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1. Introduzione 

Ogni persona, che si muove in modo per lo più definitivo da una località ad 

un'altra lontana, necessita di riferimenti chiari e univoci su ciò che troverà a 

destinazione. Ciò significa aver bisogno di sapere dove e come poter usufruire di 

determinati servizi in caso d’esigenza. E’ un tipo di conoscenza tanto importante 

quanto più aumenta la distanza dal luogo di partenza. Il soggetto viaggiatore, di cui 

qui si parla, è il migrante detto più comunemente immigrato nella prospettiva del 

luogo d’arrivo. 

La realtà immigratoria si è stabilizzata, attualizzando la propria presenza ad 

ogni livello della vita sociale del nostro paese. Anche la realtà immigratoria, come 

ogni realtà sociale oggetto di studio e riflessione, è stata affrontata lungo direttrici 

diverse e variegate, dalle più tradizionali di carattere storico [Tonizzi 1999; Palanca 

1999], sociale e demografico [Bonifazi 1998], economico [Macioti e Pugliese 1991], 

del lavoro [Reyneri 1996], di carattere teorico [Pollini, Scidà 1998], di pubblica 

sicurezza [Barbagli 1998], fino a direttrici più innovative come l’analisi della 

mediazione culturale [Castiglioni 1997]. Accanto a questi importanti filoni di ricerca 

è possibile inserirne un altro che propone un particolare punto d’osservazione, cioè 

il sistema d’aiuto, accoglienza, inserimento attivo a livello locale. Tali servizi 

propongono la visuale sul contatto relazionale tra le parti autoctona e immigrata. 

Grazie a tale prospettiva, s’individuano le motivazioni individuali e collettive, i 

bisogni e le necessità, le varie questioni ordinarie e straordinarie, che la realtà 

immigratoria produce incessantemente. 

Il fenomeno migratorio modifica il quadro della società di partenza e d’arrivo, in 

termini di risorse umane e materiali e di relazioni sociali; la necessità, il bisogno del 
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benessere, la speranza e l’illusione rendono plausibili i movimenti dell’uomo 

attraverso i territori [Tonizzi 1999: 20-21]. Sono movimenti che taluni studiosi 

definiscono “attitudine antropologica” [Torre 1995: 8]. Un complesso sistema di 

motivazioni, aspettative, bisogni spinge il migrante a lasciare la propria terra alla 

volta di un altro paese, alla ricerca di benessere e sicurezza. Per rispondere alle 

proprie aspettative, il migrante si rivolge alla solidarietà etnica radicata a 

destinazione (ampiamente si può parlare di catena migratoria), oppure anche in 

concomitanza ai servizi d’aiuto, accoglienza, inserimento presenti a livello locale, i 

quali si propongono di provvedere a tali necessità. Scoprire e analizzare chi e cosa 

realizzano l’aiuto, l’accoglienza, l’inserimento sul territorio locale equivale ad 

analizzare le organizzazioni che rispondono concretamente alle esigenze degli 

immigrati stranieri. 

Il rapporto diretto tra i migranti e i servizi alla persona loro rivolti, presenti e 

attivi sul territorio, è il tema di questo resoconto1. 

Nella città di Cesena sono presenti e attive due organizzazioni d’assistenza agli 

immigrati: un’organizzazione non governativa, ossia di carattere privato, la Caritas 

diocesana e un’organizzazione governativa, il Centro di servizi per stranieri, 

emanazione del Comune. 

Le informazioni qui riportate sono state raccolte mediante due precise tecniche, 

l’osservazione partecipante e l’intervista semi-strutturata. In entrambi i centri é 

stato concordato l’inserimento dell’osservatore in qualità di volontario, evitando 

accuratamente di rivelare il vero motivo della presenza, per rispettare l’integra 

spontaneità degli utenti. Sono state apportate specifiche modifiche nelle modalità 

d’osservazione in relazione ai due contesti, poiché alla Caritas (Centro d’ascolto – 

Cda) l’attività di volontariato è stata più marcata che nel Centro stranieri (Centro 

servizi per stranieri - Css), per ragioni d’ordine interno e di necessità contingenti. 

L’ambiente Caritas comprende quattro settori d’intervento: 1) il centro d’ascolto 2) 

il servizio “docce e indumenti” 3) il servizio mensa 4) il servizio d’accoglienza 

notturna – dormitorio; il Css invece consta del solo ufficio di ricevimento utenti.  

Le interviste semi-strutturate agli operatori hanno assolto al compito di 

implementare e integrare il materiale prodotto dall’osservazione partecipante. Il 

risultato è una descrizione non antagonistica delle attività dei due centri, con 

riferimento alle risposte reali e concrete che gli operatori impegnati nei servizi 

offrono agli stranieri immigrati.  

Le differenze esistenti tra i due centri sono alla base del rapporto interattivo 

con la propria utenza talvolta simile, talvolta la stessa, talvolta completamente 

diversa per caratteristiche, attitudini, provenienza. Il confronto complementare si 

                                                 
1 Tratto dallo studio di tesi di laurea discussa il 30 marzo 2000 (a.a. 1998-1999) presso la Facoltà di 
Sociologia dell’Università degli Studi di Urbino, dal titolo “Autonomia ed efficacia nell’inserimento degli 
immigrati: studio comparativo di un’organizzazione ufficiale e un’organizzazione non governativa a 
Cesena” 
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pone come indispensabile e immediato, rimanda la riflessione al tipo d’aiuto 

completo/incompleto che gli utenti possono ottenere. Il rapporto 

completo/incompleto è legato all’efficacia soggettiva percepita da ogni utente, in 

relazione alle proprie aspettative e quindi alle richieste presentate. La questione del 

tipo d’aiuto elargito e ottenuto si riunisce all’opportunità degli utenti di 

diventare/essere autonomi sul territorio, obiettivo prefissato dai due centri, ma non 

sempre auspicato e raggiunto dagli utenti. 

Volendo procedere per gradi, è opportuno anzitutto definire i cardini 

dell’osservazione, il tipo d’attività dei due centri, per poi passare nel vivo dei 

risultati di ricerca. 

 

Ogni ambiente locale affronta l’immigrazione con propri mezzi e risorse. Vale ad 

affermare che ogni ambiente fornisce proprie opportunità in termini d’aiuto, 

accoglienza e inserimento. L’attuale prospettiva di studio è limitata a questi servizi - 

primari ed essenziali - perché con loro l’utente straniero immigrato instaura un 

rapporto “speciale”, connesso a momenti di necessità e di bisogno. Il servizio, 

quando realizza il contatto con l’utente straniero, riceve informazioni molto preziose 

per comprenderne la realtà. Lo scambio “domanda di prestazioni/fornitura di 

servizi” pone le organizzazioni impegnate a diretta interazione con queste persone e 

con i loro problemi. Esse assumono la posizione di “osservatorio privilegiato”; i 

servizi d’aiuto, accoglienza, inserimento sono telecamere sempre accese sulla realtà 

immigratoria, ne catturano l’immagine e l’evoluzione temporale.  

L’insieme dei termini “aiuto-accoglienza-inserimento” individua un 

corrispondente insieme di richieste e aspettative da soddisfare. “Aiuto-accoglienza-

inserimento” è un sistema che spazia dai servizi materiali come la mensa, il 

dormitorio, l’igiene personale, fino ai servizi non materiali che riguardano la 

consulenza burocratica, l’orientamento sul territorio, le informazioni di lavoro.  

