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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 rivolto alle 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.
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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 2021 il progetto, con capofila il Comune di Cuneo, ha messo a disposizione 265 posti dislocati su 17 Comuni della provincia di Cuneo,
quali Alba, Bernezzo, Bra, Caraglio, Costigliole Saluzzo, Demonte, Gaiola, Genola, Saluzzo, Savigliano, Moiola, Roccasparvera, Verzuolo, Villafalletto, Bene Vagienna e Cavallermaggiore.
Con il Decreto Legislativo n. 130/20 il sistema di accoglienza è stato
modificato dal precedente SIPROIMI (introdotto dal Decreto Legislativo
n. 113/2018) al SAI. In particolare, il Decreto ripristina la possibilità, per
i richiedenti asilo, di accedere ai progetti di accoglienza della rete SAI
e prevede la reintroduzione di una forma di protezione umanitaria che
viene rinominata «protezione speciale». Questa categoria di permesso
di soggiorno è garantita ai richiedenti asilo già presenti in Italia che, pur
non rientrando sotto la categoria di rifugiati, per motivi umanitari o legati a obblighi internazionali vincolanti l’Italia, hanno comunque diritto a
un permesso di soggiorno e a una ‘protezione’. Viene inoltre eliminato il
divieto di iscrizione all’anagrafe dei Comuni di domicilio per i richiedenti
asilo.
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».
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OBIETTIVI

Il SAI ha come obiettivo principale

la (ri)conquista
dell’autonomia
individuale

dei titolari di protezione internazionale
accolti, intesa come una loro

effettiva e progressiva
riduzione del bisogno
di ricevere assistenza.

Le persone accolte sono collocate al centro del Sistema di Protezione;
non sono pertanto meri beneficiari passivi di interventi predisposti in
loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza e di inclusione sociale.
La logica che anima il progetto è quella della presa in carico della persona per accompagnarla verso una maggiore autonomia, valorizzandone le competenze professionali e culturali.
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SAI di CUNEO
Titolare del progetto SAI è la Città di Cuneo con altri 17 Comuni della provincia. Il progetto SAI di Cuneo prevede complessivamente 265
posti articolati in 5 bacini territoriali. Oltre ai Comuni indicati, sono
partner del progetto alcuni Consorzi socio-assistenziali e in particolare: il Consorzio socio-assistenziale del Cuneese, il Consorzio Monviso
Solidale, il Consorzio socio-assistenziale Alba- Langhe -Roero e i Servizi socio-assistenziali di Bra.

80

CUNEO

BENEFICIARI

80

ALBA
BRA

BENEFICIARI

77

BENE VAGIENNA,
CAVALLERMAGGIORE, BENEFICIARI
COSTIGLIOLE SALUZZO,
GENOLA, SALUZZO,
SAVIGLIANO, VERZUOLO
VILLAFALLETTO

VALLE
STURA

14

BENEFICIARI

DEMONTE, GAIOLA,
MOIOLA, ROCCASPARVERA
E SAMBUCO

VALLE
STURA

14

BENEFICIARI

BERNEZZO E CARAGLIO

Sono 18 i Comuni titolari del Porgetto SAI Cuneo. Nei Comuni di
Sambuco e Gaiola non sono presenti strutture di accoglienza.
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I SERVIZI OFFERTI

PER ACCOMPAGNARE LE PERSONE ACCOLTE
ALLA RI-CONQUISTA DELL’AUTONOMIA INDIVIDUALE
SONO GARANTITI I SEGUENTI SERVIZI:

Mediazione linguistica e interculturale: per facilitare la relazione e la
comunicazione, sia linguistica (interpretariato) sia culturale, tra i singoli
beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza), aiutando le diverse parti nel processo
di traduzione dei codici culturali e di linguaggio
Accoglienza materiale: accoglienza delle persone in appartamenti per
un numero di 4/6 persone, allestimento delle strutture di accoglienza,
gestione delle abitazioni, erogazioni mensili di vitto e pocket money
Orientamento e accesso ai servizi del territorio: iscrizione anagrafica, iscrizione al Servizio Sanitario, richiesta codice fiscale, iscrizione
Centro per l’Impiego, apertura conto corrente in istituti bancari
Formazione linguistica: verifica del livello di competenza linguistica
in italiano, attivazione di corsi per incremento competenza linguistica,
iscrizione ai corsi CPIA del territorio, riconoscimento titoli di studio conseguiti nel Paese di provenienza
Formazione e riqualificazione professionale: realizzazione di attività
di orientamento finalizzati alla definizione di un progetto professionale
con un’attenzione alla raccolta delle competenze ed esperienze pregresse, individuazione dei bisogni formativi e orientamento alle opportunità formative presenti sul territorio
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Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo:
ricerca aziende in collaborazione con gli sportelli per il lavoro e i
Centri per l’impiego presenti, azioni di supporto nella ricerca attiva
del lavoro, avvio e tutoraggio di tirocini formativi e/o di inserimento
lavorativo
Inserimento sociale, ricreativo e culturale: supporto ai percorsi di
uscita nella ricerca dell'abitazione, inserimento in gruppi di volontariato e/o associazioni locali
Orientamento e accompagnamento legale: azioni di informazione
legale sui diritti/doveri in relazione al proprio status, supporto
nelle pratiche per l'ottenimento dei titoli di viaggio, procedura
ricongiungimento familiare
Tutela psico-socio-sanitaria: accompagnamento ai servizi del
territorio per la presa in carico di eventuali problematiche di carattere
sanitario e psicologico, erogazione di un servizio di etnopsicologia
per le situazioni di vulnerabilità psicologica.

La presenza di équipe multidisciplinari assicura la presa in carico
delle singole persone e l'erogazione dei servizi sopraindicati,
tenendo conto delle specificità di ciascuno (caratteristiche personali,
storia, contesto culturale e politico di provenienza ecc.) e partendo
dall’identificazione e valorizzazione delle risorse individuali. La
presa in carico si traduce nella definizione e realizzazione di un
progetto personalizzato di accoglienza.
Le persone sono accolte nel progetto per 6 mesi, prorogabili fino
a un massimo di altri 6 mesi, previa autorizzazione del Ministero.
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ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si è dotato di 11 équipe attive, con un numero equilibrato
di circa 24/28 beneficiari ciascuna, specializzate per target e incaricate
dell’erogazione dei servizi di accoglienza, integrazione territoriale, tutela
legale, sanitaria e formazione linguistica.
L’équipe ha in carico la predisposizione e il monitoraggio del percorso di accoglienza di ciascuna persona accolta attraverso la
strutturazione di un progetto personale e individualizzato; l’obiettivo è quello di orientare la permanenza di ciascun ospite nel progetto – un tempo variabile da 6 mesi a un massimo di due anni (per
i nuclei famigliari) – attraverso la costruzione di un’uscita dal progetto con una sistemazione il più adeguata possibile considerando
i diversi punti di partenza.
Le équipe inoltre possono fare riferimento a delle figure individuate
da ciascun Consorzio socio - assistenziale, con il compito di facilitare
e orientare la presa in carico delle situazioni di vulnerabilità.
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ÉQUIPE
Gruppi di operatori con
competenze multidisciplinari,
composti da:
almeno 1 coordinatore;
almeno 2 operatori
dell’accoglienza;
almeno 1 operatore
dell’integrazione territoriale per
facilitare l’accesso ai servizi;
almeno 1 operatore della
formazione professionale
e dell’inserimento lavorativo;
almeno 1 operatore legale;
almeno 1 operatore della
formazione linguistica.

Il 2021 ha visto gli operatori delle diverse équipe partecipare a un ricco
programma di formazione su alcune tematiche strettamente connesse
alle attività di accoglienza. In particolare sono stati realizzati: 4 seminari aperti al territorio quali: antropologia medica, la riforma dei permessi di soggiorno a seguito del Decreto 130/2020, i flussi migratori
e Paesi di origine, la coprogettazione pubblico/privato. Inoltre sono
stati realizzati diversi workshop sulle seguenti tematiche: antitratta,
vulnerabilità psichiatrica, dipendenze da sostanze, la progettazione
con i beneficiari, il lavoro di cura con i minori nell’accoglienza.
Complessivamente sono state realizzate oltre 160 ore di formazione
che hanno coinvolto 87 operatori. Infine sono state realizzate 4 visite
presso altri progetti SAI ritenuti significativi per approfondire alcuni
temi: la gestione della vulnerabilità, l’accoglienza e l’integrazione in
aree montane, la gestione di progetti di grandi dimensioni.
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STRUTTURE
DI ACCOGLIENZA
265
POSTI TOTALI
SU

63
STRUTTURE

Le strutture di accoglienza sono distribuite
presso i Comuni aderenti al progetto; l’accoglienza diffusa facilita la costruzione di
rapporti di prossimità tra istituzioni, servizi,
operatori, beneficiari e comunità.
Le strutture accolgono mediamente 4 persone, in quanto si ritiene che un numero contenuto di posti favorisca processi di empowerment e di integrazione.

