19%.1 Se si sommano alle persone già regolarizzate (circa 1,5 milioni agli inizi del 2003), quasi 300.000 mila minori iscritti sul permesso di soggiorno dei genitori (di cui 45.000 nati nel 2002) e quasi 700mila lavoratori che potrebbero essere regolarizzati (o comunque restare sul suolo italiano) entro la fine del 2003.2
Tale valore è pari a oltre il 4,2% della popolazione residente (oltre il 7% nel Lazio e circa il 6% in Lombardia, Umbria ed Emilia-Romagna) e colloca l’Italia al 3º posto tra i Paesi dell’UE per numero di immigrati e al 2º per intensità di flussi reale, ma assai in basso come percentuale di abitanti (tra l’8 e il 9% in Germania, Belgio e Austria). L’incidenza degli immigrati sulle forze lavoro è superiore e tocca il 5,6% I rifugiati e i richiedenti asilo, attualmente circa 10.000, solo in minima parte ottengono il riconoscimento come tali.3
Gli stranieri in Italia raddoppiano ogni 10 anni e il tasso di crescita sembra destinato a salire ) contro i 35 anni in media nel reso del mondo, dove peraltro i migranti sono stimati in 175 milioni.4
Il numero dei clandestini che non vengono bloccati alle frontiere non è calcolabile in misura esatta, ma è stimatoin circa 600mila unità che non hanno la possibilità o la volontà di regolarizzare la loro presenza;5 sono comunque persone che per lo più lavorano, in particolare nell’agricoltutra (specialmente nel Sud), nella ristorazione e nell’edilizia. Nel semestre a cavallo tra 2002 e 2003 sarebbero entrati in Italia 1.000 regolari e almeno 50.000 clandestini.6
Le quote di soggiorno per asilo politico restano minoriarie, intorno all’1,1%; nel 2002 sono state esaminate oltre 17.000 richieste, e soltanto 1.270 hanno ricevuto risposta positiva.7

La realtà degli stranieri in Italia è molto cambiata negli ultimi 10 anni. La nuova connotazione circa i Paesi di provenienza è dominata dai Paesi dell’Est europeo:8 infatti dopo la comunità marocchina che mantiene il primato (quasi 173.000 soggiornanti, seguono l’albanese (che ha conosciuto un incremento notevolissimo tra il 1999 e il 2000 per poi nuovamente calare e raggiungere ormai i 169.000 presenze) e la rumena (quasi 96.000), ancora in grande crescendo, che hanno scavalcato la filippina (circa 65.000) e la cinese (poco più di 62.000).
Il protagonismo dell’immigrazione dall’Europa orientale, che ha contrassegnato gli ultimi dieci anni, sembra destinato a permanere a breve termine, in conseguenza dell’allargamento dell’Unione Europea, mentre occorrerà accertare in quale misura l’Africa subsahariana, finora scarsamente rappresentata nei flussi verso l’Italia, e i Paesi asiatici saranno in grado di modificare l’attiale ripartizione (che vede attualmente in testa l’Europa non UE con il 41,6% del torale, davanti all’Africa al 28,4%, all’Asia al 15,1% e alle Americhe al 12%).9
Inoltre nelle più recenti rilevazioni Istat quasi il 45% degli immigrati era composto da donne (contro il 33% del 1992), il 19,2% da minori (erano il 10,8% nel 1992) e il 56% da persone sposate (solo il 40% nel 1992). Si ha dunque un incremento dei nuclei familiari e del numero di nascite tra i residenti stranieri, segnali che dimostrano senza dubbio l’espandersi di progetti migratori di lunga permanenza, e in molti casi di definitivo insediamento. I matrimoni misti rappresenterebbero il 10% delle unioni celebrate in Italia, e le nascite crescerebbero a un ritmo del 12% l’anno.10
Anche la scuola segnala un incremento continuo di iscritti straneri: quasi 182.000, di 186 nazioni nel 1991-92 non erano più di 25.000; i più numerosi sono gli albanesi, seguiti da marocchini e bambini dei Paesi dell’ex Jugoslavia. Il maggior numero di etnie si conta nel Bergamasco (106), oltre 100 anche nel Padovano e nel Perugino; i primati in valori assoluti spettano a Milano, Roma e Mantova.11
Un’indagine sui nordafricani, per i 2/3 concentrati nel Nord d’Italia con Milano capitale degli egiziani – mentre Roma lo è dei libici e dei sudanesi –, mostra un aumento notevole degli sposati e indica che il 63% di tale popolazione risiede nel nostro Paese da più di 5 anni; il 28% dichiara di essere qui per motivi familiari (il 70% per motivi di lavoro).12
Peraltro, se si considerano esclusivamente gli extracomunitari, il loro numero è destinato a ridursi sotto il profilo burocratico di circa il 4% con l’allargamento dell’UE dell’aprile 2004 (in particolare per le presenze polacche e in misura ridotta per quelle ceche e slovene), e di oltre il 12% con il previsto secondo ampliamento (a causa specialmente della comunità rumene). 

Un’altra ricerca mostra come, nella composizione socio-demografico dei flussi migratori, spicchi, rispetto al passato, una quota elevata di persone con alto livello di istruzione di donne primo-migranti: due nuove categorie di soggetti che pone problematiche nuove per le società riceventi. In particolare, l’indagine approfondita in Lombardia rileva che gli immigrati sono strutturalmente deboli, ma per la maggior parte integri, motivati e con capacità e risorse mobilitabili, anche nell’àmbito delle politiche sociali attive; non riescono a far riconoscere titoli di studio e competenze professionale pregresse, ma a volte questo capitale riaffora sotto forma di competenze tacite che li rendono apprezzati nel mercato del lavoro e anche competitivi; non possono contare su reti efficienti di solidarietà primaria, che compensano solo in parte con la solidarietà a base etnico-nazionale; mantengono un forte attaccamento ai luoghi di provenienza e sono perciò frenati negli investimenti necessari per integrarsi nella società ospitante, il che contribuisce, saldandosi con la discriminazione e l’esclusione sociale, all’arroccamento nelle comunità etniche.13
Nella sola città di Roma il 67,5% degli immigrati residenti ha una formazione seconda superiore o universitaria, nettamente superiore alla media dei romani; ma i 2/3 degli uomini stranieri e oltre i 3/4 delle donne si trovano coiunvolti in un processo di progressiva dequalificaizone lavoratriva.14 Sono state censite oltre 17.000 imprese artigiane gestite da immigrati, circa l’1% del totale in Italia; oltre la metà sono imprese di costruzione e impiantistica, cui seguono le aziende nel settore dell’abbigliamento e dei trasporti; il maggio, numero s’accentra in Lombardia, seguite da Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana (solo 7 ne hanno Molise, Basilicata e Calabria sommate); il primato provinciale spetta a Reggio Emilia. Tra i Paesi di provenienza degli imprenditori, Cina e Albania coprono da sole il 35% del totale.15
Tra le discriminazioni subite, viene indicato l’affitto della casa; il canone richiesto allo straniero immigrato risulta mediamente superiore del 20% rispetto a quello applicato a un inquilino italiano (e infatti lo straniero che, grazie a un reddito stabile, può permetterselo, accende un muto e acquista una casa).16 Peraltro la paga di una clandestino sarebbe inferiore del 20% rispetto a quella di un suo collega in regola e la legge Bossi-Fini avrebbe fatto emergere solo una piccola parte del sommerso lavorerebbe in nero ancora 1 uno straniero su 5 (marzo 2003).
Inoltre soltanto il 50% degli mmigrati in regola col permesso di soggiorno ha accesso ai servizi sanitari e sociali, a motivo dell’eccessiva burocrazia del sistema di gestione per l’accesso a questi servizi di cura e di prevenzione.17 
Da un’altra ricerca risulta che la percezione degli immigrati in Italia è migliorata negli ultimi tre anni e tuttavia il 28% degli intervistati considera l’immigrazione con distacco, né una minaccia ma neppure una risorsa: e il 25% manifesta ancora un atteggiamento ostile; mentre il 10%, nonostante abbia diffidenza, ammette pragmaticamente la necessità della presenza straniera, che in Emilia-Romagna rappresenta già il 3,37% della popolazione residente e il 3,4% in Veneto, con valori intorni alle 30.000 unità per ciascuna delle province di Vicenza, Verona e Treviso.18
Un sondaggio ha rilevato su un campione di musulmani le frequentazioni maggiori degli stranieri continuano a essere i propri connazionali, anche se il 60% giudica positivo il comportamento degli Italiani nei loro confronti. Tra gli aspetti più difficili da accettare dell’Italia, il 37% pone i ritmi di vita, iseguiti dai rapporti umani (35%) e dal clima (25%). Ciò che manca di più agli immigrati è la famiglia (43% del campione), i luoghi di culto (33%), i luoghi e occasioni d’incontro con persone del proprio Paese (28%).19

Gli immigrati extracomunitari rappresentano una componente importante della povertà estrema e dell’esclusione abitativa, anche se con modalità e caratteristiche che li differenziano da altri tipi di homeless. A differenza di quanto si verifica nella componente italiana del fenomeno, le persone senza dimora d’origine extracomunitaria evidenziano, in genere, una forte motivazione all’inserimento e all’integrazione sociale. Per quanto riguarda le altre variabili significative, si osserva uno stato di salute generalmente soddisfacente, anche se limitato alle prime fasi di permanenza sulla strada, come già detto un livello d’istruzione superiore, nella media, a quello dei senza dimora italiani ed è quasi del tutto assente la componente di disagio psichico, anche se un certo numero di senza dimora immigrati manifesta dipendenza da sostanze psicotrope (droga, alcool, ecc.).
Infine, a differenza dei senza tetto italiani, gli extracomunitari possono fare riferimento a reti di relazioni formali e informali, legate alle comunità d’appartenenza, che organizzano, in alcuni casi, la sistemazione alloggiativa di quanti risultano esclusi dall’abitazione. In altri casi, si registra invece la presenza di gruppi, anche consistenti, di senza dimora immigrati, di comune provenienza geografica, installati in baraccopoli o in ripari di fortuna, localizzati in aree rurali o alle estreme periferie metropolitane.
Si registrano alcune differenze significative tra le diverse comunità etniche, in ordine alla presenza di esclusione abitativa grave e di sacche di senza fissa dimora o senzatetto. A questo riguardo, alcuni dati interessanti provengono da uno studio realizzato nel 1999 relativo alle condizioni abitative e alle politiche d’accoglienza rivolte agli immigrati extracomunitari in Toscana.20
Dai risultati di tale studio, è possibile ricavare un quadro della povertà abitativa all’interno delle 12 principali comunità etniche presenti nella regione. Nel complesso, si evidenziano tre diversi tipi di condizione abitativa: grave esclusione abitativa, disagio abitativo e situazioni alloggiative accettabili.
Rientrano nel primo gruppo i cittadini provenienti dall’Albania, dall’ex Jugoslavia, gli albanesi del Kosovo e gli immigrati provenienti dal Nordafrica. Per gli albanesi, ci sono gravi problemi alloggiativi, soprattutto se irregolari o clandestini. Le sistemazioni prevalenti riguardano l’ occupazione di appartamenti, case abbandonate, edifici industriali dismessi, baracche autocostruite, o una sistemazione presso ripari occasionali (ponti, acquedotti, ecc.). In altri casi, si osservano situazioni di sovraffollamento in alloggi reperiti attraverso contratti d’affitto stipulati da connazionali. Pe gli albanesi del Kosovo presenti in Toscana, alcuni dei quali giovani in fuga dal servizio di leva obbligatorio, è frequente la sistemazione all’aperto o in ripari di fortuna. Per quanto riguarda i Nordafricani, negli ultimi anni si è registrato un miglioramento delle condizioni alloggiative, anche se prevale ancora un forte disagio abitativo. 
Notevole è la presenza di marocchini e tunisini all’interno degli asili notturni e dei dormitori, così come l’occupazione clandestina di edifici abbandonati e altre forme di alloggio in condizioni di grave emergenza igienico-sanitaria (roulottes, automobili, baracche, ecc.). Va sottolinenato, tuttavia, che tali soluzioni alloggiative tendono a diminuire, a favore di sistemazioni più adeguate, mentre le stesse aree vengono successivamente occupate da nuove ondate di immigrati, in genere di provenienza albanese. Per i cittadini dell’ex Jugoslavia permane uno stato di grave disagio abitativo, determinato in parte dall’associazione, nell’immaginario comune, dei profughi iugoslavi con gli zingari.
Rientrano nel secondo gruppo di situazioni alloggiative alcune comunità etniche contraddistinte da disagi e difficoltà abitative di varia natura, che giungono tuttavia solamente in alcuni casi a forme estreme di esclusione: cittadini provenienti dalla Cina, dalle Filippine, dalla Nigeria e dal Sudamerica. I cinesi per lungo tempo hanno operato una stretta identificazione tra spazi di vita e spazi di lavoro, utilizzando come alloggio gli stessi capannoni industriali dove venivano svolte le attività produttive. Le cattive condizioni abitative di tali ricoveri, ospitanti più “famiglie allargate”, multigenerazionali, hanno provocato nel tempo una crescente rigidità delle Forze dell’ordine, che hanno provveduto, in tempi recenti, a effettuare una serie di sgomberi. Tali episodi hanno determinato a loro volta la presenza sulla strada di un certo numero di cinesi, in attesa di soluzioni alloggiative migliori. Tra i nigeriani e i sudamericani, solo una percentuale del 30-40% gode di una situazione alloggiativa accettabile, mentre diffusi appaiono i fenomeni di sovraffollamento e coabitazione forzata. Infine solamente il 50% degli immigrati filippini risiede presso il domicilio del datore di lavoro, mentre per tutti gli altri è diffusa la pratica della coabitazione, spesso in condizioni di sovraffollamento.
L’ultima categoria individuata comprende una serie di comunità nazionali per le quali la situazione abitativa non costituisce fattore di rischio sociale (iraniani, egiziani, capoverdiani, senegalesi. Una comunità segnata da gravi forme d’esclusione abitativa, che non appare inclusa nello studio, è quella rumena. Dalle informazioni che provengono dalle Caritas diocesane, i rumeni appaiono come un gruppo di immigrati ad alto rischio d’esclusione abitativa, con una forte componente sistemata in alloggi precari e di fortuna, in aree periferiche e degradate, tra cui depositi di sfasciacarrozze e baraccopoli.