Il termine “aiuto” identifica l’attività di sostegno e di supporto che gli individui 

immigrati ottengono dalle organizzazioni locali, in ciò impegnate. Il termine 

“accoglienza” pone l’accento le caratteristiche emergenziali dell’intervento attuato, 

le organizzazioni d’assistenza possono erogare beni e servizi, secondo termini 

limitati. L’accoglienza coincide con i tempi dell’ascolto, della comprensione dei 

problemi, dell’erogazione di risorse, coerentemente alle effettive competenze e 

disponibilità. Infine, il termine “inserimento” evidenzia il proposito di rispondere in 

maniera concreta alle volontà di sistemazione espresse dagli individui immigrati. 

L’inserimento rimanda alla garanzia di beni che possono consentire una vita sociale 

dignitosa. E’ il tema anche detto dell’inclusione sociale, il cui obiettivo è  

 
“di garantire ai cittadini stranieri uguali chances di accesso a beni 
materiali e sociali” [Scuola regionale per l’inserimento sociale degli 
immigrati 1999a: 10]. 
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Gli interventi di sistemazione, quindi d’inserimento, includono anche interventi 

d’affiancamento nella ricerca di un lavoro. Tali organizzazioni di servizi sono quindi 

l’equivalente delle possibilità di iniziale sistemazione e di supporto in vista della 

realizzazione del proprio progetto migratorio (intenzioni di chi emigra ossia 

motivazioni) [Reyneri 1996: 323]. Queste organizzazioni rendono possibile agli 

immigrati la fruizione di servizi cui altrimenti sarebbero esclusi, a causa della non 

conoscenza dell’ambiente e della lingua [Scuola regionale per l’inserimento sociale 

degli immigrati 1999a: 9].  

Il tipo di gestione, la qualità e la quantità di risorse disponibili condizionano le 

caratteristiche ed i confini dell’opera d’aiuto, accoglienza, inserimento, rendendo 

possibili solo alcune specifiche risposte e non altre. E’ probabile che le aspettative 

espresse dall’utenza, divergenti da questa traiettoria, portino l’utenza stessa a 

percepire manchevolezze o persino frustrazioni di fronte ad istanze disattese. 

Le motivazioni che spingono intere masse umane a spostarsi in Europa e in Italia 

sono molteplici [Caritas 1998: 102-109] e si collegano in maniera diretta alle loro 

condizioni di vita in patria, ma soprattutto alle condizioni attese a destinazione 

[Bonifazi 1998: 8, 22, 31]. Le motivazioni spiegano le ragioni del viaggio 

migratorio, rimandano ad uomini e donne determinati ad uscire dal proprio paese 

con l’intenzione di realizzare un progetto, semplice o complesso. In sintesi, si 

possono interpretare lavoro e benessere come le più importanti motivazioni che 

orientano il viaggio migratorio verso la penisola italiana, ma anche verso il territorio 

cesenate. Le aspettative sono collegate alle motivazioni, i bisogni sono connessi alle 

aspettative e di conseguenza anche alle motivazioni. Le aspettative sono le 

prospettive attese a destinazione, rimandano il proprio significato a quello di 

progetto migratorio [Reyneri 1996: 323]. L’insieme delle intenzioni di chi emigra 

[ibidem] creano una serie d’aspettative da soddisfare al più presto in un ambiente 

adatto a questo scopo. Le aspettative astraggono quindi un insieme di bisogni 

concreti, come ad esempio casa, lavoro, salute, benessere, libertà, 

autorealizzazione [Olivero 1995: 47-49; Palanca 1999: 31]. Le condizioni di vita nel 

proprio paese d’origine non sono idonee a soddisfare determinate necessità, perciò 

le persone più motivate a raggiungere gli standard di benessere prefissati, che 

hanno anche i mezzi sufficienti, sono i più probabili aspiranti migranti. Le 

aspettative maturate relativamente al benessere richiesto, possono orientare la 

scelta migratoria verso un paese “creduto” capace di soddisfare con le proprie 

risorse le necessità percepite da queste persone.  

L’insieme di motivazioni, aspettative, bisogni condiziona fortemente la scelta del 

viaggio e del paese (“ricco”). Non è tutto, in quanto questo insieme influenza 

particolarmente la percezione delle risorse disponibili a destinazione ovvero 

motivazioni, aspettative e bisogni forniscono al migrante una determinata 
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immagine, talvolta idilliaca, del paese di destinazione e delle sue opportunità, 

distorcendo la realtà nella maggioranza dei casi [Olivero 1995: 49]. 

Il risultato di questo processo è una discrepanza, un differenziale (“gap”) 2 tra le 

aspettative e la realtà vissuta. E’ proprio in questo passaggio che si colloca 

l’intervento dei locali servizi d’aiuto, accoglienza, inserimento. Gli immigrati appena 

giunti sul territorio italiano (e cesenate in particolare) dovendo “ricominciare tutto 

dall’inizio”, necessitano per l’appunto di tali servizi. Nel momento in cui gli 

immigranti hanno bisogno d’assistenza per realizzare le proprie aspettative e 

soddisfare i propri bisogni entrano in gioco le strutture d’aiuto, accoglienza, 

inserimento. E’ quindi nel differenziale tra aspettative di benessere e realtà a 

destinazione che si collocano il Css e la Caritas del territorio cesenate. 

Le motivazioni della partenza hanno implicite aspettative riguardo a ciò che gli 

emigranti troveranno a destinazione. Le aspettative hanno il significato di 

soddisfazione di bisogni preclusa, del tutto o in parte, nel proprio paese d’origine. Il 

bisogno è l’anello di congiunzione tra motivazioni del viaggio migratorio e 

aspettative di benessere. 

 
“Secondo l’accezione più generale il termine bisogno denota una mancanza 
di determinate risorse materiali o non materiali, oggettivamente o 
soggettivamente necessarie ad un certo soggetto (individuale o collettivo) 
per raggiungere uno stato di maggiore benessere o efficienza o funzionalità 
(...) rispetto allo stato attuale” [Gallino 1993: 74].  

 
L’individuo richiede risorse (materiali/non materiali) all’ambiente socio-

economico che lo ospita. Bisogno è quindi mancanza di risorse, le quali possono 

essere materiali o non materiali. Si distinguono bisogni primari quelli che denotano 

un’insufficienza di risorse materiali, quindi  

“necessità, esigenza di ordine biologico, fisico, psichico, relativa alle 
condizioni di esistenza dell’essere umano come organismo, che esso 
condivide in una certa misura con altri organismi animali e si collega in 
ultimo all’istinto di conservazione. Cibo, riparo, sesso, sicurezza, riposo” 
[Ibidem]. 

 
I bisogni secondari evidenziano un’insufficienza di risorse non materiali. Tale 

carenza è  

“esigenza propria e peculiare dell’essere umano, momento cruciale della 
differenziazione e del distacco dell’esistenza umana da quella animale” 
[Ibidem]. 
 