La gestione della casa viene monitorata attraverso passaggi periodici
degli operatori dell’accoglienza, che verificano l’andamento della convivenza e la corretta gestione dell’abitazione.
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BACINO

COMUNI

N. STRUTTURE

N. POSTI

CUNEO

Cuneo

17

80

ALBA/BRA

Alba
Bra

SAVIGLIANO

Bene Vagienna
Cavallermaggiore
Costigliole Saluzzo
Genola
Savigliano
Saluzzo
Verzuolo
Villafalletto

VALLE GRANA

Bernezzo
Caraglio

VALLE STURA

Demonte
Moiola
Roccasparvera

9
10
1
1
2
4
6
2
2
1
2
2
2
1
1

37
43
5
5
7
14
23
9
10
4
8
6
8
4
2

63

265

Totale
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Le strutture garantiscono complessivamente 265 posti articolati per la
seguente tipologia di accoglienza:

TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZE

N. POSTI

Uomini singoli

173

Donne singole

31

Nuclei monoparentali

28

Famiglie

33

265

13
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REPORT
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PERSONE ACCOLTE
Nel 2021 sono state accolte complessivamente 274 persone (145
sono stati i nuovi inserimenti), di cui 65 componenti di nuclei monoparentali o famiglie. Nel 2020 erano state 271.

18
67

Motivi
familiari

Protezione
umanitaria
casi speciali

68

Savigliano

Altro

19

Richiedenti
protezione
internazionale

113

PERSONE
ACCOLTE

Protezione
sussidiaria

Valle Stura

di cui 3 per sfruttamento lavorativo

274

53
16

4

16

Valle Grana

274

86

Cuneo

88

Alba - Bra

Asilo
politico

145

DI CUI
NUOVI INSERIMENTI
+67 Alba - Bra
+23 Cuneo
+29 Savigliano
+13 Valle Grana
+13 Valle Stura

Numero nuclei familiari accolti nel 2021 divisi per numero di componenti.

4

5

14

Componenti

Componenti

3

Componenti

16

MINORI ACCOLTI

25

2

Componenti

6 8

F M

Sono compresi coloro che
erano già in accoglienza
al 1 gennaio 2021 e quelli
che sono stati inseriti nel
corso del 2021

NUOVI INSERIMENTI
Nonostante l'emergenza sanitaria, gli inserimenti sono stati costanti
durante tutto l'anno. Il progetto ha incontrato 195 persone che hanno
chiesto di essere accolte; di queste, 50 hanno rinunciato all’accoglienza:
pertanto complessivamente nel 2021 sono stati realizzati 145
inserimenti, come di seguito specificato:

43

89

dal Servizio
Centrale

provengono
da segnalazione
del territorio

7

provengono
da trasferimento
da altro progetto

4

ricongiungimenti
familiari

2

nuovi
nati

Anche nel 2021 si conferma un andamento crescente degli inserimenti
attraverso il dispositivo dell’autosegnalazione. Quest’ultimo rappresenta un prezioso strumento che consente ai bacini di inserire in percorsi di accoglienza persone che si trovano sul territorio ma in condizioni spesso di precarietà e pertanto di fragilità.

1

Altro

27

Protezione
sussidiaria

Asilo politico

64

Protezione
umanitaria
casi speciali

26

145

NUOVI
INSERIMENTI

27

Richiedente
asilo

Il 44% delle persone inserite nel 2021 hanno un permesso di soggiorno per casi speciali ex motivi umanitari (ai sensi del Decreto Legge 21
ottobre 2020, n. 130 – Disposizioni urgenti in materia di immigrazione,
protezione internazionale e complementare, convertito con modificazioni in Legge 18 dicembre 2020, n. 173). Tale modifica legislativa ha
consentito al progetto di accogliere persone che prima, insieme ai richiedenti asilo, non potevano accedere ai progetti di accoglienza.
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TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE

2019

2020

2021

Servizio Centrale

183

43

89

Autosegnalazione dal territorio

18

37

43

Nuovi nati

5

5

7

Ricongiungimenti familiari

-

-

4

Trasferimento da altro progetto

-

-

2

206

85

145

Totali

NUOVI INSERIMENTI PER PROVENIENZA
10

Bangladesh
Camerun

3

Costa d’Avorio

3
22

Gambia
Ghana

2

Guinea Bissau

6

Mali

20
4

Marocco

53

Nigeria
Pakaistan

6

Senegal
Sierra Leone
Somalia

11
2
3

NUOVI INSERIMENTI PER FASCE D’ETÀ
oltre 40 anni
36-40 anni

10
8

30-35 anni

35

37

26-29 anni
23-25 anni
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La maggior parte delle persone inseritre nel 2021 proviene dalla Nigeria;
seguono il Gambia e il Mali. I beneficiari sono prevalentemente di sesso
maschile e hanno un’età compresa
tra i 26 e i 29 anni.

32

18-22 anni

12

Minori

11

uomini

donne

PERSONE USCITE NEL CORSO DEL 2021
Nel 2021 sono uscite 70 persone di cui 36 per inserimento
socio-economico. Delle 70 persone uscite, 58 sono rimaste nel territorio dell’accoglienza o comunque in ambito provinciale, 1 in regione,
mentre 3 hanno lasciato l’Italia.

1

Altro
(es. trasferimenti
ad altro progetto)

36

Inserimento
socio-economico

11 Volontaria

70

e prima dei termini

22

Scadenza termini
dell’accoglienza

BACINO

M

F

NUCLEI MONOFAMILIARI

NUCLEI
FAMILIARI

TOT

Cuneo

13

5

3

0

21

Alba-Bra

32

0

0

0

32

Savigliano

10

4

0

0

14

Valli Stura-Grana

3

0

0

0

3

58

9

3

0

70

Totali

DOVE VANNO LE PERSONE CHE ESCONO DAL PROGETTO?
sono rimasti nel territorio
del bacino di accoglienza

26

nel territorio provinciale

6

non conosciuto
all’estero
sono rimasti in Italia
nel territorio regionale

32

3
2
1
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FORMAZIONE LINGUISTICA
Nel 2021 119 persone hanno frequentato i corsi di italiano, sia nell’ambito dei corsi attivati internamente al progetto, sia accedendo ai corsi
promossi dai Centri Provinciale di Istruzione Adulti (CPIA). La modalità
di realizzazione è stata condizionata dall’emergenza sanitaria, per cui i
corsi hanno mantenuto una modalità di realizzione in parte in presenza
e in parte da remoto.
24 persone hanno concluso il percorso di formazione linguistica ottenendo la certificazione al livello successivo di competenza linguistica o
conseguendo la licenza media. La scuola di italiano del progetto è stata
aperta anche a studenti esterni a esso. Sono 15 le persone che hanno
partecipato alla scuola di italiano pur non essendo accolte nel progetto.
A1

13

A2
B1

2

B2
Lic. media

9

Sono stati inoltre attivati 2 percorsi di supporto all’acquisizione della
patente, differenziati per livello (base e avanzato) a cadenza settimanale della durata di 1,5 h a lezione. Nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre, l’agenzia Inforelea ha avviato un ulteriore corso di italiano
per la patente di 5 ore a settimana.
In collaborazione con il progetto Petrarca, a Caraglio è stato realizzato
un percorso di alfabetizzazione rivolto a nuclei mamma-bambini con
attività di ludodidattica. A Cuneo, infine, è stato realizzato il laboratorio
“Mani in pasta” come attività di supporto al rafforzamento delle abilità di letto-scrittura. In occasione della Giornata internazionale dell’alfabetizzazione dell’8 settembre il progetto ha promosso le attività di
formazione linguistica realizzate nel corso dell’anno.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Anche nel 2021 la formazione professionale è stata fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria. Complessivamente sono stati attivati
8 corsi di formazione professionale finalizzati all’incremento dell’occupabilità delle persone. I corsi hanno coinvolto 55 individui.
I corsi sono stati attivati e gestiti in collaborazione con alcuni Enti di formazione professionale, tenendo conto il più possibile sia delle richieste
del mercato del lavoro sia delle caratteristiche dei partecipanti, adattandone pertanto i contenuti e le modalità di realizzazione.

