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MARIOLINA MOIOLI 
ASSESSORE ALLA FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MILANO. 

INDIRIZZO DI SALUTO 
 

“Il Comune di Milano partecipa al II seminario di formazione per Operatori di soggetti istituzionali e non, che 

operano a favore di persone in difficoltà all’interno delle Stazioni delle grandi città, con servizi di prima 

accoglienza gestiti direttamente ed altri in collaborazione con i soggetti del Terzo Settore. Dalla Stazione, 

come da altri luoghi della città, le persone ricevono informazioni per i bisogni primari come il mangiare, il 

dormire ecc. ed anche per iniziare un processo orientativo graduale di reinserimento. 

Salutiamo le città partecipanti: Torino, Catania, Foggia, Napoli, Roma, Varese, Pescara, Firenze, Chivasso, 

Genova, Bologna. Il seminario è importante per un arricchimento reciproco e migliorare quello che già si fa. 

A Milano c’è un forte connubio tra il Comune  ed il Terzo Settore per dare risposte adeguate a chi è più 
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debole e fragile. Ma non basta più quello che storicamente è stato messo in campo. C’è un insieme di 

problemi nuovi e non, che interrogano questa città. 

Ci dobbiamo attrezzare, ma diventa urgentissima una presa in carico di questi problemi da parte del 

Governo Nazionale. Siamo presidiati da un arrivo quotidiano di Rom: si interviene da una parte e si aprono 

altre dieci falle. Si è talmente sprovvisti di strumenti, di fronte a questa emergenza, che si assiste ad uno 

sbandamento generale. Ieri l’ARCI ha fatto una fiaccolata contro i Rom. Non giudico nessuno, ma questo 

episodio è emblematico della complessità del momento. 

Credo che sia importante ragionare e richiamare le Istituzioni alle loro competenze, per avere gli strumenti 

adeguati ad intervenire: per esempio avere norme per togliere i bambini sfruttati ai loro genitori o intervenire 

in favore delle donne schiavizzate, ecc. 

Questa situazione non si fermerà. Le stazioni sono le porte della città. Si deve ragionare mentre si fanno gli 

interventi in termini di accoglienza all’interno della legalità. C’è un equilibrio interno che va salvaguardato nel 

tessuto sociale a difesa dei diritti e dei doveri di tutti. 

Milano è destinata a diventare una città con le presenze più diverse. Oggi ci sono più di 150 nazionalità 

diverse. Non pensiamo ad un modello francese od anglosassone, perché c’è una realtà peculiare specifica 

di questo paese. 

Da questo punto di vista, l’Osservatorio può essere uno strumento importante e, al di là di questi incontri, si 

sente il bisogno di una continuità di rapporti, perchè  ci possiamo arricchire e dare strumenti di conoscenza, 

intervento, analisi e valutazioni con proposte. Siamo molto disponibili a questo lavoro. 

Ma al tempo stesso dobbiamo affrontare i problemi per quello che sono e cercare di dare risposte sempre 

più legate al bisogno che cambia. 

I luoghi del Comune di Milano dedicati a questi interventi sono già stati potenziati con risorse proprie interne, 

seppure entro una cultura della sussidiarietà che a Milano è fortissima. 

L’Assessorato ai Servizi sociali ha in atto più di mille convenzioni con il Privato Sociale, con grande impegno 

da parte dell’istituzione di valutare, monitorare e migliorare tutti questi soggetti. 

Considero questa giornata molto importante e a conclusione potremo precisare le azioni future e indicare 

una tabella di marcia, anche per la valutazione di quello che si è fatto. 

Augurando buon lavoro, sottolineo la volontà del Comune ad accogliere momenti di riflessione ed 

elaborazione comuni, ed al tempo stesso la nostra attenzione ad un percorso che ci vedrà presenti come 

soggetti compositori e capaci di apprendere dalla fatica e dal lavoro di tutti”. 

 

 

 

AMEDEO PIVA 
RESPONSABILE  POLITICHE SOCIALI DELLE FERROVIE DELLO STATO. 

INTRODUZIONE AL SEMINARIO 
 



 
 
 

WWW.ONDS.IT 

“Saluti ai presenti ed all’Assessore. Help Center: il modello è stato Milano. Nelle Ferrovie all’inizio non ci si 

era accorti dell’Help Center. All’inizio nel 2001 c’era molta diffidenza. 

Le Ferrovie anni fa erano intente ad iniziare una trasformazione delle stazioni da  non luogo, terra di 

nessuno e solamente di passaggio, a luogo vissuto e parte della città. C’è stata la trasformazione della 

Stazione Termini secondo il modello del Centro commerciale. Si pensava così di risolvere tutti i problemi. Ma 

si è capito subito che la stazione è un luogo aperto, un luogo pubblico, una parte della città: è un luogo di 

affetti, di affari ma anche di miserie che venivano trascurate. Bisogna prendere atto che esiste -ed è 

inevitabile- la  presenza di situazioni di disagio. Abbiamo cominciato ad organizzarci e, anche in 

collaborazione con l’ANCI,  abbiamo percepito che la stazione, da un punto di vista sociale, è anche un 

termometro della città. A Bologna, ad esempio, ci fu una  esplosione di arrivi di immigrati e senza fissa 

dimora dovuta alla chiusura di alcuni centri di accoglienza. Abbiamo visto, ed è per questo che nasce 

l’Osservatorio, che quando questi termometri si mettono in rete diventano un po’ un barometro, ossia 

misuratori di come si muove questa parte del sociale nel paese. Ne approfitto per ricordare l’intervento 

dell’ing. Moretti,  rivolto ai comuni,  di reinvestire in interventi sociali nelle stazioni le quote ICI, che le 

Ferrovie devono pagare ed essere aiutati a creare spazi nelle stazioni non solamente commerciali, ma 

anche sociali, come ad esempio l’asilo nido o la scuola materna. Mettere in moto cioè una sinergia tra il 

Comune e le Ferrovie, in modo che la Stazione diventi una piazza della città. 

Le Ferrovie non sono più una realtà autarchica: devono marciare in piena intesa con le Istituzioni locali. Le 

politiche sociali non sono ancora uno strumento forte; adesso che si stanno facendo le ristrutturazioni delle 

Ferrovie, è il momento di avere un dialogo forte e costringere a dialogare chi adesso non lo fa, ad esempio 

l’Assessore all’Urbanistica, che deve dare i permessi per i cantieri, con il responsabile della direzione lavori  

delle Ferrovie. Dobbiamo sostenere questo dialogo. Io sono sicuro che con Milano avremo sempre questa 

grande sintonia e la renderemo sempre più dinamica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRO RADICCHI 
DIRETTORE TECNICO OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DISAGIO E LA SOLIDARIETÀ 

INTRODUZIONE AL SEMINARIO 
 

“Porgo i miei ringraziamenti al Comune, alle Ferrovie, all’Anci.  
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L’Osservatorio nasce come uno strumento al servizio delle persone bisognose e della collettività. 

Accogliamo lo stimolo dell’Amministratore Delegato delle Ferrovie a creare nuove idee, che non 

necessariamente devono essere orientate al senza dimora o all’alcoolista,  ma anche ad altri aspetti del 

sociale, come ad esempio l’asilo nido. 

L’Osservatorio nazionale sul disagio e la solidarietà ha, tra i suoi compiti più importanti, quello di creare 

alleanze. Roma e Milano sono stati i primi Help Center ed ultimamente Napoli, dove si respira un’aria di 

entusiasmo. Siamo operatori di  sportello, ma anche fucina di idee e di un cambiamento che sta avvenendo, 

perchè la società sta cambiando: servono strumenti nuovi. Il barometro lo stiamo già sperimentando a 

Roma,  Napoli, Catania e forse anche a Milano, con un database condiviso che stiamo cercando di mettere 

in rete,  per capire e prevedere per esempio l’evolversi di un flusso migratorio. 

Sono in corso anche altre iniziative, come quella con l’ANCI, “il treno e la solidarietà”, cioè il pagamento del 

biglietto del treno ai richiedenti asilo. Sarebbe auspicabile estendere tale iniziativa anche alle altre persone 

bisognose. Dalle nostre statistiche risulta che il 70-80% dei nostri utenti sono immigrati. 

Dobbiamo continuare a lavorare con professionalità, con autenticità con sensibilità, ma soprattutto con 

fermezza, nella determinazione di raggiungere gli obiettivi, e nel richiedere alle Ferrovie gli spazi ed i locali 

per avere gli Help Center, nel chiedere ai Comuni i finanziamenti per gli operatori e far funzionare gli uffici”. 

  

 

 

MICAELA PALERAI 
RAPPRESENTANTE PRIVATO SOCIALE. FONDAZIONE FRATELLI S. FRANCESCO D’ASSISI COORDINATRICE DEGLI 

OPERATORI CHE GESTISCONO NELLE FASCE SERALI E FESTIVE IL CENTRO AIUTO DI MILANO. 
INTRODUZIONE AL SEMINARIO 

 

“Saluti e ringraziamenti da parte di Padre Clemente, fondatore della Fondazione Fratelli S. Francesco, 

associazione privata a sostegno delle persone bisognose, promuovendone il reale reinserimento umano e 

sociale. 

Le attività della Fondazione sono molteplici: area anziani, area sanitaria, scuola di italiano per stranieri, area 

della segreteria dei volontari, servizio di refezione, il segretariato sociale, l’area minori, le aree di accoglienza 

notturna e la gestione del Centro Aiuto della Stazione Centrale 

che, dal 1° luglio 2003, viene gestito in collaborazione con la Fondazione Fratelli S. Francesco. 

La collaborazione tra pubblico e privato risale agli anni ’90, quando alcune leggi hanno riconosciuto il ruolo e 

lo status del Terzo Settore (legge 328 del 2000 e legge 266 del 1991). 

Nel centro Aiuto operano tre assistenti sociali, di cui una svolge l’attività di coordinatrice. Sono coadiuvati dai 

volontari e da mediatori culturali. 