2.3. Le persone tossicodipendenti

In italia nell’ultimo quadriennio risulta che il numero dei soggetti in trattamento per problemi di droga presso le strutture territoriali è in aumento, che la quota parte dei soggetti che sono in trattamento presso le strutture del privato sociale accreditato (PSA) presenta un leggero decremento, che è stabile la quota di soggetti sottoposti a trattamenti di tipo psicosociale e/o riabilitativo, che aumenta la quota di soggetti sottoposti a trattamenti farmacologici sostitutivi maggiori di sei mesi e, di conseguenza, che diminuisce la quota di persone sottoposte ad altri trattamenti farmacologici.21
Le strutture del privato sociale hanno ospitato, dai 19.566 del 1999 ai 19.058 al 2002 soggetti inviati dai SerT, di cui 12.061 (66% del totale), seguiti dalle strutture residenziali. 
Gli utenti dei SerT presentano un’età media di circa 33 anni; il 47% circa dei soggetti ha un’età compresa fra i 25 e i 34 anni. Attraverso il confronto tra la distribuzione dell’età nei nuovi casi e quelli già presenti in trattamento si osserva, come ipotizzabile, che i “vecchi utenti” presentano una classe modale d’età più alta (30-34 anni per il 26,4% dei casi) rispetto ai “nuovi casi” in cui la classe modale è rappresentata dalle fasce 20-24 anni e 25-29 anni.

Come già evidenziato negli anni precedenti, il dato nazionale indica che gli utenti maschi sono 6 volte superiori alle utenti femmine, dato che si conferma sia rispetto all’utenza dei SerT che per i soggetti trattati presso le strutture del privato sociale.Nell’analisi per genere e per aree geografiche, la distinzione tra “nuovi” e “vecchi” utenti evidenzia per i primi un rapporto inferiore (5 maschi per 1 femmina) nel Nord-est e superiore (9 maschi per 1 femmina) nel Sud; per i secondi si registra un rapporto di 15/1 nel Nord-est e di 10/1 al Sud.
Il 79,5% dei soggetti che manifestano una domanda di trattamento presenta come sostanza d’abuso primaria l’eroina. Una percentuale molto minore riferisce come sostanza d’abuso primaria i cannabinoidi (9,1%) e la cocaina (7%).
L’eroina, indagata come sostanza di abuso primaria per l’accesso al trattamento, presenta nel periodo di osservazione (dal 1999 al 2002), sull’intero territorio nazionale, un leggero ma costante decremento (dall’84,2% del 1999 al 79,5%); una tendenza inversa si evidenzia per la cocaina (dal 4,3% al 7%).22

Quante alle patologie infettive correlate, su un totale di 70.009 test effettuati nel corso del 2002 sugli utenti dei SerT, la percentuale di positività per l’Hiv si attesta al 14,8% evidenziando un trend sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti (1999-2001). L’analisi sui casi incidenti evidenzia un aumento dei soggetti sieropositivi nell’ultimo anno (5,7%), in controtendenza rispetto all’andamento decrescente rilevato nel periodo 1999-2001 (dal 5,9% al 5,1%). Tale incremento è determinato da un aumento nell’ultimo anno dei casi incidenti sieropositivi nel Nord e nel Centro, mentre nel Sud e nelle Isole si registra un decremento.
L’analisi in funzione del sesso dei “nuovi” casi conferma una tendenza, già rilevata negli anni passati: nel 2002 tra le donne tossicodipendenti la diffusione dell’Hiv è molto più frequente rispetto agli uomini, e ciò sia a livello nazionale (8,3% tra le donne contro il 5,2% degli uomini).
Per l’epatite C si registra una situazione più o meno stabile negli anni per quanto riguarda il dato nazionale. Le infezioni tra i nuovi utenti dovute all’epatite C mostrano a livello nazionale un andamento di sostanziale equilibrio tra i sessi con una lieve tendenza alla diminuzione negli anni . Tra gli utenti già in carico non si evidenziano sostanziali diversità tra i sessi: durante tutto il quadriennio risulta che circa il 70% di uomini e donne sottoposte al test per l’epatite C risulta infetto.23

In Europa le vittime delle droghe sono soprattutto giovani tra i 20 e i 30 anni che hanno fatto uso di oppiacei per parecchi anni; i casi legati all’abuso di altre sostanze quali la cocaina, amfetamine ed ecstasy sono meno frequenti.
In Italia nel 2002 il numero di decessi droga-correlati risulta sensibilmente inferiore a quello rilevato nell’anno precedente, sia per i maschi che per le femmine; in totale, infatti, nel 2002 risultano deceduti, per cause legate all’utilizzo di sostanze stupefacenti, 516 soggetti di cui 475 maschi e 41 femmine contro gli 822 dell’anno precedente, di cui 734 maschi e 88 femmine.
Analizzando separatamente i due sessi si evidenzia, relativamente all’anno 2002, una quota di donne decedute superiore a quella degli uomini per le età fino a 24 anni; tra i 25 e 34 anni i decessi maschili si rivelano più numerosi. Al di sopra dei 35 anni i decessi risultano invece equidistribuiti tra i due sessi.24

L’aumento della circolazione delle droghe in Italia è confermato dal Commissario straordinario per la lotta alle droghe presso la Presidenza del Consiglio, che cita il 2002 come l’anno in cui il sequestro di droghe nel loro insieme e di ciascuna di esse (hashish, cocaina, eroina, ecc.) ha toccato il record storico.

Sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Interno (516 casi) e dei dati raccolti dal Gruppo Italiano dei Tossicologi Forensi sui 348 casi accertati, tenendo opportunamente presente che nel primo caso si tratta di dati indiziari e nel secondo di risultato di accertamenti tossicologici ed autoptici, si rileva come, pur a fronte di una quota sempre preponderante di decessi per oppiacei (32% e 76% rispettivamente), compaiono quote non trascurabili di decessi per cocaina. Il GTF, sulla base di riscontri analitici e autoptici, ha registrato un significativo incremento dei decessi causati direttamente dalla cocaina che sono passati da un 2.8% del periodo 1991- 1996 al 7.9% del 1999 ed al 13.8% del 2002.
Le “morti da droga” riportate dal GTF sono quelle in cui l’assunzione dello stupefacente gioca un ruolo causale di necessità nel determinismo del decesso. La “morte da droga”è qui, infatti, quella che il Codice Penale (art. 586) considera reato come “morte in conseguenza di altro delitto”, in quanto la sostanza che ha causato direttamente la morte è stata ceduta alla vittima da “terzi” (art. 73 Testo unico Legge Stupefacenti).25

Secondo l’Osservatorio Permanente per la verifica dell’andamento del fenomeno delle Droghe e delle Tossicodipendenze (EMCDDA), che fa riferimento nei Paesi UE e in Norvegia, anche in Italia si è verificato nel 2002 un aumento del consumo di cocaina e di alcool; l’alcool rappresenta la sostanza psicoattiva più utilizzata dai giovani dell’Unione Europea, che inoltre rimangono i maggiori consumatori di hashish nel mondo ed è in aumento l’abuso regolare e intenso di derivati della cannabis, come indica il maggiore ricorso di tali assuntori ai servizi specializzati.

1 Fonti: XIII Rapporto immigazione 2003 della Caritas Italiana e della Fondazione Migrantes, Inps, Ministero dell’Interno, 8ª Rapporto Ismu.
2 Idem.
3 Idem.
4 Fonte: Caritas, Contemporary immigration in Italy: current trends and future prospect, Roma ottobre 2003.
5 Fonte: Eurispes 2003.
6 Fonte: Ares 2000.
7 Fonte: XIII Rapporto immigazione 2003 della Caritas Italiana e della Fondazione Migrantes.
8 Fonte: ISTAT.
9 Fonte: XIII Rapporto immigazione 2003 della Caritas Italiana e della Fondazione Migrantes.
10 Fonte: Ares 2000.
11 Fonte: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica.
12 Fonte: CNEL.
13 Fonte: Istituto Iard Franco Brambilla.
14 Fonte: Gruppo Cerfe.
15 Fonte: Confederazione nazionale dell’artigianato.
16 Fonte: Ares 2000.
17 Fonte; Associazone nazionale per la lotta contro l’Aids, 2003.
18 Fonte: Fondazione Nord-est.
19 Fonte: People SWG.
20 Fonte: Fondazione Michelucci di Firenze.
21 Fonte: Relazione annuale al Parlamento sulla droga, giugno 2003. I dati relativi ai Servizi pubblici (SerT) sono stati forniti dal Ministero della salute, quelli che si riferiscono alle strutture del privato sociale dal Ministero dell’Interno.
22 Idem.
23 Idem.
24 Fonte: Direzione centrale per i Servizi antidroga.
25 Fonte: Relazione annuale al Parlamento sulla droga, giugno 2003.

3. Workshops
con le Associazioni


3.1. “Il Barone Rampante”
Centro Italiano di Solidarietà (Roma)1

Il “Barone Rampante”, servizio promosso dal Centro Italiano di Solidarietà (CeIS) di Roma nel 1998, si occupa di persone senza fissa dimora con un centro diurno e un centro notturno; negli ultimi 3 anni sono stati oltre 200, di cui un terzo stranieri, gli utenti che hanno intrapreso un percorso di reinserimento grazie a progetti personalizzati. Dal 2002 è attivo uno “sportello lavoro” per creare uno spazio che favorisca un inserimento lavorativo ponendo attenzione alle storie individuali delle persone senza dimora; è attivo anche un cantiere interculturale per l’insegnamento della lingua italiana, un laboratorio teatrale e varie attività ludiche.
Il CeIS di Roma opera da 35 anni in particolare con servizi e progetti per persone tossicodipendenti e famiglie, alcolisti e persone sieropositive per l’Hiv, vittime di altre dipendenze, ecc. con servizi specifici per bambini, adolescenti, giovani e adulti.

Le opinioni del servizio rispetto alle problematiche dei senza dimora possono essere così sintetizzate:
• la classificazione tradizionale (senza fissa dimora italiani – tossicodipendenti – extracomunitari – eventualmente persone dedite alla prostituzione) è assai meno rigida che in passato.. Aumentano i senza fissa dimora giovani ma anche quelli che optano per questa scelta di vita solo a una certa età, in modo improvviso a traumantico. Non mancano casi di senza fissa dimora che cominciano a drogarsi solo dopo aver scelto o essere rimasti emarginati, e non viceversa. Alcuni extracomunitari hanno problemi di droga. Numerosi tossicodipendenti non sono della città nella cui stazione oggi dimorano, sono in fuga da altrove e dunque, privi di appoggi familiari, sociali, amicali, si avvicinano per alcuni aspetti alla situazione di disorientamento degli stranieri; ecc.

• trasversalmente alle tipologie individuate, gioca un ruolo negativo, di primaria importanza, l’alcool. Abusa di alcolici la maggior parte delle persone qui prese in considerazione. L’alcool svolge un ruolo socializzante, consolatorio. L’alcool è particolarmente presente nei gruppi nazionali che negli ultimi anni sono divenuti più numerosi nelle stazioni italiane, ossia quelli provenienti dai Paesi dell’Europa orientale (Romania, Moldavia, Ucraina, Polonia, ecc.), ma è abusato anche da un certo numero di africani, compresi gli appartenenti alle etnie magrebine o subsahariane di religione musulmana, con due problemi in più: la difficile gestione dell’abuso, dovuto a disabitudine all’alcool; e l’ulteriore senso di sconfitta e di fallimento proveniente dal tradimento nei confronti di una ben salda legge del Corano;

• gli extracomunitari presenti nelle stazioni non solo soltanto persone arrivate da poco, prive di conoscenze linguistiche, sociali, lavorative, dunque smarrite perché completamente disorientale; sono anche persone giunte in Italia da anni e per le quali il vagabondaggio attuale è il segno esteriore del fallimento esistenziale. Emigrate in Italia per conquistarsi un livello di vita migliore, non hanno conseguito l’obiettivo e, in molti casi, hanno vergogna a tornare nel loro Paese (come nell’originario progetto di vita) e preferiscono la vita degradata e allo sbando in Italia. Alcuni dichiarano che tale tipo di emarginazione è comunque preferibile al mettersi al servizio dei tanti gruppi “etnici” di criminalità e microcriminalità che operano nelle città italiane. Inoltre cresce il numero di coloro che perdono improvvisamete il lavoro, e tra queste sono molte le donne che, impiegate come badanti, si ritrovano disoccupate per la morte o il ricovero ospedaliero della persona assistita. Queste differenziazioni sono molto importanti e da tenere nella massima considerazione per comprendere il tipo d’aiuto che è possibile offrire alla persona proveniente da Paesi poveri;

• è già ben noto, ma va ulteriormente sottolineato, quanto contino le differenze culturali e sociali tra le varie etnie e quanto conti anche la possibilità di avere una comunità “nazionale” d’appoggio oppure no; saper svolgere lavori per i quali esiste nelle città italiane una domanda oppure no; avere la possibilità di trovare un alloggio e un lavoro, sia pure di fortuna e in nero, oppure no;

• le persone che fanno uso di droga nel contesto delle stazioni ferroviarie, non rispondono al vecchio stereotipo dell’eroinomane di strada, che tuttavia è ancora frequente. Ma numerosi sono i politossicodipendenti e coloro che abusano di droghe illegali e di alcool insieme. Molti, come si diceva, si trovano a vivere in città diverse da quella dove hanno trascorso gran parte della loro vita e anche per questo scelgono i binari o i vagoni per trascorrere la notte; alcuni viaggiano in modo quasi continuativo, per procurarsi in un modo o nell’altro il denaro necessario per le dosi, e dormono nei treni in movimento;

• tra i senza fissa dimora, crescono tipologie legate a fallimenti esistenziali recenti, come si diceva – separazioni e divorzi, lutti, fine di carriere brillanti, giocatori d’azzardo pieni di debiti – che richiedono strategie differenziate, in relazione al tentativo anche di un reinserimento familiare e sociale non impossibile. Alcuni di loro non dormono durante la notte per paura di essere derubati – come spesso, in effetti, accade – dei documenti, degli ultimi effetti personali o dei pochi indumenti essenziali – scarpe, cappotto, sciarpa – che indossano; dormono invece di giorno, ma ovviamente per periodi di tempo assai ridotti, con il risultato di indebolire ulteriormente il proprio stato fisico e psichico.