I bisogni secondari hanno matrice socio-culturale come le relazioni sociali, 

l’associazionismo etnico e comunitario, la conservazione delle proprie radici 

culturali, la pratica del culto religioso. L’individuo dopo avere soddisfatto i bisogni 

primari d’ordine biologico, fisico, psichico, concentra le proprie energie verso la 

soddisfazione dei bisogni secondari, socio-culturali [Giddens 1991: 35, 97]. Per 

                                                 
2 Intervista css2 
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completare il quadro si devono aggiungere tra le motivazioni del viaggio migratorio 

anche fattori come guerre, persecuzioni politiche e religiose, crisi economiche 

[Macioti e Pugliese 1991: 94-97]. La povertà e la mancanza d’opportunità sono una 

parte, anche se la più cospicua, delle ragioni che spingono al movimento 

migratorio. Gli immigrati presentano “all’incasso” una serie d’esigenze presso il 

paese da loro scelto come destinazione. Le necessità percepite da queste persone 

hanno maturato motivazioni e aspettative che ora si confrontano con la realtà dei 

fatti, una volta a destinazione.  

I bisogni primari da soddisfare per evitare la povertà ed assicurarsi una vita 

dignitosa sono casa, lavoro, cibo, salute [Pieretti 1996: 16-22]. Rappresentano beni 

fondamentali per salire i gradini del benessere. Esistono per gli immigrati 

opportunità di adattamento legate al meccanismo delle catene migratorie3 e della 

solidarietà etnica [Pollini, Scidà 1998: 113, 124-127], che riducono il disagio 

relativo alla condizione di migrante, soddisfano alcuni bisogni materiali e consultivi 

secondo le risorse disponibili. Tuttavia resta il problema del differenziale fra 

aspettative di benessere (fruizione di beni e servizi) e realtà di soddisfazione. 

L’ipotesi è che in questo differenziale (“gap”) s’inseriscono i locali servizi d’aiuto, 

accoglienza, inserimento. Nel caso in cui il valore del supporto della solidarietà 

etnica diventi insufficiente o inesistente, per colmare il vuoto creato dal bisogno è 

altamente probabile che entrino in gioco le organizzazioni d’aiuto, accoglienza, 

inserimento specifiche di un dato contesto territoriale. La necessità d’assistenza 

riguardo alla fruizione di beni come casa, lavoro, cibo, salute, ma anche 

orientamento sul territorio può portare vari individui stranieri al contatto con quelle 

organizzazioni di servizi. La mancata coincidenza tra originarie aspettative e realtà 

di realizzazione (limitata o inesistente) dello stesso benessere crea disagio, il quale 

può essere lenito grazie appunto al ricorso ai locali servizi di aiuto, accoglienza, 

inserimento (alloggio=>dormitorio/casa; cibo=>mensa; salute=>cure mediche; 

denaro=>lavoro).  

All’interno del rapporto bene/bisogno assume un ruolo importante il lavoro, perché 

esso è in stretta relazione con motivazioni, aspettative e appunto bisogni. Il lavoro 

è legato al benessere perché ne produce la sostanza4, relativamente a principi 

socialmente apprezzati [Giddens 1991: 123-124].  

In altre parole, il lavoro è 

“l’attività finalizzata alla produzione di beni e servizi utili a soddisfare i 
bisogni umani” [Giddens 1991: 441]. 

 
Anche per il migrante il bene lavoro è quindi in cima alla lista delle “cose” da 

ottenere nel più breve tempo possibile. Con un lavoro il migrante è sulla via giusta 

                                                 
3 Riferimenti comunitari nel paese di destinazione 
4 A meno che non si riceva un’eredità, si spacci droga, si contrabbandino armi o si sfrutti la prostituzione 
[Barbagli 1998: 75, 128] 
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verso il benessere. Gli utenti del Css e della Caritas diocesana chiedono aiuto a 

questi servizi anche (e in certi casi soprattutto) per ottenere un lavoro, nonostante 

queste organizzazioni non siano delle agenzie specializzate a tale fine. L’ultima 

ipotesi è di verificare l’esistenza di complementarità nell’attività delle due 

organizzazioni. Complementarità teorica e concreta nell’elargizione d’assistenza, 

cioè interventi diversi che una volta uniti formano un intervento efficace 

nell’inserimento sociale degli utenti (sistemazione). Interventi compositi, diversi, 

che si completano a vicenda per rispondere soddisfacentemente alle aspettative 

degli utenti.  

 

2. L’operato 

L’attività di aiuto, accoglienza, inserimento del Cda (Caritas) e del Css (Centro 

servizi per stranieri) si svolge lungo direttrici parallele, che talvolta convergono di 

fronte a questioni operative di informazione, sensibilizzazione, orientamento. 

Difatti, la peculiarità delle due organizzazioni ne permette una precisa 

individuazione del campo d’intervento: il Cda eroga servizi materiali ed informativi, 

il Css servizi di consulenza, informativi, di assistenza burocratica. 

Questo scorcio iniziale spiega la direzione parallela e ne giustifica un’attività 

congiunta, complementare nel caso in cui le due organizzazioni siano chiamate a 

gestire insieme gli stessi casi, ovvero offrano assistenza specifica, ognuna in base 

alle proprie possibilità. In tal senso, il Cda dispone di servizi materiali alla persona 

(mensa, servizi igienici, accoglienza notturna), ponendosi a complemento 

dell’impegno consulenziale del Css. Queste considerazioni pongono le basi per una 

riflessione generale sull’intero operato d’assistenza, passando per la notifica dei 

particolari ambiti d’intervento. 

 

2.1. Il Cda: breve panoramica sulle attività assistenziali 

Il Cda si occupa di tutta la povertà, di tutta l’emarginazione, per questo allestisce 

servizi di ascolto (consulenza, orientamento) e servizi diretti alla persona, allo 

scopo di fungere da strumento di solidarietà. In particolare, come già accennato, 

fornisce servizi materiali ossia diretti a soddisfare i bisogni primari (cibo, assistenza 

medica, servizi igienici, alloggio temporaneo, indumenti). La caratteristica più 

importante è che i servizi sono finalizzati ad interventi d’emergenza e non di 

sussistenza, quindi di breve periodo. 

Il Cda è suddiviso in due settori: al piano terreno è organizzato il settore italiani, 

mentre al piano superiore c’è il settore stranieri. L’assetto parallelo è consono alla 

diversa tipologia di problemi (disagi) manifestati degli utenti. Il settore italiani 

accoglie individui autoctoni in stato di necessità, di povertà, più o meno grave: 

persone senza fissa dimora, affette da disagi psichici (casi psichiatrici), 
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tossicodipendenti, vagabondi5. Il settore stranieri realizza interventi d’aiuto, 

accoglienza e inserimento a favore di immigrati stranieri, afflitti da un bisogno di 

varia entità e natura. Ciò significa approntare e offrire servizi d’ascolto, 

informazione, servizi materiali per tutti i richiedenti stranieri a prescindere dalla 

nazionalità o dalla loro fede religiosa.  

I livelli di gestione prevedono un primo “filtro”, il contatto tra l’utente e il 

personale della struttura. Inizialmente gli incaricati raccolgono le richieste dettate 

dalle necessità più immediate, come ad esempio un pasto o un letto su cui dormire. 

Questo primo livello è identificabile come l’accoglienza (1-ascolto) ed ha l’obiettivo 

di sondare la situazione dell’utente. Gli operatori raccolgono informazioni sulla sua 

vita lavorativa (saltuaria o meno), occupazionale (fissa), familiare, abitativa. 

L’intenzione è di verificare le reali necessità del richiedente, il suo reale disagio, i 

suoi propositi anche verso la Caritas. Gli operatori devono filtrare il bisogno 

concreto dall’assistenzialismo attuato da alcuni utenti. 

