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PREMESSA
I contenuti delle pagine che seguono intendono presentare le attività
svolte nel corso del 2020 all’interno del progetto SAI Cuneo da un punto
di vista qualitativo. Si è inteso porre l’accento su alcuni aspetti ritenuti più
significativi e proporre il commento ai risultati raggiunti nel 2020, oltre che
dare visibilità alle testimonianze di diversi interlocutori con i quali il progetto
ha avuto modo di interagire e collaborare nel corso dell’anno.
Il presente documento si affianca e integra il report quantitativo – in cui
sono riportate le informazioni circa il volume di attività e servizi erogati nel
2020 – allo scopo di offrire una visione il più possibile ampia ed esaustiva
di un progetto complesso per estensione territoriale, numero di persone
accolte e dimensione economica.
Il 2020 è stato un anno senza dubbio caratterizzato dall’emergenza sanitaria,
che ha condizionato la vita di tutti e ha imposto un’inevitabile ristrutturazione
delle prassi organizzative e gestionali delle attività. Seppur con difficoltà e
attraverso modalità inedite, tutte le équipe – grazie a un significativo lavoro
di creatività, flessibilità e collaborazione – hanno garantito un’efficace
continuità operativa offrendo un livello costantemente adeguato di
accompagnamento e di supporto alle persone accolte; ciò è avvenuto
soprattutto rendendo il più possibile comprensibili i contenuti dei diversi
DPCM via via emanati e illustrando il senso e l’importanza dell’adozione
delle opportune misure di prevenzione e sicurezza sanitaria.
In collaborazione con gli Enti locali e le autorità sanitarie, gli operatori del
progetto hanno messo a punto una serie di misure e di interventi finalizzati
a gestire l’emergenza pandemica. Tra questi:
la definizione e l’adozione di un vademecum per la gestione dei servizi
di accoglienza;
la messa in atto di specifiche procedure per la gestione dei nuovi
inserimenti. In particolare è stata concordata, con il Servizio Igiene
e Sanità Pubblica dell’ASL CN1, la possibilità di eseguire i tamponi per
i nuovi soggetti in entrata e per gli stessi operatori: ciò ha consentito
di riprendere gli inserimenti interrotti nel periodo marzo-maggio 2020;
l’individuazione di strutture specificamente destinate sia alla gestione
di eventuali casi positivi, sia alla prima accoglienza dei nuovi ingressi in
attesa degli esiti dei tamponi molecolari eseguiti;

la produzione e la diffusione di materiali informativi diversificati
(cartacei, audio-video);
la definizione di specifiche procedure operative per la gestione dei casi
sospetti/positivi al Covid-19;
l’organizzazione, con personale sanitario, di iniziative formative per gli
operatori;
la fornitura di dispositivi di protezione individuale per le persone accolte
e per gli operatori;
la predisposizione all’interno delle strutture di accoglienza di PC al fine
di garantire continuità alla formazione linguistica in modalità DAD e di
facilitare l’accesso alle informazioni.
Nel 2020 nel contesto del progetto 18 persone sono risultate positive al
Covid-19 su un totale di 230 tamponi realizzati.
La gestione del SAI Cuneo da parte di un raggruppamento di sette
imprese sociali e di un’associazione ONLUS, tutte con un forte radicamento
territoriale, si contraddistingue per alcuni aspetti qualificanti del modello
di accoglienza, intorno ai quali il gruppo di operatori e di imprese sociali
coinvolte si riconosce e vuole essere riconosciuto:
le persone che entrano nel progetto assumono quella centralità
indispensabile alla costruzione di pratiche di accoglienza che
restituiscano loro dignità; ciò significa considerare gli individui come
soggetti attivi e portatori di preziose risorse personali, di punti di vista, di
un patrimonio culturale altro, di esperienze da esplorare e valorizzare e,
in quanto tali, capaci di agire in modo determinante durante il percorso di
accoglienza;
le équipe di ogni ambito sono chiamate a costruire le più opportune e
adeguate condizioni grazie alle quali le persone possano agire in modo
attivo e partecipe durante la loro esperienza all’interno del progetto. Per
questa ragione uno dei principali scopi perseguiti da parte degli operatori è
stato ed è favorire, in ogni fase del percorso, il più alto grado di autonomia
individuale delle persone accolte, evitando derive assistenziali: fare con e
non fare per;
altrettanto fondamentale è la costruzione e il mantenimento nel corso
del tempo di una relazione educativa con gli individui accolti che tenga
conto delle specificità e dei diversi punti di partenza di ognuno, attenta
a creare il giusto contesto all’interno del quale la storia personale, le
competenze, le capacità e le sofferenze dei soggetti possano emergere;

personalizzazione dei servizi offerti e attivabili nel progetto e/o
attraverso il progetto. Di qui l’esigenza di tentare di costruire specifiche
proposte modulate in funzione delle differenti esigenze e specificità di
ciascuno, rinunciando così alla logica della semplice erogazione di servizi a
vantaggio di una corresponsabilità con le persone accolte e di un continuo
processo di rielaborazione del senso e del significato delle scelte e delle
relative conseguenze, al fine di prevenire e/o limitare le azioni di semplice
controllo;
avvalersi di strutture di accoglienza collocate il più possibile nei centri
abitati, a ridosso dei servizi offerti dal territorio e con una capienza di
un numero massimo di sei ospiti. Ciò contribuisce a facilitare l’autonomia
negli spostamenti e l’accesso ai servizi, poiché si ritiene che un numero
limitato di persone in ogni struttura possa favorire efficaci processi di
empowerment e di integrazione, oltre a ridurre l’insorgere di timori e tensioni
nelle comunità che accolgono;
risulta fondamentale e determinante la costruzione di reti di prossimità
e di accesso ai servizi al fine di supportare con efficacia l’inclusione
sociale delle persone. Agire in modo integrato con il territorio è essenziale,
nonché inevitabile, in quanto consente di superare i limiti delle singole
competenze professionali all’interno delle équipe di progetto, di favorire
un approccio alla multidisciplinarietà dell’intervento e di facilitare una
migliore comprensione della complessità dei bisogni della persona e la sua
interazione con il contesto di riferimento.
È pertanto imprescindibile attivare e consolidare il lavoro di rete con gli
attori locali che, a vario titolo, possono essere interlocutori per i percorsi
di accoglienza e di inclusione. A oggi il progetto conta su una vasta rete
di attori pubblici e privati che – su diversi piani – collaborano nel progetto;
nel 2020 si è registrato un significativo incremento delle relazioni e delle
cooperazioni, soprattutto in quei territori in cui il progetto è attivo da minor
tempo (per esempio le Valli Stura e Grana);
i servizi di accoglienza non sono tuttavia sufficienti ed efficaci se non si
accompagnano ad azioni di animazione e di sensibilizzazione territoriale. I
percorsi di integrazione necessitano infatti di tempi e servizi che vadano oltre
l’accoglienza ‘istituzionale’. In caso contrario si rischia di favorire situazioni
di marginalità in uscita dal progetto, con tutte le relative problematiche
(individuali e collettive) per i soggetti e per le comunità nel loro complesso.
Si tratta di lavorare per favorire un contesto sociale che ‘accolga’ oltre la
durata del progetto stesso, con la consapevolezza della sfida che una vera
integrazione va ben al di là dei tempi e della permanenza al suo interno
e che quest’ultimo rappresenta solo una tappa, per quanto importante.
A tale scopo in tutti i territori su cui insiste il SAI si è tentato di avviare e

