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INTRODUZIONE

S ono passati più di due anni da quando il progetto “Àncora 2.0 –
Consolidamento e modellizzazione di interventi di comunità per

l’autonomia dei titolari di protezione internazionale” ha preso
formalmente il via.

Due anni segnati profondamente prima dall’emergenza sanitaria
connessa alla pandemia, con il relativo stravolgimento delle vite e delle
priorità di tutti e di tutte, a livello globale, e più recentemente dalla
gravissima emergenza umanitaria che ha coinvolto milioni di cittadini
ucraini a seguito dell’invasione russa. Due anni durante i quali le
disuguaglianze interne si sono acuite, la povertà è aumentata in modo più
che proporzionale per i cittadini di origine straniera, la precarizzazione
del lavoro e dei diritti ha reso ancora più difficile stabilizzare i percorsi
individuali di chi era arrivato da meno tempo in Italia e aveva ancora
bisogno di strumenti e supporto per completare un difficile percorso
di stabilizzazione e autonomia.
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Tutto ciò ha naturalmente avuto un impatto profondo anche sul
contesto in cui il progetto è stato implementato. Alle già note sfide
relative ai percorsi di integrazione dei titolari di protezione
internazionale, sono andate ad aggiungersi difficoltà (ma in fondo anche
opportunità) connesse alla precisa congiuntura storica che abbiamo e
stiamo ancora attraversando. Non possiamo nasconderci che un
progetto che metteva al centro del proprio approccio gli “interventi di
comunità” e la mobilitazione di legami di prossimità e reti interculturali
si è trovato in uno scenario in cui molte forze spingevano in direzione
opposta: la paura del contagio, l’enfasi sul distanziamento sociale, la
percezione di un restringimento delle libertà individuali, l’impoverimento
di fasce crescenti di popolazione anche autoctona, tutti questi elementi
non hanno certamente giocato a favore di una attivazione calda e solidale
nei confronti di rifugiati e titolari di protezione.

Quale lo spazio possibile per la curiosità verso l’altro, per l’empatia, per
la ricostruzione di una coesione sociale più diversificata e interculturale?
E gli stessi rifugiati, che disponibilità potevano mettere in campo verso
un investimento relazionale “a fondo perduto”, un salto verso volti
ancora sconosciuti e apparentemente lontani, in un frangente in cui i
bisogni primari (di salute, casa, lavoro) tornavano prepotentemente a
farsi sentire come prioritari e inderogabili?

Domande non retoriche, che hanno attraversato le equipe territoriali e le
riunioni di rete, le interlocuzioni più o meno strutturate con i servizi, gli
scambi quotidiani con i rifugiati e le rifugiate, le visite sul campo per la
ricerca azione. Domande a cui si è tentato di dare risposta non
stravolgendo l’impianto e i principi ispiratori del progetto, ma mettendoli
alla prova del mutato contesto e di una necessaria flessibilità che non si
voleva diventasse “tradimento”.
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Giova allora ricordare che, riprendendo le fila del precedente progetto
FAMI “Àncora. Progetto sperimentale di comunità a supporto
dell’autonomia dei titolari di protezione internazionale”, realizzato nel
biennio 2017/18, e desiderando consolidare le lezioni apprese nella
prima edizione, in fase di progettazione la rete di progetto aveva
condiviso l’interesse e la volontà di attivarsi coerentemente a un set di
cardini metodologici di seguito richiamati:

Equità
Garantire l’esigibilità dei diritti attraverso la possibilità di accesso
indipendentemente dalla collocazione della persona rifugiata in uno
specifico progetto di riferimento, in funzione piuttosto di criteri
oggettivi (es. la fase del proprio percorso) e soggettivi (es. volontà di
proseguire il percorso di integrazione in Italia).

Riconoscimento della soggettività della persona rifugiata
Rimettere al centro il rifugiato – oltre che con i suoi bisogni - anche con
le sue aspettative, le sue competenze, le sue risorse, individuando una
metodologia di lavoro che permetta di renderlo/a protagonista del suo
percorso e delle scelte che lo riguardano.

Sussidiarietà
Riconoscere la reciproca implicazione tra i soggetti del terzo settore e le
istituzioni.

Governance multi-livello
individuare “cabine di regia” stabili e sostenibili che articolino i diversi
livelli di partecipazione e decisione, dal “progetto“ al livello locale, a
quello regionale e nazionale.

Territorializzazione dei servizi
In prospettiva, costruire luoghi riconoscibili e accessibili che permettano
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la fruizione anche al di là della filiera dei progetti Siproimi (oggi Sai) e
dell’accoglienza istituzionale.

Patto etico di responsabilità
Attivare protocolli territoriali che implichino stabilmente i soggetti
disponibili a contribuire ai percorsi di inserimento socio-economico dei
rifugiati e alla costruzione di comunità pienamente interculturali. Ciò si
realizza attraverso un lavoro di rete, capace di coinvolgere un numero
crescente di soggetti pubblici e privati nella costruzione di percorsi di
autonomia dei destinatari.

Coinvolgimento di tutti i “settori” della società
Sviluppare un paradigma partecipativo/negoziale che veda la
partecipazione e la co-implicazione (se pur con funzioni diverse) di tutti i
soggetti rilevanti, puntando a superare il più possibile le asimmetrie che
caratterizzano la relazione di aiuto e i rapporti di potere/dipendenza.

Nessuno di questi pilastri risulta oggi superato o datato dalla realtà dei
fatti, nemmeno dopo la prova pandemica. Anzi, all’aumentare delle
difficoltà, è a parere della rete aumentata la necessità di costruire un
radicamento profondo delle politiche di integrazione nelle politiche
pubbliche e nel welfare locale, riconoscendo un ruolo centrale agli enti di
terzo settore implicati nei servizi di accoglienza e nella tutela di migranti
e rifugiati, alle comunità locali e agli stessi titolari di protezione. Mai
come nel periodo pandemico si è in realtà avvertito come la vera
protezione (non già individuale e individualistica, ma sociale e
comunitaria, prima ancora che “legale”) non possa che essere
community-based, incentrata sulla comunità. E il fatto che ciò sia
difficile, complesso, dispendioso in termini di risorse e di creatività lo
rende il processo meno urgente e vitale.

Il presente report - che ripercorre i work packages del progetto pur
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provando ad uscire da un lessico eccessivamente specialistico e da
“addetti ai lavori” - rende conto dei risultati, dei successi e anche dei
parziali insuccessi di questa sfida. Si offre così:
• una ricostruzione degli esiti dei percorsi individuali dei rifugiati
secondo i più classici indicatori di integrazione socio-economica (Cap. 2
“I percorsi (a ostacoli) verso l’integrazione” > WP 2 “Realizzazione dei
percorsi di integrazione lavorativa, abitativa, sociale”);
• una descrizione della figura del tutor territoriale per l’integrazione e
degli abbinamenti realizzati (Cap. 3 “Lo sviluppo di relazioni sociali
interculturali: il dispositivo del tutoraggio” > WP 3 “Potenziamento della
rete sociale comunitaria e interculturale (tutor territoriali)”);
• un affondo sulla dimensione territoriale e sull’effettivo radicamento
della metodologia in equipe e reti destinate a durare anche oltre la fine
del progetto (Cap. 4 “L’equipe multidisciplinare e la rete territoriale per
l’integrazione” > WP 1 “Diffusione della metodologia di progetto e
consolidamento/attivazione delle équipe multidisciplinari”)
• una restituzione dell’opinione diretta dei rifugiati coinvolti relativa
all’impatto del progetto sui loro percorsi individuali (Cap. 5 “Il grado di
soddisfazione dei rifugiati”).