Con il termine “assistenzialismo” qui s’intende un preciso comportamento di 

talune persone, le quali desiderano fruire di servizi e beni degli enti d’assistenza in 

modo continuato, illimitato, senza rinunciarvi per alcun motivo. Gli utenti cosiddetti 

“assistenzialisti” sono restii a diventare autonomi e indipendenti dagli aiuti offerti; 

usano ogni espediente per conservare tali benefici acquisiti. 

L’ascolto funge da incontro con lo straniero in difficoltà, fornisce solidarietà 

concreta in base alle reali esigenze. Gli operatori analizzano i bisogni manifesti e 

latenti, primari e secondari, per renderli tutti visibili. Il secondo livello o filtro entra 

in azione qualora i richiedenti manifestino problemi più complessi e di più difficile 

risoluzione: problemi sociali (interazione, inserimento) e/o psicologici. Il Cda 

provvede ad indirizzare gli utenti verso gli enti specializzati esistenti sul territorio 

(Consultorio, Sert, Simap), provvedendo anche all’accompagnamento (2-

orientamento). Nel caso il Cda non ottenga alcuna risposta d’intervento immediato 

e soddisfacente da questi enti locali, si provvede al carico diretto dell’utente 

straniero, nel limite delle possibilità d’azione (concrete e statutarie) del Cda stesso. 

L’intento è di erogare risorse in maniera temporanea coerentemente al concreto 

bisogno dell’utente. Contemporaneamente, gli incaricati cercano di rendere 

autonomo l’utente fino al definitivo distacco (3-presa in carico).  

Rispondono a tale scopo i servizi materiali, i quali si compongono di una mensa 

con circa venticinque coperti, dell’accoglienza notturna (dormitorio) suddiviso in 

due diverse strutture del totale di diciotto posti letto, infine del servizio “docce e 

indumenti”. I servizi materiali distinguono e identificano tutta l’attività Caritas 

presso l’opinione pubblica. Quest’ultima osserva la Caritas come l’organizzazione 

che da ai poveri un pasto caldo, dei vestiti puliti, un letto su cui dormire. Tali 

                                                 
5 Sono individui che viaggiano su tutto il territorio nazionale, facendo tappa nelle più grandi città, 
soprattutto in quelle dove conoscono l’esistenza di servizi di volontariato e d’assistenza. 
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considerazioni sono esatte ma limitate, perché trattano la questione in termini di 

mero assistenzialismo, semplice risposta fisica al bisogno dei singoli in difficoltà. Gli 

incaricati del Cda si prefiggono lo scopo di assistere gli indigenti in modo 

temporaneo, con interventi idonei all’ottenimento finale dell’autonomia. L’accesso 

alle risorse materiali non può prescindere perciò dalla procedura dell’ascolto, 

durante il quale lo straniero si confronta con la struttura esponendo il proprio 

disagio (situazione di vita e di bisogno). 

In considerazione delle risorse oggettivamente limitate delle strutture Caritas, gli 

utenti devono attenersi alle regole interne, tese a disciplinare l’accesso equamente 

ordinato ai servizi. 

La tensione individuale generata dal disagio incentiva gli utenti a 

strumentalizzare i servizi a proprio piacimento, minando la volontà di assistere il 

maggior numero di richiedenti. Il limite oggettivo delle risorse non permette un uso 

indiscriminato e continuato delle stesse, quindi la base di dialogo verte sulle regole 

interne in maniera ineluttabile. Tali considerazioni introducono alla visione dei 

servizi materiali secondo le varie peculiarità. 

Il servizio “docce e indumenti” è agibile due pomeriggi a settimana (mercoledì e 

venerdì). Gli utenti ammessi dopo la procedura dell’ascolto, in base alle necessità, 

possono farsi una doccia, radersi, ottenere indumenti. Ogni utente è corredato di 

una scheda personale, su cui gli incaricati annotano il materiale e i servizi già fruiti, 

in relazione al proprio progetto d’assistenza concordato durante l’ascolto. E’ prassi 

consolidata garantire due cambi completi d’indumenti ogni tre mesi, una doccia e 

un cambio intimo ogni settimana. 

Il servizio mensa è ubicato poco distante dalla sede Caritas. Gli spazi a 

disposizione, il personale di cucina sono alle dirette dipendenze della Curia 

Vescovile. L’accesso è esclusivo per coloro in possesso del regolare buono pasto, 

elargito e registrato dagli obiettori di coscienza in servizio al Cda. Il buono pasto è 

parte integrante del progetto d’assistenza, concordato dagli operatori con l’utente 

straniero. E’ personalizzato per durata, finalità e modalità di verifica. L’accesso alla 

mensa può andare da un paio di giorni ad alcune settimane. Nel caso di stranieri di 

passaggio, gli incaricati concedono il buono pasto anche per un paio di giorni, con 

maggiore elasticità. Chi tenta di entrare senza permesso è gentilmente respinto 

dagli obiettori, che sono i responsabili dell’afflusso. Qualora rimangano delle 

pietanze non consumate di regola sono distribuite ai presenti, mai alle persone che 

eventualmente aspettano all’esterno senza buono pasto. Le norme interne servono 

al corretto funzionamento del servizio a tutto vantaggio dell’utenza, contro 

l’assistenzialismo. 

Il servizio d’accoglienza notturna (dormitorio) è composto di due strutture 

localizzate presso altrettante diverse comunità parrocchiali. Il primo dormitorio 

dispone di sei posti letto, generalmente ospita utenti italiani. Il secondo ha una 
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capienza di dodici posti letto, è di solito adibito all’utenza straniera. La 

composizione delle due strutture non è rigida, il responsabile può fare 

compensazioni e dirigere le persone dove c’è posto. L’accesso è subordinato anche 

qui alla procedura dell’ascolto, durante il quale sono accertate le necessità del 

richiedente, ma anche le sue intenzioni, oltre che le sue condizioni economica, 

giuridica e famigliare. Il servizio ammette unicamente utenti maschi, prevede un 

regolamento interno dettagliato consono al successo dell’accoglienza. A tal fine, gli 

incaricati del Cda concordano con gli utenti un progetto d’assistenza mirato al 

bisogno urgente di un alloggio (riparo). La risposta è quindi immediata di fronte 

all’emergenza abitativa, sempre però subordinata ai tempi interni d’assorbimento. 

L’operato del Cda - è bene sottolinearlo ancora una volta – deve confrontarsi 

quotidianamente con l’assistenzialismo cercato e attuato da alcuni richiedenti, i 

quali desiderano utilizzare il servizio come fosse un “albergo gratuito”. I tempi 

d’ammissione prevedono tre o quattro giorni quale risposta immediata 

all’emergenza per stranieri di passaggio; una o due settimane per stranieri nuovi 

arrivati alla ricerca di un alloggio ordinario e di un lavoro. Sono previsti tempi più 

lunghi (di circa un mese o due), pattuiti con lavoratori stranieri alla ricerca di un 

alloggio effettivo; costoro utilizzeranno gli stipendi guadagnati nel periodo per 

corrispondere l’affitto di locazione, riuscendo così a sistemarsi. Al termine del 

periodo accordato, gli incaricati del Cda rileggono e rivalutano la situazione del 

singolo utente. Rinnovano o bloccano l’ospitalità in base ai risultati da lui raggiunti, 

al suo stato di precarietà (risolto, ridotto, invariato), per evitare obiettivi 

assistenzialistici e consentire l’accesso a coloro in reale stato di bisogno, ma anche 

eventualmente per correggere l’intervento d’aiuto. Il regolamento interno prevede 

la schedatura degli ospiti, di cui il responsabile consegna una copia alle Forze 

dell’Ordine, in ottemperanza agli obblighi di legge. Il responsabile ha la facoltà e il 

dovere di espellere coloro trovati in possesso d’armi, alcolici, sostanze stupefacenti 

o sotto il loro effetto, ma anche gli individui non rispettosi degli orari. Il servizio 

notturno è il più richiesto, specialmente d’inverno, quando le condizioni climatiche 

non consentono di dormire all’aperto o in luoghi non riscaldati. Le regole interne 

hanno lo scopo di gestire il servizio ed evitare spiacevoli inconvenienti. Spesso 

sorgono malintesi, incomprensioni a causa di comportamenti strumentali e 

opportunisti. L’utente potrebbe manifestare difficoltà di fronte alle norme per 

carenze linguistiche, diversità culturale, disagio accentuato. 