Il centro è aperto dalle 9 alle 22. Dalle 17.30 alle 22 subentrano gli operatori della Fondazione 

Il sabato, la domenica e i giorni festivi l’orario è dalle 12 alle 22, interamente coperto dalla Fondazione. 
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I servizi offerti riguardano l’accoglienza alle persone senza fissa dimora o in condizione di estremo disagio, 

dovuto alla grave  emarginazione, che ruotano attorno alla Stazione Centrale. Offriamo ascolto e un 

segretariato sociale, per inviare le persone ai servizi presenti sul territorio. Il coordinamento tra gli Operatori 

del Comune e la Fondazione avviene con delle riunioni di équipe mensili, la compilazione del diario 

giornaliero per il passaggio delle consegne e la compilazione di schede per monitorare sia gli interventi che 

le prestazioni erogate. Attraverso l’équipe si gestiscono gli interventi e si trattano i casi. Questo implica 

l’assunzione di decisioni congiunte, innanzitutto in merito all’individuazione dei bisogni, alla selezione delle 

priorità, alla progettazione e valutazione degli interventi da attuare e all’allocazione delle risorse. L’Ente 

pubblico vigila sulla nostra modalità di azione, però tutta la programmazione degli obiettivi è congiunta. 

Inizialmente ci sono stati dei punti di criticità dati dal mix tra pubblico e privato; sono stati col tempo 

appianati, da una parte frenando la spinta solidaristica del dare, che caratterizza i volontari, e stabilire dei 

confini al loro intervento, a favore di un adeguamento alle linee guida che vengono dettate dall’Ente 

pubblico. 

Tali linee servono per dare continuità ed omogeneità metodologica al lavoro svolto dai soggetti sia del 

pubblico, che del privato. La formazione teorica e pratica dei volontari è auspicabile e diventa anche uno 

strumento importante, per affiancare in modo efficace i professionisti che operano nel sociale. Noi crediamo 

molto in essa per dare gli strumenti per poter camminare insieme attraverso un rapporto di complementarietà 

e di mutua collaborazione, maturando una maggiore consapevolezza di sé  come volontari ed anche una 

competenza più specifica. I risultati della collaborazione con gli operatori del Comune sono stati positivi. I 

dati statistici dimostrano che, durante il primo semestre dell’anno 2007, la Fondazione Fratelli S. Francesco 

ha effettuato 2095 interventi, il 72% dei quali è andato a buon fine. A questo va aggiunta anche la possibilità 

che il Comune ci ha dato per gestire il Piano Freddo nei mesi invernali, mettendo a disposizione numerosi 

posti letto dei dormitori. Speriamo che questa ricchezza si rinnovi non solo nella formula burocratica, ma 

anche nell’entusiasmo e nell’amore verso chi si rivolge a noi con fiducia, augurandoci nel riuscire sempre più 

a portare sostegno alle richieste di aiuto che ci vengono poste allo sportello. Va da sé che la volontà della 

Fondazione Fratelli S. Francesco e le capacità degli operatori da sole non bastano e solo con l’aiuto delle 

autorità e del Comune di Milano che questo disegno e questo progetto di primo aiuto può continuare a 

vivere”. 

 

 

 

VITO MALCANGI 
PRESIDENTE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE CENTRO ACCOGLIENZA TRATTAMENTO 

DIPENDENZE MILANO. 
ASPETTI LEGALI. L’ATTUALE NORMATIVA: UN INQUADRAMENTO DELLE VARIE TIPOLOGIE DI IMMIGRATI. POSSIBILITÀ E 

LIMITI DI INTERVENTO ED ORIENTAMENTO 
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“Vista l’ampiezza della materia ed il tempo a disposizione, conviene fare una scelta  di cosa trattare, ed ho 

pensato fosse utile dare una panoramica delle norme principali che regolano la permanenza sul nostro Stato 

degli stranieri, suddividendo tra gli stranieri che sono in Italia regolarmente e stranieri che permangono sul 

nostro territorio come irregolari o addirittura come clandestini. Nella seconda parte dell’intervento intendo 

porre attenzione al problema sotto il profilo non del merito, ma giuridico, per quanto riguarda la sanità, di 

queste persone. Questa è una materia in continua evoluzione: ci sono delle riforme legislative frequenti e 

circolari che cambiano da un momento all’altro le modalità di approccio al problema e la disciplina della 

materia. Intendo infine fare un accenno alle probabili  modifiche normative a breve termine . 

Innanzitutto bisogna dire che la legge Bossi-Fini ha attribuito l’etichetta di stranieri a tutti coloro che non 

fanno parte della Comunità Europea. Quindi, quando si parla di stranieri, non si parla di francesi o belgi, ma 

tutti gli altri fuori dalla Comunità. Ad esempio adesso non sono più stranieri i bulgari o i rumeni. Lo straniero 

che è in Italia regolarmente ha identici diritti del cittadino italiano. Anche i lavoratori devono essere trattati 

con quelle garanzie  previdenziali ed assicurative che hanno gli italiani. Chiaramente il presupposto è che lo 

straniero debba rispettare la legge italiana. 

Uno straniero non può venire in Italia ed agire secondo la legge del suo paese. L’accesso è consentito solo 

con passaporto o documento equipollente che ne accerti l’identità legalmente; per gli stranieri è necessario 

un visto di ingresso. Il visto è concesso dalle autorità diplomatiche italiane del Paese dello straniero, a meno 

che non ci siano convenzioni bilaterali che dispongano altrimenti. Per ottenere il visto, lo straniero deve dare 

conto delle ragioni che lo portano a voler entrare nel territorio italiano, deve dare garanzie di avere i mezzi di 

sussistenza per permanere  sul territorio ed in ogni caso deve chiedere, una volta entrato, il permesso di 

soggiorno che sancisce la legalità della permanenza. 

I permessi di soggiorno sono di varia durata, a seconda di cosa lo straniero deve fare. Se, ad esempio, uno 

studente deve seguire un corso di tre mesi, il permesso avrà validità tre mesi. Se ha possibilità di essere 

rinnovato, bisogna fare richiesta entro 90, 60 o 30 giorni, a seconda della tipologia del permesso, prima che 

esso scada,  per dare tempo e modo all’autorità competente (in questo caso la Questura) di rinnovare il 

permesso. In teoria i permessi di soggiorno dovrebbero essere rilasciati dalla Questura entro venti giorni 

dalla richiesta, fatto utopico, perché in realtà i tempi sono sempre molto più lunghi ed allora si è ricorsi alla 

soluzione di ritenere equipollente al permesso di soggiorno la richiesta del permesso di soggiorno, cioè 

quella ricevuta che le Questure  rilasciano allo straniero nel momento in cui chiede il permesso per la prima 

volta o richiede la proroga. 

Per quanto riguarda il lavoro, è stato istituito il contratto di soggiorno, cioè il datore di lavoro e il lavoratore 

possono recarsi allo sportello unico, che è istituito presso le Prefetture e, con garanzie di alloggio, contratto 

di lavoro, iscrizione all’Inps, viene data legittimità alla permanenza, in base alla durata del contratto di lavoro 

(v. contratti stagionali).Cosa importante, per chi ospita e dà lavoro, è denunciare entro otto giorni la presenza 

sul territorio italiano dello straniero. Sino a gennaio di quest’anno, oltre al permesso di soggiorno, esisteva la 

Carta di soggiorno, che dava maggior stabilità alla permanenza e poteva essere ottenuta dopo sei anni di 

permanenza continuativa in Italia. Con una riforma normativa del gennaio 2007, la carta di soggiorno è stata 

sostituita dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Si è voluto dare una terminologia un 
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po’ più aderente a quella che era la realtà e si è ridotto il periodo di permanenza richiesto per ottenerla, da 6 

a 5 anni. 

Esistono delle regole per cui la persona non deve essersi assentata per un periodo superiore a 10 mesi 

continuativi e deve giustificare i periodi assenza, per esempio per necessità familiari,ecc. 

Possono entrare in Italia anche coloro che ambiscono ad un lavoro autonomo, artigiani,   

professionisti, sportivi ecc. e sono molto più facilitati nell’ottenere il permesso. È chiaro che le richieste di 

lavoro autonomo devono essere provate e legittimate dalle autorità diplomatiche prima di entrare in Italia. Ci 

sono delle proposte normative per rendere più facili gli adempimenti burocratici per ottenere un permesso. 

Ad esempio come si fa ad assumere una colf o una badante, se non la si conosce per niente? Sarebbe più 

logico che si desse il permesso per venire in Italia alla persona, che poi contatta l’aspirante datore di lavoro, 

ne verifica la compatibilità e infine viene assunta. 

Il lavoratore autonomo deve dimostrare di avere un alloggio, di avere risorse adeguate per iniziare l’attività e 

soprattutto deve essere titolare di una professionalità che deve essere garantita con le norme del paese di 

provenienza. 

Per uno straniero che risiede regolarmente, è possibile fare richiesta di ricongiungimento familiare, soltanto 

se dimostra di avere un alloggio in grado di ospitare in maniera dignitosa la famiglia ed ha un reddito 

parametrato alle esigenze dei componenti; i documenti devono essere autenticati dalle autorità del paese di 

origine per dimostrare il legame familiare, e poi presentate allo Sportello Unico dell’Immigrazione. Ci sono 

dei permessi per visita ad un familiare, c’è un permesso per cure mediche, sempre dimostrando di avere il 

denaro per coprire le spese. 

C’è una  norma, però scarsamente applicata forse per mancanza di finanziamenti adeguati, che istituiva dei 

centri di accoglienza per stranieri temporaneamente impossibilitati a provvedere alle esigenze abitative e di 

sussistenza. Questo può capitare per coloro che entrano in Italia, chiedono asilo politico e non hanno 

nessun riferimento. 

Nell’attesa di una legittimazione al diritto all’asilo o al riconoscimento di rifugiato, la norma istituisce dei centri 

di accoglienza per queste persone. Questi centri dovrebbero accogliere anche gli stranieri che 

temporaneamente perdono il lavoro: ma questa norma è scarsamente applicata per mancanza delle 

strutture dedicate. 

Gli irregolari: innanzitutto la Polizia di frontiera può respingere lo straniero che è appena entrato  senza 

documenti. È un potere diverso da quello di espulsione: l’espulsione prevede che la persona soggiorni 

regolarmente e venga poi espulsa per varie ragioni. Il respingimento è un provvedimento che si prende 

d’acchito per impedire l’ingresso dello straniero irregolare. 

Il reato per chi procura l’ingresso dello straniero irregolare è punito con la pena da uno a cinque anni di 

reclusione ed una multa di 15.000 euro per ogni persona fatta entrare irregolarmente. 

Il cittadino che soggiorna irregolarmente sul territorio italiano è soggetto all’espulsione. 