Considerata la centralità della community-based protection nel modello
proposto dal progetto e la necessità di approfondire con strumenti
scientifici l’efficacia del dispositivo del tutor per attivare le comunità
locali e le reti interculturali, si è scelto di concentrare la ricerca azione
proprio su questo specifico tema: si trova il testo integrale della ricerca
“Il tutor territoriale per l’integrazione e la costruzione di legami sociali
interculturali”, a cura di Chiara Peri e Laura Landi (IPRS), all’interno di
questo stesso volume (WP 5 “Modellizzazione, ricerca-azione e
valutazione”).
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I PERCORSI (A OSTACOLI)
VERSO L'INTEGRAZIONE

U no dei focus principali del progetto è consistito - coerentemente
con quanto previsto dall’avviso FAMI relativo per l’appunto alla

“Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica”
- nel promuovere “interventi volti all’integrazione lavorativa, abitativa e
sociale programmati in sede di équipe multidisciplinare territoriale,
attraverso un processo di assessment personalizzato” (da Documento di
progetto). La metodologia complessiva (metodo di lavoro per fasi,
percorso-obiettivo, PIISE e PIIT) è stata condivisa con tutti i partner
attraverso formazioni specifiche dedicate a tutti gli operatori.
A conclusione del progetto è utile riportare una valutazione della
tipologia e dell’efficacia della presa in carico e degli interventi realizzati
in favore delle persone rifugiate coinvolte. In questo capitolo si
assumerà il punto di vista dei partner e degli operatori attivamente
impegnati nel progetto che restituiscono una fotografia il più possibile
puntuale dell’approccio adottato e dei risultati raggiunti nei principali
ambiti di interesse in materia di integrazione socio-economica. Già in
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fase di presentazione del progetto, si prevedeva di attivare interventi
riguardanti:
- l’inserimento abitativo (orientamento misure di transizione abitativa,
mediazione con gli stakeholders di riferimento, intermediazione con
agenzie immobiliari/privati, mediazione delle convivenze, erogazione di
contributi economici transitori, orientamento all’abitare, per es. contratti
di locazione, regolamenti condominiali, gestione budget famigliare,
gestione e corretta raccolta dei rifiuti);
- l’inserimento lavorativo e il potenziamento delle competenze trasversali
(piani individuali condivisione preliminare con il beneficiario di elementi
importanti quali: la memoria delle precedenti esperienze di lavoro;
elaborazione del bilancio di competenze; le ambizioni e gli interessi
professionali, i percorsi di socialità; orientamento al lavoro, strumenti
operativi per l’inserimento lavorativo; laboratori competenze trasversali;
azioni di rete con operatori economici/incrocio domanda-offerta);
- l’accompagnamento all’inserimento sociale (percorsi di socializzazione
in ass. di volontariato, promozione sociale, sportive; laboratori sulle
competenze trasversali e comunicazione);
- il supporto alla genitorialità e i servizi per i minori (per es. baby sitting
e conciliazione casa-lavoro).

Interventi svolti e risultati raggiunti
Nel corso dello sviluppo del progetto sono stati più di 300 i destinatari
che hanno beneficiato di servizi per promuovere il diritto all’abitare.
In particolare è significativo notare che si è riusciti a facilitare la firma di
127 contratti di affitto direttamente intestati alle persone rifugiate: un
dato molto elevato soprattutto in considerazione del fatto (come si
vedrà più avanti) che il tema dell’abitare è stato quello che in assoluto ha
rappresentato una sfida sia per gli operatori che per i diretti interessati in
quasi tutti i territori di progetto.

1 I dati presentati sono ricavati dalle relazioni compilate dai singoli partner ed aggiornate a fine
agosto 2022, pertanto potrebbero essere leggermente errati per difetto. Dal momento che
sicuramente negli ultimi due mesi di progetto non sono state realizzate nuove prese in carico, si
sono comunque ritenuti i dati sufficientemente validi da essere inclusi nel presente report.
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Per quel che riguarda invece i servizi di accompagnamento
all’inserimento socio lavorativo (più di 250 rifugiati ne hanno goduto
complessivamente), c’è stato un grosso investimento in termini di
orientamento al lavoro (190 rifugiati coinvolti).

Interessanti sono i dati relativi al numero di contratti di lavoro
stipulati: un totale superiore alle 200 unità (213), con un elevato numero
di contratti a tempo determinato (133, pari al 62,5% del totale) e anche a
tempo indeterminato (51, pari al 24% del totale).
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Si è reso necessario anche un forte investimento per favorire i trasporti
e la mobilità, sia pubblica (115 abbonamenti) che privata (69 persone
rifugiate iscritte a scuola guida; 17 patenti ottenute in corso di progetto).

Un tema di particolare interesse per il progetto è stato quello relativo alla
genitorialità e alla conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro,
soprattutto per quei partner che hanno avuto come destinatari numerose
famiglie e/o nuclei monoparentali. Significativo è il numero di soggetti
destinatari di contributi per asilo e scuole dell’infanzia (19), resosi
necessario sia per permettere ai genitori e/o alla madre sola di accedere
al mercato del lavoro, sia per garantire ai bambini una socialità e un
inserimento tra pari adeguato all’età e al loro percorso di sviluppo.

Rispetto all’integrazione sociale, oltre all’attivazione dei tutor a cui verrà
dato ampio spazio nel prossimo capitolo e nella ricerca azione, va
riportato anche il numero di destinatari che ha beneficiato di attività
socializzanti (ludico sportive e ricreative), pari a 72 unità.
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Un primo bilancio: elementi di successo, sfide aperte

Nel rapporto diretto con i destinatari e attraverso il lavoro di
progettazione individualizzata, gli operatori hanno avuto modo di
confrontarsi su base praticamente quotidiana con i titolari di protezione.
Ciò ha permesso di rilevare con precisione quali sono i principali bisogni
che emergono dai diretti interessati. Come già anticipato, in cima alle
priorità delle persone rifugiate svetta il bisogno di raggiungere
un’autonomia abitativa, nonostante la difficoltà di raggiungere questo
obiettivo:

“ Essere titolare di un contratto di locazione è un
obiettivo che spesso e volentieri sembra essere

irraggiungibile. I progetti di orientamento all’abitare e il
servizio di mediazione con le agenzie offerto dal progetto, non
bastano”.

(Adl, Brescia)

“ per loro è risultato piuttosto difficoltoso reperire in
autonomia una sistemazione alloggiativa adeguata,

arrangiandosi di sovente con situazioni di fortuna o addirittura
semi-emergenziali”.

(Arca di Noè, Bologna)

“ Agli ostacoli di natura oggettiva, si somma un
generale clima di ostilità e discriminazione da parte

dei proprietari immobiliari che si rifiutano di affittare agli
immigrati. Parallelamente emerge sempre di più una
speculazione immobiliare - una vera e propria forma di ricatto -
per cui gli stessi proprietari affittano in nero appartamenti
inadeguati da un punto di vista strutturale a prezzi di
mercato”.

(Ciac, Parma)
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L’autonomia abitativa è strettamente connessa al bisogno di ottenere una
stabilità economica e lavorativa, che non a caso si classifica secondo tra i
bisogni rilevati. C’è precisamente una circolarità tra questi due bisogni,
come riferiscono esplicitamente due enti partner:

“ Tale incertezza è dovuta, in primo luogo, alla
precarietà del mondo del lavoro e al fatto che quasi

nessuno dei destinatari del progetto, anche beneficiando del
supporto offerto dal sistema SAI o dal progetto Ancora 2.0, è
in grado di offrire garanzie a chi affitta o vende casa; allo
stesso modo, si rilevano numericamente insufficienti i progetti di
housing/co.housing presenti sul territorio”.

(Sol.Co, Bergamo)

“ La stabilizzazione lavorativa è una condizione
imprescindibile per l’ingresso nel mercato

immobiliare e il reperimento di una soluzione abitativa
stabile”.

(Arca di Noè, Bologna)

In quasi tutti i territori, il problema principale non è accedere a una
qualsiasi fonte di reddito, bensì di poterlo fare attraverso occupazioni
legali, stabili e garantite. Le difficoltà connesse al lavoro nero e grigio,
allo sfruttamento, alla precarietà, all’intermittenza dei contratti - così
come le conseguenze della pandemia e dell’emergenza sanitaria - non
sono naturalmente prerogativa di migranti e rifugiati, ma rischiano di
impattare in modo molto più pesante proprio su questa categoria di
persone per una serie di ragioni interconnesse.
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“ Il mondo del lavoro si trova oggi in condizioni di particolare
precarietà per tutti, ma ancor di più per i soggetti vulnerabili

destinatari del progetto che si trovano spesso a firmare contratti di
lavoro della durata di una, due o tre settimane, tre mesi al massimo,
senza alcuna prospettiva di rinnovo o assunzione per un periodo di
tempo maggiore. Nonostante la ripresa del mondo del lavoro, i contratti
proposti ai destinatari del progetto risultano quasi sempre inadeguati per
il raggiungimento di un livello di autonomia accettabile”.