 

2.2. Il Centro di servizi per stranieri: funzioni, competenze e 

organizzazione 

Il Css è un ufficio comunale (governativo), indicato dalle istituzioni a rispondere 

ad alcuni specifici bisogni della popolazione straniera immigrata. Il Css è 

espressione dei servizi forniti dalla locale amministrazione per l’aiuto, l’accoglienza, 
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l’inserimento degli stranieri. Dai primi mesi del 1999 è sotto la gestione della 

cooperativa sociale “Il Mappamondo” di Ravenna; ciò significa che i trattamenti 

economici degli operatori sono a carico della stessa cooperativa, in convenzione con 

il Comune di Cesena. Per le implicazioni che hanno nei rapporti con l’utenza, è 

necessario introdurre subito una breve descrizione dei due operatori che lavorano 

stabilmente al Css. 

Il responsabile del servizio è un immigrato marocchino, con pluriennale 

esperienza di mediazione linguistico-culturale. E’ interprete e traduttore di lingua 

araba. Anche la sua collaboratrice possiede competenze linguistico-culturali, è 

interprete e traduttrice delle lingue inglese, tedesca, francese. Entrambi svolgono le 

mansioni d’ufficio, avendo le medesime conoscenze legislative e burocratiche. Sono 

operatori con alta motivazione e profilo professionale particolare, avendo maturato 

esperienze nel rapporto con persone di cultura e istruzione diversa. I fatti per cui la 

collaboratrice è una donna e il responsabile è un cittadino marocchino generano 

una serie di incongruenze nelle richieste di assistenza. L’appartenenza etnica del 

responsabile concentra su di se quasi interamente l’utenza arabo-islamica. Tale 

situazione è acuita dal maschilismo e dal pregiudizio di genere, endemico presso la 

stessa cultura islamica [Bausani 1980: 62-63; Mazzara 1997: 26-27]. Per un arabo 

non è consueto trovare operatori donne negli uffici pubblici, soprattutto se 

ricoprono incarichi di responsabilità.6 E’ emerso che taluni utenti rifiutano 

abitualmente il colloquio con la collaboratrice per ragioni culturali. 

Il Css ha la funzione di “filtro facilitatore”, ossia di mediatore interculturale e 

linguistico tra lo straniero immigrato, i servizi comunali e gli enti, le istituzioni locali 

e nazionali, che operano direttamente o indirettamente nell’ambito 

dell’immigrazione. Gli utenti usufruiscono del Css per innumerevoli questioni, in 

relazione ad altrettanti uffici comunali ed enti di varia natura, con i quali il Css 

stesso mantiene reciproci contatti di collaborazione. E’ possibile riassumere i servizi 

offerti accorpandoli per categorie più importanti. 

2.2.1 Accoglienza e ascolto - orientamento ai servizi del territorio. Il Css riceve 

stranieri appena giunti a Cesena o nel circondario, ma anche stranieri già residenti 

con problemi di vario genere. Essi non sono obbligati a presentarvisi come in 

Commissariato. Gli utenti sono registrati dagli operatori incaricati, ma minore è la 

parte di coloro che possiedono una scheda personale nell’archivio del Css. Non è 

infatti obbligatorio averne una per ottenere l’aiuto richiesto.  

Con circa 1.532 presenze (persone che vi hanno acceduto) e 438 utenze 

(individui di cui esiste una scheda) nel 1997, il Css è uno dei principali punti di 

riferimento nel comprensorio e oltre. Difatti tra gli utenti stranieri sono incluse 

persone provenienti anche da Rimini, Forlì, Ravenna, Faenza e da altre località della 
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regione. Questo succede perché non esiste in quei luoghi un centro di servizi per 

stranieri analogo, ovvero un centro che lavora in un modo totalmente diverso e che 

tenta di risolvere i problemi in una maniera altrettanto diversa. E’ premura del Css 

del Comune di Cesena istruire l’utente al modo più idoneo per risolvere il proprio 

problema, senza dovere ritornare tutte le volte che questo si ripresenta. Questo 

significa “educare” la persona alla conoscenza delle procedure, del territorio, della 

cultura che ora lo ospita, diventare autonoma: gli operatori desiderano evitare 

“l’assistenzialismo”. Questa parola raccoglie intorno a se molti casi d’immigrati che, 

nonostante abbiano un lavoro e magari una casa, fanno il “pellegrinaggio 

assistenziale”. Essi accedono al Css chiedendo un contributo economico, alla Caritas 

qualche indumento, alla Croce rossa un poco di latte per i bambini. Quest’abitudine 

consiste, in sostanza, nello spostamento fisico da un servizio territoriale all’altro, da 

una città all’altra, per sfruttare al massimo le risorse effettive presso ogni 

organizzazione conosciuta (associazioni di volontariato, mense comunali). Tutto 

questo anche se il bisogno reale e urgente non c’è, bensì perché il “pellegrinaggio 

assistenziale” diventa una cultura. E’ facile abituarsi a determinate risorse quando 

esiste qualcuno che le fornisce gratuitamente.  

2.2.2. Gestione dei centri di prima accoglienza (CPA). Gli operatori ne gestiscono 

quattro, due per “singles” e due per nuclei familiari. Sono due case coloniche in 

altrettante frazioni comunali, che possono contenere circa dodici persone ognuna. 

Nei due CPA per “singles” accedono persone appena arrivate sul territorio cesenate 

con difficoltà di vario genere, senza un alloggio né un lavoro. La durata possibile 

della permanenza va da sei mesi a un anno, prorogabile a due anni in casi 

particolari. Durante questo periodo sono intraprese misure per l’inserimento sociale 

e per una tranquilla ricerca di una propria casa. Nei CPA per nuclei familiari 

accedono genitori e figli con difficoltà economiche. Sono “casi sociali” inseriti in 

appartamenti autonomi per una durata massima di due anni, durante i quali il Css 

in collaborazione con i Servizi Sociali appronta progetti sulla persona. L’obiettivo è 

di permettere ai soggetti di migliorare la propria posizione e diventare autonomi 

(“riuscire a camminare con le proprie gambe”) 7. Riguardo ai CPA gli operatori 

pubblicano una graduatoria in varie lingue (in segno di rispetto per la società 

multiculturale). In generale le persone per accedere a questo servizio devono 

presentare tutta una serie di documenti, che insieme alle richieste e alle schede dei 

richiedenti sono vagliate dal “Coordinamento cittadino per l’immigrazione”. Tale 

organo ha fra i suoi membri rappresentanti delle istituzioni e delle autorità locali e 

provinciali, che si occupano d’immigrazione anche indirettamente. Mediante un 

lavoro cooperativo, il Coordinamento cerca di dare un’interpretazione univoca delle 

leggi. Da un lato facilita il lavoro degli operatori e dall’altro provvede ad un migliore 
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servizio per l’utente finale. Lo straniero può contare sul fatto che presso gli enti 

affiliati otterrà le stesse risposte ed interpretazioni. 