portare avanti iniziative di incontro, di informazione, di comunicazione e di
collaborazione tra i soggetti accolti, le équipe e le comunità di riferimento:
il fine è, da un lato, di migliorare la qualità dei rapporti sociali entro cui le
persone accolte o in uscita sono inserite e, dall’altro, di determinare le
condizioni più propizie alla mobilità autonoma dei soggetti al di fuori della
strettoia costituita dal binomio assistenza/abbandono.
La competenza, la motivazione e l’esperienza degli operatori impegnati
nelle équipe di lavoro si accompagnano a titoli di studio congrui, a
percorsi formativi e di aggiornamento costanti e alla presenza di
periodici spazi di supervisione.

Grazie al nostro lavoro quotidiano siamo testimoni
delle storie e dei vissuti di persone che, attraverso reali
percorsi di accoglienza integrata, hanno cambiato la
loro vita, diventando al tempo stesso una importante
risorsa per i territori in cui vivono. Il nostro auspicio,
pertanto, è che questo documento possa contribuire
a far comprendere che esiste un modo di aiutare
e accompagnare le persone straniere, superando
le paure e lavorando sempre più sugli aspetti
dell’incontro e dell’ascolto dell’altro.

COS’È IL SAI
SISTEMA DI ACCOGLIENZA
E INTEGRAZIONE

Il Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) è costituito
dalla rete di Comuni che in modo volontario hanno scelto
di aderire al Sistema di accoglienza previsto nel nostro
Paese per le persone straniere che hanno ottenuto
dalla Repubblica italiana il riconoscimento di una forma
di protezione internazionale, o che hanno presentato
domanda di protezione internazionale.
Si occupa di fornire servizi di accoglienza e integrazione
finalizzati alla costruzione di percorsi individuali
di autonomia e inserimento socio-economico.

A livello territoriale i Comuni, con il supporto delle realtà del Terzo
settore (associazioni, cooperative sociali), garantiscono interventi
di accoglienza integrata che, oltre alla distribuzione di vitto
e alloggio, provvedono in modo complementare all’erogazione
di servizi di informazione, di accompagnamento, di assistenza
e di orientamento finalizzati a incrementare il livello di autonomia e
inserimento sociale delle persone accolte.
Nel 2020 il progetto, con capofila il Comune di Cuneo, disponeva
complessivamente di 265 posti dislocati su 16 Comuni della
provincia di Cuneo, quali Alba, Bernezzo, Bra, Caraglio, Costigliole
Saluzzo, Demonte, Fossano, Gaiola, Genola, Saluzzo, Savigliano,
Moiola, Roccasparvera, Verzuolo e Villafalletto.
Con il Decreto Legislativo n. 130/20 il sistema di accoglienza è stato
modificato dal precedente SIPROIMI (introdotto dal primo Decreto
Legislativo n. 113/2018) al nuovo SAI, cui ha fatto seguito il ripristino
della possibilità per i richiedenti asilo di accedere ai percorsi di
seconda accoglienza.
Il SAI prevede due diversi livelli di accoglienza:
• primo livello, rivolto ai richiedenti asilo cui sono destinate «prestazioni
di accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale
e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di
corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio»;
• secondo livello, destinato ai titolari di protezione internazionale e
«finalizzato all’integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti
al primo livello, l’orientamento al lavoro e la formazione professionale».
Tali modifiche, che come detto risalgono alla fine del 2020,
eserciteranno le conseguenti ricadute nel corso del 2021.

1/FORMAZIONE
PROFESSIONALE
E AUTONOMIA
LAVORATIVA

Le attività di integrazione lavorativa nell’ambito del progetto SAI
Cuneo sono condotte da operatori esperti di servizi al lavoro
e dell’inserimento lavorativo. Queste si concretizzano nella
strutturazione di percorsi individuali finalizzati all’inserimento nel
mondo del lavoro, il cui obiettivo è di far acquisire ai beneficiari
adeguati strumenti e capacità per condurre con efficacia e in
autonomia azioni di ricerca di opportunità occupazionali. Tale scopo
si persegue mediante interventi di rinforzo della conoscenza di sé,
delle proprie capacità di autopresentazione e delle abilità lavorative;
si persegue inoltre per mezzo dell’acquisizione di competenze
professionali teorico-pratiche coerenti con le proprie caratteristiche
attraverso la frequenza di corsi di formazione svolti presso enti
formativi partner. Per accedere ai percorsi di avvicinamento al lavoro
si richiede al beneficiario un livello minimo di comprensione del
contesto attuale (non soltanto la lingua italiana, ma anche le ‘regole’
sociali dello specifico ambito di inserimento).
Il lavoro svolto nel corso del 2020 è stato molto condizionato
dall’emergenza Covid, che ha richiesto di mettere in atto – a partire
da marzo e per i mesi successivi – azioni di fronteggiamento rispetto
ai cambiamenti imposti dalla situazione.
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Per quanto riguarda i tirocini, in questo contesto è stato necessario
sospendere completamente tutti i percorsi attivi per un periodo
minimo di due mesi, per giungere a una loro graduale e lenta ripresa
a partire dai mesi di maggio e giugno. Nonostante questa situazione,
circa la metà dei tirocini sospesi (29 su 56, gran parte dei quali
iniziati nel 2019) sono comunque stati riavviati e da maggio 2020
sono ricominciate 42 nuove attivazioni. Altrettanto incoraggiante è
stata la percentuale di tirocini che, giunti a conclusione, sono stati
trasformati in contratti di lavoro (36 sui 76 conclusi durante l’anno):
risultato, questo, della costruzione di positive alleanze e dell’efficace
condivisione di obiettivi con le aziende.
Il blocco dei tirocini e l’impossibilità di attivarne di nuovi per un lungo
periodo ha spinto gli operatori del progetto a intensificare il supporto
all’attività di ricerca in autonomia nei settori che presentavano