(Sol.Co, Bergamo)

“ La crisi sanitaria ha aggravato la crisi del lavoro e la
precarietà contrattuale così che sono sempre meno le persone

che riescono ad ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o
che si vedono trasformare un tirocinio in contratto di lavoro. Questa
condizione di precarietà si riverbera sul benessere generale della persona
e sulla sua capacità (intesa come possibilità) di autonomizzarsi ed
emanciparsi rispetto al sistema dell’accoglienza generando frustrazione e,
a volte, abbandono dei percorsi”.

(Ciac, Parma).

“ Il territorio offre poche possibilità lavorative per chi parte
svantaggiato per mancanza di mezzo di trasporto

(automunito) in più la mancanza di una rete familiare per far fronte
alle esigenze legate alla genitorialità”.

(Cidas, Ferrara)
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Tra gli altri bisogni rilevati, diversi sono correlati al tema del lavoro,
come le necessità di formazione e di miglioramento della lingua italiana
(così da aumentare le proprie opportunità, anche in termini di mobilità
sociale ascendente), la mobilità fisica sul territorio o l’ottenimento della
patente (e conseguentemente l’utilizzo di un mezzo privato) per
raggiungere più facilmente i luoghi di lavoro, la conciliazione dei tempi
di vita/lavoro (soprattutto nel caso di famiglie e ancor più di nuclei
monogenitoriali).

È interessante notare che molti operatori sul territorio hanno identificato
nei rifugiati bisogni direttamente correlati a un desiderio di radicamento
e stabilizzazione nel luogo di residenza:

“ L’autonomia abitativa è utile ad una futura
domanda di ricongiungimento familiare”

(K-Pax, Val Camonica)

“ Tutti i destinatari presi in carico (per lo più
famiglie) hanno manifestato di voler rimanere sul

territorio e pertanto si sono dotate dei mezzi necessari per
agevolare il management familiare”

(La Kasbah, Cosenza)

Per completezza, nella tabella inserita nella pagina successiva si sono
riportati tutti i dati relativi ai bisogni rilevati.
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A fare il paio ai bisogni espressi c’è la valutazione relativa alla capacità
del progetto di dare risposte efficaci per far fronte a tali bisogni.
Numerosi sono gli interventi realizzati in diversi ambiti di servizi
possibili. Di seguito si riporta in tabella il riassunto delle tipologie di
servizio attivato per ciascun potenziale destinatario2.

2 Dato relativo all’ultimo monitoraggio; stimato in difetto ma complessivamente valido dal
momento che nelle ultime settimane di progetto gli interventi sono andati sensibilmente
riducendosi.



28 Àncora 2.0

INTEGRAZIONE possibile

Al di là degli aspetti meramente quantitativi, gli enti partner hanno
identificato alcuni cluster di risposte particolarmente efficaci e/o
innovative.
Un primo raggruppamento di risposte riguarda la rete territoriale (tema
che verrà approfondito nel capitolo 4): indicatori di successo degli
interventi sarebbero per esempio la condivisione dei percorsi con i
servizi sociali, la messa in rete delle risorse, l’esistenza stessa di una rete
territoriale, la sottoscrizione di protocolli, il raccordo con altri FAMI, la
comunicazione con gli sportelli territoriali rivolti alla popolazione
straniera.
Un altro cluster di risposte riguarda l’ampliamento della rete sociale,
innanzitutto attraverso la figura del tutor territoriale per l’integrazione (si
veda il capitolo 3), ma anche in senso più ampio come opportunità di
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community building. Tra le buone pratiche riportate per esempio c’è
l’organizzazione di momenti di condivisione tra tutor e tra tutor e
beneficiari/e: “In questi casi il senso di comunità si è molto accresciuto e
ha sostenuto l’abbattimento di stereotipi e pregiudizi da una parte e
dall’altra”.
Per quel che riguarda la risposta ai bisogni risultati più “sensibili” (casa,
lavoro, supporto alla genitorialità), ci sembra interessante nominare
alcuni interventi specifici realizzati in determinati territori che
potrebbero ispirare anche altri soggetti:

Acquisto di abitazioni da parte dei destinatari che hanno mostrato
l’interesse e una situazione economica stabile: una rifugiata è riuscita
a trovare la casa ed è stata avviata la pratica per il mutuo. Tutto
questo è stato possibile grazie al supporto economico da parte del
progetto nel sostenere la signora con le spese di rogito. Questa
nuova possibilità di supporto potrebbe essere utile anche in futuro
in quanto permetterebbe ai rifugiati di raggiungere una piena
autonomia abitativa ed integrazione sul territorio. (Cidas, Ravenna)

“Employability Tool”: uno strumento fornito da UNHCR e
Fondazione Adecco per valutare il livello di occupabilità dei
beneficiari, contestualizzando l’analisi e il riferimento ai diversi
profili per verificare il rapporto tra obiettivi professionali e
costruzioni del ruolo. Una delle finalità è delineare le specifiche
alternative professionali andando ad allineare le dimensioni del
lavoro ideale e del lavoro realizzabile. (Adl, Brescia)

Counselling per genitori: per andare incontro alle famiglie che
incontrano piccole o grandi difficoltà nella crescita dei bambini, con
interventi specifici relativi a Consulenza su allattamento e primo
anno di vita, Consulenza educativa, Consulenza legale in diritto di
famiglia. (Cidas, Ferrara)
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Abbiamo ritenuto importante, tuttavia, rilevare anche quali bisogni
manifestati dai destinatari non sono stati soddisfatti dal progetto. Di
seguito viene riportata la tabella con tutti i dati raccolti.

Va evidenziato che in questa tabella entrano - oltre ai già nominati temi
connessi alle difficoltà e ai limiti complessivi del mercato del lavoro e
della casa - anche aspetti più direttamente correlati alle condizioni poste
dai progetti FAMI: in particolare in prima posizione si trova il bisogno di
accedere a formazione professionale e tirocini (interventi
esplicitnamente esclusi dai servizi erogabili attraverso questo avviso) e il
sostegno economico per una generalità di servizi che - se pur ammissibili
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in via di principio - vengono esclusi perché già precedentemente erogati
attraverso altri progetti e pertanto vengono interpretati come
“duplicazioni”.

“ Spesso, alcune spese necessarie per il target di
destinatari, non sono state accettate dal progetto

perché non rendicontabili. Questo ha creato poca conciliabilità
tra gli obiettivi del progetto Àncora 2.0, nonché dell’équipe
multidisciplinare e delle persone segnalate e ciò che è stato fatto
nella pratica per realizzarli”.

(Sol.co, Bergamo)

“ [Abbiamo ricevuto] richieste per l’ottenimento della
patente di guida B, ma poiché l’iscrizione al corso

era un aiuto già erogato durante il periodo di accoglienza non è
stato possibile erogarlo nuovamente”.

(Cidas, Ravenna)
Emerge anche tra i bisogni non soddisfatti la copertura di spese legali,
da alcuni evidenziata come particolarmente significativa non tanto
rispetto alla procedura di asilo (i destinatari sono tutti per definizione
titolari di protezione internazionale) quanto per questioni più ampie e
generali che insorgono proprio in seguito al positivo compimento del
percorso di asilo e di protezione:

“ In questa fase della loro vita, ottenuti i documenti,
magari un adeguato contratto di lavoro, i destinatari

di progetto sovente avanzano richieste di consulenza e aiuto per
azioni di ricongiungimento familiare. Sono spese onerose, come
l’esecuzione del test del DNA o il biglietto aereo del/della
parente, che spesso i destinatari di progetto non sono in grado di
sostenere da soli. L’aiuto in termini di consulenza degli uffici
locali è prezioso, ma poter supportare economicamente questi
percorsi crediamo sia importante”.

(Adl, Brescia)
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Rilevante evidenziare che il dato più ricorrente è quello che afferisce - se
pur con diverse accezioni - alla motivazione individuale delle persone
rifugiate.
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“ Alcuni percorsi si sono conclusi con esito positivo
(es. ricerca lavoro, esame patente, ecc.) grazie a un

grado medio-alto di autonomia dei beneficiari e al loro impegno
nel voler raggiungere gli obiettivi prefissati”.