2.2.3. Disbrigo pratiche, ottenimento di documenti, compilazione modulistica. 

L’utente immigrato può presentare vari tipi d’istruzione, ma in generale non 

conosce la lingua italiana né tanto meno la “giungla burocratica”. 

2.2.4. Assistenza e accompagnamento. E’ un servizio che prevede programmi e 

progetti elaborati di concerto con l’assistenza sociale, per gli utenti valutati come 

“casi sociali”. Gli operatori tentano di risolvere problemi legati all’indigenza, 

psicologici d’adattamento, d’inserimento sociale, traumi da allontanamento dalla 

propria patria, alcolismo. 

2.2.5. Mediazione linguistico-culturale. E’ un servizio/funzione importantissimo e 

peculiare del Css, grazie al quale ha acquisito notorietà e rispetto. La mediazione 

linguistico-culturale consiste nell’affiancamento del soggetto straniero immigrato, 

nel momento in cui sorgono problemi d’inserimento sociale, contenziosi con la 

popolazione autoctona, difficoltà di fruizione delle risorse locali per cause culturali. 

Esempi eclatanti sono i rapporti con il sistema ospedaliero, con quello scolastico-

educativo, rapporti con datori di lavoro inerenti alle usanze religiose da rispettare 

(sacro digiuno del mese di Ramadan, la preghiera islamica del venerdì, regimi 

dietetici presenti in mense e ospedali). Ogni qualvolta nascono incomprensioni e/o 

contenziosi di matrice culturale, lo straniero può chiedere l’intervento del mediatore 

linguistico-culturale il quale si frappone tra le parti tentando di raggiungere un 

accordo. L’obiettivo sotteso a questo servizio è di facilitare le relazioni sociali tra lo 

straniero immigrato e la popolazione autoctona, risolvendo i malintesi dovuti a 

reciproca non-conoscenza culturale ma anche linguistica [Castiglioni 1997].8  

2.2.6. Orientamento al lavoro. Ogni settimana gli operatori del Css, con la 

preziosa collaborazione degli obiettori di coscienza, acquistano tutti i giornali 

disponibili contenenti annunci di lavoro, li selezionano e li espongono a vantaggio 

dell’utenza. Contattano periodicamente l’ufficio di collocamento per ottenere 

informazioni su richieste di manodopera inoltrate dalle aziende. Spesso e volentieri 

le stesse aziende comunicano direttamente al Css informazioni riguardo a posti di 

lavori vacanti (scartati dagli italiani). L’utente interessato all’annuncio può chiedere 

agli operatori del Css che si pongono come tramite nei confronti dell’azienda, 

ottengono le informazioni necessarie e vagliata la condizione dell’utente lo 

accompagnano al colloquio di lavoro (in particolare per i “casi sociali”). 

2.2.7. Propaganda d’opportunità di formazione professionale. Questo servizio ha 

lo scopo di dare la possibilità al lavoratore immigrato di acquisire una qualificazione 

più elevata, atta ad un più semplice e soddisfacente inserimento lavorativo. 
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2.2.8. Ricerca di soluzioni abitative. Non ci sono molte case a Cesena disponibili 

per l’affitto, per di più i prezzi sono alti9. Questo è un grosso problema per 

l’immigrato il quale non dispone dell’aiuto economico della propria famiglia ed ha 

uno stipendio basso (1.600.000 contro 800 mila - un milione di lire e oltre di affitto 

richiesto). Per questo il Css attiva il fondo sociale d’integrazione sull’affitto istituito 

dal Comune, a favore delle persone che hanno alti affitti da pagare. Questo servizio 

è generalizzato a tutti i cittadini cesenati e non specifico per gli immigrati. Tuttavia 

anche laddove l’immigrato accetti di pagare affitti alti, emergono resistenze da 

parte dei proprietari nei confronti degli stranieri (pregiudizio, paura di furti e di reati 

in genere). Esiste inoltre la “Società Cesenate per l’affitto”, un servizio anche 

questo approntato dal Comune in collaborazione con altre organizzazioni, che 

comunica al Css l’immediata disponibilità di case, soprattutto ad affitti ridotti. Anche 

tale agenzia rileva pregiudizi contro neri, marocchini, immigrati in generale. 

2.2.9. Attivazione di corsi d’alfabetizzazione per stranieri adulti in lingua italiana. 

E’ un servizio in collaborazione con il Provveditorato agli studi di Forlì-Cesena, 

presso il VII circolo didattico (quartiere Vigne di Cesena). Gli enti coinvolti attivano 

un corso annuale (da ottobre a giugno) cui possono partecipare quaranta persone 

di varie nazionalità diverse, presieduto da un insegnante di italiano di regolare 

ruolo. 

Il corso è diviso in tre livelli: 

1) linguaggio d’urgenza; 

2) livello linguistico medio; 

3) livello linguistico alto, per coloro che già conoscono la lingua parlata ma non 

scritta. 

Alla fine dell’anno i partecipanti devono superare una prova, al cui passaggio 

ottengono l’attestato di scuola elementare italiana. Coloro che lo desiderano, 

possono fare un altro corso di centocinquanta ore l’anno dopo e ottenere al termine 

la licenza media. Ciò significa ottenere l’attestato di scuola dell’obbligo in due anni. 

Questo risultato è importante per ottenere l’accesso ai concorsi o a certe mansioni 

per le quali è richiesto tale livello d’istruzione. 

2.2.10. Prestazione di consulenza legale e giuridica relativamente alla normativa 

sull’immigrazione che gli operatori rendono disponibile ad italiani e a stranieri. 

2.2.11. Promozione d’iniziative culturali che hanno lo scopo di favorire la 

conoscenza e l’integrazione tra cittadini italiani e stranieri (feste, conferenze, 

mostre) e tra le stesse comunità. In una “realtà multietnica” come quella cesenate 

con circa sessanta nazionalità diverse, le iniziative culturali vanno in direzione di 

una società più tollerante e meno razzista. A questo scopo ogni anno il Css 

allestisce una manifestazione chiamata “Voci del mondo” che comprende musica 
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etnica di gruppi stranieri, una rassegna di gastronomia, pasticceria dal mondo, 

sfilate di moda, mostre su vari temi culturali. Tutto ciò insomma che può far 

conoscere agli autoctoni le culture e le “vere identità” degli immigrati e contribuire 

ad abbattere il pregiudizio, secondo le intenzioni della Pubblica Amministrazione 

locale. La chiave d’approccio ludica, senza atteggiamenti accademici, è un ottimo 

sistema per la buona riuscita dell’iniziativa, anche se, com’è ovvio e necessario, 

sono previsti dibattiti, conferenze a tema, momenti intellettuali in collaborazione 

con le autorità politiche e della cultura. Sono tutte proposte che hanno confluito poi, 

dall’ultima edizione, in convegni ed eventi seminariali per gli insegnanti sulle culture 

delle quattro principali aree d’immigrazione: arabo-islamica, latino-americana, 

asiatica, balcanica. Le iniziative di sensibilizzazione hanno come destinatari la 

popolazione italiana e straniera, dato che il pregiudizio può contagiare entrambe. 