maggiore richiesta di manodopera; l’agricoltura, in particolare,
dalla primavera 2020 ha conosciuto un grande incremento delle
assunzioni anche tra le fila dei beneficiari del progetto, con il risultato
di ben 159 contratti ottenuti dai beneficiari e di 95 aziende coinvolte
sul territorio. Sempre nella medesima direzione si è potenziata
l’attività di supporto ai beneficiari organizzando specifici corsi di
formazione rivolti agli operatori, in modo da fornire puntuali risposte
a questioni specifiche (per esempio le domande di disoccupazione
agricola o la lettura e la comprensione dei contratti).
La situazione di stallo causata dalla pandemia ha inoltre comportato
un inevitabile blocco degli incontri di orientamento al lavoro fino ad
allora condotti individualmente o in gruppo con i beneficiari; questi sono
tuttavia ripresi successivamente – con i dovuti aggiustamenti dettati
dalle normative di sicurezza – in modalità remota per alcuni mesi e,
nel periodo estivo, in presenza per determinate attività individuali e
di gruppo. In tal senso, un significativo lavoro di adeguamento degli
strumenti da parte degli operatori e di adattamento a nuove forme
di partecipazione da parte dei beneficiari ha in ogni caso portato
buone risposte e una fattiva collaborazione. Le persone che hanno
ricevuto supporto nel loro percorso di avvicinamento al lavoro, nella
fase iniziale di orientamento o durante il periodo di tirocinio o lavoro
in azienda sono state complessivamente 189.
L’aspetto che ha maggiormente risentito dalla situazione generata
dalla pandemia nel 2020 è quello della formazione, in quanto
la chiusura degli enti formativi ha impedito l’avvio dei corsi in
programma: è stato pertanto possibile impostare in via sperimentale
alcune attività formative di alfabetizzazione informatica nel solo
periodo estivo, che hanno però conosciuto scarsa partecipazione
soprattutto a causa della necessità di un livello di familiarità con
lo strumento superiore a quello effettivamente posseduto dai
beneficiari e della richiesta di adeguarsi – in tempi relativamente
brevi – a nuove modalità didattiche. Solo a fine 2020 si sono
registrati timidi segnali di ritorno ai corsi in presenza, con una nuova
programmazione a partire da dicembre. A fronte di ciò, i beneficiari
coinvolti in attività formative durante lo scorso anno sono stati 19.

Rispetto all’integrazione lavorativa, in conclusione possiamo
dire che il 2020 ha complessivamente determinato la necessità
di individuare differenti modalità di avvicinamento al mondo del
lavoro e nuove risposte alle richieste da esso provenienti, le quali
hanno premiato soprattutto quanti hanno saputo dimostrare buona
volontà, determinazione, flessibilità e capacità di adeguarsi al
cambiamento. Caratteristiche queste che, anche a fronte dei risultati
positivi ottenuti nonostante tutto, sono risultate presenti in un nutrito
numero di beneficiari del progetto SAI.

La collaborazione con il vostro gruppo
e con i beneficiari del progetto SIPROIMI va avanti
ormai da alcuni anni... Il fatto che i numerosi
inserimenti in tirocinio da voi proposti si siano
trasformati nella quasi totalità dei casi in contratti
significa che la modalità proposta funziona.

– Responsabile di un’azienda braidese specializzata in forniture in metallo
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Grazie al progetto abbiamo potuto formare
e conoscere un ragazzo con gradualità
e in continua collaborazione con il tutor di progetto:
potersi interfacciare con figure che conoscono
il ragazzo nei suoi vari contesti di vita
è stato sicuramente una ricchezza.

– Gestore di una stazione di servizio situata tra Cuneo e Mondovì

Accogliere in tirocinio D. ha dato inizio
a una collaborazione con gli operatori del lavoro
che continua ancora oggi e che ha permesso
l’inserimento di altri due ragazzi.
Anche la rete sul territorio si è estesa,
perché come azienda abbiamo presentato
ad altre realtà produttive il progetto.

– Responsabile di un’azienda che opera nel settore edilizio in area saluzzese

L’esperienza fatta con voi mi ha permesso
di maturare e di capire che avere fretta
di lavorare senza una formazione non ti fa crescere
e non ti dà i mezzi per andare oltre.
Imparare e formarsi in modo graduale è necessario
per poter aspirare a un lavoro qualificato.

– Djibril

FA IT H OM OR

UI Y

DI AL LO DE M

BA

Devo tutto al progetto, non posso che ringraziare le
persone che ho incontrato e per ciò che hanno fatto
per me (scuola, lavoro, documenti). Il mio unico
rammarico è di non essere riuscito a studiare di più,
perché avevo bisogno di lavorare per aiutare la mia
famiglia. Ma sto recuperando piano piano.

– Issouf

2/FORMAZIONE
LINGUISTICA
«Saper parlare italiano non significa saperlo
insegnare. Non possiamo insegnare l’italiano
a uno straniero nello stesso modo in cui è stato
insegnato a noi nella scuola elementare»
www.ditals.com

Il messaggio è molto chiaro: per formare gli altri è necessario essere
formati, sia sui contenuti sia sulla metodologia di insegnamento.
In coerenza con questo principio gli operatori della formazione
linguistica attivi sul SAI Cuneo nel 2020 risultavano in possesso
delle necessarie certificazioni abilitanti all’insegnamento della lingua
italiana per adulti stranieri.
Lo status di ‘straniero’ per le persone accolte nel progetto porta
inevitabilmente con sé storie di migrazioni forzate, di violenze subite
e/o assistite, di perdita di amici e/o famigliari, di attese e pressioni
da parte della famiglia di origine per un sostegno economico
stabile e continuativo, di un tempo di inizio della migrazione ormai
lontano: con questo tipo di background – cui si possono aggiungere
eventuali carenze di competenze (per esempio l’essere analfabeti)
e/o deficit cognitivi – dare per scontato che nei beneficiari l’offerta
di formazione linguistica possa suscitare largo consenso in termini
di partecipazione e di interesse riflette pertanto un approccio molto
spesso superficiale. Per questa ragione, buona parte del lavoro
svolto dai formatori linguistici lo scorso anno è stato orientato
a creare coinvolgimento e motivazione, superando gli strumenti
sanzionatori e favorendo piuttosto nelle persone una consapevolezza
sufficientemente radicata dell’importanza e dei vantaggi che una
buona conoscenza della lingua italiana può avere per il proprio
inserimento socio-economico.
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Ecco che allora i numeri raggiunti lo scorso anno – 176 persone
iscritte e frequentanti – rappresentano un risultato importante e
sono il frutto di un lavoro finalizzato alla costruzione di relazioni, di
strumenti didattici più adeguati (libri di testo, schede di studio) e di
proposte formative diversificate (per livelli, materia o necessità) e
il più possibile rispondenti ai bisogni dei beneficiari. La pandemia
non ha bloccato questa propensione al miglioramento continuo,
ma ha spinto, al contrario, gli operatori a sviluppare nuove modalità
di insegnamento attraverso la didattica a distanza, resa possibile
dalla strumentazione che il progetto ha voluto e potuto mettere a
disposizione (postazioni informatiche per ogni alloggio accreditato
SAI). Le aule virtuali sono così diventate anche ‘luoghi’ di incontro
e di scambio, cui hanno partecipato, di tanto in tanto, anche altri
operatori attivi su ambiti differenti.
Il 2020 ha inoltre confermato l’ottimo livello di collaborazione e
di scambio del SAI Cuneo con i Centri Provinciali per l’Istruzione
degli Adulti (CPIA), che hanno sostenuto e sostengono le attività
del progetto offrendo spazi di confronto, attività di formazione
complementari e alcune aule.