(Arca di Noè, Bologna)

“ La maggior parte dei destinatari Ancora vive nella
città di Cosenza da molto tempo ed è fortemente

motivata a crearsi una propria autonomia sul territorio”.
(La Kasbah, Cosenza)

Ricorrono anche parole come “determinazione”, “risorse”,
“empowerment”, “autostima”, “versatilità”, “autonomia”,
“responsabilità”, "serietà", “intraprendenza”. Queste caratteristiche sono
ancora più interessanti perché in molti casi non vengono riportate come
una sorta di dotazione preesistente o addirittura come prerequisito che
condiziona in partenza i percorsi dei rifugiati, quanto piuttosto il
risultato dialettico di una propensione e disponibilità da parte dei diretti
interessati, da un lato, e dell’attivazione di strumenti propri
dell’intervento sociale e dell’approccio proposto da Ancora (la
progettazione individualizzata attraverso il PIIT, l’ampliamento della rete
sociale interculturale e intracomunitaria ecc.).
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LO SVILUPPO DI RELAZIONI SOCIALI
INTERCULTURALI:

IL DISPOSITIVO DEL TUTORAGGIO

I l tutoraggio è un dispositivo che è stato sperimentato nell’ottica di
attivare le comunità territoriali per una durevole integrazione dei

rifugiati e delle rifugiate nel territorio di arrivo: il tutor è un soggetto
individuale o collettivo (associazioni e cooperative sociali in primo
luogo) che “adotta” un percorso di integrazione sociale, economica e di
autonomia di un rifugiato/a, mettendo a disposizione le proprie
competenze relazionali e\o professionali attraverso la creazione e
coltivazione di un rapporto progressivamente più stretto con il
beneficiario. Attraverso un processo di matching, i rifugiati/e
(singolarmente o a gruppi/nuclei familiari) sono stati abbinati a un/a
tutor che li ha seguiti – venendo supervisionato dagli operatori – nel
raggiungimento di un obiettivo ma anche con il quale si auspichi si crei
una relazione che possa durare nel tempo e che faciliti l’inserimento dei
destinatari nei territori.
Riportiamo una tabella che sintetizza il processo di selezione,
abbinamento, avvio e prosecuzione dei tutoraggi3.

3 Per una trattazione esaustiva della figura del tutor territoriale per l’integrazione si rimanda alla
ricerca azione curata da Chiara Peri e Laura Prandi (IPRS).
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La sperimentazione dei tutoraggi ha visto la partecipazione di 15 territori
collocati su tutto il territorio nazionale e segnatamente: Brescia, Bologna,
Parma, Ferrara – Ravenna, Bari, Val Trompia, Valcamonica, Borgo San
Lorenzo, Napoli, Cosenza, Ivrea – Chivasso –Torino, Vicenza, Trieste,
Molfetta, Bergamo.
Ciascun territorio ha organizzato una formazione, talvolta intesa come
preliminare, talaltra facoltativa o di accompagnamento, per i tutor. In
totale, 453 cittadini e cittadine hanno goduto di un totale di 247 ore
di formazione, sommando i diversi cicli formativi erogati dai vari
territori partner.
I 15 enti partner hanno complessivamente attivato 133 tutor, di cui
4 associazioni e 4 famiglie, affiancati a 150 rifugiati/e, di cui 18
famiglie. Di seguito raffigurati in grafico genere ed età sia dei tutor che
dei rifugiati/e.
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Dai dati raccolti, si nota che il numero dei tutor è inferiore a quello dei
destinatari. Questo scostamento è dovuto al fatto che sono stati attivati
anche alcuni tutoraggi collettivi: un singolo tutor è stato affiancato a un
gruppo di rifugiati-e (come un nucleo familiare, una classe, un gruppo
appartamento). Sono state inserite infatti nella sperimentazione 18
nuclei familiari tra i “tutorati”.
Tra i/le tutor, c’è una netta prevalenza di donne, mentre tra i/le rifugiati
prevalgono (anche se non così nettamente) gli uomini. Guardando
invece all’età dei tutor, si nota che sono stati attivati individui di tutte le
età, dai 18 anni ai maggiori di 65. La fascia più rappresentata è
comunque quella dei giovani tra i 18 e i 33 anni. I rifugiati/e sono per la
maggior parte giovani con meno di 33 anni.
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L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E
LA RETE TERRITORIALE

PER L’INTEGRAZIONE

I l progetto Àncora 2.0 si prefiggeva tra i suoi principali obiettivi
quello di modellizzare la metodologia di intervento sperimentata

nella prima edizione del progetto e di radicarne l’approccio nella
dimensione territoriale.

Coerentemente, quindi, particolare importanza ricopre il dispositivo
organizzativo denominato “equipe multidisciplinare per l’integrazione”
che - pur con la necessaria flessibilità di interpretazione connessa alle
caratteristiche dei singoli territori - mette al centro la costituzione (o il
consolidamento) di un assetto organizzativo stabile, che coinvolga enti
pubblici e del privato sociale competenti in tema di asilo, interessati a
coordinare gli interventi volti a favorire l‘integrazione dei titolari di
protezione ma anche, in senso più ampio, a proporre e implementare
politiche e servizi di portata generale sulla stessa materia, con l’obiettivo
di stabilizzare delle prassi organizzative destinate a durare oltre
l’orizzonte temporale del progetto FAMI.
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Complessivamente nei 15 territori interessati dal progetto si è rilevata la
partecipazione di diversi soggetti pubblici, con la ricorrenza riportata
dal grafico sottostante:

Si osserva una ottima o discreta adesione da parte di Comuni della rete
SAI o altri Comuni; ASL o altri presidi sanitari pubblici; Centro per
l'impiego/agenzia regionale per il lavoro. Molto carente è invece la
partecipazione di Agenzie di edilizia pubblica (per l’approfondimento sul
tema dell’abitare rimandiamo al capitolo 2), tanto che persino la
partecipazione di Questura e Prefettura risulta più frequente.

Per quel che riguarda invece la partecipazione di soggetti associativi,
del terzo settore e del privato sociale, la rete costituita o rafforzata
attraverso il progetto è molto ampia anche se non in tutti i casi gli enti
sotto nominati partecipano regolarmente all’equipe multidisciplinare.

Si segnala altresì che in due casi (Arca di Noè - Bologna e Oasi 2 - Trani
Barletta) alle equipe multidisciplinari partecipano anche i tutor.
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Scendendo più nello specifico a livello dei singoli territori, ci sembra
interessante condividere una descrizione delle diverse modalità di
funzionamento delle equipe multidisciplinari e quali sono state le sfide
con cui si sono dovute confrontare.

Nel territorio della provincia di Parma, dove opera il capofila Ciac,
l'equipe multidisciplinare si ritrova settimanalmente e prevede la
partecipazione di enti pubblici e del privato sociale impegnati
nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti. Alcuni soggetti
(Comune di Parma, membri della RTI Civiltà dell'Accoglienza, un
rappresentante dell’area legale, un rappresentante dell’area socio
sanitaria, un rappresentante dell’area formazione e lavoro, un
rappresentante dell’area case e convivenze e uno di area progettazione di
Ciac) partecipano come membri permanenti, mentre altri prendono



43Àncora 2.0

INTEGRAZIONE possibile

parte all’equipe ad invito sulla base dell'ordine del giorno (Comuni
capodistretto della provincia, Centro per l'Impiego, assistenti sociali,
CSM). L'equipe si occupa della discussione delle prese in carico
territoriali presentate sulla base della lista d'attesa territoriale stilata da
area legale o su segnalazioni da altri soggetti (pubblici e privati). Per ogni
presa in carico viene definito il progetto di riferimento (CAS, SAI, FAMI
o Housing led) e le risorse da investire.