Per l’espulsione, a parte quella eccezionale disposta dal Ministro per motivi di ordine pubblico, che 

riguardano fatti politici o di terrorismo, è necessario un provvedimento motivato, che però è solo in casi 

eccezionali immediatamente esecutivo. Nel caso in cui la persona abbia in corso un procedimento 
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giudiziario, necessita del nulla osta del Magistrato. Al tempo stesso, lo straniero espulso, se ha un 

procedimento giudiziario in corso, può rientrare in Italia per seguire il suo procedimento, con un permesso 

provvisorio. L’espulsione eseguita dal Questore non è di per sé un atto sufficiente, ma ha bisogno della 

convalida del Magistrato (nel frattempo la persona può essere ristretta anche in un Centro Di Permanenza 

Temporaneo, se si ritiene che possa allontanarsi). Prima questa competenza era del giudice ordinario del 

tribunale, adesso si attribuisce al giudice di Pace, che valuta sotto il profilo del merito e della legittimità. 

Contro il provvedimento del Giudice di pace si può solo ricorrere in Cassazione per motivi di legittimità, cioè 

di non applicazione della norma. Se lo straniero espulso rientra in Italia, commette un reato punibile con la 

reclusione da 1 a 4 anni. 

Nei CPT non può essere disposto un soggiorno a tempo indefinito, ma al massimo solo di trenta giorni, 

aumentati di altri trenta se vi è difficoltà nell’identificazione della persona, perché bisogna sapere con 

certezza chi si manda via. Vi è un altro tipo di espulsione ordinata dal Magistrato, prevista dalla legge per 

alcuni tipi di reati, ad. esempio tutti i reati che riguardano la legge sull’immigrazione, come favorire l’ingresso 

clandestino degli stranieri o lo spaccio di stupefacenti. Oltre la pena prevista per il reato specifico, il giudice 

applica la pena accessoria e di tipo amministrativo dell’espulsione. Vi è poi una forma di espulsione per gli 

stranieri che stanno scontando una condanna e richiedono di poter rientrare nel proprio paese, ottenendo 

così uno sconto di pena di due anni. L’espulsione è esclusa se la persona deve rientrare in un paese nel 

quale, per ragioni di sesso, razza, religione ecc. corre dei pericoli. Non si può rimandare nel paese di origine 

una persona che ad esempio è stata condannata a morte nel suo paese. In questo caso l’espulsione è 

vietata per ragioni di carattere umanitario. C’è un soggiorno particolare per stranieri, istituito a seguito dello 

sfruttamento dei lavoratori stranieri da parte di loro conterranei o di cittadini italiani e per la tratta di prostitute 

da parte di organizzazioni internazionali. Per questi stranieri la procedura per ottenere un permesso di 

soggiorno è più facilitata, soprattutto se collaborano con le Autorità per assicurare alla giustizia coloro da cui 

sono stati sfruttati. Queste sono in particolare le persone vittime di violenza e di grave sfruttamento. L’aridità 

della trattazione, quando si tratta di leggi, è in parte compensata dall’articolo 12 comma secondo, che dice 

che non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza  umanitaria prestate agli stranieri in 

condizione di bisogno. In questi casi nessun Magistrato può incolpare un operatore,  che aiuta uno straniero 

irregolare,  per favoreggiamento od altri reati. 

Le novità burocratiche istituite riguardano la nuova procedura del kit postale per il rinnovo del permesso di 

soggiorno. All’inizio vi è stato un equivoco: si riteneva che questo procedimento fosse valido  per le 

sanatorie. Questa procedura sostituisce invece, in maniera equivalente, la procedura di richiesta o rinnovo 

del permesso di soggiorno presentato in Questura. Solo che il problema, invece di risolversi, si è aggravato. 

Le Poste impiegano molto più tempo della Questura. Il consiglio che bisogna dare alle  persone è quello di 

mettere in mora le Poste, cioè mandare una raccomandata dicendo: io ho fatto questa richiesta, sto 

aspettando una risposta; contemporaneamente mandare la stessa lettera alla Questura, facendo presente 

che alla richiesta fatta alle Poste mesi prima non è stata data ancora risposta. Dove sono andati a finire i 

venti giorni che la legge stabilisce per la risposta? 



 
 
 

WWW.ONDS.IT 

Per quanto riguarda l’asilo politico: le persone perseguitate possono entrare, per una direttiva UE, nei paesi 

europei. La domanda si può fare in due modi: o direttamente alla Polizia di frontiera, oppure nelle Questure, 

se uno ha già superato la frontiera. Il Questore riceve la domanda, ed entro due giorni deve inviarla ad una 

Commissione che prima era centrale. Adesso per fortuna ci sono delle Commissioni periferiche, che devono 

attenersi alle indicazioni della Commissione centrale, però decidono territorio per territorio, provincia per 

provincia, a seconda di dove sono dislocate. Dovrebbe esserci un tempo breve per avere una risposta. 

La domanda per asilo ha dei limiti: non può essere fatta se c’è stato un precedente riconoscimento da un 

altro stato europeo, oppure se la persona ha già soggiornato in uno stato che ha accolto la Convenzione di 

Ginevra per la protezione dei rifugiati politici. Poi non si può ottenere, se sono stati commessi alcuni reati 

gravi in Italia (associazioni mafiose, traffico di stupefacenti ecc.). In questi casi, lo straniero può essere 

addirittura respinto alla frontiera, senza attendere la risposta della Commissione per i richiedenti asilo. 

In giugno vi è stata una modifica normativa a livello europeo, a cui l’Italia si è adeguata: per i soggiorni 

inferiori a tre mesi, non è più necessario il permesso di soggiorno. Occorre però che gli stranieri diano conto 

del loro ingresso e del luogo dove soggiornano in Italia. Vi sono due diverse modalità, una destinata ai 

cittadini dei paesi dell’area Schengen (Austria,Belgio, Danimarca,Finlandia,Francia, Germania, 

Lussemburgo,Grecia, Paesi Bassi, Spagna,Portogallo, Svezia,Islanda e Norvegia: in questi paesi vi è la 

libera circolazione di merci e persone. Questi paesi non sono tutti della UE. I cittadini provenienti da aree 

non Schengen, non devono andare in Questura, ma devono presentare la dichiarazione direttamente alla 

frontiera. Immaginate in un areoporto una comitiva di 80 persone che entra direttamente, che confusione 

farebbe. In questo caso sembra che sia sufficiente il famoso timbro d’ingresso che si mette sul passaporto 

per il cittadino straniero che non appartiene all’UE. 

Le nuove proposte alla modifica della legge Bossi-Fini: si ritiene che in molti casi sia penalizzante impedire 

l’ingresso in Italia di persone di cui l’Italia ha bisogno. Sappiamo che mancano centinaia di migliaia di 

infermieri, c’è un bisogno di badanti, colf, muratori ecc. La rigidità delle norme attuali che impongono la 

presentazione e l’indicazione del rapporto di lavoro addirittura dall’estero, rendono difficile per la persona 

richiedente procurasi i documenti necessari. Allora si dice: tu puoi entrare in Italia con un visto per cercare 

lavoro, e ti do un certo tempo per trovarlo. C’è poi la possibilità di trovarsi uno sponsor o istituzionale o 

privato, che garantisca per te, per mantenerti per il periodo in cui trovi il lavoro. C’è la possibilità di 

autosponsorizzarsi, ossia di dimostrare di avere risorse tali per mantenersi il tempo necessario a trovare 

lavoro. È una proposta che ha una sua logica e coerente con la facilitazione dell’ingresso in Italia di persone 

di cui l’Italia ha bisogno.  

Un disegno di legge approvato, o in corso di approvazione, riguarda l’area penale: si sono molto appesantite 

le pene per coloro che sfruttano gli stranieri irregolari sia nell’ingresso in Italia, facendo pagare migliaia di 

dollari e facendoli morire in mare, sia mettendoli in camion dove rimangono asfissiati, sia per coloro che 

portano le ragazze promettendo lavori onesti, ma poi le metteno in strada a fare le prostitute.  

La sanità: per gli stranieri con rapporto di lavoro subordinato esiste l’iscrizione obbligatoria al SSN. I cittadini 

stranieri che hanno il permesso di soggiorno, ma non hanno questo tipo di contratto di lavoro, possono 
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iscriversi volontariamente al SSN, pagando quella quota stabilita  per l’assistenza. In ogni caso  per chi 

rimane in Italia con la famiglia, c’è un obbligo di assicurazione . 

Chi non si iscrive si può avvalere delle prestazioni pagandole interamente. L’art. 2 della legge Bossi-Fini 

garantisce anche per lo straniero irregolare i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione. Quindi vi sono 

una serie di prestazioni previste anche per lo straniero irregolare non iscritto al SSN. Sono divise per 

categorie: la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane; 

la tutela della salute dei minori, le vaccinazioni obbligatorie, gli interventi di profilassi internazionali e la 

profilassi, diagnosi e cure delle malattie infettive e  bonifica dei relativi focolai. C’era anche un’indicazione 

per quelle prestazioni che per il cittadino italiano sono gratuite, ossia quelle per tossicodipendenti, alcolisti e 

in parte per i malati psichiatrici. Questa gratuità una volta aveva un suo fondamento. Lo Stato riteneva 

interesse maggiore quello della cura del tossicodipendente o alcolista e del suo reinserimento sociale, 

rispetto alla possibile spesa da sopportare per ottenere questo risultato. Adesso però  certe dipendenze (es. 

eroina) si sono ridotte e c’è una dipendenza verso sostanze nuove, che investe tutte le categorie sociali, 

anche quelle abbienti, e quindi non si comprende perché un pensionato deve pagare il ticket per delle 

prestazioni ed invece un orefice o un direttore di banca, che assume sostanze stupefacenti,  può andare ad 

un servizio pubblico o privato per tossicodipendenze ed avere le prestazioni di cura gratuite. Ma, a parte 

queste considerazioni, c’è stata una circolare del Ministero adottata dalla Regione Lombardia, secondo cui i 

servizi pubblici e privati devono dare questo tipo di prestazioni anche agli stranieri irregolari. L’unico 

problema è l’identificazione della persona per evitare anche problemi di doppio trattamento (es. doppia 

somministrazione di metadone con pericolo di overdose ecc.). Esiste anche lo speciale permesso per cure 

mediche. L’articolo 35 non obbliga la segnalazione dello straniero per chi lo ha in cura. È esentato da ogni 

responsabilità penale chi interviene per curare lo straniero irregolare. Credo che la possibilità di aiuto che 

possono dare gli operatori è molto limitata, se non esiste una rete. Ho visto l’opuscolo del centro di Milano e 

sono indicate decine di organizzazioni. L’operatore di sportello non è onnipotente. Se non ha un punto di 

riferimento e una rete consolidata a cui inviare per lo specifico bisogno, la sua opera diventa quasi nulla”. 