Sul piano dell’intervento con le persone emarginate delle stazioni ferroviarie, pare necessario stimolare la discussione su alcuni punti nevralgici e anche assai delicati, poiché non possono non mettere in gioco la qualità dell’intervento stesso, e dunque le strategie attualmente messe in atto:
• nonostante le dichiarazioni riguardanti l’autodescrizione e l’autovalutazione del proprio lavoro concordino sulla scelta di un sostegno e un aiuto che non abbia nulla del vecchio assistenzalismo, ci sono operatori che colgono, nelle iniziative di altri, una componente di distacco, di elemosina, di distribuzione di viveri o coperte certo utile ma fine a sé stessa dal punto di vista del rapporto umano (talvolta poi, alcune persone in stato di disagio hanno bisogno di tutto tranne che di viveri, perché più volte nel corso della giornata incontrano benefattori disposti a dar loro un panino o altro);
• la presenze di mense, dormitori, unità di strada in loco, ossia nelle immediate vicinanze delle stazioni o addirittura al loro interno, pur risultando fondamentali – si pensi a quante vite può salvare un’unità di strada attrezzata per il soccorso a persone tossicodipendenti e in grado di agire con tempestività –, rendono la stazione un luogo d’elezione per le persone di cui ci stiamo occupando. Le mensa e il dormitorio a due passi dalla stazioni, se tali strutture fondamentali d’accoglienza non operano anche per l’avviamento degli ospiti a servizi di secondo livello, possono perfino aumentare il numero dei disagiati che orbitano negli ambienti delle stazioni. Le stesse unità di strada per tossicodipendenti, garantendo siringhe sterili, preservativi, consigli e anche parole d’amicizia, finiscono per attrarre durante la notte (quando le farmacie sono chiuse o vendono i loro prodotti a prezzi maggiorati), persone provenienti da zone non limitrofe;

• inoltre occorrebbe distinguere gli aspetti positivi e quelli negativi dell’aggregazione delle persone emarginate; da un lato, il ritrovarsi insieme anche per scambiare una parola o prestarsi un indumento o per sentirsi protetti rispetto a possibili “nemici” esterni; dall’altro il grande dormitorio può essere vissuto come uno stadio finale di degradazione, che tiene lontano alcuni e acuisce ulteriormente il senso di fallimento in altri.
Inoltre, il gruppetto dei giovani tossicodipendenti che vive di complicità e protezione reciproca (anche nei piccoli nuclei di disperati ci sono in genere dei leader) e prova una reciproca condivisione e accettazione (salvo poi danneggiarsi vicendevolmente in varie occasioni), rappresenta una barriera all’intervento di operatori; l’eventuale tentativo di uscire, se non concluso con un esito poisitivo, significherebbe un ulteriore fallimento di fronte al gruppo. 

Rispetto a ciò che si può fare, queste le osservazioni e le proposte:
• riguardo ai senza fissa dimora, è indispensabile saper parlare al loro livello, essere presenza mai invadente, stabilire un’amicizia molto prima di suggerire un comportamento, ma nel medesimo tempo essere pronti e presenti al momento opportuno per chi vuole provare cambiare stile di vita. Per raggiungere questo obiettivo occorrono:
— operatori di strada in maggior numero;
— operatori particolarmente preparati a questo genere di relazione;
— operatori realmente presenti accanto alle persone in difficoltà, quindi all’interno delle stazioni o dove costoro vagabondano o bivaccano e dormono, e non soltanto di passaggio una volta ogni tanto o chiusi nei loro camper, oppure dietro sportelli, che, per la loro elevata visibilità, possono fungere anche da deterrente all’avvicinamento.

• Le mense e i dormitori, le iniziative realizzate nei casi di emergenze climatiche o altro, coprono in modo significativo, anche se mai completamente, la domanda di prima accoglienza o di aiuto in emergenza. Il punto è che le strutture molto ampie possono accentuare il degrado o almeno il senso di fallimento individuale e rendono meno semplice l’intervento di sostegno e riorientamento esistenziale della singola persona, che rimane il fine di ogni azione che vada al di là della pronta accoglienza. Per raggiungere questo obiettivo occorrono:
— strutture più piccole e in parte diversificate secondo le tipologie problematiche degli ospiti. Ciò favorirebbe i contatti con operatori di strutture di secondo livello;
— strutture più numerose e decentrate, per coprire al meglio la domanda in differenti zone della città. Ciò favorirebbe anche il decentramento diurno delle persone problematiche, provvedendo a decongestionare punti caldi come le grandi stazioni ferroviarie.
• Le persone senza fissa dimora e sbandate hanno storie personali complesse e sempre più diversificate. Occorre modulare le strategie d’intervento in relazione alle cause che hanno provocato una situazione di emarginazione, alle modalità psicologiche con cui tale situazione è vissuta, alle opportunità concrete di reinserimento abitativo, familiare, lavorativo, sociale. Per raggiungere questo obiettivo occorrono:
— operatori di strada e centri di secondo livello che sappiano decodificare al meglio la domanda (anche latente o mascherata) di aiuto;
— collegamenti operativi efficienti per avviare la persone al servizio più idoneo, non trascurando i tentativi per un ricongiungimento familiare quando possibile; 
— nuovi servizi, più posti disponibili (per es. in case famiglie o in appartamenti condivisi), maggiore diversificazione (per es. per dare una risposta a persone con problemi psichiatrici), e trasformazione di alcuni servizi tradizionali (per es. la comunità terapeutica fin qui quasi esclusivamente per persone con problemi di droga potrebbero occuparsi di ospiti con altri comportamenti compulsivi: gioco d’azzardo, disturbi gravi dell’alimentazione, alcool, ecc.);
— servizi specifici per i rifugiati politici, che nel tempo di attesa per l’ottenimento dello status di rifugiato non possono svolgere alcuna attività lavorativa e vivono situazioni psicologiche molto pesanti; attualmente non esiste più alcun ufficio che si occupi del loro inserimento lavorativo.

• Uno degli aspetti più problematici per gli extracomunitari è la carente preparazione professionale. Una formazione professionale seria e adeguata può diventare il trampolino di lancio sia per un inserimento nella società italiana, sia per il ritorno dello straniero in patria. Per raggiungere questo obiettivo occorrono:
— una collaborazione tra Enti locali, Regioni, pubbliche istituzioni, imprenditori e sindacati per aumentare le occasioni di formazione professionale e mirarle alle richieste del mercato e alla cultura del lavoratore;
— una conoscenza delle opportunità del mercato del lavoro nel Paese d’origine dell’immigrato, perché la preparazione professionale possa essere spesa quando possibile in patria e non in Italia:
— eventuali accordi bilaterali a diversi livelli per favorire il buon esiste di questo processo (per es. che cosa occorre perché i numerosi cuochi egiziani specializzatisi in Italia nella cottura delle pizze possano svolgere lo stesso lavoro in Egitto?).


3.2. “Focus” – Casa dei Diritti Sociali (Roma)2

I servizi offerti dall’Associazione coprono diversi livelli d’intervento: il primo con il Centro diurno per senza fissa dimora e il Centro di orientamento e sostegno sociale in partiolare per immigrati extracomunitari, e inoltre attraverso attività a margine degli operatori (uno degli intervistati ha lavorato e continua a lavorare come volontario nella Ronda della Solidarietà, gruppo di operatori mobili, particolarmente impegnato presso le stazioni ferroviarie minori di Roma) e con l’unità di strada che hanno gestito finché è stato possibile ottenere il finanziamento da parte del Comune; il secondo con le attività più strutturate di quanti si fermano presso il Centro diurno di via Sannio e il Centro di accoglienza “Il Cantiere” ora in via Agresti, diurno e notturno; il terzo livello, con le due case famiglia di via Sannio, che possono ospitare 16 persone. La sede centrale del gruppo è in via dei Mille, a due passi dalla Stazione Termini.

Rispetto alla tipologia dei senza fissa dimora, le principali trasformazioni palesate negli ultimi anni possono così riassumersi:
• in generale, il passaggio dal cosiddetto barbonismo, di proporzioni limitate e dal punto di vista dei bisogni e delle situazioni personali più omogeneo, a una pluralizzazione notevolissima di necessità e di sofferenze, di provenienze e di età, di culture e di richieste.

A un aumento quantitativo, assai sensibile, è dunque corrisposto un aumento qualitativo dei senza fissa dimora; è più alto il numero dei giovani e dei giovanissimi, anche minorenni, non tutti legati alla droga, all’alcool e alla prostituzione; è più alto il numero delle persone acculturate, diplomate e anche laureate; è più alto il numero di persone con dipendenze diverse da droghe e alcool, per es. il gioco d’azzardo; è aumentato il numero di persone con problemi psichiatrici, palesi o borderline; è aumentato il numero degli ex detenuti; è aumentato il numero di persone ammalate, anche con patologie gravi (per es. oncologiche) che a volte sono l’effetto della vita sulla strada, a volte ne sono la causa (la persona si lascia andare e abbandona lo stile di vita precednente); è aumentato anche il numero delle persone anziane, deluse dalle condizioni di vita in cui si sono trovate e non aiutate a sufficienza dai bassi livelli di retribuzioni pensionistiche; è soprattutto notevolmente più elevato il numero degli stranieri immigrati;

• nell’àmbito degli immigrati senza fissa dimora, è cresciuto il numero dei sudamericani (tra i quali molti italiani o discendenti di italiani provenienti dall’Argentina, data la nuova drammatica situazione economica-sociale di quel Paese) e soprattutto degli europei orientali, in testa i Moldavi, i Rumeni e i Polacchi; è aumentato anche il numero delle donne immigrate;

• un problema particolare è rappresentato dai rifugiati politici che, dopo essere stati inseriti per un certo tempo nei previsti circuiti di accoglienza, finiscono per ritrovarsi nelle medesime condizione di altri stranieri immigrati. I rifugiati provengono da situazioni di particolare sofferenza, talvolta hanno subìto violenze e torture, alcuni hanno visto torturare e uccidere familiari e amici, molti di loro sono ragazzi; è evidente la necessità di porre nei loro confronti un’attenzione particolarissima; 

• la nuova legge del 2002 identifica l’immigrato straniero con la forza-lavoro, non prevedendo alternative; avendo inoltre ridotto il tempo di latenza consentito tra la perdita di un posto di lavoro e il reperimento di un altro, facilita il ritorno dell’immigrato a una condizione di irregolarità e dunque di clandestinità; i clandestini sono sempre numerosi e per loro non è possibile contare sui servizi sociali e sulle pubbliche istituzioni come nel caso degli altri; a questi si sommano gli stranieri minori che raggiungono la maggiore età e per i quali, improvvisamente, si pongono nuovi adempimenti e un cambio drastico di status;

• persiste una componente di vecchio assistenzialismo che comporta un distacco tra chi aiuta e chi dovrebbe (e nella realtà molto spesso non desidera) essere aiutato e che non risolve i problemi. Nel mondo cattolico, per es., si notano situazioni contraddittorie, tra l’assistenza prestata da religiose a ragazze madri, senza la necessaria preparazione e, al contrario, i modelli assai avanzati e adeguati proposti dalla Caritas con gli appartamenti autogestiti;

• tra i senza fissa dimora ci sono portatori di problemi specifici che richiedono interventi specializzati: persone con patologie varie, dal cancro a forti disturbi psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti. L’alcool rappresenta un fenomeno crescente e trasversale alle varie tipologie; raggiunge livelli d’abuso elevatissimi tra i gruppi provenienti dall’Europa dell’est;

• il cambiamento strutturale della Stazione Termini avvenuto in concomitanza con il Giubileo del 2000 ha ridotto la visibilità del disagio (e anche, fisicamente, le persone coinvolte) in quella sede, spostandolo altrove, presso numerose altri luoghi, non solo e necessariamente le altre stazioni. Quelle che un tempo, soprattutto nei mesi freddi, erano le sedi preferenziali per accogliere i senza dimora, sono divenuti luoghi ostili, teatro anche di operazioni di “sgombero” da parte delle forze di polizia. I senza dimora hanno scelto altre sedi, piazze, parchi, luoghi di periferia, si sono sparpagliati per Roma e alcuni hanno optato per comuni limitrofi, sperando di trovare più facilmente una qualsiasi occupazione. Tuttavia il decentramento va visto anche in positivo, come un’occasione per interventi più concreti e personalizzati.

Rispetto a ciò che si può fare, queste le osservazioni e le proposte:
• La comunicazione e il coordinamento tra i vari servizi impegnati nel circuito dell’orientamento, dell’accoglienza e del reinserimento, presenta alcune carenze. Gli incontri e gli scambi di informazione sono minori che in passato, anche se alcuni gruppi e associazioni hanno creato dei coordinamenti informali tra loro per aggiornare le situazioni. Tuttavia, nonostante i contatti, i colloqui e le valutazioni effettuate nel momento in cui un ospite viene inviato da un servizio e accolto da un altro, spesso la nuova risposta non si mostra adeguata al bisogno. Per raggiungere tale obiettivo occorrono:
— nuove forme di comunicazione e di coordinamento (anche attraverso la consultazione di un sito internet relativo ai bisogni e ai percorsi delle persone assistite, com’è stato peraltro in passato, cui accedere ovviamente solo tramite password e nel rispetto del segreto professionale);
— aumentare il numero ma anche la formazione professionale degli operatori che si occupano dell’invio di persone in stato di bisogno alle varie realtà, spesso costretti a gestire in emergenza un elevato numero di casi, con le ovvie conseguenze di scelte non sempre felicissime; questo vale per il personale dei servizi sociali dell’Ente locale, come pure per gli operatori della sala operativa sociale o dei servizi di sportello di primissimo orientamento, come il TWS della Stazione Termini; tale formazione dovrebbe riguardare in particolare le povertà estreme;
— migliorare i rapporti con professionisti, servizi e strutture specialistiche il cui intervento è necessario nel caso di persone con patologie psichiatriche, persone ammalate, persone alcoliste e tossicodipendenti o con altri comportamenti compulsivi (gioco d’azzardo).