L’obiettivo per i prossimi anni è di superare ulteriormente la logica
del progetto dedicato. In questo senso, anche su questa specifica
area di intervento saranno messe a disposizione della collettività le
risorse del SAI allo scopo di aumentare il numero dei 25 partecipanti
esterni raggiunto nel 2020 e di collaborare in modo sempre più
coordinato e proficuo con il territorio per la realizzazione di attività
di sensibilizzazione. Un incoraggiante segnale in questa direzione
è stato l’evento organizzato l’8 settembre 2020 a Savigliano in
occasione della Giornata mondiale dell’alfabetizzazione, al quale il
progetto ha preso parte e dove si è registrato un numero significativo
di adesioni sia tra i beneficiari sia tra gli operatori provenienti dai
diversi bacini territoriali.
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Mi chiamo Sekou Diaby. Sono contento che il
progetto mi abbia aiutato a imparare l’italiano,
potendo prendere la licenza di III media. Ringrazio
tutte le persone che mi hanno aiutato in questo
momento, e soprattutto ringrazio molto la maestra
Silvia. A quelli che sono nel progetto SIPROIMI
consiglio questo: è il momento giusto per studiare,
perché quando esci non hai più tempo per andare
scuola e ti preoccupi di avere una casa e un buon
lavoro e di prepararti per il tuo futuro. Grazie ancora.

– Sekou Diaby
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A voi tutti, rispettosamente!
Queste parole per dirvi che per me è stato molto piacevole
fare insieme a voi questo percorso nel progetto. Ho molto
apprezzato la vostra collaborazione e i vostri sforzi per
aiutarmi. Il programma per imparare l’italiano è stato
fantastico e molto interessante; conoscevo poco l’italiano
quando sono entrato nel progetto, ma grazie alla vostra
pazienza e dedizione, ora ho una buona conoscenza della
lingua e mi sento a mio agio in società. È stata molto dura
quando ero un principiante, ma grazie al vostro supporto
ora la mia vita è più facile e ho la possibilità di lavorare.
La vita per me è adesso piena di arcobaleni! So che è
difficile insegnare a qualcuno e voi avete fatto un lavoro
eccellente con me! Sono una persona che apprezza i valori
fondamentali e voi rimarrete per sempre nel mio cuore,
per tutta la vita. Il percorso per imparare bene la lingua
continua nella pratica giornaliera: il tempo deciderà cosa
ne sarà di me… Per concludere, vi auguro di rimanere
sereni e in salute. Dio vi benedica. Grazie.

– Adeel

In Mali purtroppo non c’è uguaglianza,
ma puro egoismo. Perché una donna non può studiare
ed essere indipendente? Questo non ha niente a che
fare con il non rispettare tuo marito, ma gli uomini
in Mali pensano così. Per me non vogliono che una
donna sia indipendente, ma la vogliono dipendente da
loro, così poi fanno tutto quello che vogliono a queste
povere donne. Io vorrei che in Mali e in tutto il mondo
le cose cambiassero.

– Salimata

3/INCLUSIONE,
COMUNITÀ
E TERRITORIO

Il concetto di inclusione viene spesso confuso con quello di
integrazione. Ma inclusione non significa né integrazione, né
assimilazione. Il filosofo tedesco Jürgen Habermas ha affermato che
«inclusione non significa accaparramento assimilatorio, né chiusura
contro il diverso. Inclusione dell’altro significa piuttosto che i confini
della comunità sono aperti a tutti: anche, e soprattutto, a coloro che
sono reciprocamente estranei o che estranei vogliono rimanere».
Nel corso del 2020 la pandemia ha innescato un profondo processo
di cambiamento nei rapporti sociali, impattando fortemente sulle
modalità di lavoro seguite fino a quel momento dagli operatori del
progetto SAI Cuneo. Per ‘aprire’ i confini delle comunità e creare
così le condizioni di un territorio il più possibile accogliente, il
progetto – rimodellando le proprie azioni in funzione della nuova e
complessa situazione che si è venuta a creare – ha pertanto attivato
percorsi di sensibilizzazione sia sui differenti bacini territoriali sia
trasversalmente a tutto il programma di accoglienza, utilizzando
anche i canali social e il web.
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Il gruppo di lavoro maggiormente coinvolto in questa parte di processo
è stato quello degli operatori dell’integrazione sociale presenti su ogni
singolo bacino. Questa tipologia di servizio ha richiesto un duplice
livello di intervento – sul territorio e sui beneficiari – sviluppato lungo
tre direttrici: l’informazione; la formazione; la costruzione di reti di
prossimità interpersonali (attraverso lo strumento dell’animazione
socio-culturale e dello sviluppo di comunità).
Per raggiungere questi obiettivi sono state progettate e realizzate
alcune attività di socializzazione e di integrazione con il territorio
di riferimento. Tra queste, ricordiamo:
la diffusione sui social network di materiale informativo in occasione
della Giornata mondiale contro il razzismo (21 marzo);
l’organizzazione di un webinar insieme ad alcune associazioni locali per
la Giornata mondiale del rifugiato (20 giugno);
l’attivazione di un certo numero di volontari impegnati in diversi ambiti
(formazione linguistica, servizio di baby-sitting, percorsi individualizzati
su specifiche esigenze, supporto ai percorsi per l’acquisizione della
patente di guida, supporto per il conseguimento della licenza media,
iniziative ed eventi sul territorio, gestione dell’emergenza sanitaria,
insegnamento sull’utilizzo della bicicletta);
la promozione del progetto Instradaaa, che nel corso del 2020 ha visto
impegnati 27 tutor attivi sulle città di Alba e Bra (bacino territoriale AlbaBra e Saluzzo-Savigliano);
l’organizzazione di un evento di sensibilizzazione concretizzato da
un’uscita all’aperto intitolata Walking-Talking (bacino della Valle Stura);
l’attivazione di una rete di volontari operanti nell’équipe di Comunità
(bacini di Cuneo e Valle Grana);
l’attività e l’intervento nelle scuole a scopo di sensibilizzazione delle
giovani generazioni;
la collaborazione alla campagna Io abito e la partecipazione
all’assemblea nazionale Io accolgo, tenutasi il 30 e 31 ottobre;
l’organizzazione di cene di solidarietà in collaborazione con alcune
parrocchie locali.
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Tutte le azioni descritte hanno riscosso un buon successo in termini
di partecipazione delle comunità di riferimento. Questi i numeri dei
partecipanti riferibili al 2020:
MENO DI 20

Mostra fotografica

DA 21 A 50

Laboratori di manualità
Visite alla struttura di accoglienza
Raccolta e redazione di storie/Pubblicazione di volumi
Attività sportive; Incontri con la popolazione autoctona in occasione di feste locali
Incontri mirati con amministrazioni pubbliche/enti locali/privati