DURATA
(ORE)

UOMINI
ISCRITTI

ATTESTATI
CONSEGUITI
UOMINI

Tecniche di gastronomia
(livello base I Edizione)

50

-

-

6

6

Tecniche di gastronomia
(livello base II Edizione)

50

2

2

2

2

Tecniche di gastronomia
(livello base III Edizione)

50

-

-

6

6

Patentino carrello
elevatore

16

7

7

-

-

Tecniche di gastronomia
(livello base IV Edizione)

50

1

1

5

5

Tecniche di gestione del
magazzino

44

8

8

-

-

Prodotti da forno

30

5

conclusione
nel 2022

1

conclusione
nel 2022

Patentino carrello
elevatore

16

12

12

-

-

CORSI ATTIVATI

DONNE ATTESTATI
ISCRITTE CONSEGUITI
DONNE

Tutti gli iscritti ai corsi hanno garantito la presenza sufficiente e necessaria per il rilascio dell’attestato di partecipazione a conclusione del
percorso formativo.
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INSERIMENTI LAVORATIVI
Le persone accolte presentano livelli di occupabilità molto differenziati
in funzione delle personali esperienze, progettualità individuali, competenze e vincoli; si determina pertanto la necessità di attivare percorsi
il più possibile personalizzati. I tirocini, accanto ai gruppi ricerca lavoro, ai percorsi di orientamento (individuale e di gruppo), alla formazione professionale e all’iniziativa personale, rappresentano i dispositivi
principali per perseguire l’inserimento lavorativo. Nel 2021 75 aziende
hanno offerto dei contratti di lavoro per 158 persone accolte nel corso dell’anno; di questi 26 sono l’esito positivo di un tirocinio precedente.

158

Inserimenti lavorativi
Tirocini attivati

79

Tirocini conclusi

70

Inserimenti lavorativi
a seguito del tirocinio

26

75

uomini

per

aziende hanno offerto
dei contratti di lavoro

158

di questi

persone
in accoglienza

donne

26

sono l’esito positivo
di un tirocinio precedente

NUMERO AZIENDE CHE HANNO ASSUNTO
2019

2020

2021

101

96

75

COMPARAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI NEGLI ANNI
2019

2020
134

Inserimenti lavorativi
Tirocini attivati

88

Tirocini conclusi

53

Inserimenti lavorativi
a seguito del tirocinio

22

5

159
69
76
36

Nel 2021 sono stati attivati 79 tirocini che hanno coinvolto 95 persone
accolte. Il numero di tirocini attivati è stato condizionato dall’emergenza sanitaria. Il progetto opera per offrire a ciascuna persona accolta,
compatibilmente con le caratteristiche di ognuno e la disponibilità delle
aziende, un percorso di almeno tre mesi, eventualmente prorogabile in
funzione degli esiti.

106

TIROCINI ATTIVATI

95

PERSONE COINVOLTE
Il progetto opera per offrire a ciascuna persona accolta, compatibilmente
con le caratteristiche di ognuno e la disponibilità delle aziende, un percorso
di almeno tre mesi, eventualmente prorogabile in funzione degli esiti.
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Altro

11
11

Ristorazione / Turismo
Edilizia

8

Industria

5

Artigianato

7

Agricoltura / Pesca
Servizi alla persona

9

Commercio
Informatica

8

uomini

-

donne

IMPORTO COMPLESSIVO IMPIEGATO PER I TIROCINI NEL 2021

€ 85.956,00

importo finanziato dal progetto

COMPARAZIONE ANNI

2019

2020

2021

Importo finanziato
dal progetto

€ 53.500,00

€ 76.982,07

85.956,00

Importo
cofinanziato dalle
aziende

€ 44.000,00

€ 82.487,21

non previsto

TOT

€ 97.500,00

€ 159.469,28

€ 85.956,00
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INSERIMENTO ABITATIVO
L’individuazione di una soluzione abitativa al termine dell’accoglienza
costituisce un problema di grande complessità che impegna fortemente le équipe, i beneficiari stessi e i territori su cui insiste il progetto. La
collocazione professionale spesso precaria al termine del progetto, l’effettiva disponibilità di alloggi e la mancanza di soluzioni alternative al
mercato immobiliare, sono gli ostacoli più rilevanti, che impongono la
costruzione di percorsi diversificati per tener conto dei diversi punti di
approdo a cui le persone giungono al termine del periodo di accoglienza nel progetto. I servizi erogati dal progetto e finalizzati a sostenere
l’inserimento abitativo delle persone accolte al termine del progetto
sono diversificati e comprendono principalmente: incontri con i beneficiari dedicati a presentare i diritti e i doveri degli inquilini, selezione e
valutazione di annunci immobiliari insieme ai beneficiari, erogazione di
contributo alloggio nel caso di contratti di locazione intestati ai beneficiari, erogazione di contributi per l’acquisto di arredi, collaborazione
con enti e associazioni che sviluppano progetti di cosidetta terza accoglienza (per es. accoglienze in famiglia, strutture di housing sociale
ecc..)
Nel 2021, 56 persone (su 70 uscite dal progetto) hanno individuato
una soluzione abitativa, di cui 28 con un contratto intestato e 15 in
coabitazione con connazionali.

SOLUZIONI ABITATIVE
4

1

famiglia

4

altro

struttura fornita
dal datore di lavoro

4

housing sociale

28

contratto intestato
al beneficiario

24

15

insieme a
connazionali

56

SUDDIVISI IN
44 uomini
12 donne

Per agevolare la sistemazione abitativa il progetto può concedere l’erogazione
di un contributo economico nei confronti delle persone che escono dal
progetto e che sono intestatarie dirette di un contratto di locazione, finalizzato
a sostenere spese quali la caparra, i costi di agenzia, spese di registrazione
del contratto, prime mensilità del canone, prime spese condominiali, prime
spese di utenze.

28
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Nel 2021,
persone hanno ricevuto un contributo alloggio e
un
sostegno per l’acquisto di mobili, elettrodomestici e altri oggetti destinati
all’allestimento di un’abitazione. Complessivamente il progetto ha erogato
poco più di €39.500 per agevolare la sistemazione alloggiativa.

IMPORTO COMPLESSIVO EROGATO PER AGEVOLARE
LA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA

€ 39.516,00
TUTELA SANITARIA
L’accesso al servizio sanitario e l’effettivo esercizio del diritto alla salute rappresentano una fase fondamentale del percorso di accoglienza integrata delle
persone accolte nel progetto. A tal scopo sono state erogate diverse tipologie
di servizi di tutela sanitaria, prima fra tutte l’iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale, la scelta del medico, l’accompagnamento ai servizi del territorio e
l’approfondimento nel caso di problematiche e interventi di educazione sanitaria. Inoltre sono stati erogati servizi specialistici nel caso di vulnerabilità. Si
riporta il dettaglio nella tabella.

INTERVENTI/SERVIZI EROGATI

M

F

TOT

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

137

46

183

Scelta del medico di base

106

33

139
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INTERVENTI/SERVIZI EROGATI

M

F

TOT

Visite specialistiche sul territorio

12

4

16

Educazione sanitaria

51

5

56

Screening sanitario generale

36

15

51

Terapie specialistiche

13

5

18

Scelta del pediatra in presenza di minori

16

3

19

Visite specialistiche in altre città,
province o regioni

1

0

1

Assistenza psicologica e psichiatrica

9

0

9

Accompagnamento per riconoscimento dell’invalidità

3

0

3

Percorsi specialistici di presa in carico
di beneficiari con disagio mentale

0

0

0

Certificazione delle torture e/o delle violenze subite

0

0

0

Individuazioni di soluzioni alternative nel caso
di esigenza di presa in carico in struttura sanitaria
specialistica e differente dalla struttura ex SPRAR

0

0

0

Percorsi di supporto e riabilitazione per le vittime di tortura

8

1

9

Assistenza ginecologica con presa in carico di casistica
correlata alle Mgf (mutilazioni genitali femminili)

87

43

130

Il perdurare dell’emergenza sanitaria anche per il 2021 ha comportato
il continuo aggiornamento dei protocolli adottati coerentemente ai diversi aggiornamenti delle disposizioni normative, al fine di garantire un
costante presidio e una continuità nell’erogazione dei servizi in sicurezza sia per le persone accolte sia per gli operatori impegnati, coerentemente alle disposizioni. È proseguito per tutto il 2021 l’accordo con l’ASL CN1 che ha consentito che i nuovi inserimenti avvenissero a fronte
di un tampone molecolare.
Il progetto dispone di un servizio di supporto etnopsicologico denominato Trialogo, finalizzato alla presa in carico psicologica di chiunque
abbia affrontato un percorso migratorio. Attraverso una relazione di
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cura che tenga conto dei differenti orizzonti culturali, 37 persone hanno
sperimentato un servizio di ascolto, consulenza e terapia del proprio
disagio psicologico. L’équipe di Trialogo è formata da 4 psicologhe
e psicoterapeute.