Il partner coop. Mary Poppins, già presente nel primo progetto Àncora,
ha sviluppato tre equipe multidisciplinari su tre diversi territori. Sia a
Ivrea che a Chivasso, l’equipe si riunisce ogni due mesi. Partecipano ad
entrambe il comune capoluogo (Ivrea in un caso e Chivasso nell’altro), il
consorzio dei servizi locali (Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. con 42
comuni a Ivrea e il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio
Assistenziali con 41 comuni a Chivasso), il Cpia, il Conedia (agenzia
formativa accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione e per i
Servizi al Lavoro), la Casa di Carità e Mestieri (agenzia formativa
accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione e per i Servizi al
Lavoro), l’Asl To4 e diverse associazioni e cooperative del territorio che
gestiscono centri di accoglienza. All’equipe di Chivasso partecipa anche il
Centro per l’impiego. A Cuorgnè, invece, essendo un territorio nuovo e
i cui Enti presenti non hanno stabilito interconnessioni in precedenza,
l’equipe si riunisce ogni mese e sono presenti il Comune di Borgiallo, il
Comune di Chiesanuova, il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio
Assistenziali 38 (41 comuni), il Centro per l'Impiego, il Cpia, Conedia
(agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione
e per i Servizi al Lavoro), l’Asl To4 e cooperative del territorio che
gestiscono centri di accoglienza.

Nella provincia di Brescia sono attivi tre partner del progetto, due dei
quali (ADL A Zavidovici e K-Pax) avevano già preso parte al primo
progetto Àncora, mentre il terzo (Il Mosaico) si è aggiunto in questa
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nuova edizione. In questo territorio la scelta è stata quella di costituire
un’unica equipe multidisciplinare, su base provinciale, che si ritrova ogni
2 mesi per un confronto frontale, generalmente in modalità online per
dare modo a tutti di partecipanti di essere presenti e in caso di assenza è
richiesta una comunicazione scritta nei giorni precedenti l’incontro.
Partecipano il Comune di Brescia, Azienda Territoriale per i Servizi alla
Persona dei Vallecamonica, Comune di Malegno, Solco Brescia
Consorzio di Cooperative sociali Società cooperativa sociale Onlus,
Coop. K-Pax, Associazione ADL Zavidovici, Coop. Il Mosaico. Il
raccordo con altri progetti FAMi è portato da Coop. Il Mosaico e ADL
Zavidovici che sono rispettivamente partner di altri due progetti FAMI.
Durante le riunioni vengono presentati i vari casi, mettendo al centro
dell’attenzione i bisogni di sviluppo dei destinatari e i loro progetti
d’integrazione, in un dialogo aperto alla comprensione e al confronto
esterno. L’articolazione dell’équipe territoriale è improntata su un assetto
organizzativo che considera: la presenza di un ventaglio professionale
ampio, la prossimità territoriale degli interventi e degli attori coinvolti e
una presa in carico attenta e flessibile, in modo da garantire che la logica
progettuale sia incentrata sull’azione e l’aderenza del beneficiario.

Nel territorio di Bergamo, l'équipe multidisciplinare si riunisce ogni due
settimane: i partecipanti stabili sono la referente territoriale del progetto
Àncora 2.0 del Consorzio Sol.co Città aperta, le due operatrici e
un'assistente sociale del Comune di Bergamo. Vengono invitati
periodicamente e "al bisogno" altri servizi del territorio tra cui il
Patronato San Vincenzo, Fondazione Casa Amica, Acli Rete Lavoro,
Dormitorio Galgario, Housing Caritas e Servizi Sociali dei Comuni che
seguono le progettualità dei beneficiari del progetto Ancora 2.0.

Nella provincia di Vicenza il partner Il mondo nella città ha attivato
un’equipe multidisciplinare attualmente composta dalla coordinatrice del
progetto Àncora 2.0 che lavora anche all'interno del SAI della rete di
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Comuni dell'Alto Vicentino, il presidente della cooperativa sociale
Samarcanda che si occupa di prima accoglienza, servizi di mediazione
culturale, progetti di formazione e inserimento lavorativo. Inoltre
partecipano quattro rappresentanti di enti pubblici: due assistenti sociali
dell'ambito territoriale dell'ex ulss 4 (Comuni dell'Alto Vicentino) che si
occupano di progettualità e di fondi regionali che coinvolgono gran
parte degli ambiti sociali di tutti i Comuni della rete, coordinano i servizi
per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RDC) e di Reddito di
Inclusione (RIA); un’assistente sociale del Comune di Santorso che
partecipa come assistente sociale ma anche in rappresentanza del
Comune che è capofila della rete SAI e del Comitato dei Sindaci
dell’Alto Vicentino; il vicesindaco del Comune di Carrè (VI) che
partecipa sia in qualità di rappresentante del proprio comune sia in
qualità di esperto legale in materia di migrazione. L’equipe si è riunita
con cadenza mensile a partire da novembre 2021. All’interno dell’equipe
si è cercato di partire dai casi dei beneficiari seguiti dal progetto FAMI
per mettere in rete problematiche trasversali e comuni anche ad altre
situazioni, in particolare di persone straniere presenti sul territorio. Ad
esempio alcuni temi trattati sono stati: la difficoltà di avere una residenza
una volta usciti dai progetti di accoglienza, la necessità di fondi non SAI
per attivare percorsi di tirocinio o di formazione, la necessità di avere
uno o più sportelli informativi per i migranti, il coordinamento di servizi
per soggetti svantaggiati che possano integrare uno sguardo specifico per
le persone straniere. La diversità degli attori dell’equipe ha dato
l’opportunità di condividere soluzioni, fondi e linee di lavoro. L’idea
dell’equipe è che si mantenga come uno strumento operativo anche
dopo la fine del progetto FAMI Àncora 2.0, andando a coinvolgere - nel
futuro prossimo - anche altri rappresentanti di enti pubblici e privati.

Nel territorio di Bologna Città metropolitana la situazione è
particolarmente complessa, dato il numero di attori attivi e di progetti
(anche FAMI) che insistono sullo stesso contesto. Il partner Arca di Noè



46 Àncora 2.0

INTEGRAZIONE possibile

riporta che le funzioni di un protocollo di intesa tra il Comune di
Bologna e la stessa Arca di Noè per quanto previsto nell’ambito del
progetto Àncora 2 e tra gli altri enti del terzo settore a vario titolo
coinvolti, sono state espletate nei fatti sulla base di ulteriori formulazioni
da parte del Comune di Bologna e sono stati, a tutti gli effetti, assicurati:
la presenza di sedi permanenti di programmazione e partecipazione dei
partner SAI, dei referenti dei Comuni e dei servizi sociali distrettuali
nonché del terzo settore e dell’associazionismo coinvolto nei percorsi di
tutela, integrazione e autonomia; la definizione di un lavoro operativo
che non si attesti sulla continuità assistenziale post-accoglienza, ma si
concentri sulla “integrazione” di tre dimensioni interrelate: alloggio,
lavoro e relazioni sociali, potenziare l’empowerment dei titolari di
protezione internazionale, rendendoli protagonisti attivi dei loro percorsi
individualizzati; il favorire la partecipazione attiva della società civile e dei
singoli cittadini disponibili ad attivarsi in percorsi di affiancamento e di
supporto all’integrazione, dei titolari di protezione. Si sono inoltre tenuti
con regolarità incontri ed occasioni di confronto per la gestione integrata
tra i progetti e per la definizione di modalità di gestione condivise e
coerenti dei casi segnalati.

Nel territorio di Napoli, dove è stato attivo il partner di progetto Less,
le equipe multidisciplinari si sono strutturate prevedendo principalmente
la partecipazione delle realtà del Terzo settore e dell’imprenditoria locale.
Gli incontri si sono svolti in momenti specifici, all’avvio della presa in
carico (con gli enti segnalanti/invianti il destinatario), all’avvio dei
percorsi di inserimento socio professionale (con gli enti ospitanti le work
experience e promotori del co-housing) e durante i percorsi al fine del
monitoraggio degli stessi. Vulnus della sperimentazione territoriale del
lavoro attraverso le equipe multidisciplinari è stata la scarsa
partecipazione dei referenti delle istituzioni locali coinvolti a vario titolo
nella presa in carico dei destinatari, sia nel periodo dell’accoglienza pre-
inserimento nelle attività progettuali, sia durante la realizzazione degli
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interventi del FAMI Àncora 2.0. Per quanto dichiaratamente disponibili
alla sperimentazione del modello e pertanto ad una collaborazione
sinergica durante l’attuazione del progetto, è mancata la reale
partecipazione da parte dei referenti delegati dagli Enti. L’indisponibilità
è stata motivata a causa di carichi di lavoro eccessivi, del turn over che ha
coinvolto numerose professionalità di volta in volta individuate, della
delega agli enti di Terzo settore commissionari dei loro servizi. Dal
punto di vista del Terzo settore, sono stati coinvolti gli enti erogatori di
servizi di accoglienza istituzionale, prevalentemente SAI, e gli enti
erogatori di servizi di inclusione dei migranti (non su finanziamenti
FAMI). L’integrazione con gli altri progetti FAMI si è realizzata
internamente in virtù della concomitanza per LESS di una progettualità
collegata ai Piani di formazione linguistica regionale (FAMI PassaParola
– PROG-2526) e di una progettualità collegata ad azioni di capacity
building che hanno previsto anche l’erogazione di servizi di mediazione
linguistico culturale a chiamata (FAMI YALLA! Social Community
Services – PROG-2897).