2.2.12. Promozione dell’associazionismo tra le comunità straniere e italiane. E’ 

un servizio ai sensi della Convenzione di Strasburgo. Il Css fornisce assistenza per 

l’organizzazione in associazioni dei molti stranieri dispersi, senza punti di contatto 

fra loro. Questa è una realtà da educare, da informare, perché gli stranieri non 

conoscono il significato della parola associazione poiché, nei paesi da cui 

provengono, l’attività che comporta è proibita politicamente. La maggioranza di loro 

è convinta che si faccia un’associazione contro qualcuno, quindi occorre molta 

cautela. Recentemente sono nate numerose comunità coese che permettono molto 

agli immigrati: aiuto e appoggio per la custodia dei figli e per la vita familiare in 

generale, lavori socialmente utili, vita sociale, momenti culturali, ecc. Tutto questo 

trova attuazione anche senza la disponibilità finanziaria delle associazioni 

occidentali.  

2.2.13. Costituzione di gruppi interistituzionali che operano su aspetti rilevanti 

collegati all’immigrazione, quali le commissioni interculturali per l’inserimento di 

minori stranieri nelle scuole (gruppo salute), il Coordinamento cittadino per 

l’immigrazione.  

2.2.14. Il servizio di “segretariato sociale” 10 (così definito dagli operatori) ha 

quindi il compito di orientare, indirizzare l’utente verso l’utilizzo dei servizi 

territoriali. La consulenza di questo tipo è una delle funzioni preponderanti tra 

quelle realizzate dal Css. In breve è l’affiancamento per l’autonomia del soggetto. 

Gli operatori notano che, per esempio qualora la legge richieda una 

“autocertificazione” per motivi amministrativi, lo straniero con problemi linguistici e 

poca conoscenza del sistema italiano è come se ottenesse da quest’ultimo 

un’affermazione del tipo “arrangiati!”. L’attività del Css ha l’obiettivo di evitare una 

simile situazione d’abbandono, assistendo lo straniero. In alcuni casi, come per la 

domanda di “invito turistico”, il Css ha approntato specifici moduli prestampati 
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altrimenti non disponibili. Basta poco affinché lo straniero piombi nello stato 

d’irregolarità, un documento mal compilato, una scadenza non rispettata. Il Centro 

conosce persone e ruoli all’interno degli enti e dei servizi sul territorio, instaura con 

loro rapporti di reciproca collaborazione e consulenza, al fine di snellire i percorsi 

delle pratiche e quindi raggiungere gli obiettivi. Uno straniero che non ottiene un 

documento presso un qualsiasi ufficio accede al Css, il quale cerca di aiutarlo con la 

propria mediazione presso la direzione dell’ufficio in cui egli ha ottenuto la risposta 

negativa. Gli operatori cercano di garantire, di intercedere per lui affinché gli uffici 

preposti diventino più flessibili. E’ un servizio che essi attuano sempre nel rispetto 

della legalità. Il reciproco buon rapporto fra i servizi sul territorio diventa 

fondamentale.  

“Un impiegato che non ha un amico in un altro ufficio può ottenere 
un’interpretazione rigida della legge, ...l’amico può essere più sensibile, 
flessibile, può ragionare e risolvere il problema nella maggioranza dei 
casi” 11. 

 

2.3. Perché gli stranieri accedono al Cda e al Css 

La differenza di servizi e operato è immediatamente visibile per qualità e 

tipologia: servizi consultivi e servizi materiali. Prendendo come base di discussione 

e confronto questo schema, si può tentare di analizzare nel dettaglio le motivazioni 

che spingono gli stranieri a rivolgersi al Cda o al Css. 

Gli immigrati giungono con necessità specifiche, condizionate da soggettive 

aspettative di soluzione e fruizione di beni e servizi. Queste persone sono portatrici 

di disagio, in relazione a propri bisogni insoddisfatti e problemi incombenti. Tali 

necessità si possono identificare in casa, cibo, lavoro, salute, orientamento, 

conformemente a motivazioni precise di benessere alla base del viaggio migratorio.  

Gli stranieri si orientano grazie alle informazioni ottenute da amici, parenti, 

conoscenti già introdotti – quindi con esperienze d’emigrazione – oppure da 

connazionali rimpatriati. Fin dal luogo di partenza sono disponibili informazioni 

preziose sulla destinazione scelta. All’arrivo la propria comunità etnica integra le 

conoscenze dell’ambiente sociale, rispondendo alle domande dei nuovi arrivati. Gli 

immigrati anziani “indottrinano” i nuovi arrivati, fornendo indicazioni sommarie sui 

propri diritti (veri o presunti) e sugli atteggiamenti da tenere nel rapporto con i 

servizi locali interpellati. In molti casi queste indicazioni non rispecchiano la realtà, 

bensì ne rappresentano una parallela, vera solo per coloro che la diffondono e la 

percepiscono come tale. La catena migratoria così riprodotta può assolvere solo 

marginalmente alle richieste dell’immigrato. I termini, “radio tam-tam” per il Css e 

“telegrafo informale” per il Cda, identificano alla stessa maniera l’insieme delle 

informazioni che gli immigrati si scambiano su ogni ambito della vita sociale, in 

particolare per la soddisfazione delle loro aspettative (bisogni). E’ il continuo “passa 
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parola” l’esperienza che coinvolge tutti gli stranieri immigrati, fornendo una propria 

versione della realtà dei servizi, l’unica e indiscutibile per loro stessi.  Questo 

meccanismo informale presenta le risorse e le possibilità del Cda e del Css come 

inesauribili e generalizzate, talvolta infinite e disponibili per tutti. Gli immigrati 

indottrinati interpretano l’aiuto e l’assistenza obbligatoria, dovuta, indiscutibile. Le 

informazioni sono quindi il frutto di proprie o altrui esperienze, reali o inventate, in 

netto contrasto con le oggettive competenze degli enti interpellati. Emerge, a vari 

livelli, un ignoranza sistematica delle opportunità offerte da Cda e Css, intesa come 

carenza di informazioni sostanziali, anche di carattere normativo. Non mancano, 

naturalmente, i casi di immigrati che vivono volutamente ai margini della legalità 

attraverso attività illecite.  

La discrepanza tra le aspettative di fruizione degli utenti e la realtà dei servizi 

creano insoddisfazione e alzano la probabilità di presentare vere e proprie pretese. 

Manca la consapevolezza dei limiti della fruizione. Sono esempi in tal senso i casi di 

utenti stranieri che “pretendevano” il posto letto nei CPA gestiti dal Css, un 

appartamento in affitto, un lavoro, la fruizione incondizionata e continuata dei 

servizi materiali alla Caritas.12 La questione si sposta su piani assistenzialistici di 

mera fruizione incondizionata dei beni e dei servizi, di cui gli immigrati hanno 

sentito parlare. 