TUTELA LEGALE
Per tutela legale si intendono tutti quegli interventi volti a supportare le
persone accolte in termini di orientamento, informazione e accompagnamento all’esercizio dei propri diritti/doveri in qualità di titolare di protezione internazionale. Nel 2021 sono stai realizzate diverse tipologie di
servizi, così come rappresentato.

INTERVENTI/SERVIZI EROGATI

M

F

TOT

Dialogo e confronto con la Questura e la Prefettura

80

26

106

Adempimenti burocratici/amministrativi per attivazione/
proseguimento della domanda di protezione internazionale

10

0

10

Adempimenti per rinnovo
e rilascio dei permessi di soggiorno

113

29

142

Accompagnamento in Questura

100

32

132

Predisposizione del fascicolo personale

178

58

236

Predisposizione della documentazione
per audizione con la Commissione territoriale

5

0

5

Supporto alla redazione della memoria personale

5

0

5

Preparazione all’audizione con la Commissione territoriale

5

0

5

Orientamento alla tutela giurisdizionale

12

4

16

Accompagnamento al gratuito patrocinio

7

1

8

Procedure per il ricongiungimento familiare

8

4

12

Adempimenti burocratici/amministrativi per la fruizione dei
servizi sul territorio (rilascio di codice fiscale o di carta d’identità,
accompagnamento presso uffici ecc.)

138

38

176

Contatti con ambasciate per passaporti/titoli di viaggio

40

6

46
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L’emergenza sanitaria ha continuato a imporre un lavoro di costante informazione e orientamento per i beneficiari accolti, circa i contenuti e le evoluzioni delle disposizioni in materia di contrasto e prevenzione al contagio
Covid-19. A tal scopo gli operatori legali hano garantito l’aggiornamento dei
documenti che facilitassero la comprensione delle misure in atto.

SPORTELLI ASILO: CONSULENZA LEGALE
Al fine di garantire orientamento e accompagnamento legale, il progetto
territoriale ha attivato un servizio di consulenza presso alcuni spazi dedicati. Qui gli operatori legali del progetto offrono informazioni relativamente
alla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e asilo; alle
procedure amministrative riguardanti la posizione di ogni singolo beneficiario; al supporto e all’accompagnamento nell’espletamento delle procedure di richiesta di protezione internazionale.
Tali spazi si sono progressivamente caratterizzati come punti di riferimento per tutto ciò che riguarda l’ambito della protezione internazionale non
solo per quanti sono accolti nel progetto, ma anche per le persone straniere che gravitano sul territorio. Molti dei soggetti incontrati presso tali sportelli hanno infatti chiesto di poter entrare nel SAI per mezzo del dispositivo
dell’autosegnalazione.

PERSONE CHE SI SONO RIVOLTE AGLI SPORTELLI ASILO*

25

Alba-Bra

38

Savigliano

TOTALE

170

107

Cuneo

*Gli Sportelli Asilo sono collocati presso i Comuni di Cuneo (Punto MEET) e Savigliano
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SERVIZI DI INTEGRAZIONE
E COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO
I percorsi di accoglienza, accanto all’erogazione di servizi quali l’accoglienza
materiale, la formazione linguistica e professionale, l’accompagnamento all’inserimento lavorativo e alla tutela legale e sanitaria, si caratterizzano per l’assoluta necessità di attivare servizi, attività e progetti che facilitino una maggiore
compenetrazione tra le risposte istituzionali e le risorse informali presenti nelle
comunità; infatti i percorsi di integrazione dei rifugiati necessitano spesso di
tempi e servizi ulteriori all’accoglienza istituzionale.

Percorsi di supporto all’acquisizione della patente

11
donne

38

ISCRITTI

al corso patente di guida

27

uomini

Il progetto nel corso del 2021, pur nella situazione di emergenza sanitaria, ha
tentato di dare continuità a una serie di iniziative e progetti finalizzati a mobilitare le comunità, ad aumentare i livelli di informazione sulle tematiche della
migrazione e della protezione internazionale, a promuovere alleanze e relazioni
che andassero oltre i tempi e le forme dell’accoglienza nel SAI. Di seguito una
rassegna delle attività realizzate.

PROGRAMMA DI EVENTI PER LA GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO
In occasione della Giornata mondiale del rifugiato è stato organizzato un ricco programma di iniziative quali: un convegno di due giorni come occasione
di riflessione sul tema della migrazione, un concerto musicale, un evento per
le famiglie al Rifugio Paralup in Valle Stura e diversi ulteriori iniziative locali
realizzate in collaborazione con una vasta rete di Associazioni e cittadini dei
diversi Comuni su cui insiste il progetto. Infine, si sottolinea la realizzazione del
docufilm ”King Hair. Cinque storie dal mondo” con la testimonianza di 5 storie
di altrettante persone accolte nel progetto.
Nel 2021 il progetto ha erogato interventi finalizzati a favorire una maggiore
integrazione, conoscenza del territorio e autonomia delle persone accolte; l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della patente di guida ne rappresentano un esempio.
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Altre modalità hanno riguardato la realizzazione di diverse tipologie di attività e
iniziative sempre in collaborazione con realtà associative e/o semplici cittadini
dei territori di riferimento, finalizzati a favorire la creazione di contesti ‘accoglienti’ oltre che a far conoscere alle persone accolte le opportunità di integrazione nei contesti di vita. Di seguito una rassegna delle principali tipologie di
iniziative realizzate con una stima del numero di partecipanti

Meno
di 20

DA 21
A 50

DA 21
A 50

Incontri pubblici (seminari, convegni)

•

Incontri nelle scuole con studenti
Incontri con insegnanti
Attività con gruppi e associazioni giovanili
Cena/Condivisione di pasti
Visite alla struttura di accoglienza

•

•
•

Produzione e diffusione di materiale
informativo (locandine, brochure,
spot radiofonici, manifesti)

•

Attività musicali/teatrali
Attività sul web (siti, blog, social network)
Incontri con la popolazione autoctona in
occasione di feste locali
Incontri mirati con amministrazioni pubbliche/
enti locali/privati
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•
•

•

Produzione e diffusione di video
Attività sportive

OLTRE
100

•
•

•
•

•

SERVIZI PER IL TERRITORIO

45

VOLONTARI

11
TUTOR

VOLONTARI ATTIVATI
Supporto alla formazione linguistica, baby sitting,
percorsi individualizzati su specifiche esigenze,
iniziative ed eventi sul territorio, supporto ai percorsi per l’aquisizione della patente, supporto per
il conseguimento della licenza media, medici per
la gestione dell’emergenza sanitaria, imparare ad
andare in bicicletta.

PROGETTO INSTRADAAA - TUTOR TERRITORIALE
È un’iniziativa sperimentata nei Comuni di Alba,
Bra, Savigliano e Saluzzo che si pone l’obiettivo di
sviluppare e sostenere i percorsi di autonomia dei
rifugiati presenti sul territorio attraverso il coinvolgimento e la formazione di cittadini che in qualità
di ‘Tutor territoriali dell’integrazione’ hanno affiancato persone titolari di protezione internazionale o
richiedenti asilo per azioni di supporto sociale. Nel
2021 si sono attivati 11 tutor territoriali.