DA 51 A 100
OLTRE 100

Incontri nelle scuole con scolaresche
Attività con gruppi e associazioni giovanili
Cena/Condivisione di pasti
Produzione e diffusione di video
Attività musicali/teatrali
Incontri pubblici
Incontri con insegnanti
Produzione e diffusione di materiale informativo (locandine, brochure, spot, manifesti)
Attività sul web (siti, blog, social network)
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Nel novembre 2018 abbiamo partecipato alla proiezione
del film Un paese di Calabria e in quell’occasione
abbiamo incontrato Alessia che distribuiva alcuni
volantini che proponevano e spiegavano il progetto di
tutoraggio promosso dall’associazione Instradaaa. Ne
abbiamo preso uno per capire meglio di cosa si trattasse.
Ci è sembrato un progetto cui potevamo aderire come
famiglia, dal momento che tutti e tre condividiamo i valori
di fondo che sono legati a un’iniziativa di questo tipo.
Inoltre, dal nostro punto di vista poteva essere l’occasione
per prendere posizione contro le vocianti politiche
razziste. Da un po’ parlavamo tra noi della questione
dei rifugiati e della necessità di superare l’indifferenza
e l’ostilità che la circondano, così il progetto ci è parso
l’opportunità propizia per fare qualcosa di concreto […].
Rendendoci conto di essere nati nella parte fortunata
del mondo senza averne merito, abbiamo creduto fosse
importante cercare di riportare, nel nostro piccolo,
un po’ di giustizia sociale. Mettere a disposizione un
alloggio è meno impegnativo e coinvolgente che ospitare
direttamente in famiglia come fanno altri: ma è comunque
‘fare qualcosa’. Affidandoci alla cooperativa La Tenda
abbiamo quindi delegato le questioni burocratiche e la
gestione delle spese di manutenzione dell’alloggio. […]
Questa esperienza di terza accoglienza è appena iniziata.
I primi riscontri sembrano però positivi, e questo ci fa ben
sperare che sia un’iniziativa utile per chi, oltre a risolvere
il problema urgente che è l’uscita dal progetto, deve anche
intraprendere un percorso di autonomia e indipendenza
che gli apra il futuro.

– Famiglia che ha aderito al progetto di tutoraggio mettendo
a disposizione un proprio alloggio ad Alba per la terza accoglienza

Faccio parte del gruppo Instradaaa fin dall’inizio;
un periodo in cui, insieme ai colleghi tutori e alle
animatrici del gruppo, abbiamo definito e ridefinito
il ruolo di tutor, che è variabile, flessibile e si adatta
alla propria indole e disponibilità di tempo e di risorse,
ma anche alle mutevoli condizioni dei beneficiari.
Tutti i ragazzi che seguo sono ormai usciti dal progetto
SPRAR/SIPROIMI e, senza un tutor, sarebbero soli, senza
una rete famigliare e sociale che li possa supportare
nell’affrontare le due principali difficoltà: il lavoro e
la casa. Sia la ricerca di un lavoro sia quella di una
casa presentano degli ostacoli insormontabili senza
la padronanza della lingua, le conoscenze giuste, il
passaparola che aiuta ad andare mirati e a non perdere
giornate, settimane e mesi a girare le agenzie che, non
raramente, rispondono con una certa diffidenza. Pertanto
anche solo accompagnare i ragazzi in agenzia può
rappresentare per loro un aiuto concreto.
I requisiti per la casa, poi, diventano man mano sempre
più difficili da possedere, anche per i giovani italiani:
se non hai un lavoro a tempo indeterminato (e quanti
lo hanno?), devi avere dei garanti e/o una fidejussione
bancaria… un circolo vizioso se non hai un contratto
di lavoro.
Ci sono alcune associazioni che cercano di dare una
mano, ma le richieste sono davvero tante a fronte di
un’offerta bassissima. Si vorrebbe quindi sensibilizzare
soprattutto i proprietari di case sfitte – perché richiedono
manutenzione – a rivolgersi al Comune per capire quali
sono i vantaggi fiscali ad affittare a prezzo calmierato,
e a contattare il nostro progetto per ulteriori dettagli
su come possono aiutare in un contesto ‘protetto’ che
li mette al riparo da alcuni rischi. Da parte loro i volontari
si rendono disponibili a seguire i ragazzi, aiutandoli nella
gestione della casa e del budget e assicurandosi che
venga fatta la manutenzione ordinaria.

– Silvia, tutor del progetto Instradaaa
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4/TUTELA
LEGALE

Il lavoro di tutela che gli operatori legali del progetto SAI hanno svolto
nel corso del 2020 è andato nella direzione del rafforzamento dei
diritti delle persone accolte al suo interno e della comprensione dei
doveri e degli oneri a essi collegati.
La figura dell’operatore legale è in primo luogo caratterizzata sia da
un alto livello di specializzazione nell’ambito giuridico della protezione
internazionale, sia da solide competenze in quello sociale; queste
ultime, in particolare, permettono all’operatore legale di ‘leggere’ in
modo trasversale i bisogni e le richieste dei propri beneficiari. Tali
risorse, dalla forte componente relazionale, aiutano l’operatore stesso
a distinguere le vulnerabilità, a cogliere possibili indicatori legati allo
sfruttamento sessuale e lavorativo e a intercettare domande e dubbi
che la persona molto spesso fatica a far emergere: grazie a esse,
l’operatore è quindi in grado di interpretare la «zona di non detto»
che non raramente sottende questioni legali più delicate e di difficile
soluzione.
Oltre a ciò, l’operatore legale svolge anche il ruolo di vero e proprio
‘mediatore’ tra la figura dell’avvocato e quella del beneficiario: la
prima, infatti, utilizza solitamente un linguaggio molto tecnico e
settoriale, talvolta di difficile comprensione per l’ospite non solo dal
punto di vista strettamente linguistico, ma anche da quello della
comunicazione. In questa fase l’operatore legale si incarica pertanto
di condurre un attento lavoro di traduzione e di contestualizzazione
che aiuta il beneficiario nella corretta interpretazione del messaggio,
individuando di volta in volta il registro comunicativo più adeguato
alla persona cui si sta facendo riferimento.
Infine, l’operatore legale rappresenta anche una figura multidisciplinare
che non solo prende parte all’équipe con gli altri professionisti che
lavorano con il beneficiario all’interno del progetto, ma è anche in
grado di aiutare quest’ultimo nel permettergli di orientarsi nella
complicata rete territoriale dei servizi legati a questioni prettamente
legali e di muoversi, a seconda della propria richiesta, in funzione
dello sviluppo della sua autonomia.