• La varietà tipologica delle persone senza fissa dimora richiede una differenziaione e moltiplicazione delle strutture di riferimento, nel numero (la domanda supera certamente l’offerta) ma anche e soprattutto nella diversa natura. Per raggiungere tale obiettivo occorre:
— aumentare il numero per es. delle case famiglia, al momento del tutto insufficente per una città come Roma (risultano 14, per circa 80 posti letto), e la loro differenziazione secondo il tipo di ospiti; la convivenza di ragazzi giovani e di anziani quasi cronicizzati nella loro vita di strada ha poco senso;
— moltiplicare le prime pionieristiche esperienze di gruppi-appartamento autogestiti, che riducono la necessità di personale e le spese dell’ente pubblico, favoriscono la responsabilizzazione degli ospiti e rendono più probabile un processo di reinserimento sociale; si dovrebbe pensare anche a microstrutture abitative per singoli che non desiderano condividere con altri l’abitazione;
— creare servizi e operatori adeguati per seguire i rifugiati politici, con un sostegno di tipo psicologico, oltre che materiale e finalizzato a un inserimento sociale, per i vissuti drammatici di cui essi sono in genere portatori;
— tener più in conto le differenze culturali, religiose, sociali delle diverse etnie; attualmente si opera pressappocco con le stesse metodologie per tutti, nonostante la convinzione che non sia questa la miglior prassi; è auspicabile che la figura del mediatore culturale non sia soltanto utile a creare posti di lavoro per gli immigrati, ma possa incidere realmente sui processi di integrazione;
— decentrare i servizi, aumentando le piccole strutture e non le grandi; ciò non solo favorirebbe il contatto interpersonale e dunque la possibilità di avviare gli utenti a servizi di secondo livello e aiuterebbe gli utenti stessi a desiderare e a meglio formulare la propria richiesta di aiuto, ma renderebbe automaticamente più facile la differenziazione delle strutture; inoltre verrebbe a coprire più spazi della città anche nel rispetto delle esigenze, della sicurezza e del benessere di tutti i cittadini, che non vivono positivamente le grandi aggregazione di persone emarginate e bisognose (siano essi senza fissa dimora italiani, immigrati, giovani sbandati, ecc.).

• Occorrrebbe assai più spesso realizzare e portare a termine un progetto individuale di cambiamento di vita efficace con la persona in stato di disagio, dando continuità al sostegno, evitando i troppi passaggi da una struttura all’altra con reciproco scarico di responsabilità, e interpretando al meglio i bisogni. Spesso anche i primi contatti non sono positivi: la distribuzione dei panini a chi muore di freddo e di malattie ma non di fame è un segnale piccolo ma importante di queste sfasature. Per ottenere questo obiettivo occorrono:
— in linea generale, un numero maggiore di operatori provenienti anche da una formazione iniziale di base; molti di loro si sono infatti preparati direttamente nel lavoro sul campo, acquistando esperienze e competenze notevoli, ma in tempi non brevi e certamente commettendo un numero maggiore di errori di quanti non ne avrebbero commessi con una più adeguata formazione preventiva;
— nello specifico, una maggiore capacità di entrare in sintonia e in empatia con le persone in stato di disagio; il contatto diretto sulla strada, per es., implica un desiderio reale di amicizia, di scambio alla pari, rispettoso della situazione reale, senza invasione di campo. Inoltre si ha l’impressione che la benemerita opera delle associazione di volontariato nell’assistenza materiale (cibo, coperte, ecc.) segua percorsi che favoriscono alcune sedi (la stazione, alcune piazze) ma ignorano le numerose presenze di persone senza dimora nei vicoli del centro di Roma o altrove, comunque i più isolati e, proprio per questo, ancor più emarginati e in difficoltà.

Bisogna tener conto che il numero delle persone che vorrebbero uscire dalla situazione in cui si trovano è maggiore di quanto in genere non si pensi anche tra i “barboni” italiani (ed è larghissimamente maggioritaria tra gli stranieri disoccupati e in genere tra i senza fissa dimora non cronicizzati e senza problemi psichiatrici);
— saper progettare percorsi realmente differenziati; se gli interventi di maggiore incisività risultano quelli basati sull’orientamento e il reinserimento lavorativo, ciò si adatta solo a quegli ospiti che, pur avendo vissuto la drammatica esperienza della strada e pur necessitando di un forte sostegno alla rimotivazione al lavoro, oltre che di formazione professionale, possiedono comunque una buona condizione psico-fisica, documenti in regola e sono ancora in età lavorativa. Diverso è il caso di chi è alcolista, dipendentre da stupefacenti, malato psichiatrico o con varie patologie. Per il recupero di una reale autonomia personale, sociale ed economica di queste persone, è necessaria la collaborazione stretta con professionisti o servizi o strutture specializzate;
— seguire in modo attento e continuativo le persone assistite, anche dopo i percorsi standard previsti e prevedibili in base alle disponibilità dei posti e ai limiti imposti dalle convenzioni con l’Ente locale.


3.3. “Il Ponte” – Associazione “Un Sorriso”  (Roma)3

L’Associazione offre un ampio numero di servizi di primo e secondo livello, dal lavoro su strada al centro di accoglienza diurno e notturno: Centro d’accoglienza “Un Sorriso”, Centro di reinserimento sociale “Il Ponte”, Unità mobile “Un Sorriso” collegato alla sala operativa sociale del Comune di Roma; Centro d’ascolto per gli immigratoti; Segretariato sociale su strada; Servizio socio-sanitario itinerante; Centro d’ascolto per persone in condizione di disagio e per chi si prostituisce: distribuzione di pasti caldi presso la Stazione Tuscolana e di beni alimentari e vestiario in condizione di disagio inviate o segnalate dai Servizi sociale del IX Municipio di Roma, anche presso le stazioni Trastevere e Tiburtina, dove il numero dei senza fissa dimora è notevole.
 
Quanto alla tipologia dei senza fissa dimora si osserva che:
• la principale differenza rispetto al passato è l’aumento dei “senza dimora”, più che dei “senza fissa dimora”. La differenza è sostanziale; nel primo caso, infatti, non si tratta di persone che hanno scelto o sono state costrette alla strada cronicizzando un comportamento di vagabondaggio e di “barbonismo”, ma di uomini e di donne che semplicemente non hanno un posto per dormire, perché privi di abitazione in quanto stranieri, italiani poveri, persone problematiche allontanate dalla propria famiglia;

• le nuove figure sono principalmente i neo-espulsi dalle famiglie e le donne straniere. Nel primo caso, si tratta per lo più di uomini che, in seguito a separazione e divorzio, rotture familiari, perdita del lavoro, perdita di denaro per gioco d’azzardo o di dignità per alcolismo o comportamenti violenti, vengono allontanati dalla propria casa e dal nucleo familiare; privi di rendita sufficiente per affittare un’altra abitazione e scoraggiati moralmente, finiscono per dormire in strada o negli ambienti offerti dal circuito dell’assistenza; rompono anche la rete amicale per la vergogna del nuovo status; si isolano ed entrano progressivamente in una spirale negativa. Quanto alle donne straniere, si tratta in genere di persone impiegate nei lavori domestici e soprattutto nell’assistenza ad anziani; la morte o il ricovero ospedaliero dell’assistito ne determina il licenziamento (spesso prima ancora del funerale); senza una soluzione abitativa e lavorativa di riserva, si ritrovano in mezzo alla strada;

• cresce oggi la disoccupazione di persone non più giovani e non ancora in età pensionistica, espulse a ragione delle trasformazioni stesse del mercato, e dunque non in grado di trovare altre soluzioni, da cui una situazione di ulteriore sconforto. Alla base si nota comunque un maggiore egoismo dei familiari, secondo un modello americano: chi non produce più, chi non porta i soldi a casa, chi devia dalla norma, va espulso anche se si tratta di un parente stretto;

• un altro gruppo in aumento è costituito dai detenuti agli arresti domiciliari, che però non hanno un domicilio, e dunque sono affidati a centri di accoglienza, sommandosi di fatto ai senza fissa dimora che vivono per la strada;

• un ulteriore grave problema è costituito dai tanti stranieri senza permesso di soggiorno, che sembrano non poter reclamare alcun diritto alla vita, “fantasmi” che nel tempo sono facilmente preda di organizzazioni malavitose, perché costretti in qualunque modo a procurarsi denaro; non tanto per vivere meglio loro, quanto per inviare soldi alle famiglie nei propri Paesi. La pretesa dei familiari è alta, spesso si disinteressano completamente al “come” un uomo o una donna si procuri il denaro; ciò che conta è riceverlo; non di rado le famiglie d’origine ricevono a loro volta minacce; senza contare l’indebitamento contratto per giungere in Italia. Peraltro è già vivo il fenomeno del caporalato e dunque il condizionamento nella ricerca di un lavoro, sia pure in nero e “a giornata”;

• alcuni stranieri restano in Italia per “motivi di giustizia”; ma non si precisa, sul documento che ne certifica tale status, se in quanto imputati o in quanto testimoni. Si pensi, tra questi ultimi, a quelle persone dedite alla prostituzione e che, per cambiare vita, hanno denunciato i loro sfruttatori; si trovano privati di qualsiasi guadagno e senza il minimo aiuto, con la certificazione della loro “implicazione” in un procedimento penale;

• occorre poi considerare i tanti minori che, raggiunta la maggiore età, vengono allontanati dagli istituti (almeno tre a Roma) dove sono stati “contenuti” come in un collegio, e si trovano ad affrontare una nuova vita che conoscono appena o affatto.

• quanto alla tipologia delle etnie, si nota una crescita degli immigrati dall’est europeo, alcuni dei quali, per es. i Polacchi, dal 2004 non saranno più extracomunitari; l’ingresso dei nuovi membri dell’Unione Europea viene visto come un incentivo all’emigrazione verso i Paesi ricchi, considerato che diritti e doveri saranno parificati; rispetto a questa nuova invasione occorrerà prendere le giuste contromisure;
• sul piano del rapporto con le persone senza fissa dimora, esistono ancora forme di vecchio assitenzialismo. L’esempio del panino è probante: i senza fissa dimora riescono in genere a nutrirsi per quel che serve loro; è vero che, per es. tra gli stranieri, si crea una forte presenza dove si è venuti a sapere dell’esistenza di gruppi di volontari che offrono cibo, ma più che altro si sfrutta l’occasione per risparmiare soldi, perché per costoro il denaro è tutto.

• quanto alla tipologia dei disagi, si assiste soprattutto a una somma ai danni della stessa persona, con l’alcool il più diffuso e invasivo, talvolta anche tra i musulmani – specialmente marocchini, algerini e tunisini – per i quali rappresenta l’abiura alla propria religione e dunque un indice di degrado massimo;

• quanto alla persistenza di persone a disagio nelle stazioni, l’azione di vigilanza con i cani e altre operazioni di polizia e di sgombero hanno diminuito notevolmente le presenze all’interno della Stazione Termini, meno nelle altre: stazioni romane; 

• il decentramento dei punti di accoglienza è utile, soprattutto nella prospettiva della crescita delle strutture più piccole, dove è possibile per gli operatori stabilire un contatto significativo e avviare un processo di cambiamento dell’ospite.

I centri di prima accoglienza e simili non dovrebbero trovarsi, dunque, all’interno delle stazioni, altrimenti queste continueranno a essere affollate da persone “scomode” per i clienti delle FS; ma neppure lontano, perché comunque la stazione è porto d’arrivo, punto di passaggio, nodo di aggregazione; l’assenza di mense, dormitori e centri di accoglienza nei paraggi finirebbe per peggiorare la situazione;

• la questione del coordinamento tra i vari servizi è considerata uno dei problemi più scottanti; in particolare si rileva il fatto che le case famiglia, già poche a Roma rispetto al bisogno, sono eccessivamente selettive e non accolgono persone che pure, secondo i centri di accoglienza, potrebbe trovare in quella sede una soluzione buona o ottimale al proseguimento del proprio percorso.

• il reinserimento sociale è condizionato da due carenze, quella lavorativa – per cui ci si adatta a lavoro nero e malpagato, se si è fortunati, e gli operatori del circuiti di assistenza diventano complici della situazione – e quella abitativa: Roma non offre la possibilità di

1 l’incontro si è svolto il 5 settembre 2003, con il responsabile del servizio Mauro Mercanti e con alcuni operatori del “Barone Rampante” (Antonio De Vivo, Ines Contesso, Danilo Oddi) nella sede di via dell’Arenella in Roma, e inoltre con due utenti del servizio che hanno vissuto per alcuni anni nelle stazioni.
2 L’incontro si è svolto l’11 settembre 2003 con la responsabile del servizio Caterina Ciampa e con un operatore (Antonio Serra) del servizio “Focus” della Casa dei Diritti Sociali” (CDS) nella sede centrale di Via dei Mille in Roma.
3 L’incontro si è svolto il 12 settembre 2003 con il responsabile Saverio Iacobucci e con alcuni operatori (Gabriella Errico, Daria Maggio e Tiberio Sciscio operatori sociali, Antonella Guido psicologa) dell’Associazione “Un Sorriso” e in particolare del Centro di accoglienza “Il Ponte”, presso la sede centrale dell’Associazione in Viale Castrense a Roma.
4 L’incontro si svolto il 18 settembre 2003 con la responsabile di sede Federica Cardinali e con tre operatori di strada (Alioscia De Vecchis, Luigina Sallustri e Fabrizio Tofani) della Cooperativa Cotrad, nalla sede centrale di Via Cavour in Roma.
5 L’incontro si è svolto il 10 ottobre 2003 nei locali di via Sanità dell’Associazione “La Tenda”; le interviste sono state rivolte ad Antonio Rulli, direttore del Centro studi e coordinatore delle relazioni esterne; Nicola Romano responsabile del Centro di Accoglienza e del progetto per persone con doppia diagnosi; Lauretana Rosato, responsabile dei primi colloqui e del programma “Start”; Ganni Parente, responsabile del Centro di reinserimento sociale del programma “Stand up”; Enzo Paria, responsabile dell’unità di strada per persone tossicodipendenti; Antonello Parente e Carmine Esposito del Centro studi.
6 L’incontro si svolto il 1º ottobre 2003 a Napoli, nei locali gestiti dalla Caritas all’interno del complesso edilizio della Stazione Napoli Centrale; le interviste sono state rivolte responsabile suor Giuseppina Esposito e agli operatori Stefania Volpicelli e Rosario di Lorenzo, e inoltre al vicedirettore della Caritas di Napoli, padre Eduardo Parlato.
7 L’incontro si è svolto il 1º ottobre 2003 incontro con il coordinatore responsabile della Fondazione, Angelo Faccio, nella sede di Via Grande Archivio a Napoli e con visita ad alcune strutture gestire dalla Fondazione.
8 L’incontro si è svolto il 24 novembre 2003 nella sede centrale del CSG di Via Asilo Garbarino. Le interviste sono state rivolte alla presidente dell’Associazione Bianca Costa Bozzo e agli operatori: Antonio Floriani, già responsabile dell’unità di strada per persone tossicodipendenti nell’àmbito del progetto “Diogene”; Ramon Fresta, coordinatore dei programmi terapeutici e delle relazioni estern;, Mauro Marchetti responsabile del programma “Casa Bella” per persone tossicodipendenti senza fissa dimora; Cinzia Carrara, responsabile del programma “Odissea 2000” per persone tossicodipendenti senza fissa dimora.
9 L’incontro si è svolto il 26 nomvebre 2003 nella sede centrale dell’Associazione “San Marcellino” in via al Ponte Calvi a Genova con Danilo De Luise, responsabile dei servizi dell’Associazione.
10L’incontro si è svolto il 26 novembre 2003 a Genova, presso la sede dell’Associazione “San Marcellino”, con Paolo Pezzana, coordinatore dei servizi della Fondazione “Auxilium” e vicepresidenza nazionale della FIOPSD (Federazione italiana organismi per persone senza dimora).
11 l’incontro si è svolto il 25 novembre 2003 nella sede centrale della Cooperativa in Via Valenza; l’intervista è stata rivolta alla alla responsabile coordinatrice Chiara Magrini e a Gianni Gannicchia, operatore del dormitorio per tossicodipendenti senza fimora e già operatore di strada.
12 L’incontro si è svolto il 25 novembre 2003 nella sede in Via Sacchi lato Stazione Porta Nuova a Torino, con la fondatrice e direttrice dell’Associazione Lia Varesio, e con Paola Orsi, pedagogista volontaria, coordinatrice dell’ospitalità notturna.
13 l’incontro si è svolto il 25 novembre 2003 nella “Casa Portage”, l’accoglienza-dormitorio per persone senza fissa dimore di Via Cigna; le interviste sono state rivolte al responsabile della struttura Domenico Malacrinò, agli operatori Gennaro Miletto e Antonio Franciosi e a Renato Armenio, responsabile della progettazione e relazione esterne del Centro Torinese di Solidarietà.