A Bari, secondo quanto riferito dal partner Glr, l'equipe
multidisciplinare si è riunita con periodicità mensile, discutendo in
merito a: modalità di organizzazione relativa alla ricerca dei destinatari
del progetto; modalità di ricerca relativamente ai tutor territoriali;
modalità di selezione di associazioni presenti sul territorio; operazioni di
ricerca dei destinatari attraverso la consultazione degli elenchi di accesso
allo sportello di orientamento "Gruppo Lavoro Rifugiati"; redazione
elenco contatti dei destinatari individuati. Gli enti partecipano
esclusivamente su invito. Relativamente all'integrazione con progetti di
altra natura, sono stati individuati progetti non finanziati dal FAMI, ma
aventi obiettivi e azioni affini a quelli di Àncora 2.0.

Sempre in Puglia, il partner Oasi2 ha operato nei territori di Trani,
Molfetta e Barletta. In questo contesto, l'équipe multidisciplinare si è
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riunita su invito in base alle esigenze rilevate in fase di avanzamento del
progetto con ogni destinatario, nel tentativo di rendere il progetto
Àncora complementare con le attività dei progetti SAI affinché le
decisioni dell'équipe e le buone pratiche possano includere anche coloro
che per target e/o altre esigenze non transiteranno in Àncora.

A Cosenza, a seguitodella costituzione dell'equipe su proposta del
partner La Kasbah, è stato organizzato un incontro al quale sono stati
invitati a partecipare tutti i soggetti aderenti alla rete. Durante tale
incontro sono stati illustrati i percorsi dei potenziali destinatari del
progetto Àncora 2.0 all'interno del SAI, al fine di programmare gli
interventi e definire le modalità attraverso le quali procedere al matching
tra tutor e destinatari. Contestualmente, i partner del Protocollo, hanno
illustrato le attività già programmate idonee a supportare i percorsi dei
potenziali destinatari. A seguito di tale incontro, La Kasbah ha reso
partecipi, di volta in volta, i partner del Protocollo, sulla base delle
esigenze del progetto e dei destinatari in carico. Si è registrata una buona
partecipazione da parte della maggior parte dei soggetti aderenti, seppur
con modalità diverse da quelle definite all'interno del Protocollo. Gli
stessi, infatti, sentendosi parte di un percorso di più ampio respiro
(seppur non abbiano partecipato in maniera diretta alle prese in carico di
tutti i destinatari ed alla definizione dei percorsi), hanno contribuito in
maniera sostanziale alla buona riuscita degli stessi (organizzazione di
corsi di formazione diversi da quelli programmati, finalizzati a
supportare al meglio i percorsi di integrazione; sostegno nella ricerca
della casa e nella mediazione con i proprietari degli immobili;
segnalazione di nuovi potenziali destinatari; segnalazione di opportunità
di lavoro presenti sul territorio; sinergie con altre realtà del terzo settore
presenti sul territorio).

In altri territori (Trieste, Borgo San Lorenzo, Ferrara, Ravenna)
l’equipe multidisciplinare ha avuto un andamento più irregolare,
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maggiormente connesso al sopraggiungere di singoli casi da trattare (con
eventuale coinvolgimento di singole professionalità/enti connessi al caso
stesso), oppure ha avuto come baricentro quasi esclusivo il team di
operatori di progetto.

Per quello che riguarda la formalizzazione delle equipe attraverso
protocolli territoriali, alla data di rilevazione - fine agosto 2022 - 10
partner su 15 segnalavano di aver già sottoscritto un protocollo o di
essere nelle condizioni di farlo entro la fine del progetto.
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Le formalizzazioni sono particolarmente significative per dare continuità
all’esperienza delle equipe multidisciplinari. Ma non necessariamente il
fatto di non aver sottoscritto alcun protocollo comporterà l’interruzione
dell’attività delle equipe, tanto è vero che solo in 2 casi su 15 (pari al
13,3%) i partner affermano con certezza che l’esperienza dell’equipe si
interromperà con la fine del progetto Àncora 2.0.

Nei casi in cui non è stato stilato un protocollo territoriale, i partner
hanno segnalato ragioni differenti. In alcuni casi si è preferito fare
affidamento su relazioni e protocolli precedentemente instaurati che
hanno permesso di continuare ad interfacciarsi con l'équipe
multidisciplinare senza riproporre nuovi accordi (per es. Oasi 2, nel
territorio di Trani/Molfetta). In altri la prospettiva di consolidamento su
base territoriale implementata attraverso il progetto si estende oltre il
termine del progetto stesso: per es il partner Il mondo nella città
evidenzia l’intenzione di presentare questo strumento al Comitato dei
Sindaci in modo da coinvolgere tutte le amministrazioni comunali facenti
parte dell’Ambito Territoriale e non solo quelle aderenti alla rete SAI,
oltre che di proporre come coordinatori dell’equipe un rappresentante
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dell’Ambito Territoriale in quanto ente che sempre più si sta occupando
del settore sociale pubblico a tutto tondo. Per fare questo però sarà
necessario aspettare il 2023, periodo in cui verranno ridiscussi e
rinegoziati gli obiettivi e gli incarichi dell’Ambito Territoriale, che
auspicano possano essere arricchiti anche di specificità legate alle
esigenze di beneficiari di protezione internazionale.

In relazione al potenziamento dell’equipe multidisciplinare volta alla
tutela, integrazione e autonomia di cittadini di Paesi terzi titolari di
protezione internazionale, con riferimento al contesto dell’area
metropolitana di Bologna, nel quale ha operato Arca di Noè, è
necessario specificare alcune peculiari condizioni di contesto. Il Comune
di Bologna, infatti, ente titolare dei progetti SAI categorie ordinari,
MSNA e DM/DS con dimensionamento Metropolitano grazie a
adesione ottenute da distretti e comuni, è stato altresì beneficiario, in
qualità di capofila, di un progetto finanziato con lo stesso avviso di
Àncora 2.0, ovvero il progetto FAMI META – PROG 3350: progetto
MEtropolitano per Titolari di protezione internazionale verso
l’Autonomia (CUP: F39J19000550007), cui si è affiancato non solo il
progetto Àncora 2.0 ma anche il progetto INSIDE AUT – Reti e sentieri
verso l’integrazione (CUP: E89D20000120007), entrambi progetti di
dimensione sovra-regionale. Per questa ragione, per quanto concerne lo
sviluppo e il potenziamento delle funzioni dell’equipe multidisciplinare
istituita nel contesto dei progetti SAI per l’individuazione dei percorsi di
tutela, integrazione e autonomia dei titolari di protezione internazionale
nell’area metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna ha provveduto
a indicare modalità di integrazione, cooperazione e sinergia tra tutti i
progetti sopracitati.
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IL GRADO DI SODDISFAZIONE
DEI RIFUGIATI

C ome già detto, il progetto Àncora 2.0 ha coinvolto più di 500
titolari di protezione internazionale che sono stati destinatari di

diverse tipologie di intervento, calibrate sulla base di una progettazione
individualizzata volta a far emergere la soggettività e l’agency dei diretti
interessati. In questo contesto si è ritenuto importante chiedere ai
rifugiati e alle rifugiate di esprimere il loro grado di soddisfazione per gli
interventi ricevuti.