In ambito legale, nel 2020 il lavoro degli operatori del SAI è stato
prevalentemente svolto in dialogo con la Questura di Cuneo per
il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno. Buona parte di
questo impegno è stata soprattutto dedicata all’espletamento degli
adempimenti amministrativi per la fruizione dei servizi sul territorio,
come il rilascio del codice fiscale e/o della carta di identità, oltre
all’accompagnamento dei beneficiari presso gli uffici competenti.
Le azioni che hanno connotato in maniera particolare il 2020 sono
state:
l’elaborazione di un vademecum legale tradotto in otto lingue; il
documento riassume – in un linguaggio accessibile – i principali
contenuti legali utili per le persone sia in ingresso sia in uscita dal
progetto;
l’istituzione di sportelli legali che, attraverso un progressivo
consolidamento nel corso del tempo, sono diventati un punto di
riferimento importante sui territori. Sono stati circa 200 gli accessi
a questi presidi da parte di migranti, di enti e di organizzazioni di
volontariato;
le autosegnalazioni. Agli sportelli legali si sono rivolte 40 persone
in possesso dei requisiti per accedere al progetto; grazie alle
autosegnalazioni si è riusciti a dare risposta a persone dimoranti sui
territori che spesso si trovavano in situazione di disagio abitativo;
la predisposizione di specifiche comunicazioni rivolte ai beneficiari del
progetto per mezzo di video e/o immagini dei contenuti dei numerosi
DPCM che, lo scorso anno, sono stati via via emanati per fronteggiare
e prevenire la diffusione del Coronavirus. In questo caso gli operatori
legali si sono incaricati di rendere in un linguaggio adeguatamente
comprensibile le varie disposizioni di legge, inviando successivamente i
video prodotti alle diverse équipe affinché, sui propri cellulari, le persone
potessero ricevere gli aggiornamenti in tempi brevi.

Un aspetto importante del 2020 è stato l’apertura di
sportelli legali sui territori. È stata una buona idea! Sul
mio bacino di riferimento, quello di Savigliano-Saluzzo,
nell’estate scorsa lo sportello è diventato un punto di
riferimento per i braccianti impiegati a Saluzzo.

– Franco Semino, operatore legale

Senza dubbio una delle azioni più innovative che
abbiamo messo in atto nel 2020 è stata la traduzione,
in un linguaggio comprensibile e accessibile ai nostri
destinatari, dei DPCM relativi all’emergenza sanitaria
innescata dal Covid. Si è trattato di uno sforzo notevole
in termini di sintesi, di decodifica e di traduzione.
Senza contare che abbiamo dovuto metterci in gioco
personalmente nella fase di realizzazione dei video,
cosa cui non eravamo certo abituati!

– Giulia Girotto, operatrice legale

Posso dire che lo sportello ha messo in luce
il disastro e le ripercussioni sulla vita delle persone
causate dalle leggi sull’immigrazione e sull’asilo.
Qui non si parla di diritti sociali, della casa e del lavoro,
ma dello status giuridico, ossia dell’impossibilità
per alcune persone di esistere giuridicamente
e, perciò, di avere un futuro.
– Eleonora Garello, operatrice legale

Il vademecum legale è nato dall’esigenza di definire
un modus operandi condiviso. Avevamo tutti lo stesso
bisogno, e cioè quello di fornire strumenti di ingresso
e di uscita dal progetto il più efficaci possibile, in
modo da garantire – soprattutto alle persone in uscita
– un bagaglio minimo che fungesse loro da guida
per il futuro, quando avrebbero dovuto camminare
sulle proprie gambe. Sono tante le azioni nate da
una visione condivisa del nostro lavoro e di ciò che
significa operare con questo target di persone.

– Giulia

Benché consapevoli delle storture e delle brutture,
se guardiamo ai risultati questi ci sono stati.
Ed è molto importante… Un aspetto bello del nostro
lavoro è l’instaurarsi di relazioni: seppur attraverso
i documenti cartacei, che possono sembrare aridi,
riusciamo a leggere e conoscere la storia di una
persona. […] Una persona che ho di fronte a me e con la
quale devo trovare le giuste soluzioni per andare avanti.
[…] A volte si sente il desiderio di dare le dimissioni, ma
le ragioni che ci impediscono di farlo sono proprio le
relazioni con le persone e la forza del gruppo di lavoro,
che ci fa superare le frustrazioni; ci facciamo prendere
dalla passione, dai ‘casi disperati’, e condividere serve.
In questo la pandemia ci ha aiutato.

– Franco

Sicuramente aver creato un’équipe di operatori legali
ha potenziato la qualità del lavoro, consentendo
di raffinare metodi e strumenti. La condivisione ci ha
permesso di immaginare procedure che hanno inciso
positivamente sui contenuti delle nostre azioni, facendo
anche emergere domande cui siamo stati in grado
di dare risposta. Anche la formazione specifica è stata
importante per accrescere il livello di efficacia
ed efficienza. Un esempio: non mi occupavo di colloqui
all’ingresso, mentre ora li faccio su consiglio
dei colleghi. Questo è senza dubbio frutto dello scambio
tra noi. Inoltre, il fare gruppo ha anche migliorato
il nostro rapporto con la Questura proprio grazie al
passaggio di informazioni tra tutti i membri. Oggi,
quando qualcuno di noi comunica con i funzionari finisce
per diventare punto di riferimento anche per gli altri
colleghi, agevolando così il flusso della comunicazione
a favore di tutto il gruppo. Insieme siamo diventati un
interlocutore maggiormente credibile nei confronti delle
istituzioni.

– Cecilia Madau, operatrice legale

5/AUTONOMIA
E QUOTIDIANITÀ
Il punto di vista dei beneficiari

L’autonomia – intesa come facoltà di determinarsi, libertà di agire e
di pensare, possibilità di provvedere da soli alle proprie necessità – è
uno degli obiettivi principali nello sviluppo di ogni essere umano; ed
è un traguardo che si raggiunge attraverso le normali tappe evolutive
delle persone che si sperimentano via via in situazioni nuove e più
complesse.
Se la conquista dell’autonomia è considerata un traguardo, allora
il progetto SAI Cuneo è stato, per molti dei beneficiari accolti, una
parte importante di un percorso che si è concretizzato attraverso
il sostegno e l’accompagnamento. In questo senso, una fase di
transizione in cui porre al centro le persone accolte diventa pertanto
essenziale, laddove gli individui smettono di essere considerati alla
stregua di beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore,
ma si trasformano, al contrario, in protagonisti attivi e consapevoli
del proprio progetto di vita.
Nel corso del 2020, 127 persone hanno portato a termine il
percorso all’interno del progetto SAI. 80 beneficiari hanno trovato
una soluzione abitativa concreta e sostenibile: di questi, 44 hanno
stipulato un contratto di affitto a loro intestato, mentre altri 18 si
sono appoggiati a connazionali presenti sul territorio; con i restanti
beneficiari, invece, sono state di volta in volta individuate soluzioni
alternative più rispondenti al loro percorso di vita.
Individuare e costruire insieme ai beneficiari opzioni di uscita
diversificate, che tengano conto delle reali abilità raggiunte, permette
infatti di limitare anche il rischio di una non sostenibilità dell’impianto
di vita, spesso caratterizzato da un delicato equilibrio giocato tra i
bisogni, le aspettative e la realtà.
All’interno del loro lungo viaggio di vita un’altra tappa è stata
raggiunta, ma ora è diverso: per la prima volta le persone uscite
dal progetto possono provare a fermarsi e cominciare a mettere
solide radici sul territorio, mantenendo e valorizzando le relazioni
interpersonali positive intessute in passato e provando a costruirne
di nuove. Forse un po’ più sole, ma certamente più forti.
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Ciao cari tutti, sono Phouemond Akindy Saint Jacques.
Per me vivere in un progetto SPRAR è imparare
a integrarmi in questo Paese che ci accoglie;
è anche avere l’opportunità di formarmi per imparare
un mestiere. Oggi è vero che io non sono più in
un progetto, ora sono autonomo, ma non è facile
gestire le spese di affitto. Però adesso, grazie a tutti
i servizi che il progetto mi ha offerto sono in grado di
guadagnarmi da solo la mia vita. Grazie a tutte quelle
organizzazioni che vengono in aiuto di noi rifugiati.