4. Considerazioni
riassuntive

4.1. Il disagio nella città e nella “piazza civica”
alla fine del 2003: un quadro riassuntivo

A. La scelta della stazione da parte di tante persone disagiate non è affatto casuale. La stazione è il centro dove si muovono masse di persone anonime, dove si trova meno a disagio chi si vergogna del proprio stato. In un luogo dove tutti sono in attesa, anche il senza fissa dimora che vagabonda per la città senza meta, dà un senso al proprio status di nullafacente, acquista un ruolo. La stazione, poi, consente di rimediare denaro con accorgimenti di vario tipo e rendere meno inutile il proprio far niente. L’aggregazione anche tra persone in difficoltà o disperate consente di mettere in comune le proprie risorse per soddisfare alcuni bisogni, come il consumo di alcool.

B. La classificazione tradizionale dei portatori di disagio frequentatori delle stazioni ferroviarie – senza fissa dimora italiani, tossicodipendenti, extracomunitari, ecc. – è assai meno rigida che in passato: aumentano i senza fissa dimora giovani ma anche quelli che optano per questa scelta di vita solo a una certa età, in modo improvviso a traumatico; non mancano casi di persone senza dimora che cominciano a drogarsi solo dopo aver scelto o essere rimasti emarginati, e non viceversa; alcuni extracomunitari (soprattutto tra gli africani) hanno problemi di droga oltre che di alcool; numerosi tossicodipendenti non sono della città nella cui stazione dimorano, ma in fuga da altre città e, dunque, privi di appoggi familiari, sociali, amicali, in una situazione di disorientamento non troppo dissimile da quella di alcuni stranieri.

C. Si assiste al passaggio dal cosiddetto barbonismo, di proporzioni limitate e dal punto di vista dei bisogni e delle situazioni personali più omogeneo, a una pluralizzazione notevolissima di necessità e di sofferenze, di provenienze e di età, di culture e di richieste. Al sensibile aumento quantitativo delle persone senza dimora corrisponde dunque un aumento qualitativo; è infatti più alto rispetto al passato il numero di: 

• stranieri immigrati; 
• giovani, anche minorenni, con o senza gravi problemi di droghe;
• donne, sia italiane sia straniere, e tra queste ultime numerose badanti che perdono improvvisamente il posto di lavoro;
• persone con un vissuto culturale, sociale ed economico ricco, e un elevato status sociale e livello d’istruzione;
• persone con dipendenze diverse da droghe e alcool, per es. il gioco d’azzardo; 
• persone segnate da fallimenti esistenziali recenti: separazioni e divorzi, lutti, fine di carriere brillanti, debiti; 
• persone con problemi psichiatrici e di ritardo mentale, evidentemente espulsi più facilmente dalle famiglie; 
• persone ex detenute prive di una rete sociale di supporto o detenute agli arresti domiciliari ma privi di domicilio; 
• persone ammalate, anche con patologie gravi e invalidanti che a volte sono l’effetto della vita sulla strada, a volte ne sono la causa;
• persone anziane non più protette a sufficienza dai bassi livelli di welfare;
• interi nuclei familiari, ai quali per esempio la perdita di lavoro del capofamiglia ha causato insolvenze nei pagamenti, sfratto, conflitti interni al nucleo e vita nella strada.

D. Una sostanziale differenza rispetto al passato è dunque l’aumento dei “senza dimora”, più che dei “senza fissa dimora”; nel primo caso, non si tratta di persone che hanno scelto o sono state costrette alla strada cronicizzando un comportamento di vagabondaggio e di “barbonismo”, ma di uomini e di donne che semplicemente non hanno un posto per dormire, perché privi di abitazione in quanto stranieri, italiani poveri, persone problematiche allontanate dalla propria famiglia. Un ruolo importante, al negativo, è giocato appunto dalla famiglia nucleare, isolata, disorientata, che non riesce più a contenere il disagio.

E. Gli extracomunitari presenti nelle stazioni sono soprattutto persone arrivate da poco, prive di conoscenze linguistiche, sociali, lavorative, dunque smarrite perché disorientale. ma ci sono anche persone giunte in Italia da tempo, e per le quali il vagabondaggio attuale è il segno esteriore del fallimento esistenziale. Emigrate nel nostro Paese per conquistarsi un livello di vita migliore, non hanno conseguito l’obiettivo e, in molti casi, hanno vergogna a tornare in patria (come previsto nell’originario progetto di vita) e preferiscono la vita degradata e allo sbando in Italia.

F. Nell’àmbito degli immigrati senza fissa dimora, sono presenti africani e sudamericani, ma è cresciuto soprattutto e soprattutto degli europei orientali (Rumeni, Polacchi, Moldavi, Ucraini, ecc.) ed è aumentato anche il numero delle donne immigrate.

G. Rimane alto il numero degli stranieri senza permesso di soggiorno, che sembrano non poter reclamare alcun diritto alla vita, “fantasmi” che nel tempo sono facilmente preda di organizzazioni malavitose, perché costretti in qualunque modo a procurarsi denaro, soprattutto da inviare alla famiglia d’origine all’estero.

H. La nuova legge del 2002 identifica l’immigrato straniero con la forza-lavoro; avendo ridotto il tempo di latenza consentito tra la perdita di un posto di lavoro e il reperimento di un altro, può facilitare il ritorno dell’immigrato a una condizione di irregolarità e dunque di clandestinità; i clandestini sono sempre numerosi e per loro non è possibile contare su servizi sociali e pubbliche istituzioni. A costoro si sommano gli stranieri minori che raggiungono la maggiore età e per i quali, improvvisamente, si pongono nuovi adempimenti e un cambio drastico di status.

I. Un problema particolare è rappresentato dai rifugiati politici che, dopo essere stati inseriti per un certo tempo nel percorso protetto dei Centri USI (Ufficio Speciale Immigrazione) finiscono per ritrovarsi nelle medesime condizione di altri stranieri immigrati. I rifugiati provengono da situazioni di particolare sofferenza, talvolta hanno subìto violenze e torture, alcuni hanno visto torturare e uccidere familiari e amici, molti di loro sono ragazzi.

L. Le persone che fanno uso di droga, nel contesto delle stazioni ferroviarie, non rispondono al vecchio stereotipo dell’eroinomane di strada, che tuttavia è ancora frequente. La cocaina, gli oppiacei assunti per via respiratoria e le droghe amfetaminiche di sintesi sono le sostanze più usate. Ma ancor più numerosi sono i politossicodipendenti e coloro che abusano di droghe illegali e di alcool insieme, talvolta sommandoli al metadone distribuito dai Servizi pubblici per le tossicodipendenze.

M. Un alto numero di tossicodipendenti usa l’àmbito nella stazione in senso lato per trascorrervi alcune ore del giorno e procurarsi denaro (furti, collette, rivendita di oggetti), e talvolta anche la notte per dormire, mentre lo spaccio e il consumo delle sostanze avvengono altrove.

N. Mentre in passato i tossicodipendenti che bazzicavano la stazione o vivevano in strada erano persone senza famiglia, o che avevano tagliato i ponti con i familiari da molti anni, ora capita che chi abbandona la casa si trasferisca subito nelle zone tipiche dei “senza dimora” e peraltro non si tratta sempre di persone disperate, affamate, sporche, ammalate.

O. Per quanto interessino poco l’opinione pubblica, si denuncia il crescente fenomeno sommerso, del barbonismo domestico – nella propria abitazione lo stato di abbandono e degrado è spesso perfino peggiore di chi dorme all’aperto – e quello delle centinaia di giovani vagabondi con cani che vivono in spazi sotterranei della città.

P. Trasversalmente alle tipologie individuate, gioca un ruolo negativo, di primaria importanza, l’alcool. L’alcool svolge una funzione socializzante, consolatoria. È particolarmente presente nei gruppi nazionali che negli ultimi anni sono divenuti più numerosi nelle stazioni italiane, quelli provenienti dai Paesi dell’Europa orientale, ma è abusato anche da un certo numero di africani, compresi gli appartenenti a etnie magrebine o subsahariane di religione musulmana, con due problemi in più: la difficile gestione dell’abuso, dovuto a disabitudine all’alcool; e l’ulteriore senso di sconfitta e di fallimento proveniente dal tradimento nei confronti di una legge del Corano.

Q. Si conferma lo spostamento, all’interno della stessa città, del “disagio visibile” dalle stazioni principali, dove la chiusura notturna è rigida e i controlli più numerosi ed efficaci, nelle stazioni minori o in altre piazze e strade contigue agli edifici delle stazioni. A Roma il cambiamento strutturale della Stazione Termini ha ridotto la visibilità del disagio (e anche, fisicamente, le persone coinvolte) in quella sede, spostandolo altrove, presso altre sedi; quelli che un tempo, soprattutto nei mesi freddi, erano le postazioni preferenziali per accogliere i senza fissa dimora, sono divenuti luoghi ostili. Lo stesso vale per le chiusure notturne e i controlli di polizia a Napoli Centrale, Porta Nuova a Torino e Genova Piazza Principe.

R. Ci sono operatori che colgono, nelle iniziative di altri, una componente di vecchio assistenzialismo; distacco, elemosina, distribuzione di viveri o coperte certo utile, ma fine a sé stessa dal punto di vista del rapporto umano.

S. La presenza di mense, dormitori, unità di strada in loco, ossia nelle immediate vicinanze delle stazioni o addirittura al loro interno, pur risultando fondamentali – si pensi a quante vite può salvare un’unità di strada attrezzata per il soccorso a persone tossicodipendenti e in grado di agire con tempestività –, rendono la stazione un luogo d’elezione per le persone di cui ci stiamo occupando e talvolta attirano utenti da altre zone.

T. Una parte di quanti vivono intorno alla stazione, lì desiderano restare: se si aprono servizi in zone lontane, in pochi li frequenterebbero.
4.2. Le proposte delle Associazioni per governare meglio il disagio: un quadro riassuntivo

A. Prima di tutto è necessario almeno mantenere quello che c’è. Si corre invece il rischio di ridimensionare o addirittura chiudere delle attività, con ricadute sugli utenti che potrebbero tornare in strada ed anche a popolare le stazioni ferroviarie; si vedano le conclusioni di convenzioni, la riduzione di finanziamenti nel sociale, gli avvisi di sfratto per associazioni operanti nelle stazioni, ecc.
 
B. Per comunicare con le persone senza dimora, occorre saper parlare al loro livello, essere presenza non invadente, stabilire un’amicizia prima di suggerire un comportamento, ma nel medesimo tempo essere presenti al momento opportuno per chi vuole provare a cambiare stile di vita. Sono dunque necessari: operatori di strada in maggior numero; operatori particolarmente preparati a questo genere di relazione; operatori realmente presenti all’interno delle stazioni o dove le persone vagabondano o bivaccano e dormono, e non soltanto di passaggio una volta ogni tanto o chiusi nei loro camper o dietro sportelli, che, per la loro elevata visibilità, possono fungere anche da deterrente all’avvicinamento.

C. Occorre tenere in maggior conto le differenze etniche degli extracomunitari senza dimora, utilizzando al meglio, tra l’altro la figura del mediatore culturale (anche come operatore di strada), perché incida realmente sui processi di integrazione.

D. Di fronte alla situazione di grande differenziazione delle storie personale e delle tipologie dei bisogni, delle risorse individuali e dei fattori connessi all’età, alla salute psicofisica, alle cause che hanno provocato una situazione di emarginazione, alle modalità psicologiche con cui tale situazione è vissuta, alle opportunità concrete di reinserimento abitativo, familiare, lavorativo, sociale. e alle relazioni sociali residue o recuperabili, occorrono strategie d’intervento altrettanto differenziate. 

E. Nello stesso tempo occorre occuparsi della persona nella sua totalità: per esempio, una progettualità occupazionale dovrebbe sempre accompagnarsi a una progettualità esistenziale: recupero dell’affettività, dell’autostima, della realizzazione di sé, delle relazioni familiari e amicali, dei rapporti sociali, ecc.

F. Poiché strutture molto ampie possono accentuare il degrado o almeno il senso di fallimento individuale e rendono meno semplice o impossibile un intervento di sostegno e riorientamento esistenziale della singola persona, che rimane il fine di ogni azione che vada al di là della pronta accoglienza, occorrono: strutture più piccole e diversificate secondo le tipologie problematiche degli ospiti, e più numerose e decentrate, per coprire al meglio la domanda in differenti zone della città. Il decentramento e la riduzione delle dimensioni dei servizi favorirebbe il contatto interpersonale e dunque la possibilità di avviare gli utenti a servizi di secondo livello, aiuterebbe gli utenti stessi a desiderare e a meglio formulare la propria richiesta di assistenza, e renderebbe automaticamente più facile la differenziazione delle strutture. Inoltre verrebbe a coprire più spazi delle città anche nel rispetto delle esigenze, della sicurezza e del benessere di tutti i cittadini che non vivono positivamente le grandi aggregazione di persone emarginate e bisognose.

G. L’aumento delle donne senza fissa dimora richiede strutture adeguate e a volte differenziate, nonché operatori capaci di relazionarsi al tipo di rapporto che la presenza femminile esige. La relazione con una donna senza fissa dimora è più problematica e composita (linguaggio, vicinanza, atteggiamenti, ecc.). Inoltre molte donne straniere sono accompagnate da figli minori, il che impone interventi più complessi.