31
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DAL TERRITORIO
ALLE PERSONE:

PERCORSI DI COSTRUZIONE
DI NUOVE COMUNITÀ
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INTRODUZIONE
IL PROGETTO SAI CUNEO: I RISULTATI RAGGIUNTI
Il 2021 è stato un anno di ripartenza rispetto al precedente, pesantemente
caratterizzato dalla pandemia di Covid-19.
Gli operatori del SAI Cuneo hanno evidenziato, nel corso del 2021, una serie di elementi che si cercherà di far emergere nelle pagine seguenti soffermandosi sulle diverse aree di attività, in modo da ‘raccontare’ potenzialità
e criticità di un progetto sempre più radicato sui territori della provincia.
Ai testi descrittivi più generali, finalizzati a riassumere l’andamento del progetto SAI nel corso del 2021, fa da contrappunto il racconto di una serie
di casi specifici ritenuti rappresentativi ed esemplificativi della vita di un
progetto estremamente complesso.
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AMBITI OPERATIVI DEL PROGETTO SAI CUNEO

IL 2021 TRA BISOGNI INDIVIDUALI DEI BENEFICIARI E SERVIZI OFFERTI
FORMAZIONE PROFESSIONALE E INSERIMENTO LAVORATIVO
Si è registrata una significativa ripartenza rispetto al 2020, con
trend di ripresa in quei settori nei quali tradizionalmente risulta più marcato l’interesse verso l’inserimento professionale di
persone straniere e, in particolare, in quelli legati alla cucina da
asporto e al magazzinaggio. Tale aspetto, pur a fronte di alcuni
strascichi legati alla situazione pandemica, ha reso possibile sviluppare diverse azioni formative rivolte ai beneficiari.
La loro programmazione e la loro realizzazione è stata come sempre connessa a un’attenta lettura del mercato del lavoro locale; a tale scopo sono
risultate preziose la collaborazione e il confronto con gli enti di formazione,
che a loro volta sono attenti a incrociare i fabbisogni aziendali promuovendone i contenuti formativi.
L’avvio e la gestione dei corsi richiede generalmente un notevole sforzo
organizzativo che deve intercettare – tra le varie cose – anche l’interesse
dei potenziali partecipanti, promuovendone e curandone la frequenza per
l’intera durata.
La proposta di specifici percorsi formativi intende da un lato rafforzare le
competenze richieste alle persone dai singoli ambiti di lavoro; dall’altro,
rappresentare uno spazio e un’opportunità di conoscenza relativo all’interesse e alla spendibilità degli allievi in quei determinati settori.
Significativo è stato il grande e costante interesse da parte delle donne
e degli uomini accolti nel progetto rispetto alle proposte formative legate
alla gastronomia, al punto che questa tipologia di corso ha conosciuto la
riproposizione di diverse edizioni presso lo stesso ente di formazione professionale.
Analogamente, si sono raggiunti buoni risultati nei corsi per il conseguimento del patentino del carrello elevatore. Si sottolinea come l’edizione
estiva abbia totalizzato il superamento del test teorico e pratico da parte
dell’intero gruppo di partecipanti (sette), che ha potuto così sperimentarsi
in colloqui di selezione con realtà produttive di differenti territori al termine
del conseguimento dell’attestato.
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Il progetto ha inoltre sostenuto la partecipazione a percorsi di formazione esterni (corsi non attivati specificamente per i beneficiari del progetto)
attraverso il sostegno all’iscrizione e alla partecipazione a opportunità formative ritenute coerenti e vantaggiose per lo sviluppo professionale delle
persone accolte. A titolo esemplificativo si segnala la richiesta di supporto
nel riconoscimento di una parte dei costi per la partecipazione al corso
formativo per parrucchiere.
La motivazione e la progettualità che fondava la richiesta del beneficiario
era notevole, con un’estrema chiarezza dell’obiettivo professionale perseguito; la persona è riuscita a conciliare momenti di studio/formazione in
aula a quelli di attività lavorativa funzionali a sostenere la quota della retta
mensile di sua competenza. Sono molte le persone straniere che si sono
dimostrate interessate al settore dell’acconciatura, ma diverse, a fronte
della durata dell’impegno e della spesa da sostenere, hanno intrapreso altre scelte.
Per quanto concerne gli inserimenti lavorativi, ogni territorio ha registrato
differenti situazioni condizionate inevitabilmente dalle dinamiche e dalle
caratteristiche del bacino di riferimento, nonché dalle caratteristiche delle
persone accolte, prima tra tutte la presenza di eventuali vulnerabilità, piuttosto che la condizione di donne con figl*.
Le persone accolte, seppur con livelli diversi di coinvolgimento, si attivano
per la ricerca di opportunità lavorative, soprattutto quelle in ambito agricolo ritenute più facili da conseguire ma che rischiano di rappresentare un
ostacolo per i beneficiari in una logica di medio-lungo periodo indispensabile per costruire profili professionali più solidi: le persone preferiscono, per
differenti motivi, accettare subito un lavoro, anche se precario e frammentato, piuttosto che investire in percorsi più lunghi e dagli esiti incerti.
D’altro canto, il lavoro in agricoltura può essere una proposta concreta e realistica per quelle persone con profili più deboli per le quali i vincoli, i tempi
del progetto e le caratteristiche soggettive non consentirebbero di mettere
in campo soluzioni adeguate.
La ricerca di opportunità è certamente anche condizionata dalla rete dei
trasporti pubblici che, in alcune situazioni, restringe significativamente il
campo della ricerca di eventuali opportunità.
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FORMAZIONE LINGUISTICA
Com’è facilmente immaginabile, l’ambito della formazione e
dell’apprendimento linguistico rappresenta e ha rappresentato
un elemento strategico capace di incidere profondamente sui
singoli percorsi di accoglienza e integrazione delle persone
accolte nel progetto.
Imparare la lingua del Paese ospitante, infatti, significa trovare
più facilmente un lavoro, ma non solo; vuol dire anche essere in grado
di intessere relazioni umane e sentimentali, stringere amicizie e rapporti
all’interno del contesto sociale di riferimento, conoscere le opportunità presenti nei contesti di vita in relazione ai propri bisogni, comprendere regole e
funzionamenti dei servizi per il loro corretto accesso e utilizzo.
Nei 5 bacini territoriali sono state garantite 15 ore settimanali di formazione
linguistica per tutte le persone accolte; tale offerta è garantita attraverso
la realizzazione di corsi interni al progetto gestiti da operatori ‘insegnanti
L2’ (lingua2) e dai corsi realizzati dal Centro Provinciale di Istruzione per gli
Adulti (CPIA). Il perfezionamento della conoscenza della lingua italiana ha
consentito ad alcuni di migliorare la propria posizione lavorativa.
Si registra la costante attenzione nel garantire a tutti gli studenti la certificazione linguistica al termine dell’anno scolastico, attraverso la frequenza
dei corsi realizzati dal CPIA presenti presso le sedi dislocate sul territorio
del progetto. Da questo punto di vista si segnalano come importanti e solidi i rapporti tra gli operatori della formazione linguistica e i referenti del
CPIA, utile a presidiare il conseguimento degli obiettivi formativi delle persone accolte.
In un bacino il CPIA di riferimento ha attivato il corso di pre-media, al quale
hanno potuto accedere anche i beneficiari in possesso di un basso livello
linguistico, consentendo così di rafforzare la proposta formativa e aumentare il numero di persone coinvolte in azioni di potenziamento della competenza linguistica.
La motivazione, il livello di scolarizzazione pregressa e la disponibilità all’apprendimento sono gli elementi principali su cui gli operatori
e l’équipe costruiscono gli obiettivi di apprendimento. Si segnala come positiva la volontà a migliorarsi che spesso i partecipanti ai corsi esprimono.
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Dall’altro lato, si segnalano alcuni elementi di criticità: all’avvicinarsi della
chiusura del progetto di accoglienza, spesso si osserva come le persone
mettano comprensibilmente e inevitabilmente in secondo piano i percorsi
di apprendimento della lingua, innescando casi di dispersione scolastica;
la necessità di creare e rafforzare percorsi di affiancamento personalizzati
rivolti alle persone completamente sprovviste di alfabetizzazione; la necessità di mantenere alta la tensione a un miglioramento delle competenze linguistiche: molte persone, una volta ottenuto il titolo di licenza media,
tendono – erroneamente – a pensare di essere entrati in possesso delle
competenze linguistiche necessarie alla vita quotidiana.
Per cercare di far fronte a queste criticità sono stati programmati e realizzati corsi di apprendimento della lingua intorno ad ambiti più specifici,
come, per esempio, il mondo del lavoro (italiano per viticoltura e italiano
per l’ortofrutta promossi dal progetto Buona Terra), la salute delle donne,
sostegno al corso per l’acquisizione della patente di guida.
Dal mese di maggio è stato dato avvio a un unico polo formativo tra il bacino di Cuneo e i due bacini delle Valli Grana e Stura, rafforzando la proposta
formativa a livello territoriale.
Durante il periodo di chiusura dei corsi del CPIA si è garantita la continuità
dell’offerta formativa: nel caso delle mamme, si è sostenuta la loro partecipazione con un servizio ad hoc di baby sitting per i bambini.
Nel bacino della Valle Stura, infine, la collaborazione attivata tra SAI e progetto Petrarca ha consentito di rispondere concretamente a un bisogno
legato ai trasporti, aprendo a tutti gli abitanti della bassa valle – e non solo
ai beneficiari – la possibilità di fruire del servizio.
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TUTELA LEGALE
Anche questo ambito ha conosciuto significativi sviluppi
durante il 2021 sui diversi bacini della provincia. Con il decreto
Lamorgese (dell’ottobre 2020), infatti, anche i richiedenti asilo
e i titolari di protezione umanitaria / casi speciali /protezione
speciale hanno ottenuto i requisiti per poter essere accolti
nei progetti SAI. Tutto ciò ha inciso, in termini numerici, in un maggior numero di ingressi nel progetto anche grazie alle cosiddette
autosegnalazioni.
Si sottolineano in particolare le attività realizzate dai diversi Sportelli Asilo
nei bacini di Savigliano-Saluzzo, Cuneo e Alba-Bra. Si tratta di spazi in cui
gli operatori legali del progetto assicurano informazione, orientamento e
accompagnamento legale circa la normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d’asilo, le procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario, il supporto e l’accompagnamento per le
procedure di richiesta di protezione internazionale.
Tali spazi si sono progressivamente distinti come punto di riferimento per
ottenere informazioni e orientamento in materia di protezione internazionale non solo per le persone accolte nel progetto, ma anche per gli individui stranieri che gravitano sul territorio (in particolare perché impegnati nel
lavoro stagionale in agricoltura). Per queste persone il progetto ha agito/
agisce come risorsa sia per un primo filtro e orientamento legale, sia per
valutare possibili inserimenti nel progetto attraverso il dispositivo dell’autosegnalazione. Negli ultimi anni il numero degli inserimenti attraverso tale
dispositivo è infatti cresciuto notevolmente, favorendo una diminuzione
del numero di persone in situazione di precarietà sui territori.
Tali sportelli agiscono come vere e proprie ‘antenne sul territorio’, diventando nel corso dei mesi sempre più visibili anche grazie alle attività svolte in
collaborazione tra il progetto e altre realtà locali.
Strategici i rapporti con la Questura, con la quale si è in costante dialogo
al fine di individuare e sperimentare modalità operative che consentano
una positiva collaborazione. In tutto ciò la pandemia non ha certo contribuito a facilitare le cose, e le procedure in alcune situazioni sono diventate
più complesse e macchinose con conseguente allungamento dei tempi di
attesa per persone la cui situazione umana, sociale, economica e psicologica è già di per sé tutt’altro che facile (si legga più avanti la parte dedicata
alle situazioni di maggiore fragilità delle persone accolte nel SAI e registrate dagli operatori dei 5 bacini).
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Si è inteso pertanto promuovere un percorso di comunicazione e di collaborazione tra i referenti del progetto e quelli del servizio immigrazione
della Questura allo scopo di rappresentare le situazioni problematiche e
individuare soluzioni che tutelassero le persone.
Infine, si sta riscontrando un aumento non trascurabile dei casi di beneficiari portatori di procedimenti penali pendenti riferibili ad appropriazione
indebita del reddito di cittadinanza.