Pur nella consapevolezza che lo strumento del questionario (sottoposto
in formato elettronico) non riesce a fotografare la complessità dei vissuti
e a restituire una valutazione raffinata del grado di soddisfazione
percepita da parte dei destinatari, i dati che emergono sono comunque
interessanti e rappresentano un primo livello di valutazione - per lo più
quantitativa - espressa dal target diretto degli interventi di Àncora 2.0.

Di seguito riportiamo una sintesi dei dati ricavati dai 205 questionari
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compilati, preceduta dal profilo socio-anagrafico delle persone che
hanno scelto di partecipare alla valutazione.
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La prima domanda ha riguardato la qualità delle informazioni
ricevute e la chiarezza delle comunicazione. Come si può notare dal
grafico, più del 60% dei destinatari esprime un grado di soddisfazione
elevato, a cui si aggiunge circa il 28% di persone abbastanza soddisfatte.

Altre domande si sono focalizzate su aspetti specifici del progetto.
Innanzitutto, sulle azioni di orientamento, informazione,
accompagnamento e sostegno all’inserimento alloggiativi. In
questo caso la soddisfazione generale è complessivamente più bassa, pur
mantenendo un livello più che positivo: a prevalere sono infatti le
risposte “abbastanza soddisfatto”, seguite a ruota dalle risposte “molto
soddisfatto”.



57Àncora 2.0

INTEGRAZIONE possibile

Anche se il numero di destinatari (tra coloro che hanno compilato il
questionario) che hanno ricevuto servizi relativi a
orientamento/informazione/accompagnamento e sostegno
all’inserimento lavorativo è leggermente più basso, la proporzione tra
le risposte è paragonabile a quella registrata nella domanda precedente.



58 Àncora 2.0

INTEGRAZIONE possibile

Nettamente più alto è invece il livello di soddisfazione rispetto alla figura
del tutor territoriale per l'integrazione. In questo caso infatti tra chi
ha avuto questa opportunità la netta maggioranza si dichiara “molto
soddisfatta”.

Attraverso le ultime due domande le persone rifugiate destinatarie del
progetto sono state invitate a esprimere una valutazione più generale.
Innanzitutto è stato chiesto il livello generale di soddisfazione
rispetto al progetto Àncora 2.0; più del 50% ha dato il punteggio
massimo, cui si aggiunge il 34% con punteggio 4, raggiungendo quindi
più dell’88% con un’opinione positiva come si può vedere dal grafico
nella pagina successiva.
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Infine ai rifugiati è stato chiesto di valutare se la propria condizione
generale fosse migliorata grazie ai servizi di cui hanno goduto
attraverso il progetto Àncora 2.0. Anche in questo caso, i valori sono
molto incoraggianti, dal momento che il 49,5% ha dato voto 5 e il 35,4%
voto 4, pari a circa l’85% che manifesta una valutazione generalmente
positiva sull’impatto del progetto sulle proprie vite.

Le persone rifugiate destinatarie di Àncora hanno anche avuto la
possibilità di lasciare qualche commento libero sull’esperienza del
progetto. Numerose sono le manifestazioni di ringraziamento e
gratitudine, indirizzate sia al progetto generale che ai singoli enti e/o
operatori da cui si è ricevuto supporto diretto:
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“ Sono davvero felice di aver partecipato al progetto Ancora
mi ha aiutato così tanto per la mia integrazione nella società

e nel mondo del lavoro un grande grazie a tutto il vostro team. Dio vi
benedica.”

“ Vorrei estendere a tutti voi la mia massima gratitudine.
Grazie per il duro lavoro degli ultimi mesi. La vostra

dedizione ci ha davvero aiutato a raggiungere i nostri obiettivi.
Apprezzo profondamente ogni membro del progetto per aver mostrato
uno sforzo incessante nel progetto.”

Alcuni rifugiati esprimono in maniera esplicita soddisfazione per alcuni
interventi specifici, ritenuti cruciali nella fase in cui si trovavano:

“ Sono molto contento del progetto, è stato di grande aiuto
poter andare avanti nella vita... Senza il progetto era molto

difficile trovare, ad esempio, una casa in cui vivere... Sono molto
soddisfatto del progetto.”

“ È stato importante l'aiuto con la casa, perchè stavo
lavorando come tirocinio quando son entrato nel Fami. Se

non avevo la casa, non continuavano a darmi lavoro e poi contratto
indeterminato. Ringrazio Fami perchè mi ha aiutato bene.”
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“ This project really help me mostly in payment of my house
rent because is not easy to pay rent pay bill and set the house

because is new apartment thanks very much I appreciate.”

“ Ho apprezzato il supporto per la formazione in saldatura,
ho iniziato il corso di scuola guida ma non ho potuto

continuare perché era molto difficile per me la lingua. Ho apprezzato
davvero dal cuore il supporto che il Fami mi ha dato.”

Tuttavia, altri destinatari del progetto sottolineano che l’aiuto ricevuto -
per quanto positivo - non è stato sufficiente a stabilizzare la loro
condizione:

“ Durante il progetto son stata molto soddisfatta per
l'accompagnamento all'inserimento abitativo, ma adesso che è

al termine son di nuovo alla stessa situazione iniziale.”

“ Grazie, mà il vostro progetto potrebbe essere migliore, le
famiglie hanno bisogno di più aiuto per vivere una vita

migliore.”

Altri esprimono il suggerimento di garantire una durata maggiore o un
ampliamento delle tipologie di intervento, così da riuscire a
completare il percorso di autonomia:
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“ Sono molto soddisfatta del Progetto e di come è stato gestito.
Penso che sia importante per il futuro garantire alcune

mensilità di affitto in più a chi lo ha già ricevuto nei Progetti Sai e allo
stesso modo dare la possibilità a chi ha già usufruito dei tirocini
formativi di poterne attivare altri o prorogare la durata di quelli in
corso per consolidare l'autonomia.”

“ In generale il progetto mi ha aiutato molto, ma un ulteriore
contributo per l'affitto ed un sostegno nell'acquisto della

macchina sarebbe stato utile per consolidare ulteriormente la mia
autonomia.”

“ L'inserimento al lavoro dovrebbe essere uno dei punti piú
importanti per cercare l'autonomia, ma questo punto lo

abbiamo toccato poco.”

“ Grazie di tutto, vorrei ancora essere in questo progetto finché
mi sento autonomo. Perché mi serve ancora questo aiuto se è

possibile.”
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CONCLUSIONI

L 'esperienza di Àncora 2.0 in quanto progetto finanziato termina a
ottobre del 2022. Non termina invece l’ambiziosa traiettoria che

ha animato il lavoro territoriale dei soggetti diversamente implicati in
questi oltre due anni di attività. Le parole chiave del titolo del progetto -
“consolidamento” e “modellizzazione” - possono dirsi parzialmente
esaurite e pienamente realizzate, per ragioni solo in parte ascrivibili al
merito del progetto stesso.

Sicuramente registriamo importanti passi avanti:

• la metodologia di lavoro sperimentata con la prima edizione
di Àncora ha trovato conferma e ha dimostrato la sua potenziale
diffusione in un numero ben più ampio di territori (15 Province in 9
diverse Regioni, a un passo dalla piena estensione nazionale) e in favore
di un numero rilevante di titolari di protezione (più di 500);
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• il radicamento dell’esperienza delle equipe multidisciplinari,
così come il complesso lavoro di tessitura di reti territoriali miste con
soggetti pubblici e del privato sociale, è almeno parzialmente avvenuto
attraverso la firma di protocolli e la sedimentazione di prassi locali che
sopravviveranno alla fine del progetto;

• il coinvolgimento della comunità locale attraverso la figura del
tutor territoriale per l’integrazione ha dato un contributo cruciale non
solo nel favorire processi di piena partecipazione e cittadinanza dei
rifugiati ma anche nel promuovere coesione sociale e senso di vicinanza
in un momento particolarmente critico come quello segnato dalla
pandemia;

• si è registrato un reale riconoscimento del desiderio di
radicamento e di protagonismo dei rifugiati, al quale è corrisposto uno
sforzo metodologico e di approccio - operativo e politico - che
rimettesse al centro la loro voce e la loro agency;

• si è raggiunta una maggiore consapevolezza e conoscenza delle
dinamiche e delle difficoltà di integrazione delle persone rifugiate,
attraverso uno studio puntuale dei profili dei destinatari del progetto
(cosa vuol dire per es. co-costruire percorsi di autonomia con più di 60
nuclei familiari, cosa comporta lavorare con migranti generalmente
etichettati come “falsi rifugiati” - per es. cittadini nigeriani o pakistani -
anche quando hanno ricevuto il pieno riconoscimento della protezione
internazionale).