H. L’aumento del numero dei tossicodipendenti senza dimora richiede servizi diurni e notturni a bassa e bassissima soglia ad hoc, dove trovare operatori specificamente formati, in grado di accompagnarsi verso percorsi di riappropriazione di una progettualità di vita e di reinserimento familiare, amicale, sociale, lavorativo.

I. Per tutte le tipologie di bisogni viene lamentata la carenza o l’assenza di centri diurni: l’offerta di ospitalità limitata alla sera e alla notte riduce di molto sia le possibilità degli operatori di conoscere e aiutare gli utenti a entrare in percorsi di reinserimento, sia le informazioni in possesso degli ospiti e la possibilità di trovare conforto, ascolto, dialogo, cure durante la giornata.

L. Per un’azione più efficiente ed efficace occorrono operatori di strada e centri di primo e secondo livello che sappiano decodificare al meglio la domanda (anche latente o mascherata) di aiuto, capaci di immedesimarsi nelle situazione e di grande flessibilità nel trovare la giusta chiave, capaci anche di mediazioni per es. in àmbito familiare e sociale per negoziare le possibilità di ricongiungimenti e inserimenti. La formazione di tali operatori va assicurata con corsi seri e approfonditi, che fino ad oggi sono stati rari.

M. Sono necessari nuovi servizi e più posti disponibili (dai centri diurni alla accoglienze notturne, dalle case famiglie agli appartamenti condivisi e autogestiti, ecc.) con una maggiore diversificazione (per es. per dare una risposta a persone con problemi psichiatrici) e la trasformazione di alcuni servizi tradizionali (per es. la comunità terapeutica per utenti anche diversi dai tossicodipendenti).

N. La comunicazione e il coordinamento tra i vari servizi impegnati nel circuito dell’orientamento, dell’accoglienza e del reinserimento sono fondamentali, e appaiono invece limitati o addirittura carenti in alcune realtà. Per ottenere migliori risultati sono necessarie nuove forme di comunicazione e di coordinamento (anche attraverso la consultazione di siti internet relativi ai bisogni e ai percorsi delle persone assistite) e la formazione professionale di un numero maggiore di operatori che si occupano dell’invio di persone in stato di bisogno alle varie realtà, compresi quelli delle sale operative sociali o di servizi di sportello di primissimo orientamento, spesso costretti a gestire in emergenza un elevato numero di casi, con la conseguenza di scelte non sempre felicissime.

O. Il grande potenziale del volontariato va utilizzato al meglio, evitando sprechi di risorse e ridondanze; un volontario può essere più utile nell’accompagnare una persona a un ufficio o un presidio sanitario che non a distribuire panini; un volontario può aver stabilito con un senza fissa dimora un ottimo rapporto che rappresenta la chiave per iniziare un cambiamento se aiutato dagli operatori professionali e dai servizi pubblici. Occorre dunque un efficace coordinamento anche per i gruppi di volontari, che li impegni inoltre a una formazione comune e a una maggiore flessibilità nel tipo di servizio prestato, luogo e orario d’intervento.

P. È necessario puntare a una equilibrata miscela tra l’offerta assistenziale e la promozione della persona. Paradossalmente, se si ha come autentico obiettivo l’allontanamento della persona dallo stato di abbandono e di degrado, la semplice distribuzione di alimenti e coperte è simile alla somministrazione di droghe legali ai tossicodipendenti: non si offrono stimoli al cambiamento. Ma nello stesso tempo non è pensabile chiedere tale cambiamento a tutti.

Q. Potrebbe essere d’aiuto per gli operatori l’elaborazione di linee condivise d’intervento che, senza livellare le differenze e le originalità di ciascun gruppo od operatore che rappresentano una ricchezza di fronte alla complessità e varietà delle situazione, garantirebbero però, almeno per ciascuna città, alcuni criteri comuni d’interpretazione e di valutazione, un linguaggio comune, obiettivi più omogenei e dunque un lavoro più armonioso e sinergico.

R. Per quanto il volontariato e l’ente locale stiano già creando piccoli ambulatori polispecialistici, è indispensabile migliorare i rapporti con professionisti della medicina e con servizi e strutture specialistiche (in particolare DSM e SerT), anche attraverso protocolli d’intesa con i servizi di riferimento sociali e sanitari, anche per ridurre gli iter burocratici e le attese. Tale collaborazione è fondamentale nel caso di persone con patologie psichiatriche, neurologiche, respiratorie, cardiologiche, dermatologiche, oculistiche, odontoiatriche, ortopediche, ginecologiche, infettive, persone alcoliste e tossicodipendenti, ecc. Va anche considerato che un buono stato di salute e anche il semplice aspetto fisico sono talora condizionanti per l’assunzione in posti di lavoro, specialmente quelli che presuppongono un rapporto con il pubblico.

S. Poiché spesso si ha a che fare con persone giovani o da poco tempo sulla strada, sono importante contatti concreti con le famiglie di provenienza (in Italia), che, dopo il tempo della solitudine e della frustrazione in cui, non aiutate e condizionate da ruoli e comportamenti, hanno considerato insopportabile la presenza del “deviante” in casa o si sono dichiarate impotenti rispetto al problema, possono cambiare atteggiamento e trasformarsi in risorsa. Lo stesso vale per le parrocchie di provenienza del senza fissa dimora e per persone significative del luogo d’origine.

T. Poiché per molte persone extracomunitarie è carente la preparazione professionale, una formazione seria e adeguata può diventare il trampolino di lancio sia per un inserimento nella società italiana, sia per il ritorno dello straniero in patria. Di qui la necessità di più collaborazione tra Enti locali, Regioni, pubbliche istituzioni, imprenditori e sindacati per aumentare le occasioni di formazione professionale e mirarle alle richieste del mercato e alla cultura del lavoratore; di conoscere le opportunità del mercato del lavoro nel Paese d’origine dell’immigrato; di eventuali accordi bilaterali a diversi livelli per favorire il buon esiste di questo processo. Per quanti invece hanno già una preparazione acquisita nel Paese d’origine, sarebbe importante aiutarli a spendere tali qualifiche sul mercato italiano del lavoro, per evitare l’attuale spreco di risorse umane.

U. È importante poter seguire in modo attento e continuativo le persone assistite, anche dopo i percorsi standard previsti e prevedibili in base alle disponibilità dei posti e ai limiti imposti dalle convenzioni con l’Ente locale. Oggi chi fa servizio di emergenza sociale non è tenuto a conoscere come prosegue la vicenda di una persona avviata a un centro o altro servizio; né i servizi di primo o secondo livello devono riferire a chi ha portato fino a loro la situazione di emergenza; eppure un feedback sarebbe utile al fine di evitare errori e centrare meglio il bersaglio, di valutare meglio la bontà del proprio intervento e di evitare ricadute.
V. Occorrono servizi e operatori adeguati per seguire i rifugiati politici, con un sostegno di tipo psicologico, oltre che materiale e finalizzato a un inserimento sociale, per i vissuti drammatici di cui essi sono in genere portatori.
 

4.3. Le richieste degli operatori al Gruppo Ferrovie
dello Stato per aiutare le persone a disagio
presenti nelle stazioni: un quadro riassuntivo

A. Impegnarsi in una politica di difesa non tanto di difesa e di contenimento nei confronti del disagio, che toglie alle persone più in difficoltà la possibilità di un luogo forte di attrazione, spingendole a portare il degrado, nascosto all’interno, appena fuori le strutture. La stazione rimane punto di aggregazione naturale: alcuni senza fissa dimora, italiani o stranieri, ne hanno bisogno per stare insieme, per fare gruppo, per sentire protezione. Non è pensabile di eliminare le presenze “scomode” da un crocevia importante per la vita stessa di tante persone appartenenti a realtà diverse e portatrici di difficoltà di vario tipo, almeno durante il giorno. E in ogni caso le stazioni, per una loro autentica umanizzazione, dovrebbero mettere in grado chi vuole aiutare le persone disagiate a farlo nel miglior modo possibile, con luoghi dignitosi di accoglienza.

B. È importante creare almeno uno spazio all’interno della stazione che possa occuparsi di accoglienza, ascolto, orientamento e smistamento verso altre strutture. L’introduzione di una “postazione sociale” nelle stazioni, indicato come uno degli obiettivi strategici del programma di Politiche Sociali FS del maggio 2001, non è tuttavia risultato come il bisogno avvertito in modo più urgente e pressante dagli operatori ascoltati nelle città oggetto d’indagine (a parte evidentemente là dove, come a Roma, già esiste un simile help-center).

C. Concedere spazi anche di piccole dimensioni e collocati non all’interno delle stazione, ma comunque nelle vicinanze che possano essere adibiti a centri diurni ed eventualmente anche notturni utili sia come oasi di riposo, incontro o prima accoglienza (docce e pasti gratuiti, letto per la notte, assistenza sanitaria, ecc.), sia per svolgere attività ricreative (giochi da tavolo, televisione) che favoriscano la socializzazione. Spazi minori sono possono essere utilizzati anche come magazzini (per sacchi a pelo, piatti di carta, ecc.).

D. Nel periodo più freddo dell’anno, sarebbe auspicabile anche la concessione di vagoni-letto e cuccette, che possono risultare la soluzione migliore per alcuni senza dimora, invece di limitarsi a lasciare aperti gli androni.

E. Per aiutare in modo più assiduo e puntuale i portatori di problemi psichiatrici, occorrerebbe richiedere la presenza presso le stazioni, almeno per alcune ore ogni giorno, di uno psichiatra, accanto al medico generico e all’ambulanza e far sì che gli operatori degli ambulatori già previsti nelle stazioni siano più umani e accoglienti nei confronti delle persone senza dimora, più disponibili e più attrezzati per le loro necessità. Tale servizio potrebbe essere eventualmente integrato da professionisti generici e specialisti che prestano servizio volontario.
F. Farsi carico della formazione di alcuni lavoratori provenienti dall’àmbito delle povertà estreme e dei senza fissa dimora, attraverso corsi finalizzati per esempio alla formazione di cooperative cui affidare direttamente la gestione di servizi legati alle ferrovie (pulizia, manutenzione, ecc.), e per questa ragione dialogare con il mondo della cooperazione e delle piccole e medie imprese.

G. Farsi promotori di protocolli d’intesa e di progetti con i centri del circuito di assistenza e con gli Enti locali, per assicurare alle persone bisognose un reale reinserimento; in altri termini, spendere la propria autorevolezza, e la propria disponibilità a concedere locali e altre strutture, per raccogliere intorno a un tavolo di progettazione tutti gli altri attori: amministrazioni locali, Asl, ospedali e servizi pubblici, servizi di mensa, organismi del privato sociale, gruppi di volontariato, responsabili della formazione di operatori.
Tenendo conto degli interessi di tutti, non esclusi quelli commerciali di Grandi Stazioni s.p.a., si tratterebbe di verificare la possibilità di mettere ciascuno competenze, risorse umane, energie, denari secondo le varie prerogative e possibilità, perché per es. la concessione di un locale non si concluda con l’atto di comodato o affitto gratuito, ma diventi progetto concretamente realizzabile con i mezzi necessari per attrezzare i locali, assicurarne gestione e manutenzione, e per lo svolgimento delle attività. In caso di reale decollo, queste iniziative potrebbero dare un notevole ritorno d’immagine positivo a tutti, compreso l’Ente locale e tutte le società legate al Gruppo FS.

Appendici. Progetti, profili e materiali

5.1. Il progetto di riabilitazione (“Il Barone Rampante”)1

Il progetto del “Barone Rampante” si situa in linea di continuità con l’opera del Centro Italiano di Solidarietà di Roma. Il rione Trastevere, dove si svolge, per il quinto anno, l’attività del servizio è considerato come uno dei luoghi di maggior svago e ricchezza della città, ma anche concentrazione di nuove e vecchie crisi sociali in tutte le sue forme.
I senza fissa dimora che siamo andati a incontrare non costituiscono una popolazione omogenea: le difficoltà che precedono l’esclusione, generalmente progressive, possono essere molto differenti. Spesso risalgono all’infanzia, segnata da carenza affettive, lutti, abbandoni o separazioni, affidi. Difficoltà sociali e fattori di fragilità psichica si sono cumulate e amplificate. Sembra che nulla abbia funzionato veramente – scolarizzazione vissuta in maniera caotica, assenza di formazione, delinquenza precoce – nel processo di strutturazione della personalità. È come se queste persone non avessero mai potuto “approdare” da qualche parte, a una relazione affettiva stabile, a un inserimento professionale durevole e, per alcuni, neppure a una forma di appartenenza sociale.
Altri corrispondono in modo più classico a quelle che gli psichiatri definiscono come personalità psicopatiche: impulsività, intolleranza verso la frustrazione, conducono a passaggi all’azione – aggressivi, delittuosi, tossomanici, potenziali suicidi – che segnano i loro rapporti verso gli altri.
Tuttavia, sono numerosi coloro che, malgrado questa predisposizione, un tempo erano in grado di riprendenersi: lasciavano un lavoro, ma ne trovavano un altro; dopo una serie di assestamenti, finivano per stabilizzarsi. Da alcuni anni, invece, a causa dell’irrigidimento del mercato del lavoro, le conseguenze di tali comportamenti non sono più le stesse: qualcosa si spezza molto prima. Finiscono allora con l’errare in una disperata maniera di essere: progetti velleitari, rapida deriva nell’alcolismo e nella politossicodipendenza, richieste di riparazione sotto forma di rivendicazioni talvolta aggressive.
Sono numerose anche le persone che si descrivono come vittime di una sorta di affondamento al quale avrebbero assistito passivamente, non trovando più presa negli avvenimenti della loro vita. La separazione dal coniuge, la perdita di relazione con i figli, la disoccupazione e infine la perdita della casa: è come se non avessero potuto far niente per impedirlo, e non riescono a spiegarlo. Vivono la loro esclusione come una fatalità, come il risultato di un ingranaggio di difficoltà, e sembrano essersi stabilizzati in una dimensione depressiva.
L’evocazione del passato è dolorosa. Parlano più volentieri delle difficoltà legate alle attuali condizioni di esistenza, talvolta anche della vergogna che li umilia e che porta alcuni a rompere i vincoli familiari. Con la famiglia non hanno ormai che rapporti episodici (“sarebbe troppo doloroso se lo sapessero, non voglio che lo sappiano, andrò io a trovarli quando le cose andranno meglio”).
Il ricorso all’alcol è frequente e spesso fonte di sensi di colpa. Gli alcolici e gli ansiolitici consentono di attenuare le manifestazioni sintomatiche di ordine ansioso-depressivo (ansietà diffusa, disturbi del sonno, astenia, somatizzazioni varie,) che sono frequenti, ma difficili da individuare come tali. Esse sono in genere legate alle condizioni di vita (come parlare di disturbi del sonno nel caso di una persona che vive sulla strada?), a uno stato disperazione in rapporto a una situazione esistenziale drammatica. In alcuni casi si possono inoltre individuare i precedenti di una turba depressiva riguardante la desocializzazione, scatenata spesso da una rottura affettiva o da un lutto.
Sempre più numerosi sono anche i giovani con meno di 25 anni. Alcuni sembrano rivendicare la loro marginalità, o almeno la fondatezza della rottura con la famiglia, che invece è stata spesso loro imposta. Di questa chiusura definitiva si deve tenere conto, e non lasciarsi ingannare dalla loro inadeguatezza: ciò impone un approccio prudente, che spesso risulta difficile.