TUTELA SANITARIA
Il 2021 ha registrato numerosi cambiamenti rispetto all’anno precedente. Il servizio etnopsicologico garantito da Trialogo, nel 2021 ha
preso in carico 37 persone (12 in più rispetto al 2020). Un simile dato
si presta a una duplice lettura: da una parte è senza dubbio da intendersi in relazione all’aumento di casi particolarmente complessi in
arrivo su tutti i bacini in cui opera il progetto (abuso di sostanze, patologie psichiatriche conclamate, riattivazioni traumatiche); dall’altra, lo si può connettere a una conoscenza sempre più approfondita
di Trialogo da parte degli operatori delle équipe territoriali e dei beneficiari
stessi e a una maggiore facilità di accesso al servizio (sedi, orari, possibilità
dell’utilizzo del canale online ecc.).
Nel 2021, accanto alla modalità già collaudata dei percorsi di sostegno
etnopsicologico diretti ai beneficiari, è stato attivato inoltre un nuovo
strumento: quello delle consulenze all’équipe dell’accoglienza. Si tratta di
momenti di incontro con le équipe multidisciplinari che ne fanno richiesta, centrati su una o più situazioni specifiche e che hanno la finalità di
supportare le stesse équipe nella gestione delle situazioni più complesse.
I riscontri rispetto a quest’attività sono stati molto positivi perché, oltre al
supporto nella comprensione e nella gestione del singolo caso, tale strumento ha permesso di migliorare la comunicazione e le sinergie tra Trialogo e le équipe dei vari bacini.
Nell’équipe di Trialogo si segnala come estremamente significativa la presenza di due mediatori, uno di area francofona, l’altra di area anglofona;
la competenza dei due professionisti all’interno dell’équipe (e non solo ‘a
chiamata’) ha garantito una pluralità di pensiero, l’attenzione alla complessità e alle dinamiche di contro-transfert culturale anche in fase di progettazione degli interventi e di riflessione sugli stessi.
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Si registrano difficoltà nella definizione di collaborazioni, protocolli e modalità condivise di prese in carico integrate con i servizi di salute mentale
del territorio: questo aspetto rappresenta un nodo critico per il progetto,
poiché le persone con vulnerabilità psichica difficilmente riescono a raggiungere una sufficiente autonomia nei tempi di accoglienza previsti. In tali
situazioni la collaborazione con i servizi del territorio risulta imprescindibile
e deve essere avviata già nella prima fase di permanenza della persona
con vulnerabilità all’interno del SAI. Sarà perciò fondamentale continuare
a lavorare per la creazione di reti, di sinergie e di collaborazioni con il pubblico, che rimane il punto di riferimento principale e irrinunciabile una volta
che i beneficiari siano usciti dal circuito SAI.
Le attività che nel 2021 non sono state sviluppate appieno e che pertanto
rimangono un fermo obiettivo per il 2022 sono quelle gruppali/laboratoriali.
Le sfide che ogni giorno gli operatori alla tutela sanitaria e del gruppo di
Trialogo hanno affrontato nel corso del 2021 sono state tante e complesse, ma le risposte fornite sembrano pian piano andare in una direzione
costruttiva e sempre più integrata con il servizio pubblico presente sui territori della provincia. Restano aperte diverse questioni, come per esempio
quella della genitorialità delle famiglie accolte nel SAI, cui gli operatori del
progetto dovranno in futuro fornire risposte a più livelli e in maniera coordinata con altre professionalità e competenze da tempo già attive sui bacini
di riferimento.
Un aspetto infine ha interessato indifferentemente tutti i bacini del SAI in
merito alla sfera della salute dei beneficiari. Gli operatori hanno infatti registrato un progressivo aumento del numero delle persone vulnerabili in
entrata. Persone portatrici di sofferenza psichica e/o sanitaria; segnate da
dinamiche di esclusione sociale o vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo spesso non certificati in precedenza e, perciò, ‘invisibili’ dalla società
circostante. Tale aumento ha comportato un’inevitabile complicazione nel
lavoro quotidiano delle diverse équipe, con la conseguente necessità di
dotarsi – per il futuro – di migliori strategie e competenze sempre più specifiche capaci di far fronte a questi bisogni. Si pensi al tema della tratta in
ambito sessuale, per esempio: nel corso del 2021 sono stati fatti numerosi
interventi finalizzati a una presa in carico che tenesse conto di tali aspetti.
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INTEGRAZIONE SOCIALE
La sfida di un progetto SAI risiede non solo nella capacità di accogliere e tutelare persone portatrici di bisogni
complessi, ma anche nella continua tensione a creare
possibilità concrete e condizioni facilitanti affinché i territori, le comunità locali e le persone accolte possano sviluppare positive relazioni di integrazione e di comunità. Tali sfide implicano
tempi adeguati e impiego di risorse, attività, energie specifiche e mirate da
parte di tutti i soggetti in gioco.
La conoscenza di un territorio e dei suoi servizi, la ricerca del lavoro, della
casa, la costruzione di riferimenti affettivi e amicali sono gli elementi fondamentali per riuscire a portare a compimento il processo di accoglienza
e integrazione, che sarà tanto più riuscito e solido tanto più sarà diffuso sul
territorio di riferimento.
In questo senso, nel 2021 sono state molte le occasioni cui gli operatori del
SAI – in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali coinvolte
nel progetto e con enti, associazioni e volontari – hanno dato vita allo scopo di generare momenti di incontro e di confronto con le comunità locali.
La Giornata mondiale del rifugiato, che si celebra ogni anno il 20 giugno, ha
costituito un’occasione importante per far conoscere il progetto alle varie
comunità locali. Numerosi appuntamenti hanno animato i 5 bacini del SAI,
ospitando incontri, dibattiti, concerti e momenti ludici aperti alla cittadinanza e funzionali a una conoscenza reciproca.
Dopo la crisi pandemica che ha caratterizzato il 2020, la possibilità – seppur con tempi e modi differenti rispetto al passato – di organizzare momenti pubblici ha quindi rappresentato un passaggio fondamentale per
tutti, beneficiari e comunità locali, anche perché è in quelle occasioni che
gli operatori del SAI possono presentare le molte articolazioni del progetto
a quanti siano interessati a diventare volontari e/o tutor dell’integrazione.
Si pensi in questo senso alla continuazione del progetto Instradaaa –
Tutor Territoriale (un modo per conoscere il progetto, condividendone le
molte attività e impegnandosi in prima persona nell’affiancamento dei beneficiari nella quotidianità); all’iniziativa SAI chi si rivede? e quella dal titolo
SAI che succede? Arriva il Ludobus! (entrambi momenti di presenza sul
territorio con attività rivolte alla cittadinanza). O, ancora, ai numerosi momenti di sensibilizzazione su tematiche come la migrazione (è il caso del
docufilm King Hair. Cinque storie dal mondo, un prodotto realizzato da
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alcuni operatori del SAI che ha come protagonisti 5 beneficiari ed ex beneficiari i quali, attraverso la loro voce, raccontano la propria quotidianità in
provincia di Cuneo.
Il processo di integrazione passa anche, come si è già detto, attraverso la
possibilità o meno di trovare casa e lavoro. Avere a disposizione un’abitazione, poter pagare le utenze, vivere in autonomia diventano tutti requisiti
irrinunciabili per la costruzione di nuovi percorsi di vita nel Paese che accoglie. E proprio la ricerca della casa, in particolare, sembra avere rappresentato nel corso del 2021 uno degli elementi di più spiccata criticità per le
persone che avevano concluso il percorso nel progetto e si accingevano a
uscirne. Le maggiori difficoltà sono tutte legate ai non pochi ostacoli nella
ricerca di soluzioni abitative alla portata delle persone che hanno appena
iniziato un percorso di integrazione che va sicuramente oltre i tempi dell’accoglienza in un progetto SAI.
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DOPO IL SAI