D’altra parte, non ci si può nascondere che di fronte alla rilevanza delle
sfide poste dal progetto ci troviamo ancora - per molti aspetti - in mezzo
al guado.
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Parlare di consolidamento e modellizzazione ha senso nella misura in cui
lo sforzo compiuto a livello di singoli territori riesce a stimolare e
condizionare positivamente l’elaborazione di politiche nazionali di
integrazione.

L’ambito di applicazione di questo progetto riguardava il completamento
dei percorsi di autonomia dei titolari di protezione internazionale: non si
può quindi non interrogare profondamente lo stato in cui si trova oggi il
sistema di accoglienza italiano, ancora fortemente frammentato,
deficitario e sbilanciato su un approccio emergenziale, un sistema senza
la cui riforma radicale4 è impossibile prefigurare quell’equità nei percorsi
di integrazione che rappresentava uno dei cardini fondamentali del
progetto.

Nel momento in cui viene chiuso il presente rapporto sappiamo essere
in via di conclusione la definizione del “Piano Nazionale per
l’Integrazione dei Titolari di Protezione Internazionale 2022-2024” che
sicuramente potrà rappresentare un cruciale tassello di queste politiche,
ma che dovrà necessariamente dialogare (e auspicabilmente retroagire
positivamente) con il Sistema di accoglienza e integrazione. Nel
frattempo si registra con interesse l’iniziativa di 6 Comuni italiani che
accolgono il maggior numero di rifugiati nel proprio territorio - ovvero
Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Bari - e che hanno elaborato,
con la collaborazione di Unhcr, la Carta per l’integrazione dei rifugiati in
cui si riconosce il ruolo chiave che gli enti locali svolgono
“nell’elaborazione di politiche e nella promozione di misure utili a
favorire la valorizzazione delle differenze e una positiva integrazione
sociale, culturale ed economica, da considerarsi come il risultato di un

4 Per le proposte di riforma si rimanda alla lettura integrale del testo “Il sistema che ancora non
c’è. Le riflessioni e le proposte dal Tavolo Asilo e Immigrazione a vent’anni dalla nascita dello
S.P.R.A.R.”, elaborato dal Tavolo Asilo nazionale e presentato in occasione della Giornata
Mondiale del Rifugiato 2022: cfr. https://ciaconlus.org/downloads/il-sistema-che-ancora-non-c-
e-versione-finale.pdf
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processo dinamico fondato sulla partecipazione di tutti gli attori sociali e
delle persone rifugiate”5. Ma è chiaro che l'auspicio espresso dagli stessi
sottoscrittori della Carta, cioè che altre istituzioni nazionali e locali
prendano spunto dalla stessa e collaborino alla sua diffusione anche in
altri territori, rischia di rimanere lettera morta senza un impulso “a
tenaglia”, dall’alto e dal basso, sino a convergere in politiche nazionali
che pur tenendo conto e valorizzando la centralità della dimensione
locale riesca per l’appunto a portare a sintesi e coerenza un medesimo
impianto e approccio (oltre che le necessarie risorse) su tutto il territorio
italiano.

Un’altra delle sfide affrontate dal progetto ha riguardato il lavoro di
comunità. Anche in questo caso il consolidamento di interventi di
comunità che coinvolgessero insieme rifugiati e cittadini autoctoni è
avvenuto nei limiti posti dalle condizioni strutturali e specifiche di
ciascun territorio: l’emergenza sanitaria e l’imposizione del
distanziamento, ma anche il tessuto sociale della comunità locale e la sua
propensione a un coinvolgimento non improntato all’assistenzialismo,
insieme alla capacità di stimolare (o riconoscere, laddove già esistente) il
desiderio di coinvolgimento delle persone rifugiate, sono stati tutti
elementi che si sono intrecciati in modi variabili e non sempre proattivi
nei diversi contesti locali. Il numero di tutoraggi attivati - 134 con 150
rifugiati coinvolti - se pur inferiore a quanto ipotizzato in fase di
progettazione, è stato rilevante per vagliare e confermare la validità della
proposta di una relazione interculturale significativa. La modellizzazione
della metodologia ha permesso di elaborare un approccio coerente e allo
stesso tempo flessibile, introducendo per esempio anche ipotesi
direttamente ispirate dal lavoro sul campo: abbinamenti non solo tra

5 Per il testo integrale della Carta cfr. https://www.unhcr.org/it/wp-
content/uploads/sites/97/2022/02/Carta-Integrazione-con-Nota-di-accompagnamento-
2.1.2022-1-3.pdf
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singoli, ma anche con e tra nuclei familiari o gruppi appartamento,
percorsi condivisi tra peer, forme più leggere di affiancamento di gruppo
e promozione di momenti sociali e conviviali allargati anche a chi non ha
finalizzato un tutoraggio. Tutti spunti fondamentali per superare una
logica meramente quantitativa e per raccogliere motivazioni e spunti utili
per sviluppare un vero e proprio lavoro di comunità, promuovendo -
come si legge nelle conclusioni della ricerca azione - “un sistema di
rafforzamento di legami che si dipanino in direzioni diverse fra differenti
nodi della rete, favorendo la creazione di un modello collaborativo
positivo, fatto di relazioni che si intrecciano e che ne generino a loro
volta di nuove.”

Attraverso Àncora 2.0 e il dispositivo dei tutoraggi (così come in diversi
altri progetti che si stanno diffondendo a livello nazionale e che insistono
sullo stesso approccio: si veda innanzitutto il programma di Community
Matching avviato nel 20216) al rifugiato è stato offerto “un punto di
ingresso sul territorio, l’uscita da una sorta di “bolla”, l’occasione per
ancorarsi alla società nella quale ora si trova e anche per trovare
all’interno di essa la propria voce.” Da questo primo passo può prendere
compiutamente il via un percorso di community-building che promuova
davvero una messa in discussione profonda dei concetti di comunità e di
coesione sociale, valorizzando le esperienze comunitarie (e non solo uno
a uno) e favorendo la creazione di luoghi fisici di incontro, scambio,
partecipazione.

Perché attraverso l’esperienza del progetto abbiamo avuto una volta di
più la conferma che non è sufficiente nominare e mettere a fuoco
l’importanza del protagonismo dei rifugiati perché questo si realizzi

6 Il programma di Community Matching è promosso da Unhcr in partenariato con Refugees
Welcome Italia Onlus e Ciac Onlus, grazie al sostegno dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
attraverso i fondi 8×1000:Cfr. https://buddy.unhcr.it/.
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pienamente. Le nostre pratiche operative tradizionalmente inferiorizzanti
e infantilizzanti, così come il razzismo sistemico in cui siamo tutti
immersi e le stesse esperienze di violenza strutturale subita dalle persone
rifugiate nelle fasi premigratoria, migratoria e postmigratoria,
condizionano pesantemente la struttura di opportunità in cui si trovano i
rifugiati nel momento in cui apriamo con loro alla possibilità di
“prendere parola” sui loro percorsi individuali e sulle comunità di
destino in cui si trovano a vivere. Non basta insomma riconoscere una
generica soggettività ai/dei rifugiati perché questi possano esercitarla
appieno. Anche di questo abbiamo avuto conferma nel momento in cui
abbiamo esteso a tutti lo strumento metodologico del Piano
Individualizzato di Integrazione Territoriale (P.I.I.T.)7 o quando abbiamo
proposto la figura del tutor, solo da alcuni vissuta con pieno
coinvolgimento e consapevolezza. Ma la strada da percorrere è stata
tracciata e per l’appunto va seguita ben al di là dello stimolo offerto da
un singolo progetto.

7 Per una puntuale descrizione del P.I.I.T. e della sua applicazione si rimanda al Report finale della
prima edizione di Àncora, scaricabile qui: https://ciaconlus.org/downloads/ancorareport.pdf,
pp. 31 e ss.