Bisogna poi ricordare che, tra i sneza dimora, gli immigrati clandestini formano un gruppo particolarmente esposto, e spesso in grande miseria. Ogni difficoltà, nel loro caso, viene ingrandita: isolamento, assenza di prospettive sociali, sentimenti di insicurezza permanente. O, peggio ancora, sono costretti a entrare a far parte delle numerose organizzazioni malavitose locale, che ormai prolificano sul nostro territorio. 

Quando qualcuno finisce sulla strada, i presìdi sociali cui può far ricorso, siano essi istituzionali o associativi, oggi sono fortunatamente numrosi, e con una mentalità diversa. Non negano assistenza, ma rifiutano l’assistenzialismo: sono cioè tesi a un lavoro per un possibile reinserimento socio-lavorativo. Con la loro intermediazione, molte persone in situazione di grande precarietà sono riuscite a risalire la china. Coloro che abbiamo incontrato e ai quali talvolta ci siamo accompagnati per un certo tempo, confermano che l’esistenza di queste reti di protezione, anche grazie all’aiuto offerto dai lavoratori sociali, aiutano le persone a riappropriarsi della propria dignità e a non cronicizzare il problema.
Ma riuscire a fare un progetto per l’avvenire, quando si sono conosciute la disoccupazione e la degradazione progressiva delle condizioni di vita, presuppone una considerevole mobilitazione psichica. La situazione catastrofica dell’occupazione fa sì che l’inserimento sia molto relativo e vissuto come svalorizzante. Così, per non andare a fondo, alcuni aderiscono ai progetti che vengono loro proposti, lasciandosi portare. Nel momento in cui si ritrovano soli, perché il progetto è partito, non ce la fanno a portarlo avanti. Il che dimostra quanto la loro adesione fosse fragile e quanto fosse sopravvalutata, da loro stessi, la loro capacità di autonomia. Allora vengono brutalmente riagguantati dalla logica del fallimento, da un’angoscia massiccia.
Queste rotture del contratto di lavoro sono tanto più dolorose perché talvolta portano all’abbandono da parte di coloro che avevano sostenuto il progetto e alla rigida perdita dei vantaggio conseguiti. Per altri –  e sono la maggioranza di quelli che incontriamo – la stessa idea di un contratto di reinserimento è inadeguata. Non sono presenti a sé stessi, non sono in grado di far fronte da soli alle procedure amministrative, ancora troppo complesse, e si avverte che ci vorrà molto tempo. Tuttavia la possibilità di un alloggio stabile è in generale accompagnata da un progetto di reinserimento e da una logica di riabilitazione.

L’esperienza ci conferma ulteriormente che il cammino che ci eravamo imposto, e che avevamo presupposto nel lavoro con persone senza dimora, ci porta allo star vicino a queste persone, ad accompagnare: a creare, per ciascuna, una sorta di tutoraggio che faciliti lo svolgimento degli obiettivi preposti. A partire cioè dal trovarci accanto a queste persone per incontrarle, lasciando spazio agli stimoli, che abbiamo ricevuto da loro: in questo modo è nato il nostro stile, che non è stato il risultato dell’applicazione di una teoria pensata a tavolino, ma il frutto del desiderio di incontrare, di comprendere e poi di intervenire.
La solitudine e l’isolamento affettivo dei senza fissa dimora costituiscono uno dei problemi più importanti, e sicuramente il più difficile da risolvere. Vengono progressivamente abbandonati i tentativi di cercare una casa e un impiego. In parte a causa dei fallimenti precedenti, questi tentativi vengono molto spesso considerati come insormontabili; e ciò aggrava il ripiegamento su sé stessi, la demotivazione depressiva. Con una rapidità talvolta vertiginosa si perdono i riferimenti temporali, spaziali, della socialità.
Tutto viene riorganizzato attorno alla sopravvivenza, in condizioni estremamente difficili, con il rischio della violenza, del furto (gli ultimi effetti personali, i documenti, ecc.), dell’esaurimento legato alla mancanza di sonno. Di questa logica di sopravvivenza restano prigioniere anche le richieste di aiuto; e le risposte che vengono date spesso non fanno che aggravare la spirale della marginalizzazione. Poteri destrutturanti sembrano possedere i grandi centri di alloggio, che talvolta funzionano come ghetti di esclusione. Rifiutare di servirsene, rischiando di soffrire il freddo, per numerosi senza casa resta l’ultima espressione di una dignità distrutta.
Alcuni pervengono così, poco a poco, a una forma di ricostruzione di sé, riappropriandosi surrettiziamente dello spazio (luoghi in cui dormono, in cui mendicano), attraverso le relazioni con altri senza fissa dimora compagni di erranza, attraverso il ricorso più o meno organizzato ai sistemi di assistenza, e talvolta anche attraverso una forma di nuovo narcisismo nell’accettazione della condizione di marginalità.

In alcuni a favorire la desocializzazione è stato l’alcolismo. Per altri, il consumo di alcol è diventato necessario per sopportare l’angoscia, la vergogna, la paura, e anche il freddo. Unico mezzo per sfuggire, in maniera immediata e illusoria, a ciò che viene vissuto come una caduta senza uscita. E, tragicamente, esso può anche renderla irrimediabile. In certuni sembra operare un annientamento del pensiero a favore dell’immediatezza e dell’agire. Ripiegamento e fuga in avanti costituiscono un modo di proteggersi contro l’insorgere della disperazione e dell’angoscia: soprattutto non pensare...
L’elaborazione di un progetto più interiorizzato suppone, perciò, una ricostruzione della persona che potrà essere realizzata solo progressivamente, a partire dai luoghi di accoglienza che ne fanno emergere l’esigenza.

A partire dall’ascolto dei bisogni immediati (un letto, il pasto, il vestiario, ecc.), abbiamo cercato di avvicinarci ai bisogni più profondi, raramente espressi; rileggendo successi e fallimenti abbiamo trovato la strada, che peraltro sapevamo non essere quella definitiva, perché è stata a sua volta rielaborata a partire da una nuova lettura del vissuto.
Il nostro stile è consistito, perciò, nel lasciarci “toccare” da queste persone, e la nostra esperienza di servizio ci induce ad affermare che non bisogna accontentarsi di inventare risposte adeguate al disagio, ma anche e prima di tutto occorre lasciarsi cambiare dall’incontro, cambiare mentalità, guardare noi stessi e gli altri in un modo più umano, più vero.
Sulla scorta dell’esperienza che stiamo conducendo nel campo del disagio con alcuni che hanno cambiato stile di vita e che sono riusciti a recuperare una propria autonomia personale, abbiamo mirato, quando è stato possibile, a offrire alla persona occasioni diversificate per riprendere in mano la propria esistenza, ad affrontare i motivi che l’hanno portata a vivere per strada, a riprospettare un futuro dignitoso, valorizzando quanto di positivo appartiene alla storia di ciascuno.
Per questo riteniamo di grande importanza l’accoglienza verso tutti, perché abbiamo la tenace speranza che qualsiasi persona in difficoltà potrà essere aiutata a scoprire in sé le risorse per cambiare e migliorarsi. A noi il compito di forrnire le occasioni, a partire molto spesso dalla risposta ai bisogni più urgenti: le nostre strutture, pur nella loro fragilità, intendono essere finalizzate alla persona e ai suoi bisogni, in vista di un miglioramento della qualità della vita. Questo stile di vita lo abbiamo già imparato anzitutto stando con le persone: ad esempio nelle comunità, nei laboratori, nei gruppi per uscire dalla dipendenza, nei momenti di festa o di insieme.

Non si tratta di qualcosa di definitivo, ma di un processo che quotidianamente dovremo riadeguare alla realtà delle persone che continueremo ad accogliere. L’approccio tradizionale nei confronti delle persone in difficoltà, quello cioè che coglie la persona nel momento apicale della sua crisi e tenta di risolvere questa in modo contingente (dando il buono mensa, l’asilo notturno, il vestito, ecc.) non è rifiutato a priori, ma è integrato dall’intento di avvicinare la persona al di là del suo problema immediato.
Questo ci ha consentito di vedere non la persona senza casa o senza lavoro, ma semplicemente la persona, con le sue debolezze e i suoi bisogni, ma anche con le sue risorse mobilitate e con le sue ricchezze. Ci ha permesso, inoltre, attraverso un contatto e un’attenzione costanti, il graduale cambiamento interiore del soggetto, di fare progetti il più posisbile personalizzati.
Partendo dalla considerazione che ogni uomo è il frutto di una serie di rapporti, di relazioni attive, nelle quali l’individualità non è il solo elemento da considerare, ci pare di poter affermare che la persona umana e la sua crescita risultano intimamente legate alla relazione con altre persone. In questo senso lo strumento “terapeutico” diventa la nostra relazione con l’altro. Una relazione, per contribuire davvero al cambiamento, non dovrebbe mai essere rigidamente definita, ma lasciare sempre un margine di libertà per scelte ulteriori che permettono di progredire e quindi di far crescere le persone che sperimentano.
L’instaurare quello che chiamiamo “relazione d’aiuto” diventa una ridefinizione delle reciproche aspettative, un continuo interrogarci sui significati dell’esperienza individuale e interpersonale. In questo senso, l’utilizzo delle varie strutture non è più inteso come momento terapeutico in sé, ma come un’occasione, uno strumento per esplorare insieme i significati e il valore che la persona attribuisce all’esperienza che le viene proposta: un periodo in dormitorio, un’esperienza di laboratorio, un periodo in comunità o in un alloggio protetto, senza che tutto questo sia necessariamente legato in modo consequenziale.
Questo approccio più neutrale, più aperto al cambiamento, meno carico di aspettative (nostre e dell’assistito), ci ha permesso di essere più attenti ai bisogno delle persone, più disponibili all’ascolto e consente di “liberare” meglio le risorse di quanti incontriamo.
5.2. La lotta contro le nuove povertà (Casa dei Diritti Sociali)

L’Italia è un paese che negli ultimi tempi è stato segnato dal dinamismo dei nuovi ingressi, sicuramente tra i più alti dell’intero territorio europeo. Gli scenari, da tempo prospettati dagli studiosi delle migrazioni e dalle organizzazioni del terzo settore laiche e religiose sulle presenze e sull’integrazione degli immigrati vengono confermati anche dagli studi più recenti e trovano il riscontro nelle nostre attività quotidiane.
Meritano la dovuta attenzione anche gli aspetti qualitativi di questa presenza: 
• esigenze del mercato del lavoro, bisognoso di un supporto occupazionale aggiuntivo per mantenere il ritmo di produzione; 
• ricongiungimenti familiari crescenti in risposta alle esigenze di stabilizzazione delle famiglie;
• aumento dei minori, soprattutto di seconda generazione nata e educata in Italia; 
• necessità di spazi di integrazione più partecipativi nel rispetto delle regole della società italiana e delle differenti culture delle quali sono portatori; 
• promozione delle politiche aperte alle prospettive di convivenza interculturale con i loro corrispettivi finanziari.

Di fronte a questo contesto geopolitico e culturale di riferimento e, anche, in base ai dati preoccupanti riguardanti le difficoltà di inserimento psico-sociale degli stranieri, l’Italia deve dotarsi di strumenti, su base nazionale e territoriale, di un approccio globale per la gestione della multiculturalità e dei processi d’inclusione dei cittadini singoli e dei nuclei familiari immigrati. 

E proprio in questo siamo impegnati sistematicamente, per progettare e realizzare il pieno inserimento sociale degli stranieri, nella piena agibilità della cittadinanza e lo sviluppo della governance dell’integrazione degli stranieri e delle diversità in genere. 
L’impegno nostro viene attuato attraverso misure globali ed all’interno delle vaste reti inter-istituzionali e della società civile e consiste nelle azioni volte a migliorare accesso all’educazione e alla formazione professionale, attuare programmi anti-povertà, misure di supporto sociale, favorire la crescita di una consapevolezza pubblica, il recupero fisico, psicologico e la reintegrazione sociale, nel rispetto degli strumenti internazionali più rilevanti.
 Quest’approccio, che parte dalla lettura dei bisogni e del contesto sociale riferito specificamente agli stranieri è anche indicato nel Piano Occupazionale Nazionale tradotto nei Piani Occupazionali Regionali, nella L. 286/97, nella L. 189/02 nonché nei Piani di zona previsti dalla L. 328/00 e costituisce la base degli interventi territoriali che la nostra associazione sta realizzando. 
Siamo stati sempre convinti che il primo impatto di migranti con una paese estraneo è fondamentale nel percorso verso una vera integrazione socio-culturale. Con questa convinzione, fin dalla fine degli anni 80 abbiamo implementato e perfezionato metodologie di accoglienza, inclusione sociale, inserimento psico-sociale e sostegno nel percorso di acquisizione di quella “terza identità” o “ponte” tra le culture del paese di origine e del paese di arrivo. Infatti, non abbiamo mai condiviso il concetto del “paese ospitante” quando si parla dei migranti e rifugiati, che crea un senso di temporaneità e che non permette ai migranti, che hanno scelto o sono stati costretti di scegliere l’Italia come pese d’approdo, di integrarsi nella società.
Il lavoro di accoglienza e sostegno all’inserimento psico-sociale si divide in tre aree di intervento:
• progetto personalizzato di inserimento sociale;
• intervento comunitario
• intervento territoriale e/o tematico.
Soltanto la sinergia tra queste tre aree permette di ottenere un risultato ottimale e duraturo nonché gestire l’interculturalità del territorio.
Il principio di fondo era, e rimane, quello di fornire un aiuto intelligente per il ripristino della dignità, dell’indipendenza della persona, un lavoro sui veri problemi dell’integrazione in Italia ed in Europa dove la trasformazione dei sistemi del welfare ha prodotto e produce l nuove povertà ci sono esposti in primis i migranti.
Da qui l’ampliamento e il potenziamento di una serie di servizi della Casa dei Diritti Sociali-Focus che, partendo dalle potenzialità e bisogni delle persone straniere, al fine di valorizzare le competenze e creare collegamenti tra inserimento psico-sociale, formazione e mondo del lavoro, realizza le azioni di tipo assistenziale, legale, educativo, psicologico, sociale, sanitario, aggregativo e partecipativo, l’elaborazione di itinerari d’individuazione e recupero degli svantaggi, di promozione delle capacità e di orientamento e sono caratterizzate dalla modularità degli interventi. 