AUTONOMIA INDIVIDUALE E PERCORSI DI INTEGRAZIONE
NELLE ESPERIENZE PERSONALI DI ALCUNI BENEFICIARI
Il 2021 è stato per i beneficiari accolti un anno denso di vicende. Riportiamo qui di seguito alcune storie di persone che, entrate nel SAI, hanno intrapreso al suo interno e/o in uscita percorsi di vita il cui risultato, non sempre
in linea con le aspettative iniziali messe in conto dagli stessi protagonisti,
ci sembra comunque assai significativo del lavoro messo in campo dai
numerosi professionisti coinvolti nel progetto.

S.C. ha svolto un periodo di tirocinio di circa un anno presso un’azienda edilizia
del territorio saluzzese. Il percorso formativo si è svolto non senza difficoltà: S.
è stato più volte richiamato, e inizialmente pareva non essere adatto al ruolo e al
lavoro. Successivamente, dopo diversi momenti in cui sembrava che il tirocinio
dovesse concludersi e altrettanti colloqui di mediazione effettuati con il datore
di lavoro e con il beneficiario, la situazione è migliorata e ha permesso al ragazzo di ottenere un contratto di apprendistato di 60 mesi. S. aveva iniziato nel
frattempo il percorso di ricerca casa e di accompagnamento all’abitare: anche
in questo caso le difficoltà non sono state poche. Una soluzione abitativa trovata inizialmente con il supporto di un connazionale, a due settimane dall’uscita
programmata dal progetto, si è rivelata non disponibile. Allungando il progetto
di qualche mese si è però riusciti a trovare un’altra sistemazione abitativa presso un altro Comune, dove S. adesso abita e lavora.
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M.D. è entrato nel progetto dopo aver conseguito la conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a protezione umanitaria. Nel progetto M. ha
sempre frequentato la scuola ed è riuscito a ottenere ottimi risultati dal punto
di vista della lingua. In seguito, è stato segnalato e accettato per un tirocinio
formativo presso un’azienda di medie dimensioni dove, proprio grazie all’ottimo lavoro svolto dal ragazzo, ha ottenuto un contratto a tempo determinato
di un anno. M. ha trovato, con l’aiuto dell’operatore all’accoglienza, una casa
sul territorio in cui vive che gli permette di lavorare rispettando i turni richiesti
dall’azienda. Ha beneficiato del contributo affitto e arredo che costituisce un
‘ponte’ per l’uscita per i beneficiari. Attualmente si mantiene autonomamente.

A.D.F. è entrato nel progetto a gennaio del 2020. In seguito al lockdown ha manifestato gravi sintomi di dipendenza da sostanze e tossicofilia, disturbo post
traumatico da stress e disturbo psichiatrico. Gli operatori all’accoglienza hanno
svolto un grande lavoro di accompagnamento con il ragazzo, dapprima presso
il centro di salute mentale, così come nelle visite e nel prendere coscienza della
necessità della terapia. Ha iniziato un percorso al SERD ed è stato presentato
al servizio sociale del territorio. In un secondo momento, poi, si è costituito un
tavolo di lavoro con i servizi che, nella collaborazione, hanno trovato per A.D.F.
spunti e idee: quest’ultimo ha quindi iniziato un percorso di tirocinio presso una
cooperativa sociale, dove si occupava della cura di animali. Nonostante la barriera linguistica, A.D.F. ha dimostrato più volte di apprezzare questo lavoro, anche perché supportato costantemente dalla presenza del mediatore culturale.
L’équipe, al fine di individuare una soluzione di accoglienza più idonea ai bisogni
di cura di A.D.F., ha avviato un percorso di verifica per il trasferimento presso un
progetto dedicato ai vulnerabili. A.D.F., tuttavia, ha comunicato molto chiaramente all’équipe che questa sarebbe stata la ‘nostra’ soluzione perfetta, non la
sua, dicendo di avere sul territorio amici e voglia di rimanervi. Per questa ragione a fine anno A.D.F. ha deciso di lasciare il progetto per recarsi in Inghilterra.
Nonostante gli sforzi dell’équipe per convincerlo a desistere, A.D.F. ha preso la
sua decisione.

45

B. ottiene un tirocinio presso una pasticceria, che si trasforma in apprendistato
a ridosso della data di uscita dal progetto. La ricerca della casa sul libero mercato si rivela un’esperienza difficile, anche a causa del basso reddito e della
richiesta di garanzie inaccessibili (come la fideiussione bancaria). La collaborazione con la locale parrocchia ha consentito di individuare un alloggio. Dopo
alcuni lavori di allestimento, B. entra in casa anche grazie al supporto dell’operatore all’integrazione e di alcuni volontari. Oggi il contratto di lavoro è stabile e
B. riesce quindi a firmare il contratto.