 

 

DIBATTITO 
 

D: “Finora le persone sono potute venire in Italia e farsi conoscere dal datore di lavoro che, se intendeva 

assumerle, le faceva tornare al proprio paese in attesa della chiamata nominativa. Perché modificare un 

meccanismo che, tutto sommato funziona?” 

R: “Non è esattamente così, in quanto la persona deve tornare al paese di origine, aspettare un  

sacco di tempo. Secondo me questa proposta di legge semplifica moltissimo la procedura. 

Un’importante novità contenuta nella proposta di legge riguarda la modifica dei centri temporanei di 

accoglienza, che devono essere aperti ai giornalisti, evitando così che diventino dei lager”. 

D: “Per quanto riguarda gli irregolari, i centri di accoglienza notturna, per non incorrere nel favoreggiamento 

per aver accolto un clandestino, per quanti giorni sono autorizzati ad ospitarlo? 
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Ed entro quanti giorni deve fare la comunicazione alla questura? Anche per quanto riguarda le cure 

mediche?” 

R: “Chi ha in cura una persona straniera irregolare non ha l’obbligo di segnalazione. Per quanto riguarda 

l’accoglienza, non c’è una norma che ci dice i tempi, ma si valuta col buon senso lo stato di effettivo e 

oggettivo bisogno della persona. In base invece alla legge sulla pubblica sicurezza, c’è l’obbligo di segnalare 

la presenza, ma ciò vale per qualsiasi cittadino italiano o straniero che viene ospitato in modo residenziale”.  

D: “Informazioni sullo STP: le scadenze e come può essere rinnovato. Chiarimenti sull’assistenza medica ai 

cittadini neo comunitari che si trovano nel periodo di transizione. Casi di persone che intendono rimpatriare, 

ma non hanno i mezzi”. 

R: “Se la persona non ha i mezzi di sussistenza per rimpatriare e ha un foglio di via, la verifica dello stato di 

indigenza da parte della Questura gli permette di rimanere in Italia o essere rimpatriato a spese dello stato 

italiano. Se nella consuetudine questo non viene fatto, non c’è una risposta dal punto di vista legale. 

STP: utilizzato quando la persona non è identificabile; si tratta di un numero che viene assegnato, c’è la 

possibilità di rinnovo se le cure non sono esaurite. La durata è di sei mesi eventualmente rinnovabile per altri 

sei.  

Se l’Italia ha aderito al patto di reciprocità anche per i cittadini neo comunitari, allora essi hanno diritto 

all’assistenza sanitaria come tutti gli altri”.  

D: “Per esperienza possiamo dire che la situazione dell’assistenza sanitaria varia da regione a regione; in 

linea generale, per quanto riguarda le Marche posso dire che vale la regola che se il cittadino neo 

comunitario aveva un STP prima del gennaio 2007, può usufruire dell’assistenza sanitaria italiana con le 

stesse modalità, mentre per chi è entrato in Italia dopo il primo gennaio 2007, ancora questo non è 

possibile”. 

R: “È necessario, dal punto di vista legislativo, equiparare i cittadini neo comunitari, per quanto riguarda 

l’assistenza sanitaria, ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti”. 

 

 

 

FAUSTINO BOTOLI 
PRIMARIO RADIOLOGIA OSPEDALE FATEBENEFRATELLI DI MILANO. PRESIDENTE ASSOCIAZIONE MEDICI VOLONTARI 

ITALIANI. 
ASPETTI SANITARI. PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE CONDIZIONI SANITARIE ED ALLE PRINCIPALI PATOLOGIE DELLA 

POPOLAZIONE STRANIERA SENZA FISSA DIMORA, ANCHE RIGUARDO ALLE PROBLEMATICHE DELLA SALUTE E DELLA 

SICUREZZA DEGLI OPERATORI. 
 

“Faccio parte di un’Associazione, i Medici Volontari, che lavora sulla strada, nei campi Rom e nei centri di 

accoglienza invernali del Comune di Milano per i senza casa, utilizzando un’unità mobile attrezzata, che 

opera prevalentemente nell’area della stazione Centrale, salvo interventi  su richiesta nelle periferie, dove si 

raggruppano persone che danno problemi dal punto di vista igienico-sanitario. Siamo quindi entrati in 
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collaborazione con il Centro Aiuto della Stazione. Per quanto riguarda l’incontro di oggi, ragioniamo su un 

dato di 1700-1800 visite, in prevalenza maschi, con patologie, a parità di fascia di età, superiori rispetto alla 

popolazione milanese. Gli italiani sono circa il 10%, poi prevale l’area del Magreb, il Sudan, la Palestina, 

l’Europa dell’Est (con forte caduta della presenza di Albanesi), presenza di Francesi con nomi magrebini. 

Scarsa la presenza di Asiatici e sud Americani. Dove ci sono situazioni drammatiche, lì c’è un aumento di 

potenziali nostri clienti. 

Le patologie sono comuni, differenziando le forme influenzali dalle malattie infettive. Vi sono poi problemi 

legati all’alimentazione e le varie cefalee. Importante la presenza di problemi odontoiatrici (ascessi da denti 

non curati). 

In percentuale molto alta,15% e oltre, rispetto alla popolazione normale, sono le malattie della cute, 

dermatiti, micosi (anche infettive), scabbia, pidocchi, blenorragia, patologie da traumi, ferite o esiti da traumi. 

Significativa è poi la presenza di tossicodipendenti ed alcoolisti. Alcune persone malate di tubercolosi sono 

venute da noi a chiedere farmaci, ma non per la patologia in questione. Questa  malattia, infatti, deve essere 

trattata presso i centri specializzati che sono gli unici che debbono curare una patologia così importante e 

che richiede una grande coerenza terapeutica. L’epilessia si riscontra invece in percentuale analoga alla 

popolazione normale. Molte di queste malattie sono poi,  in queste persone,  in uno stadio molto avanzato, 

vedi per esempio macerazioni del piede o micosi, che di per sé non sono patologie gravi, ma che alla lunga 

complicano ancora di più la vita alle persone infette, che non dormono per il prurito la notte, o sono 

allontanate dagli altri per l’odore. Vengono fatte da noi  moltissime rimozioni di gessi o di punti di ferite, 

perché sono operazioni che non vengono fatte dai pronto soccorso, ma dagli ambulatori e che richiedono 

un’impegnativa, ossia un percorso burocratico che queste persone non sono in grado di seguire. 

Alla domanda di molte persone che ci dicono: “Voi perché curate queste persone?”, la risposta è: non curarli 

significa mettere a rischio di contagi e patologie tutta la popolazione. 

Bene avevano fatto i comuni nel Medioevo a predisporre i lazzaretti, non per emarginare le persone, ma per 

essere sicuri, con la quarantena, che queste persone non portassero contagio agli altri. 

Per quanto riguarda le parassitosi, abbiamo i pidocchi che si trasmettono per contatto diretto, infestano 

soprattutto la testa e sono estremamente prolifici. Devono essere trattati con una polvere, poi bisogna lavare 

la testa ed usare un pettine di acciaio speciale, lavare i vestiti infestati: questi si possono anche tenere 

all’aria aperta per quattro giorni perché i pidocchi lontani dall’uomo muoiono. Un’altra malattia che crea 

allarme è la scabbia. Nella persona che si lava regolarmente non attecchisce. L’acaro dà un prurito violento, 

fino a provocare lesioni da trattamento con sovrainfezioni. La cura è semplice: c’è una pomata che va 

spalmata su tutto il corpo e bisogna lavare o esporre all’aria i vestiti. 

Vi sono poi le dermatiti che possono essere spontanee o esogene, senza causa apparente, 

su base allergica, spesso pluriallergica, con lesioni sul corpo e vescicole che dirompono molto facilmente 

con sovrainfezioni. 

Ci sono poi le dermatiti da contatto: facili da eliminare, basta togliere il prodotto che le determina (orologi con 

cattive cromature, fibre sintetiche ecc.). Gli eczemi non sono contagiosi. 
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Diversamente, le infezioni batteriche della cute possono essere pericolose per contatto, anche se basta 

lavarsi le mani per non correre rischi. 

Le micosi, invece, interessano tutto il corpo umano ed anche organi interni, come ad esempio il  polmone, 

caso questo difficilissimo da trattare. Sono legate alle condizioni di vita della persona. Il nome storico è la 

tigna. In genere si curano con trattamenti superficiali, pomate, lozioni; se progrediscono, si radicano in 

maniera tale che è necessario assumere farmaci piuttosto tossici. 

Caso tipico è la tigna pedis, molto diffusa più di quel che si pensa, soprattutto nelle persone che noi 

consideriamo. È inutile trattarle in assenza di buone condizioni igieniche personali. 

Vi è una tigna che dà macchie sul corpo, senza altri disturbi, legata forse a problemi psicologici. Le candidosi 

che colpiscono le mucose, (macchie bianche sulle labbra, genitali, sotto le unghie ecc.), guariscono 

facilmente con pomate, ma tendono a recidivare. 

Vi sono poi le VIROSI, ovverosia le verruche,  molto contagiose: in questi casi bisogna avere il coraggio di 

non dare la mano a una persona che la porge. Non sono dolorose, tranne quelle 

plantari, a causa  dell’effetto meccanico. La terapia per le mani è semplice. Molto più complicata è quella 

plantare; per questa si tentano anche terapie che combinano i farmaci a reazioni psicologiche di 

suggestione. 

Le psoriasi sono molto fastidiose per il malato, ma non contagiose. 

La tubercolosi è una patologia in aumento nel mondo, in particolare in Asia. In Russia ci sono dei ceppi 

resistenti ad ogni trattamento. È una patologia da grandi città. Vivere in agglomerati malsani, umidi, in tanti in 

una stanza, ne favorisce enormemente la diffusione. 

A Milano c’è un centro specializzato che si chiama Villa Marelli; in passato con la diminuzione di questa 

malattia si pensava di ridimensionare il Centro e farlo diventare un reparto di Niguarda. Adesso la situazione 

è cambiata e Villa Marelli è in piena attività. 

Tra l’altro, la tubercolosi ha caratteristiche diverse dal passato, perché anche le malattie infettive si 

modificano nel tempo; adesso ci sono forme tubercolari che anche in prima battuta sono più clamorose. 

Grande apprensione c’è stata per persone di colore, provenienti dall’Africa, che hanno contratto la malattie. 

Ma non hanno portato la malattia dal loro paese, si sono ammalate qui. 