Le attività sono articolate attraverso le strutture, cosiddette “Centri”, che si dividono in varie tipologie:
• orientamento e sostegno sociale 
• diurni e notturni
• accoglienza ed inserimento sociale
• case-famiglia
• sostegno nel recupero di stabili da destinare a strutture di accoglienza od alloggi sociali.

La metodologia dei tre livelli paralleli di intervento riconosce agli ospiti un ruolo di attori primari e non solo come di destinatari. Essi stessi sono attivi nella promozione di azioni attraverso le quali costruire il proprio benessere e prevenire situazioni a rischio, in modo che siano loro stessi il medium comunicativo con altri stranieri; all’equipe spetta il compito di sviluppare le capacità dei singoli ospiti e del gruppo di appartenenza.
Ci si propone, così, di unire alle problematiche di inserimento psico-sociale una prospettiva sociale che non riduca una problematica complessa e collettiva ad una problematica individuale. Si riconduce il trauma della fuga e/o della migrazione al contesto socio-culturale che lo ha prodotto per poter programmare un intervento a livello comunitario. Questo intervento no può essere realizzato, ovviamente, senza tener conto dei complessi processi psichici che intervengono nell’individuo e nucleo prima, durante e dopo l’emigrazione al fine di introdurre conoscenza e consapevolezza di questi diversi fattori e promuovere un approccio integrato.

L’intervento personalizzato viene realizzato dall’equipe interdisciplinare e con il coinvolgimento della rete dei servizi interni della CDS-Focus, territoriali e tematiche per ogni bisogno rilevato. Il progetto personalizzato di inserimento si basa sulla conoscenza approfondita del progetto migratorio, dell’iter della migrazione, dello status sociale e politico nel paese di origine e sull’individuazione dei bisogni finalizzati all’inserimento sociale.
Nel primo periodo d’accoglienza, l’ospite affronta il primo colloquio approfondito per individuare la situazione psico-sociale-giuridica in cui versa la persona e per raccogliere l’anamnesi storica della situazione vissuta nel Paese di origine, della fuga o della migrazione. In seguito, l’équipe multidisciplinare, dopo un’attenta analisi dei bisogni elabora un progetto personalizzato di (re)inserimento sociale. Dopo la sottoscrizione del progetto da parte dell’ospite avviene la “presa in carico” e l’accompagnamento nell’iter del progetto. 
Il progetto di (re)inserimento sociale prevede:
• orientamento e sostegno legale: sostegno nel disbrigo delle pratiche per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno (avvio della domanda, preparazione del dossier e della documentazione a sostegno della domanda, contatti con le istituzioni preposte alla valutazione della domanda, etc.) e nelle successive tappe della regolarizzazione, ricongiungimento familiare;
• scolarizzazione: corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana L2, iscrizioni alla scuola dell’obbligo, secondaria, corsi professionali, università;
• formazione e riqualificazione professionale: bilancio delle competenze e delle abilità pregresse; consulenza sulle possibilità formative, riqualificazionali e professionali presenti sul territorio nazionale (corsi FSE, regionali, ecc.); sostegno e disbrigo pratiche amministrative per l’accesso ai corsi, diplomi e lauree per il conseguimento dei titoli più qualificanti; stilatura del curriculum vitae; disbrigo delle pratiche relative al riconoscimento e perfezionamento dei titoli di studio; 
• inserimento lavorativo: sostegno alla diffusione del curriculum vitae e alla ricerca lavorativa realizzata attraverso accordi specifici con strutture dell’economia sociale, aziende di lavoro interinale, CNA (Confederazione Nazionale Artigianato), Confindustria, Confcommercio, COL, e utilizzando le risorse occupazionali locali messe in rete; in tutti i casi è prevista la mediazione con i datori di lavoro per quanto concerne la regolarizzazione lavorativa e tutti i problemi che si possano verificare nell’avviamento e nello svolgimento del lavoro; 
• inserimento alloggiativo: attraverso accordi specifici con aziende immobiliari più sensibili alle problematiche dei beneficiari, la ricerca territoriale delle risorse edilizie e residenziali pubbliche e del mercato privato; in tutti i casi è prevista la mediazione con le agenzie e con i proprietari degli immobili, assistenza contrattuale e sostegno nell’avvio dell’alloggio autonomo; 
• iniziative di empowerment (di genere, di generazione, e di nazionalità) vertono sulla valorizzazione delle risorse familiari e professionali originarie degli ospiti che devono confrontarsi con l’acquisizione di una terza cultura che rappresenti una forma di sincretismo culturale che ogni migrante, per trovare il proprio modello di integrazione, deve elaborare;
• le strategie del rafforzamento della cultura di origine vertono sugli incontri con le comunità storiche delle nazionalità ospitate, sulla creazione di momenti di scambio e di socializzazione (feste, dibattiti, seminari, corsi di lingua madre per la prole degli immigrati) che, secondo gli indicatori dell’UNDP, sono la forma più indicata delle iniziative di rafforzamento della lingua e della cultura d’origine. 

L’intervento si concretizza a partire da una proposta che pone al centro la relazione, la quale avviene all’interno di un contesto, nella partecipazione alle decisioni e alla realizzazione delle stesse assumendo così le caratteristiche di una relazione alla pari. 
La relazione stabilita durante il percorso progettuale ha lo scopo di facilitare l’emergere e la canalizzazione delle risorse apportate, sia dal fattore della propria “diversità”, sia dai fattori di capacità intellettuali e manuali espressi, verso un uso finalizzato delle stesse. L’ospite è visto come attore principale di questo processo. L’operatore svolge nel progetto il ruolo di agente di una relazione trasformativa e di sviluppo e ha come obiettivi quello di far comprendere il contesto, stimolare e mobilitare le risorse pregresse al fine di abilitare la persona ed il nucleo a definire in autonomia il percorso e a gestire lo sviluppo.
Tutti gli interventi previsti dal progetto vengono realizzati nell’ottica di un intervento integrato tra gli stranieri, le strutture, i servizi e il territorio. Il “progetto personalizzato” mira all’acquisizione della totale autonomia psico-socio-culturale, coinvolgendo le reti territoriali e tematiche nella risoluzione delle problematiche inerenti al caso.

L’intervento comunitario si basa sulla creazione di un gruppo multiculturale che interagisce in base ai principi di solidarietà, rafforzamento reciproco e l’apertura verso la società e l’ambiente circostante. Le tappe fondamentali di questo processo possono essere riassunte sinteticamente in: 
• sviluppo della partecipazione
• la presa di coscienza dei problemi e dei bisogni
• la formazione di un’ipotesi di intervento 
• la scelta e l’acquisizione degli strumenti
• l’attivazione dell’intervento
• la verifica
• la ri-progettazione.

I riferimenti dell’agire sono contestualmente la persona e l’ambiente, inteso come spazio di azione, luogo delle emozioni che dalla dimensione circoscritta al gruppo lentamente si amplia fino ad includere il territorio. In questo processo d’apprendimento sociale un ruolo centrale viene svolto dalla relazione che gli operatori hanno con gli ospiti.
Le attività nei Centri si possono comprendere in termini di laboratori ai quali si affiancano momenti di counselling di gruppo ed individuali tesi a lavorare sulle abilità di problem solving e lo sviluppo delle attività decisionali, così da riconoscere la persona come soggetto che realizza il proprio progetto di vita incontrando il contesto stesso, nella ricerca di una qualità di vita desiderabile rispetto ai valori condivisi e in evoluzione. 
Anche gli interventi comunitari, rivolti sia alle persone, sia ai contesti socio-ambientali in cui vivono come, anche, alla rete interistituzionale dei servizi coinvolti nella gestione delle politiche e dei servizi vedono il coinvolgimento di tutti gli attori territoriali a contatto con gli stranieri.
Gli interventi con le comunità straniere vedono l’utilizzo delle tecniche di empowerment (di genere e di nazionalità), di mediazione sociale interculturale e sono strutturati in iniziative su larga scala centrate sui temi equo-solidali e multietnici.

La realizzazione delle attività rivolte al territorio richiama le realtà inter-istituzionali e della popolazione del territorio al fine di individuare con i soggetti interessati le migliori strategie e prassi che vadano in direzione della gestione della multiculturalità ed il sostegno all’accesso ai diritti di cittadinanza della popolazione immigrata, rifugiata e con altri status giuridici. Per realizzare tutto ciò, e in aggiunta ai Centri di orientamento e sostegno sociale, nonché altri interventi con le comunità straniere, abbiamo avviato una serie di strutture residenziali e semiresidenziali.
 
5.3. Una riflessione sul nomadismo urbano a Napoli
(Fondazione “Massimo Leone”)

La marginalità sociale ed economica è sempre più, in quasi tutti i paesi occidentali, un “fenomeno icerberg”: in superficie emerge ed è visibile solo una piccola parte di essa, mentre il resto della sua imponente struttura si nasconde e si disperde nel mare della “centralità sociale”. Dal contesto nazionale fino al più esteso contesto europeo e mondiale, l’incremento della povertà economica riecheggia tra i sentieri oscuri della disuguaglianza e dell’esclusione sociale.
Il fenomeno dell’emarginazione sociale, che interessa uno spazio sempre più esteso della periferia del mondo e dell’economia, tocca, con incidenza variabile, le diverse aree geografiche e territoriali: dal sud al nord de mondo, dall’est all’ovest dei Paesi, dagli strati medio-bassi a quelli medio-alti, dalle zone urbane a quelle rurali. Tuttavia, il volto più drammatico della povertà estrema, figlia delle disuguaglianze e delle esclusioni sociali, non può che assumere i tratti di “fenomeno urbano”.
All’interno del vasto mondo della marginalità sociale occupa un posto rilevante quello strato di persone che, per una serie di fattori spesso concomitanti (impoverimento improvviso o progressivo, perdita momentanea o definitiva del lavoro, sfratto o disagio abitativo, crisi familiare e separazioni diverse...), si colloca oltre la tradizionale soglia di povertà. È a causa delle gravi condizioni in cui versa e dell’invisibilità socio-istituzionale volontariamente o involontariamente assunta, che tale categoria umana e sociale tende a trasbordare e a entrare nella fascia delle povertà estreme.
Il Rapporto sulle povertà estreme in Italia, redatto nel 1991 dalla Commissione Nazionale di indagine sulla povertà e l’emarginazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individua la “povertà estrema” in quelle “aree di privazione, di disagio e di esclusione, che occupano i gradini più bassi della stratificazione sociale, e che usufruiscono se non in minima parte della protezione legislativa e delle prestazioni dello Stato Sociale”. Secondo l’ipotesi avanzata dalla Commissione di indagine, all’interno dell’aria delle povertà estreme vanno inserite tutte quelle persone e tutti quei gruppi umani che sono a rischio di esclusione sociale: dai senza dimora agli immigrati, dai profughi ai nomadi, dai tossicodipendenti ai malati ai Aids, dai portatori di handicap ai malati di mente, dai malati terminali agli anziani non autosufficienti... 
La Commissione di indagine individua quattro importanti elementi che caratterizzano le fasce di popolazione a rischio di povertà estrema.
Il primo elemento è la scarsa o assoluta inesistenza di protezione sociale. Le fasce di popolazione che presentano segni evidenti di marginalità sociale, culturale, economica spesso mancano, in modo assoluto o relativo, di attenzione legislativa di welfare (normativa di stato sociale) e di tutela nell’applicazione delle leggi esistenti.
Il secondo elemento, strettamente legato al primo, è il basso livello qualitativo dei servizi socio-sanitari offerti alle fasce di popolazione che versano in condizioni di grave marginalità. Si tratta di lembi periferici dello strato sociale che, in modo manifesto o nascosto, avanzano richieste di aiuto cui non sempre la comunità risponde in maniera adeguata ed esaustiva.
Il terzo elemento è la difficoltà di rapporto che si crea tra società civile e fasce di popolazione in situazione di marginalità. Spesso tra la società civile e le fasce marginali si scatena una pericolosa dinamica di indifferenza s’incunea un distacco che conduce alla non accoglienza e alla mancanza di rispetto reciproco; si sviluppa uno stato di confitto senza sbocco.
Il quarto elemento, strettamente legato al terzo, è l’irrefrenabile processo di emarginazione sociale che colpisce le categorie estreme. Sono fasce marginali che, immerse in una rete esistenziale di motivazioni diverse, si lasciano progressivamente trasportare alla deriva e giungono, quasi senza rendersene conto, sulla spiaggia dell’auto-esclusione, dell’incompatibilità culturale, delle difficoltà strutturali di comunicazione sociale, della diffidenza e della conflittualità.
Questi quattro elementi, con diverse connotazioni e diversi livelli di gravità, si riscontrano anche tra le persone senza dimora: tra quegli uomini e quelle donne che, nel disperato tentativo di non far crollare del tutto le pareti della loro precaria esistenza e il tetto dei loro variegati bisogni, sperano in più solide e durature risposte normative e socio-assistenziali. Non sempre, però, riescono a esprimere le loro legittime esigenze e a chiedere le adeguate misure assistenziali di cui necessitano, anzi, spesso interrompono il dialogo con le istituzioni e, di conseguenza, la loro situazione di marginalità rischia di progredire gradualmente fino a raggiungere livelli estremi di “separazione sociale”.
Le biografie del senza dimora sono spesso contrassegnate

1 Dalla relazione sul ruolo degli operatori e il funzionamento del servizio, redatta dall’équipe del “Barone Rampante” coordinata da Mauro Mercanti.

2 Il rapporto sul progetto è di Antonio Floriani, coordinatore del gruppo di volontariato che, in collaborazione con il Centro Solidarietà di Genova ha realoizzato “Diogene” negli anni 2000-2002.

3 La presentazione del servizio è di Paola Orsi, volontaria dell’Associazione.