C. entra nel SAI e il suo percorso scolastico e lavorativo è molto positivo. Fa la
badante e il suo inserimento all’interno delle dinamiche familiari sembra molto
buono. Tuttavia, in maniera inaspettata C. fugge senza dire nulla, né alla famiglia da cui lavorava, né agli operatori. Dopo qualche tempo si fa risentire, dice di
essere in Francia. Vorrebbe tornare nel progetto ma non è possibile.
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O. è una persona con disagio psichiatrico ed è fortemente vulnerabile; la sua
complessità era evidente fin dal primo giorno ed è stata riportata prontamente
ai servizi competenti. Non è stato semplice raggiungere una presa in carico
tempestiva, con adeguata terapia compensativa; questo lo ha portato a un primo grave scompenso con ricovero. Il trattamento ospedaliero, la definizione di
una necessaria terapia compensativa e gli incontri con i servizi territoriali sono
stati fondamentali per poter riuscire a comprendere la sua complessità e poter
fare ipotesi progettuali, come il rinforzo della lingua italiana, l’attivazione di un
tirocinio tutelato presso un’azienda locale e l’ottenimento dell’invalidità civile,
che ha ampliato le possibili risposte attivabili da mettere in campo nel momento dello sgancio dal progetto SAI. Per un anno è stato quindi possibile lavorare
e ottenere dei risultati grazie anche a una forte azione di contenimento da parte
degli operatori nella gestione del suo percorso. In fase di uscita, tuttavia, con
il passaggio ad altra progettualità, O. vive una profonda crisi. Viene sottoposto
a 2 ricoveri in repartino e successivamente fa ritorno in accoglienza. Grazie a
un’azione congiunta con l’amministrazione locale, i servizi territoriali competenti e il SAI, pian piano compie il graduale passaggio nell’associazione Papa
Giovanni XXIII e oggi ha un lavoro ed è accolto in un alloggio dell’associazione.

A. è un esempio estremamente positivo di successo legale. Giunge con un permesso per cure mediche seganalato dall’ospedale. Guarisce, ma il permesso
non può essere convertito (Decreto sicurezza), e comincia così una battaglia
legale. A. possiede notevoli doti artistiche: suona e canta ed è una persona
molto sensibile. Riesce infine a ottenere un permesso valido grazie al lavoro
dell’équipe.
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Grazie a un contratto di tirocinio in scadenza a febbraio e all’aiuto e alla fiducia di un’agenzia immobiliare, T. ha potuto affittare un alloggio per sé, in totale
autonomia, a partire dal mese di gennaio con un contratto a uso transitorio
della durata di un anno. T. è stata inserita in un’azienda grazie al passaparola
tra imprenditori, ossia un’azienda in cui era stato inserito in precedenza un beneficiario. Il contratto di tirocinio dopo un anno si è trasformato in contratto di
apprendistato. In questo percorso positivo sono stati fondamentali l’impegno
e la perseveranza della ragazza che, nonostante non ci fossero certezze di inserimento duraturo, ha manifestato determinazione e costanza fino a ottenere
una posizione stabile.

L’uscita di O., avvenuta in totale autonomia, è frutto di un percorso per così dire
‘rapido e indolore’. Persona già strutturata all’arrivo e ben determinata e rivolta
in una direzione già scelta da tempo e forse mai pienamente condivisa, O. è
un ottimo esempio di esperienza che ha posto in luce i limiti di una struttura
progettuale per alcuni beneficiari forse troppo rigida.

L’uscita di D. si incrocia con l’esigenza di un ex beneficiario dell’allora progetto
SPRAR di trovare casa. Seppur in momenti diversi i due hanno abitato lo stesso
progetto, condiviso le stesse regole, fatiche e, magari, anche qualche piccolo
risultato e soddisfazione. Oggi le regole in casa le concordano tra loro, mettendo in comune fatiche quotidiane e risultati anche senza l’assistenza del SAI.
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COMUNICARE IL PROGETTO,
INFORMARE LE COMUNITÀ
In un progetto come il SAI gli aspetti fondamentali riguardano, ovviamente,
le molte professionalità messe in campo a favore delle persone accolte, la
capacità di farsi carico delle loro fragilità e di accompagnarle verso un percorso di autonomia e di inserimento sociale che, nel tempo, le renda protagoniste attive e consapevoli all’interno della comunità. Tuttavia, come si
è già detto, il lavoro del progetto può dirsi pienamente compiuto e riuscito
se, dall’altra parte, la collettività e il territorio tutto mostrano di essere pronti
ad accogliere questi nuovi cittadini portatori di saperi, culture, conoscenze
e tradizioni certo diversi ma, proprio per questo, arricchenti.
Per questa ragione è fondamentale che in un progetto come questo possa
essere messo in campo un soddisfacente livello di comunicazione verso
l’esterno, capace di far conoscere non solo le molte attività organizzate
con e per il territorio, ma anche le persone che ne sono protagoniste: solo
attraverso la conoscenza, infatti, si può davvero pensare di abbattere diffidenza e paure della diversità.

AL CU N I M OM
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Da più di un anno il SAI Cuneo si è pertanto dotato di una professionalità
interna il cui compito è proprio quello di occuparsi della comunicazione. Un
tale incarico si è fin da subito sviluppato attraverso un diretto contatto con
le redazioni dei media locali, che nel caso della provincia di Cuneo sono
molti e ben distribuiti sul territorio. Per mezzo di comunicati stampa e di articoli di differente taglio e approfondimento, le molte attività del SAI hanno
così potuto via via essere diffuse all’interno delle comunità di riferimento,
facendo conoscere progressivamente un progetto che oggi possiamo dire
essere un po’ meno estraneo rispetto a qualche anno fa.
Questo ‘filo diretto’ con le redazioni ha prodotto un numero piuttosto elevato di uscite sui giornali (quotidiani, settimanali, cartacei e online), che è ora
possibile sfogliare idealmente nella sezione Press del sito web del progetto.
Quest’ultimo, infatti, è stato un ulteriore tassello su cui il responsabile della
comunicazione ha lavorato allo scopo di renderne fruibili i contenuti a un
numero di persone via via crescente. Il sito, www.saicuneo.it, si presenta
oggi come una piattaforma capace di fornire le informazioni principali del
progetto, essendo dotata di sezioni dedicate a specifiche tematiche e alle
molte attività organizzate o in via di organizzazione.
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Nel corso del 2021 le attività che hanno coinvolto il territorio della provincia
di Cuneo in cui opera il SAI sono state molte e in molte fasi dell’anno. Senza dubbio, però, il momento più significativo è stato rappresentato dalla celebrazione della Giornata mondiale del rifugiato. In quell’occasione, infatti,
numerosi eventi hanno visto le comunità territoriali diventare protagoniste
insieme ai beneficiari e ai molti operatori del SAI: momenti ludici, di riflessione, di svago e di varia socialità. Attraverso questo approccio, abbiamo
potuto constatare quanto la cittadinanza riesca a entrare in contatto con
un progetto che non è e non vuole essere percepito come ‘altro’ dalla quotidianità ma, al contrario, vuole diventare volano attivo e concreto di cambiamento e di inclusione, il cui esito finale possa andare a beneficio di tutti.
Segnaliamo un aspetto particolarmente significativo organizzato lo scorso anno proprio nella direzione di un arricchimento di competenze in ambito comunicativo. Un seminario, della durata di tre giorni, tenuto dalla consulente Tana Anglana è diventato un momento utile per gli operatori e per
l’addetto stampa per cercare di fare il punto su come possa e debba essere
comunicato verso l’esterno un progetto complesso come il SAI. Partendo
dall’analisi di ciò che era stato fino a quel momento prodotto, Tana Anglana ha condiviso con i partecipanti strategie e pratiche capaci di intercettare
pubblici differenti da quelli solitamente raggiunti da questo tipo di attività.
Un approccio, questo, che non può che rivelarsi fondamentale per una diffusione sempre più capillare del SAI sui territori, dei suoi scopi e dei suoi
risultati, che vanno inevitabilmente condivisi con la comunità di riferimento
e, così facendo, danno avvio a quel processo di consapevolezza senza il
quale il progetto resterebbe incompiuto.
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Un esempio concreto di coinvolgimento delle comunità è stato il ciclo di
proiezioni che a partire dalla fine del 2021 ha coinvolto numerose località
della provincia. Oggetto degli eventi è stato il docufilm dal titolo King Hair.
Cinque storie dal mondo, realizzato da Sergio Pozzi e Simone Drocco su
incarico del SAI. In questo lavoro, che dura poco più di mezz’ora, emergono chiaramente le storie di 5 beneficiari ed ex beneficiari (uomini e donne)
che si raccontano davanti alla telecamera, facendo emergere le speranze,
le paure, i sogni di chi – per le ragioni più diverse – ha deciso di restare a
vivere in provincia di Cuneo. E proprio l’affluenza di pubblico e le reazioni
più che positive registrate nei mesi scorsi ci hanno fatto capire quanto sia
utile e proficuo – al fine di una conoscenza reciproca – ‘raccontare’ il più
possibile un progetto che è sì complesso, ma anche, in qualche modo,
straordinario per la sua capacità di creare connessioni e generare percorsi
di inclusione.
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ANNOTAZIONI

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