– Phouemond Akindy Saint Jacques

Mi chiamo Alieu, sono gambiano e sono in Italia da
quattro anni. Lavoro come operaio saldatore di teloni
plastici. Ringrazio il progetto SIPROIMI di Alba che mi
ha dato una mano per cominciare una nuova vita.

– Alieu Touray

Vivere nel centro accoglienza non è facile, ci sono
persone con abitudini diverse, con culture diverse
e non sempre possiamo capirci. Ci sono dei problemi
ma bisogna andare avanti. Mi piace di più adesso
avere il mio spazio. Sono io che devo fare tutto, ma va
bene così. […] Il mio capo ha trovato un posto per me.
Mi piace stare a Moiola perché ci sono i miei amici
e ci vediamo la sera per stare insieme, mangiare
e parlare un po’. Adesso non c’è tanto lavoro,
ma dal prossimo mese iniziamo a pulire il bosco.
Questo inverno ho studiato per la patente, ma non
sono ancora pronto… devo impegnarmi ancora un
po’ e quando lavoro posso studiare di sera. Qualche
volta vado a mangiare cena a casa del mio capo e poi
studio per la patente con suo figlio o sua moglie.
Loro mi aiutano tanto perché da solo non è facile
e faccio ancora tanti errori.
Adesso qui c’è anche il corso di italiano, lo chiamano
Petrarca, così posso imparare a scrivere bene…
Scrivere è molto, molto dura.

– Diallo Mamadou Alpha

Il lavoro va bene, stiamo lavorando tanto,
ma sono felice perché le mie colleghe sono brave
e siamo sempre contente di incontrarci e parlare
insieme. Una di loro era diventata davvero mia amica,
però ha poi cambiato lavoro e quindi ci sentiamo solo
più per telefono. Per andare a lavorare prendo il bus
da Savigliano e alla stazione c’è una ragazza che mi
aspetta ogni mattina per accompagnarmi al lavoro,
così non devo fare il pezzo a piedi.
Lei è molto brava, è una collega ma anche un’amica,
se no non farebbe questo per me.
Dopo il lavoro vado a scuola – sto frequentando la
terza media – e poi torno a casa, dove cucino, mangio
e poi vado a dormire. Mi piace vivere da sola perché
nessuno mi disturba: posso lasciare qualcosa sul
tavolo e quando torno la ritrovo lì; posso avere degli
orari particolari, come cucinare tardi, e nessuno
mi dice niente. Faccio le pulizie quando decido io.
All’inizio è stato difficile, perché quando si è tristi è
bello tornare a casa e avere qualcuno con cui parlare
e questa è la cosa che mi manca di più del vivere
con altre persone. Però adesso mi sono abituata
ad abitare da sola e sto bene. Dal prossimo mese
devo iniziare a pagare io l’affitto (prima lo pagava il
progetto), ma sono tranquilla, so che fino a dicembre
non avrò problemi perché ho messo dei soldi da parte,
poi si vedrà. Se trovo una casa più economica lascio
questa e mi trasferisco, ma per il momento
sto bene così.

– Faith Omoruiy

Sono molto contento che il progetto mi abbia
aiutato a trovare una casa: abitare da soli però è molto
difficile, soprattutto in questo momento in cui sono
senza lavoro e bisogna pagare l’affitto.
Ringrazio per qualunque aiuto possiate darmi.

– Abdoulrahman Moukhtar
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Il progetto SPRAR è molto utile per me, perché
ho imparato come comportarmi con le altre persone
fuori, per esempio il fatto che non devi fare tanto
rumore. Nella casa nuova le persone che abitano sotto
di me mi hanno chiesto di fare ‘piano piano’. Le regole
dello SPRAR sono servite, perché servono anche fuori.
E inoltre il progetto mi ha aiutato perché mi sono stati
pagati i primi sei mesi di affitto e ho avuto il tempo
di imparare e capire le spese. Io sono fortunato,
perché conosco tanti amici fuori dallo SPRAR che
hanno tanti problemi. […] Io sono fragile e sensibile,
ma lo nascondo. Parlo dal profondo del cuore e sono
molto contento, sono contento al 90% del progetto.
Quando ero al suo interno, alcune volte ero anche
tanto arrabbiato; però questo è come il rapporto che
c’è tra la lingua e i denti: abitano insieme, ma alle volte
si fanno male tra loro. Quindi è naturale se mi sono
arrabbiato con te e con gli altri, perché siamo persone
normali, arrabbiate e contente.

– Balde Abdoulaye
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Vivo a Bandito da meno di un anno; tutte le mattine
non mancano il caffè al bar, un salto in posta e dal
mio tabaccaio di fiducia! Il venerdì sera è tempo di
aperitivo e per l’occasione mi sposto a Bra così da
poter trascorrere del tempo con altre persone che si
trovano ancora nel progetto di accoglienza SAI. Sono
instancabile nella ricerca del lavoro, mi propongo
ovunque posso. Ormai so muovermi molto bene tra gli
uffici che possono supportare il mio collocamento nel
mondo del lavoro come Legge 68.

– Papa
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All’inizio è stato difficile il trasferimento da Bernezzo
a Cuneo, perché sono realtà diverse. Bernezzo è
un posto piccolo che mi ricorda il mio paese in
Senegal. Quando vivevo a Bernezzo ho conosciuto
molte persone gentili che mi hanno aiutato tanto; ho
passato con loro dei momenti molto felici. Ora mi
sono trasferito a Cuneo, che è una città grandissima
con tante persone e cose da fare; ci sono tanti negozi
ed è più facile andare a lavorare perché ci sono molti
più pullman. […] Nella nuova casa mi trovo benissimo.
All’inizio c’erano tantissime cose nuove da fare ma
adesso mi sono abituato. Poi sono molto fortunato
perché ho trovato una bellissima casa in centro città e
vivo con il mio amico Djibril [anche lui ex beneficiario
SPRAR uscito dal progetto qualche anno fa].