Diverso è il discorso per l’Est. Ucraini e Rumeni hanno una discreta diffusione della malattia anche se in quei 

luoghi non vi sono ceppi resistenti. 

È una malattia insidiosa: i sintomi sono un’influenza che non si risolve e sudorazione notturna. Non si risolve 

con i comuni antibiotici, poi basta una radiografia per chiarire i dubbi. Noi tutti siamo entrati in contatto con 

questa malattia e di fatto siamo vaccinati. 

La tubercolosi può essere contagiosa solo in forme avanzate, in cui il polmone sia scavato, con buchi da cui 

può uscire catarro. 

La diagnosi è clinica attraverso l’introdermoreazione di Mantoux, e successivamente, se necessario, 

radiografia del torace, ma attualmente nessuno certifica l’esistenza di una tubercolosi se non c’è la certezza 

della lettura dell’escreato, cioè si deve vedere al microscopio il bacillo di Koch, che causa la tubercolosi. Non 

si è riusciti però a sradicare, ma solo a contenere ad un livello tale da non creare allarme sociale. 
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La popolazione a rischio è quella che ha una caduta della capacità immunitaria,  tossicodipendenti, 

trapiantati. 

L’AIDS interessa tutte le categorie; si era attenuata un po’ la guardia, ma nell’ultimo periodo dimostra segni 

di ripresa, anche se le nuove terapie hanno trasformato la malattia in cronica, con lunghe sopravvivenze. 

Per i primi sei mesi il virus è presente nell’individuo, ma non genera quelle mutazioni che ci permettono di 

dire che l’individuo è malato.  

Non si muore per il virus in sé, ma per l’abbassamento delle difese immunitarie, che permette a tutta una 

serie di organismi patogeni di infettare il soggetto. 

Per le epatiti bisogna dire che alcune possono evolvere in cirrosi e da qui un 50% in carcinoma. Per non 

infettarsi basta rispettare le elementari norme di igiene, (lavarsi le mani, non mangiare cibi crudi sospetti). 

I casi di epilessia sono addirittura inferiori alla media della popolazione. Sebbene le crisi di epilessia siano 

impressionanti, non c’è alcun intervento specifico, salvo evitare al paziente traumi alla testa o morsicature 

alla lingua, durante le crisi, utilizzando un fazzoletto. Non si devono dare farmaci, per non interferire con 

eventuali terapie già in atto. 

Malattie tropicali: non si sono verificati casi. L’unica malattia è la malaria, non contagiosa, provocata da una 

zanzara che da noi non c’è, anche se c’è chi sostiene che con l’aumento delle temperature e la conseguente 

tropicalizzazione, l’Italia possa un giorno divenire dimora di questo insetto. 

Consigli per gli Operatori: per contrarre la tubercolosi il contatto deve essere ripetuto e prolungato e 

l’individuo deve avere un livello basso di difese immunitarie. 

È difficile anche in genere infettarsi da qualcuno per una parassitosi. Sulle unità mobili nessuno in 6 anni si è 

ammalato. Un Help Center non è più a rischio di uno sportello anagrafico, o di una metropolitana, anche se 

un po’ di attenzione non guasta (lavarsi le mani prima di mangiare). C’è poi una statistica che dice che il 

24% delle infezioni ospedaliere dipendono dal fatto che medici ed infermieri non si lava le mani. Comunque, 

nei casi sospetti, meglio usare i guanti”. 

 

 

 
DIBATTITO 

 
D: “Che possibilità c’è (per gli operatori) nel caso della tubercolosi di contrarre la malattia?” 

R: “Non credo ci sia rischio”. 

D: “La maggior parte delle persone che visitate sono giovani o anziane?” 

R: “Rispetto alla popolazione milanese, in cui il picco della patologia è 50 anni, le persone che  

visitiamo noi sono, in percentuale maggiore, giovani”. 

D: (Posto Ascolto ed Indirizzo di Bologna): “Nella nostra attività non vi sono mai stati casi di contagio, 

soprattutto perchè usiamo molte precauzioni igieniche”. 
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MARIO FURLAN 

FONDATORE ASSOCIAZIONE CITY ANGELS 
LA PREVENZIONE DELLA MICROCRIMINALITÀ ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DELLA MEDIAZIONE CULTURALE E 

DELL’ASSISTENZA 
 

“A pochi passi da questa sala, in piazza Duca d’Aosta, stazionano dei ragazzini Rom,che rubano ai passanti, 

sotto lo sguardo compiaciuto di genitori e parenti lì vicino. 

Appena arriva la Polizia, spariscono, per riapparire subito dopo quando se ne va. Se gli agenti li arrestano, 

non si può fare più di tanto, perché sono minori: vengono riconsegnati ai genitori, oppure scappano dalle 

Comunità dove vengono collocati. 

Questi zingarelli operano a 10 metri dalla nostra base operativa, che ci è stata concessa dalle Ferrovie. Noi 

City Angels cerchiamo di parlare con loro stabilendo innanzitutto un patto, di non rubare quando siamo 

presenti noi; poi parliamo con i genitori con gli strumenti della mediazione culturale. Abbiamo sedi in varie 

città d’Italia e anche a Tirana. Portiamo sicurezza attraverso gli strumenti della solidarietà, dell’assistenza, 

della mediazione culturale. 

Nella nostra associazione ci sono Angeli di 17 nazionalità ed operiamo anche in altre città d’Italia. Aiutiamo 

anche i milanesi che vogliono essere accompagnati di sera perché hanno paura. Noi proponiamo loro degli 

accompagnatori che spesso sono stranieri e che a volte hanno avuto precedenti penali, che noi aiutiamo 

offrendo loro di lavorare con noi. 

È un lavoro lungo: ci vuole fermezza, rigore ma anche fiducia verso queste persone”. 

 

 

 

PEDRO DI IORIO 
FILOSOFO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA IMMIGRATI CARITAS MILANO 

L’IMPATTO DELL’OPERATORE CON LE DIVERSITÀ CULTURALI, RELIGIOSE, LINGUISTICHE: LE DIVERSE ASPETTATIVE 

DEI CITTADINI STRANIERI E L’ESIGENZA DI RISPOSTE DIVERSE DA PARTE DEI SERVIZI 
 

“Le persone che si rivolgono agli Help Center esprimono un bisogno molto puntuale: dove dormo, mangio, 

mi lavo, mi curo? La risposta che viene data loro non esaurisce il bisogno non detto della persona che 

abbiamo di fronte. Va collocato in uno scenario più ampio: la finalità di questo incontro è condividere questo 

obiettivo più complesso della persona che emigra. 

Partiamo da un’obiezione che il territorio locale, politico, istituzionale e qualche volta anche ecclesiale fa: 

“Ma perché non se ne stanno a casa loro? Sono diversi da noi occidentali -razza eletta- e quindi non li 

vogliamo!”. 
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C’è un’altra obiezione, un po’ più profonda, che dice: “Ma perché non riusciamo ad aiutare queste persone, 

che sono come noi, a crescere a casa loro? Perché non riusciamo noi paesi occidentali, ricchi ed opulenti, a 

fare in modo che questi paesi in via di sviluppo crescano? 

Anche l’Italia è stata un paese di emigrazione: tra il 1870 e il 1970 ha fornito circa 60 milioni di emigrati: 30 

milioni emigrati e 30 milioni figli di emigrati, molti per esempio in Argentina. Questo modello è riconducibile a 

molti altri paesi che oggi sono ”invianti” della loro popolazione. Ed è un debito che noi conserviamo, che 

dovrebbe aiutarci a capire molte cose in fatto di emigrazione. 

Tra l’altro, oggi gli italiani residenti all’estero per motivi di lavoro o di studio sono 3milioni e 600 mila, che 

guarda caso è la stessa cifra di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, dato che comprende gli ultimi 

arrivi dei cittadini neocomunitari bulgari e soprattutto rumeni. 

In Lombadia sono 710 mila, in provincia di Milano 370 mila, e nel solo comune di Milano i regolari sono 160 

mila. A parte la Germania, che ha 8 milioni di immigrati (turchi, curdi, italiani), le altre nazioni europee 

Francia Inghilterra e Spagna sono allineate con l’Italia, pur avendo una consuetudine e una dimensione nel 

tempo molto maggiori. 

Gli irregolari sono in Italia tra  600 e  800 mila. In totale in Italia sono presenti 4milioni e mezzo di stranieri. 

Se esaminiamo l’andamento dell’immigrazione negli ultimi 20 anni, ci accorgiamo  

che il fenomeno ha un carattere irreversibile ed esponenziale.  

Le prime immigrazioni cominciano negli anni ‘70-‘75, con una cifra “apocalittica”: 144 mila. Vent’anni dopo 

abbiamo circa 700mila persone, in prevalenza dal continente asiatico e latino americano. L’esodo dalla 

regione balcanica porta la popolazione di immigrati, alla fine degli anni ’90, a 1 milione e 600 mila. Con la 

regolarizzazione nel 2003 diventano 2 milioni e 300 mila: oggi sono 3 milioni e 600 mila. Una proiezione dà 

al 2010 5 milioni di immigrati. Considerati anche gli irregolari arriveremo, quindi, a circa 6 milioni. 

In passato si è sempre considerata l’immigrazione come un fatto transitorio, occasionale, come se prima o 

poi questo flusso sarebbe rientrato, ed estinto, e si sono predisposti rimedi occasionali e temporanei. Tutti gli 

anni d’estate riemerge il problema degli sbarchi in Sicilia, come un fatto eccezionale con i rimedi da 

predisporre: accoglienza, alfabetizzazione, integrazione sociale, mezzi di sussistenza. Quasi fosse un 

fenomeno di fatto estinguibile. In realtà non è così. 

Nei paesi centrafricani, ad esempio, essendoci un’alta instabilità politica, può accadere che una persona che 

all’inizio dell’anno faceva parte della casta al potere, si ritrovi a metà anno, con il rovesciamento della 

situazione politica, ad essere perseguitato. Finché durerà questo stato di cose, gli esodi forzati, che non 

sono una scelta, ma una necessità, cioè l’unica possibilità di scampare alla morte, saranno inevitabili. Non 

possiamo quindi continuare a considerare l’immigrazione un’emergenza. Le risorse sono inadeguate al 

problema. Quindi le politiche di intervento su questi problemi devono modificarsi, da emergenziali a 

continuative. 

Del resto, l’immigrato esprime una volontà di consolidamento della propria presenza, cioè viene per lavorare 

e rimanere. Il 70% degli immigrati è in età attiva, lavorativa, mentre la popolazione italiana ha una 

percentuale opposta. 

Vi sono due parole fondamentali in chi si occupa di immigrazione: accoglienza ed integrazione. 
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Volontariato, benefattori ed istituzioni pubbliche fanno fronte al primo momento dell’accoglienza,  fin dove il 

rapporto tra risorse del territorio accogliente ed immigrati è sostenibile. Lo scenario dell’insostenibilità delle 

città italiane, rispetto all’immigrazione, è quanto si sta verificando. Milano è un caso emblematico: a fronte di 

una popolazione di 1 milione 300 mila persone, vi sono 160 regolari più 90 mila irregolari, cioè il 20% di 

stranieri. 

Se togliamo da 1 milione e 200 mila la popolazione non attiva, si arriva a 700 mila. Il rapporto popolazione 

attiva e stranieri diventa 1 a 3. Ogni tre nuovi assunti, uno è immigrato. Lo scenario economico, lavorativo e 

quant’altro, è destinato a modificarsi sostanzialmente. Roma, Torino, Napoli, Genova, hanno uno scenario 

simile. Anche probabilmente i capoluoghi di provincia. 

Bisogna passare da un’accoglienza spontanea, volontaristica, a una pretestuale. 

La seconda parola che utilizziamo come approccio all’immigrazione è quella dell’integrazione, un concetto 

ancor più problematico nella sua realizzazione, vuoi anche per complicanze di religione con pericoli 

sbandierati di invasione islamica poi ridimensionati (gli immigrati sono in maggioranza cristiani). 

Di fatto l’integrazione è vista come un patto bilaterale: noi società accogliente proponiamo a te, immigrato, 

un patto di reciprocità o di assimilazione: noi rispettiamo la tua tradizione, la tua cultura, il tuo credo, la tua 

ideologia; ti chiediamo di rispettare la nostra e di integrarti nel sistema sociale con il nostro aiuto, ma senza 

determinare destabilizzazione. 

Questo sistema diventa obsoleto, se intendiamo l’immigrato come un monolito: un modello unico. Ma in Italia 

sono presenti 185 etnie diverse. Solo a Milano sono 160. Lingue, razze, religioni, usi e costumi diversi: che 

ha a che fare un cinese con un latino-americano, se non per un cuore, una mente, dei sensi che sono 

comuni? Occorre coltivare una serie di integrazioni trasversali alle varie etnie, altrimenti si rischia di essere 

solo spettatori di un difficile dialogo, di un difficile incontro e di un possibile scontro di culture. Comunità 

molto consolidate, ma silenti, potranno fare molto clamore (ad esempio la comunità cinese a Milano).Questa 

comunità è molto consolidata e chiusa, impedisce l’emancipazione, ha un forte potere contrattuale ed 

economico, acquista in contanti negozi ed attività commerciali. 

Se questa comunità esprimerà con clamore la sua visibilità, le differenze saranno notevoli e difficilmente 

queste differenze saranno oggetto di un incontro, di riflessione con gli altri, se non c’è stato un cammino 

preparatorio prima. 

È auspicio che le politiche attive e quelle territoriali favoriscano la creazione di territori trasversali di 

integrazione; contenitori, che richiedono un sforzo intellettivo della classe politica e del privato cittadino e 

soprattutto la possibilità di risorse concrete. 

Il secondo passaggio che ci riguarda più da vicino parte da una domanda: chi è l’immigrato? 

L’immigrato che arriva ai nostri sportelli esprime innanzitutto un bisogno. L’operatore lo identifica con un 

portatore di bisogni. Questo per gli operatori più raffinati. Per l’operatore medio, volontario, che esercita 

quest’attività più come una compensazione alla sua condizione personale, ritiene che l’immigrato sia un 

disperato. Perchè la presentazione del proprio essere, fatta attraverso i bisogni, necessariamente trasmette 

questa impressione. Quindi il luogo comune che si diffonde è che l’immigrazione è un processo a perdere, di 

disperazione. Si pensa che chi parte è il più debole, colui che, sopportato dalla famiglia, ad un certo punto 
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viene abbandonato. Quindi se è debole al suo paese, figuriamoci qui da noi. Si presenta agli sportelli di 

aiuto, abbruttito da mesi di ricerca lavoro, dormitori, mense ecc., da uno scenario di disperazione. 

In realtà chi parte non è il soggetto più debole, ma il più forte, che riceve la benedizione del clan, della 

famiglia, l’aiuto in denaro (dai 3 ai 5 mila dollari ottenuti con risparmi, prestiti, ipoteca di case ecc), per 

partire, lasciando una perdita effettiva ed affettiva. 

Tutto ciò che occorre  per immigrare ha un costo: dall’acquisto di un visto ottenuto con mezzi illegali, laddove 

non si riesce ad ottenere legalmente, alle spese di viaggio. 

Se così non è, quale famiglia è così sciagurata da investire tutto quello che ha sul soggetto più debole? 

Investire sul soggetto più forte vuol dire invece avere la più alta possibilità non solo che il credito fatto ritorni 

indietro, ma anche che ne derivi nuovo benessere per chi è rimasto. 

Non vi sono altre motivazioni all’immigrazione. Quindi, chi arriva in Italia ha una forza ed una tenuta 

psicologica al disagio che a noi sfugge. La normalità dell’abitare dell’immigrato, quando non sono i centri di 

accoglienza, sono le condivisioni, sovraffollate, 6-7-8 connazionali in 15-20 mq. Noi a volte pensiamo che il 

culto della casa sia così basso che è normale per certi immigrati dormire in questo modo: ma non è vero 

perché il culto della casa è diffuso in tutti i popoli. Senonché la motivazione è così forte da far sopportare alle 

persone il disagio fisico e psichico effettivo della coabitazione sovraffollata ed avere un reddito sufficiente da 

poter usare. Le varie associazioni imprenditoriali (Confindustria, Confartigianato ecc.) sono le prime a 

chiedere maggiori facilitazioni all’immigrazione, perché c’è un effettivo bisogno di braccia. 

Al di là della dimensione etica (l’immigrato non è braccia, non solo braccia), il livello di istruzione è 

mediamente alto (laurea) in chi emigra, superiore al livello italiano. Il 28 % dichiara di avere una laurea. 

Quindi non c’è una predestinazione ai lavori di fatica. Essendo più forti e con la necessità di trovare subito 

un lavoro, accettano anche i lavori che l’italiano non vuole più fare. E anche se sono in difficoltà, trasmettono 

a casa un messaggio di speranza: “sto bene, mi sto integrando ecc.”. Da sconfitto a casa nessuno torna. 

Quindi il disagio fisico e psichico vengono sopportati molto di più dall’immigrato e solo ultimamente affiorano 

alcuni dati negativi, che normalmente coincidono con le fasce più marginalizzate, magrebine 

sostanzialmente. 

Se l’immigrato che arriva è un soggetto forte, questo deve indurre l’operatore sociale ad ampliare i 

riferimenti. Il bisogno stesso è la punta dell’iceberg di un bisogno non espresso e la cupola dell’iceberg di 

una sommatoria di valori che l’immigrato reca con sé. 

Quest’espressione non uscirà mai dall’immigrato a meno che non venga invitato dall’operatore. 

Immedesimare l’immigrato come una persona portatore di bisogni è un’operazione un po’ fuorviante. 

Uno dei compiti fondamentali che l’operatore deve svolgere è aiutare la persona a percepire i suoi diritti ed i 

limiti a cui sono sottoposti questi diritti. 

Vi sono migliaia di organizzazioni italiane o di connazionali che di fatto sciacallano sulla condizione 

dell’immigrato. Vi sono organizzazioni che aggiottano i kit per la regolarizzazione, gratuiti, agli uffici postali e 

li rivendono a 200 o 300 euro, facendoli passare come una possibile sanatoria. Il permesso di soggiorno 

diventa la spada di Damocle; l’utopia irraggiungibile per la quale l’immigrato si indebita, per poter accedere a 

questo canale che rende evidente e fattibile ciò che in realtà è illusorio,  cioè la concessione del permesso di 
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soggiorno semplicemente perché qualcuno se ne fa garante. Ci sono consulenti legali e professionali 

spuntati come funghi la notte e poi scomparsi il giorno successivo. 

Ora, aiutare l’immigrato a capire i suoi doveri e diritti, ma soprattutto i limiti della sua presenza, è 

fondamentale. Questa informazione di qualità oggi il territorio fa fatica ad esercitare, nel senso che 

l’immigrato irregolare, che a Milano è il 25%, non si rivolge alle Questure, ai Comuni, ai Servizi Sociali, per 

chiedere informazioni: è ovvio, ha paura. Non va al pronto soccorso perché teme di essere segnalato. Si 

rivolge agli sportelli del privato sociale, o a quelli di cui si fida. L’azione preventiva del rischio è la mission di 

qualità dell’operatore odierno. 

Conclusione sui neocomunitari: dal 1° gennaio di quest’anno, chi arriva dalla Romania, parlando della 

nazione più numerosa come arrivi, non ha più bisogno del permesso di soggiorno. Inizialmente si disse, 

potevano entrare per trovarsi un lavoro e successivamente andare in Questura a chiedere la carta di 

soggiorno per cinque anni. Dopo tre mesi, l’Italia recepì la normativa europea del 2004, che sostanzialmente 

impone la libera circolazione e la libera residenza, senza alcun documento riconducibile al permesso di 

soggiorno o la carta di soggiorno. L’immigrato rumeno in Italia, comunitario, deve soltanto andare al 

Comune, dichiarare una residenza ed ottenere il diritto di soggiorno, acquisendo così gli stessi diritti 

lavorativi del cittadino italiano. Il Centro per l’impiego deve solo ratificare un’assunzione. 

Una più facile inclusione sociale e lavorativa dovrebbe sottrarre terreno al sommerso ed illecito caporalato 

che in questi cinque anni ha favorito l’arrivo di cittadini rumeni e bulgari, canalizzando le risorse in lavori 

precari, sfruttati e sommersi. 

La scommessa è capire quanto l’inclusione sociale regolare sottrae terreno a quella illecita. 

È anche lecita l’osservazione che, se un esodo in questi mesi è avvenuto, è tendenzialmente più quello 

dell’etnia rom, rispetto agli autoctoni. 

È vero poi che questo possibile esodo non ha più i connotati di una fuga e, potendo arrivare quando si vuole, 

si pianifica e si preordina questa “fuga”; inoltre, dall’entrata in Europa, anche la Romania trarrà vantaggi 

economici e finanziari dalla ripartizione delle risorse, creando un deterrente all’esodo della popolazione. 