– Diallo Demba

Al momento davvero non so quali siano i miei
progetti per il futuro. In passato avevo il sogno di
andare in Norvegia, poi è tramontato. Con il Covid ho
imparato che bisogna vivere giorno per giorno, senza
aspettarsi nulla dal futuro, perché tutto è provvisorio.
Sicuramente finirò di prendere la patente e la terza
media, che avrei già dovuto finire quando ero in SPRAR
[ride]. E poi vedrò. Anzi vedremo, dato che adesso vivo
con la mia ragazza. Per il momento qua non stiamo
male, non spendiamo troppo e, con tutto quello che sta
succedendo, abbiamo entrambi un lavoro. Lei lavora
nel Money Transfer a pochi metri dal mio negozio.

– Allivand Afshin

Ora vivo da solo, ma anche dopo il progetto
ho capito che ho ancora bisogno di una mano.
Da soli è molto difficile.
– Ibrahim Sangare

Da ottobre 2020 vivo in una famiglia della rete
Refugees Welcome. Ho fatto domanda per diventare
un volontario del servizio civile nazionale in una
cooperativa albese. In attesa della risposta,
sto lavorando come stagionale in campagna.
Sono soddisfatto delle possibilità che grazie
a un’ampia rete di persone sto pian piano costruendo!

– Madou

DI AL LO M AM

AD OU AL PH

A

Dal punto di vista professionale sono cresciuto da 0
a 100. Adesso mi danno responsabilità, mi muovo in
autonomia tra i cantieri e mi sento importante per i
miei colleghi e i miei capi come loro lo sono per me.
Sono diventato proprio bravo! “E anche umile...” dice
la mia ragazza. Si chiama Serena e ha 25 anni; sono
molto fortunato perché è buona e con lei ho intenzioni
serie. Tra poco lascerò questa casetta che avevo
trovato quando ero ancora nello SPRAR e andremo a
convivere. Vorremmo costruirci la nostra famiglia. […]
Il progetto è servito molto, su tanti aspetti. Il lavoro,
i documenti, la casa ma, soprattutto, sono cresciuto
mentalmente, sono stato preparato alla vita da uomo.
E poi stare in quelle case con voi che entravate
e uscivate era una gioia immensa. C’era sempre
qualcuno e anche se a volte volevo dormire e tu venivi
a rompermi le scatole ero felice perché c’era qualcuno
per cui io ero importante. Direi che lo SPRAR non era
casa, lavoro e pocket money, ma un’opportunità.
Io sono passato di lì per crearmi un piccolo
spazio per stare in piedi.

– Marong Mustapha

6/TUTELA
SANITARIA

Nel corso del 2020 il servizio di etnopsicologia Trialogo, attivo
all’interno del progetto SAI Cuneo, ha fornito sostegno psicologico
a 25 beneficiari, di cui 19 uomini e 6 donne. Le prese in carico più
numerose sono state quelle rivolte a beneficiari/e provenienti dalla
Nigeria e dal Gambia.

6
donne

25

Persone in carico

SERVIZIO ETNOPSICOLOGIA–TRIALOGO

19

uomini

L’équipe di Trialogo è formata da cinque professionisti: tre psicologhe
psicoterapeute di differenti orientamenti, uno psicologo clinico e un
mediatore linguistico-culturale originario della Costa d’Avorio.
La metodologia di presa in carico è sempre di tipo multiculturale:
il sostegno psicologico viene fornito attraverso la competenza
clinica del terapeuta, accanto alla quale si affianca quella linguistica
e culturale del mediatore originario del Paese di provenienza del
beneficiario.
Il dilagare della pandemia da Covid-19 ha favorito l’introduzione – nel
setting di lavoro – dei colloqui a distanza (grazie a collegamenti on
line), e ciò ha permesso la continuazione del supporto a favore dei
beneficiari/e maggiormente fragili. In particolare, sono due gli aspetti
che hanno caratterizzato la vita all’interno delle strutture durante i
mesi di chiusura dello scorso anno: l’isolamento delle persone e la
diffusione di una patologia virale di cui non sono visibili i ‘segni’.
Per il benessere psicofisico di individui provenienti da culture
differenti da quella di arrivo, la comunità di appartenenza riveste un
ruolo centrale e la malattia stessa viene spesso interpretata anche
attraverso sistemi di riferimento tradizionali e spirituali; per questa
ragione, l’emergere dei due aspetti sopra ricordati ha reso necessaria
una particolare attenzione non solo da parte degli operatori di
Trialogo, ma anche dell’intero sistema di accoglienza. In questo
senso sono stati pertanto attivati gruppi di parola e di condivisione
e – a cura degli operatori all’integrazione – gruppi informativi di
carattere medico.

Accanto alla diretta presa in carico della persona, si è anche dato
avvio a specifiche consulenze etno-psicologiche rivolte agli
operatori, per permettere loro di gestire in modo adeguato casi
particolarmente complessi nei quali il beneficiario non mostrava
sufficiente motivazione a iniziare un percorso in autonomia. Grazie
a queste, gli operatori hanno potuto così acquisire gli elementi
culturali adatti a una più efficace lettura e interpretazione dei
comportamenti del soggetto seguito.

WAL KI N G -T
AL KI N G

Ciao a tutti, mi chiamo Phouemond Akindy Saint
Jacques e vengo dalla Costa d’Avorio. Quanto a me,
il laboratorio Identità in cammino è stato utile per
ricordare il nostro passato, per parlare della nostra
vita presente e per pensare a come vogliamo vivere
il futuro. Ma questo laboratorio mi ha dato anche
molto di più, permettendomi di ripensare alla mia vita
passata e di confrontarla con quella di adesso, perché
è davvero importante per un essere umano prendersi
dei momenti di riflessione in cui analizzare la propria
esistenza sulla Terra: e così facendo un essere umano
saggio può imparare dai suoi errori, fare domande e
nuovi progetti positivi per il futuro.
Identità in cammino mi ha permesso di ricordare le
mie origini, la mia cultura e anche quella delle persone
che hanno partecipato a questo laboratorio insieme a
me. È stato un grande piacere anche incontrare queste
psicologhe. Grazie mille a questi progetti nati per
guidarci nella nostra avventura in Europa!

– Phouemond Akindy Saint Jacques

WAL KI N G -T
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L’ENTE GESTORE
Il soggetto incaricato della gestione delle attività di accoglienza
è un raggruppamento di 7 imprese sociali e un’Associazione
ONLUS che da anni sono radicate sul territorio della provincia
di Cuneo e che vantano una specifica esperienza nella gestione
dell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati; hanno sottoscritto
una carta dei servizi dei processi di accoglienza in cui sono
descritte le attività assicurate ai beneficiari accolti.
Le organizzazioni coinvolte sono:

ALICE
INSIEME A VOI
FIORDALISO
MOMO

ORSO
VALDOCCO
C.I.S. CONSORZIO INIZIATIVE SOCIALI
ASSOCIAZIONE ONLUS PAPA GIOVANNI XXIII