È un po’ quello che sta avvenendo dall’Ucraina. Voi sapete che il 70% del “badantato” italiano proviene da 

questo paese, soprattutto quello che assicura la presenza fissa notte e giorno. Poiché questo esodo ha 

impoverito l’Ucraina, perché la donna lì è l’elemento trainante della condizione familiare, il governo ucraino 

sta ponendo dei limiti all’esodo. 

Quindi questi scenari sono suscettibili di variazioni, non tanto in termini esponenziali, numerici, quanto in 

termini di esodo. Ricordiamoci anche che all’immigrazione corrisponde un impoverimento del paese di 

appartenenza, laddove soprattutto l’emigrazione è rappresentata dall’esodo. I soggetti forti che partono 

impoveriscono culturalmente il loro paese e lasciano un debito. 

E allora l’interrogativo è non solo capire come far star bene i cittadini nel loro paese, ma poi aiutare questi 

emigranti a riappropriarsi degli affetti, riappropriarsi del paese che hanno lasciato e come facilitare un rientro 

graduale, ma anche un ritorno di competenze, un ritorno di cultura. 

Mi fermo lasciando una porta aperta a molte domande”. 
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DIBATTITO 
 

D: “A Bologna è sostanzialmente modificato il comportamento di chi immigra: mentre una volta chi arrivava 

era rispettoso e cercava di comportarsi bene, oggi chi arriva è prepotente e arrabbiato,  con un desiderio di 

prevaricazione vuoi per quello che ha passato (dittature), oppure perché ritiene che in Italia tutto si debba 

avere”. 

R: “L’immigrazione porta con sé una cifra residuale di persone che non si comportano bene. D’altra parte il 

male fa molto più baccano del bene, e bisogna distinguere chi è arrabbiato perché dorme fuori da mesi, da 

chi è arrogante e delinquente. I primi a dare il cattivo esempio sono stati gli italiani negli anni ’90, speculando 

per esempio sul bisogno di alloggio degli immigrati, che col tempo hanno imparato a comportarsi allo stesso 

modo”. 

D: “È comprensibile la rabbia di chi è in mezzo a una strada e non dorme, non si lava da giorni. Deve 

prevalere lo spirito dell’accoglienza da parte dell’operatore, che la mattina deve recarsi al lavoro con un certo 

spirito. Queste persone hanno grossi problemi e noi operatori dobbiamo cercare innanzitutto di capire la loro 

situazione. Altrimenti ci conviene fare qualcos’altro. Parlando dalla comunità cinese, dove potrà arrivare in 

Italia?” 

R: “La comunità cinese ha un potere economico elevato. L’imprenditoria italiana ha cominciato ha far 

produrre i suoi beni in Cina, dove il costo del lavoro è praticamente zero. Ma è ovvio che questo comporta, 

per via di patti bilaterali, la possibilità all’industria cinese di sbarcare sul territorio italiano. Prima in modo 

informale. Ogni tanto apprendiamo di ingenti quantitativi di merce contraffatta. È già da anni che c’è questa 

convenzione di reciproco interesse: favorire l’insediamento in Cina dell’industria italiana, attraverso 

l’accettazione di prodotti cinesi. Quindi sicuramente l’industria cinese approderà in Italia in misura maggiore 

ed in termini più visibili e soprattutto legali. Finora si sono limitati alla ristorazione, al confezionamento, al 

pellame, ai gadget, al commercio porta a porta. 

Parlando della comunità albanese, si è ottenuta l’interruzione degli arrivi dei clandestini, minacciando 

l’interruzione degli aiuti umanitari all’Albania. 

E con altri stati come la Russia ed i paesi dell’Est sono in corso rapporti economici per decine di miliardi di 

euro, a cui lo stato italiano non si sottrae, perché fanno parte di quel dinamismo economico di cui l’Italia non 

può fare a meno”. 

D: “Cosa vuol dire trasversalità nell’intervento di aiuto?” 

R: “Vuol dire trasferire la conoscenza ad ogni livello, religioso, culturale, politico, e il dialogo. Cosa che oggi 

manca: ci sono decine di associazioni di immigrati che rappresentano sé stessi, soprattutto i latino-

americani. Ma difficilmente l’associazionismo immigrato riesce ad essere rappresentativo dell’immigrazione. 

Difficilmente riesce a sedersi attorno ad un tavolo e condividere una riflessione sui diritti dell’immigrato. 

Associazioni latino-americane, del Centro Africa, dell’Asia sono numerose, ma non riescono a rappresentare 

una voce unica. Noi, come gestori della cosa pubblica, dovremmo riuscire  a favorire questa comunicazione 
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e questa conoscenza. Le scuole sono i luoghi dove i minori diventano il volano dell’integrazione dei genitori. 

Ma le scuole sono pur sempre i luoghi destinati ai soggetti più deboli. Penso invece ai luoghi di lavoro 

soprattutto privati, in cui il datore di lavoro potrebbe ospitare il sorgere di iniziative deistituzionalizzate, non 

perché anarchiche, ma perchè l’istituzione è elefantiaca, è lenta di suo e quindi difficilmente riesce a rendere 

operativo in tempi brevi, ovvero non obsoleti, un modello di contenitore trasversale. 

Penso all’iniziativa privata, il territorio, il titolare d’industria, piuttosto che un’associazione culturale sul 

territorio; piccoli, ma significativi luoghi, che possano costituire un esempio cioè il modello esemplare, pilota, 

per un contesto. Meglio partire da un contesto micro che macro. 

Ogni azienda ha, soprattutto nell’industria pesante, normalmente una presenza lavorativa di 6-7 etnie. Sono 

migliaia di contenitori di integrazione trasversale possibili. Occorre incentivare questa possibilità come utile e 

con un ritorno di immagine per l’industriale, un po’ come si era fatto negli anni ‘90 con le aziende che 

diventavano sponsor di campagne sociali. C’è chi deve pensare ed intuire le prospettive e chi deve attuarle. 

Io mi colloco nella prima categoria”. 

 

 

 

ANNALIA SAVINI 
RESPONSABILE SETTORE PROGETTAZIONE E SVILUPPO LOCALE ASSOCIAZIONE “ON THE ROAD” E CONSIGLIERE 

AMMINISTRAZIONE CONSORZIO ONLUS NOVA. 
IMMIGRAZIONE E COMPLESSITÀ: SCELTA MIGRATORIA E/O TRATTA DEGLI ESSERI UMANI. AZIONI E PROCEDURE DI 

RACCORDO MULTI-ATTORIALE PER L’IDENTIFICAZIONE E LA TUTELA DELLE VITTIME DI TRATTA NEI LUOGHI DI 

SCORRIMENTO E DI FLUSSO 
 

“ON THE ROAD è un ente che si occupa di traffico di esseri umani da 15 anni. Lavora nelle Marche, 

Abruzzo e Molise e fa parte di un Consorzio di una serie di enti a livello nazionale. 

La tratta degli esseri umani è un fenomeno complesso, sommerso, che è legato a ad aspetti legislativi, legali 

e di violazione dei diritti nei paesi che accolgono l’immigrato. 

Il punto di partenza è la povertà: via da quei paesi dove si muore di fame, dove ci sono guerre, dove non 

vengono riconosciuti i diritti delle persone, perché non ci sono prospettive di lavoro e di crescita, né per loro 

né per le loro famiglie, dove c’è violenza contro le donne. L’immagine che i media danno, rispetto al traffico 

degli esseri umani, quanto è  influenzata invece dalla nostra lettura dei fenomeni? Alcuni di questi problemi 

sono strettamente legati al nostro mondo. Lo sfruttamento lavorativo dell’immigrato, la prostituzione, sono in 

mano ad organizzazioni  italiane, cosi come il traffico di esseri umani strettamente legato al traffico di armi e 

di sostanze stupefacenti. Passatemi il termine: tot chili di carne, tot chili di sostanze. Spesso nella 

prostituzione è il cliente che passa la droga alla prostituta, per far abbassare anche il corrispettivo 

economico. Una ricerca dice che in Italia un uomo su due va con prostitute. Quindi, se c’è domanda, c’è 

offerta. Sono gli italiani che chiedono sesso a pagamento. Su una strada che noi percorriamo al confine tra 

le Marche e l’Abruzzo di 10km circa, quando va male e fa freddo ci sono 30 persone che si prostituiscono 
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(ragazzi e ragazze). Ognuno fa almeno 20 clienti e non è che questi ultimi ritornano tutte le sere. Poi 

abbiamo questo fenomeno nei locali, nelle abitazioni, nelle stazioni: tutti i luoghi “altri” dove il fenomeno 

esiste. Il tema della prostituzione, quindi, quanto è legato all’immigrazione e quanto è legato invece a nostre 

esigenze, del nostro territorio, per i nostri fratelli, cugini, padri, mariti che invece chiedono questo? Il turismo 

sessuale non se lo è inventato il sud del mondo, ce lo siamo inventato noi. La tratta degli esseri umani è 

strettamente legata allo sfruttamento, che è anche prostituzione, lavoro forzato, ma è anche prelievo di 

organi, accattonaggio, ecc. All’interno della tratta c’è il reclutamento, la partenza ed il trasporto, poi c’è 

l’arrivo e lo sfruttamento. 

Come è cambiata negli ultimi 15 anni la tratta degli esseri umani? Allora avevamo gli Albanesi. 

Quando alcuni nostri rappresentanti andavano in Albania dai sindaci e rappresentanti di quel paese a 

denunciare la tratta, loro negavano dicendo: questa è falsa e tendenziosa pubblicità che l’Occidente fa 

dell’Albania. Però noi abbiamo visto anche i frutti e gli introiti che il traffico degli esseri umani hanno portato 

in quei paesi. Adesso questo fenomeno lì è bloccato, anche se vediamo che dipende anche da flussi e 

riflussi periodici. 

I Cinesi hanno capito che potevano esportare anche la prostituzione e quindi abbiamo le prime Cinesi in 

strada, abbiamo le prime Cinesi sfruttate in accoglienza. E così le Rumene. 

Sono cambiati in questi anni anche i luoghi dello sfruttamento: non soltanto la strada, ma anche i luoghi 

chiusi, abitazioni, club privati, saune, massaggi ecc. 

Qualcuno dice che chi lavora negli appartamenti è più libero. Sappiamo che questo non è vero. 

Per chi è sfruttato sulla strada è più facile riuscire ad incontrare Operatori e Forze dell’Ordine, mentre nei 

luoghi chiusi questo è molto più difficile. 

Ritornando agli Italiani: affittano appartamenti di cinque stanze a cinquecento euro a settimana a ragazza: 

vogliamo negare o scordare questo problema? È più facile per noi riconoscere nell’altro il problema, invece 

di raccontarci una serie di dinamiche interne. 

La tratta degli esseri umani non riguarda solo la prostituzione, ma è strettamente legata alle diverse 

interconnessioni dei fenomeni e delle problematiche che si cronicizzato e quindi abbiamo donne, uomini, 

senza fissa dimora ecc. 

Tempo fa avevamo un transessuale, minore, tossicodipendente che si prostituiva, sfruttato. 

A quale servizio spettava come caso? Se lo porti al servizio tossicodipendenze, ti dicono no. In comunità 

terapeutica non sanno se metterlo tra gli uomini o le donne. V’è una complessità dei fenomeni a livello di una 

stessa persona. È un problema della persona, ma anche di noi Operatori. Non possiamo fare i tuttologi, ma 

possiamo costruire una rete di intervento che coinvolga diverse strutture, diversi servizi. 

Se prima vi era un’organizzazione criminale in cui le persone venivano realmente e totalmente sfruttate e 

non c’era una legislazione, oggi abbiamo l’art.18 del decreto legislativo 286,  poi modificato, sulle vittime di 

tratta, che riconosce alle persone sfruttate un sistema di protezione sociale che non è soltanto denunciare, 

ma anche protezione sociale; molte persone, infatti, non ce la fanno a denunciare subito, perché hanno 

lasciato a casa i figli, le famiglie. Abbiamo situazioni di sfruttamento anche nei paesi di origine. Adesso 

abbiamo anche situazioni dove guadagni 100 ti lascio 50 e quindi una persona decide comunque di stare a 
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quelle regole. Questo non riguarda solo la prostituzione: C’è chi decide di far risultare che lavora solo 4 ore 

in realtà ne lavora 20 (es. badanti). 

Molte persone non hanno conoscenza dei propri diritti, rispetto alla salute e possibilità nel paese dove 

arrivano. 

Se prima vi erano persone che si prostituivano per comprarsi la droga, adesso vi sono persone che per poter 

fare quel lavoro assumono sostanze, bevono, usano psicofarmaci. 

Vi sono i maschi stranieri che scappano dal loro paese e qui si prostituiscono. I nostri uomini vanno da 

questi ragazzi. Cosa possiamo fare? Sicuramente di più in tema di prevenzione. Bisogna imparare a 

lavorare assieme e anche con le Forze dell’Ordine, benché sia a volte difficile e l’approccio ai problemi 

diverso dal nostro. 

Bisogna riuscire a rassicurare le vittime di sfruttamento a riappropriarsi della vita e decidere di denunciare in 

un secondo momento  gli sfruttatori. 

Ci vuole anche un intervento preventivo nei paesi d’origine (come nel caso dell’Albania) e politiche di 

sviluppo, attività di sensibilizzazione (anche da noi verso i “clienti” delle prostitute o i datori di lavoro, affinché 

ci sia il giusto riconoscimento al lavoro degli stranieri. E poi la formazione degli operatori, la ricerca e il 

contributo dell’Osservatorio sul disagio e la solidarietà. 

Assistenza, protezione, inclusione  per le vittime della tratta, che può significare anche assistenza per un 

rientro volontario ed assistito nei paesi di origine, ed un lavoro in collaborazione con le Forze dell’Ordine: 

quindi il denaro sporco riciclato, la confisca dei beni, le investigazioni finanziarie, quando le vittime possano 

essere risarcite. 

Le attività di ON THE ROAD sono unità mobili, numero verde nazionale, programmi di assistenza, 

inclusione, inserimento lavorativo, drop-in. La rete con cui si lavora: Servizi sanitari, Servizi Sociali, il 

Tribunale per i Minori, la Questura e i Carabinieri. Ma sicuramente anche tutta la rete di altre Associazioni, 

Imprese e Sindacati che ci permettono l’attività e stare in quella rete che vede come committenti il 

Dipartimento delle Pari Opportunità, tre  Regioni, quattro Province, trenta Comuni, sia a livello nazionale che 

transnazionale. 

Ci vogliono strumenti di concertazione e di monitoraggio, comuni denominatori e linguaggi tra Operatori 

Sociali, Associazioni, Forze dell’Ordine, Associazioni di categoria, le Aziende. 

Questa frase non è mia, ve la rimando: “La vita e le circostanze stesse sono un po’ più complicate di quanto 

non si dica. C’è una costante necessità di mostrare questa complessità”. L’autore è Thomas Mann. Allora 

tutto il tema della tratta che viene letto come la prostituzione, tutto il tema dello sfruttamento 

dell’immigrazione che significa complessità, leggiamoli nei vari aspetti. 

In Italia la prostituzione non è reato, ma è reato lo sfruttamento. I media ci rimandano immagini di retate 

della Polizia di persone in strada come se fossero dei rifiuti. Ma sono persone, non rifiuti, e per giunta 

sfruttate. Se l’approccio invece è di accoglienza, di ascolto, di sentire anche l’altra voce, probabilmente 

riusciamo a togliere la complessità che c’è dietro , ma anche lo sfruttamento”. 
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ALESSANDRO RADICCHI 

CONCLUSIONE SEMINARIO E PROSPETTIVE FUTURE ONDS 
 

“Tiriamo insieme le conclusioni. Il materiale del seminario potrebbe essere inserito in una sezione apposita 

“FORMAZIONE” del sito ONDS ed anche i contributi successivi degli operatori. La rete si è consolidata: 

prima del seminario abbiamo aggiornato sui nuovi Help Center che si sono aperti, in modo particolare Napoli 

e Catania ed abbiamo aggiunto le informazioni delle città che ci hanno mandato gli ultimi dati. L’Osservatorio 

arriverà ad avere una struttura più definita anche a livello di partecipazione, ossia la creazione di un accordo 

o una sorta di federazione, associazione di promozione sociale dove gli attori, i soci, sono le organizzazioni 

del territorio che fanno parte degli Help Center, ma anche le Ferrovie, l’ANCI e le Istituzioni. 

Il discorso delle Istituzioni è importante, perché l’Help Center non può essere improvvisato. 

Si può improvvisare solo la buona volontà. Lo spostamento della formazione nelle varie città viene oggi 

sancito come principio, al di là di chi sarà il prossimo: Napoli, Catania o Chivasso. C’è poi anche un discorso 

di responsabilità nostra nei confronti delle Istituzioni. Oggi il Comune di Milano come organizzatore, nella 

persona dell’Assessore, ha espresso le sue osservazioni e dopo ci ha anche chiesto: “adesso voglio sapere 

come andiamo avanti”. 

Noi lavoriamo per i nostri utenti, ma poi le Istituzioni controllano la qualità del nostro lavoro 

ed hanno anche il compito di garantire che l’intervento sia di qualità e di professionalità. 

I vari interventi ci consentono, nella diversità delle convinzioni di ognuno, di confrontarci. 

Gli interventi dei relatori di oggi sono stati di elevata qualità. Se andiamo a rileggere la Carta dei Valori, che 

attualmente è quello che ci lega,  vediamo che abbiamo una responsabilità come valore, un rispetto,e anche 

un intento che è quello di imparare. 

In ogni Help Center ci devono essere dei professionisti. Quindi, nell’accordo che noi faremo, ci sarà una 

professionalità, una competenza, non so se sarà richiesto un tipo di figura,  ma certamente un’esperienza. 

Non ci si può improvvisare più, altrimenti rischiamo di tornare indietro. 

Nel prossimo mese, come Osservatorio, cercheremo di concludere un accordo con le società che fanno 

parte della Holding di FS per l’annosa questione della gestione dei locali, quindi si stabilirà chi sono i 

referenti, come ci si comporta, a chi vengono affidati. Anche in questo il ruolo delle Istituzioni sarà centrale 

come referente verso Grandi Stazioni. Anche perché l’Istituzione si prende l’impegno di finanziare. Noi ci 

possiamo mettere la buona volontà, il nostro impegno e competenza, ma sarà poi l’Ente locale a farsi carico 

di ricevere ed assimilare il progetto ONDS (il progetto Help Center), al quale probabilmente verranno affidati i 

locali, come riferimento e poi sarà perfezionato l’accordo con l’associazione territoriale, strutturato nel piano 

regolatore delle Ferrovie, o nell’accordo Ferrovie-Ente locale. 

Questi obbiettivi li raggiungeremo insieme. 

Un’altra cosa che mi è venuta in mente è incominciare a pensare ad un Comitato Scientifico, ossia un 

gruppo di persone di riferimento, relatori di seminari ed esperti, che possano essere interpellati per domande 
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che arrivano dalla rete e che si impegnino a rispondere. Noi magari una volta al mese raccogliamo le varie 

e-mail e le inviamo ai vari esperti scientifici. Possiamo parlare di questa proposta, se la ritenete interessante. 

Un’altra cosa è raccogliere su una sezione del sito quelle che sono le” buone prassi”, ossia le metodologie 

positive di intervento nelle varie città. 

Per esempio, so che i dirigenti del Comune di Napoli e Roma si stanno sentendo per il discorso 

dell’Emergenza Caldo, oppure l’esperienza di On The Road con un discorso sulla tratta, che non è 

esperienza specifica di un Help Center. La finalità è trovare sulla rete un riferimento su come 

si è affrontato un determinato problema. 

Se adesso andate sul sito dell’Osservatorio alla voce”contatti”, attualmente troverete come è costituita la 

Segreteria Nazionale dell’Osservatorio. Ci sono anche le foto per cominciare a riconoscerci anche tra di noi. 

Tra i contatti potremmo anche mettere i referenti delle varie città, con foto. 

Bisogna in ultimo trovare un fondo europeo per  la rete”. 

 
DIBATTITO 

 

D: “Bisogna dare delle direttive sui nuovi Help Center. Prima di aprirne uno, cosa bisogna fare?” 

R: “Per gli ultimi centri aperti, Napoli e Catania, ci sono stati  numerosi incontri per fissare metodologie 

comuni (scheda di rilevazione, database). Chiaramente occorre un accordo con l’Istituzione locale. Si vedrà 

poi il modo di formarci, incontrarci, aggiornarci e standardizzare determinati servizi, con la possibilità di 

renderne peculiari altri. Chiaramente le Ferrovie, per darci i locali, iniziano a chiederci determinate risposte in 

termini di servizi e beneficiari. 

Ringraziamenti al Comune di Milano, all’Assessore, a Dirigenti, Organizzatori e Partecipanti”. 

 
 