 

3. I risultati d’osservazione 

L’esposizione e il commento dei risultati d’osservazione si riconducono alla 

diversa interazione utente/operatore all’interno delle due organizzazioni 

d’assistenza. Nei due ambienti sono diversi gli approcci che gli utenti hanno verso i 

servizi, perché in via definitiva sono particolari le caratteristiche d’intervento, sono 

diverse le risorse disponibili, sono specifici i rapporti con gli operatori. Questi punti 

sommari esemplificano e riassumono l’intero insieme dei risultati d’osservazione, 

che si dividono sostanzialmente per il Cda nell’accesso ai servizi materiali, per il Css 

nel rapporto diretto con il responsabile e la sua collaboratrice, nell’ottica della 

fruizione dei servizi garantiti e non garantiti. 

 

3.1. Cda 

All’interno del Cda gli operatori incaricati affermano di cercare un 

coinvolgimento, un’interazione umana che però conservino un occhio critico e di 

controllo, poiché con quaranta - cinquanta utenze quotidiane il rapporto amicale 

non è sempre di facile gestione. E’ un’esperienza più avvolgente del mero scambio 

domanda/risposta di beni e servizi; viceversa esiste una vasta gamma di sensazioni 

da parte degli utenti verso gli operatori. Essi li considerano talvolta come controllori 

                                                 
12 Nello specifico, le due organizzazioni ricevono richieste relative alle proprie attività più note, sulle 
quali gli immigrati creano speculazioni a proprio piacimento. 
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“cattivi” che danno o no le cose, oppure sono persone disponibili su cui poter 

contare. Il risultato di quest’ultima categorizzazione dipende dai rapporti che gli 

incaricati riescono a stabilire con gli utenti e dalla disponibilità di costoro di cercare 

qualcosa più della pura e semplice fruizione materiale. La netta maggioranza degli 

utenti stranieri considera gli operatori in quanto ruoli e non come persone, essendo 

prioritaria la risoluzione dei propri disagi, evitano contatti relazionali coinvolgenti e 

profondi. Sono relativamente pochi coloro con i quali gli operatori instaurano 

rapporti d’amicizia. Quando l’immigrato ha risolto parte delle sue più incombenti 

priorità, è più disponibile al dialogo. In seguito alla soddisfazione del bisogno 

primario (materiale), il lato umano esce allo scoperto. Nel contesto dei servizi di 

aiuto, accoglienza, inserimento il rapporto amicale non è sempre fonte di 

appagamento, difatti è altamente probabile che, in nome di un’amicizia, chiunque 

avanzi richieste esose, pretese, atteggiamenti assistenzialistici. Nonostante la 

Caritas abbia precisi regolamenti interni che ne disciplinano l’organizzazione, parte 

dell’utenza agisce in palese contrasto con tali norme. Alcuni utenti, di fronte a 

dinieghi, cercano di sviare le regole interne chiedendo la complicità degli operatori; 

la richiesta di chiudere un occhio è molto frequente. Solo la conoscenza diretta 

d’ogni caso consente agli operatori di evitare strumentalizzazioni e la 

cronicizzazione degli utenti, ma evita anche di perdere risorse utili ad aiutare gli 

stranieri in reale stato di bisogno. Il rapporto tra le parti in azione – utenti stranieri 

e operatori del Cda – verte sul sistema di aspettative e pretese particolareggiate 

costruito dagli immigrati. Il principale risultato del confronto tra le aspettative di 

fruizione e la realtà del servizio è l’insoddisfazione per il presunto disservizio subito, 

attribuita alla Caritas come organizzazione. Esistono utenti stranieri convinti 

dell’identità pubblica della Caritas, i quali aggiungono all’insoddisfazione la 

sensazione di essere stati derubati di un proprio diritto, oltre a ciò allegano anche 

un forte risentimento persino verso l’amministrazione comunale. Manca la 

consapevolezza in costoro che la Caritas esista per solidarietà umana volontaria e 

non per obblighi istituzionali civili. Mancano quindi informazioni giuste e complete, 

in contemporanea presenza di un marcato disagio13. Nel rapporto con l’utenza, gli 

operatori del Cda devono affrontare le intenzioni d’assistenzialismo di taluni 

individui, i quali, in sostanza, intendono fruire delle risorse Caritas 

incondizionatamente e per molto tempo. Questa frangia d’utenti strumentalizza i 

beni disponibili a proprio piacimento, anche davanti alla possibilità di diventare 

autonomi con un lavoro. Costoro sono più frequentemente utenti abituali, afflitti da 

un forte disagio relativo alla propria condizione d’immigrato, non riescono a 

riacquisire l’indipendenza soprattutto economica. Gli operatori riconoscono il 

pericolo che diventi uno stile di vita il “farsi mantenere dalla Caritas”. E’ uno stile 

                                                 
13 Disagio talvolta cumulativo, ossia sommatoria di più problemi. 
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conforme agli stranieri che si adagiano sui servizi, a coloro che praticano il 

cosiddetto “pellegrinaggio assistenziale”, di cui si è già detto più sopra. Gli stranieri 

assistenzialisti sono una minoranza, che però pone seri inconvenienti al lavoro degli 

operatori.  

Un elemento interessante in tal senso è rappresentato dalle false generalità, 

fornite da coloro che intendono sfruttare le risorse rimanendo nell’anonimato. E’ 

d’obbligo puntualizzare che l’attitudine di dichiarare una falsa identità può essere 

connessa – e di solito lo è – ad una vita illegale, al contatto con la criminalità 

[Barbagli 1998: 93-96]. Gli stranieri che si procurano documenti falsi utilizzano le 

corrispondenti multiple identità, i cosiddetti “alias” [ibidem: 112-116], per rimanere 

nell’ombra e continuare le proprie attività illecite. Taluni utilizzano le identità 

multiple anche per prolungare lo sfruttamento delle risorse presso le diverse 

organizzazioni d’aiuto, accoglienza, inserimento. Sono numerosi gli utenti che 

accedono al Cda con richieste di aiuti e dichiarano dati anagrafici fittizi, tant’è che 

alcuni di loro hanno colmato di “alias” lo schedario. 

All’interno di questo panorama descrittivo, sono da annoverare gli utenti stranieri 

che con pietosismi, atteggiamenti utilitaristici oppure aggressivi e violenti, premono 

sugli operatori per accedere o conservare l’accesso ai servizi. Essi sono individui 

non autonomi, dipendenti dagli aiuti esterni, disoccupati senza la minima intenzione 

di cercare un lavoro; preferiscono girovagare nei luoghi dove sanno di poter trovare 

ciò che desiderano. Membri effettivi di queste categorie assistenzialistiche sono 

pure coloro che, nonostante abbiano un lavoro, si rivolgono ai servizi materiali allo 

scopo di risparmiare il più possibile su qualsiasi prodotto.  

L’ultimo aspetto da considerare riguarda i confronti fatti dai diversi utenti sulle 

presunte disparità di trattamento. Per esempio, contano il numero di buoni-pasto, 

ottenuti da uno straniero rispetto ad un altro, conteggiano il numero di notti 

trascorse al dormitorio, la quantità e la qualità degli indumenti ricevuti. Gli utenti si 

conoscono quasi tutti di persona, parlando tra loro riescono ad avere un quadro 

dettagliato di tutte le modalità di trattamento praticate dal Cda. Tale sistema 

d'informazioni è tuttavia distorto dalle loro intenzioni di piegare l’operato del Cda a 

proprio favore. Partono proteste anche vivaci agli operatori per aver subito un 

diverso trattamento, cercano di farli sentire in colpa, “rinfacciano” di non avere 

ricevuto tanto quanto gli altri utenti. Il loro problema è il più grande di tutti, non 

considerano i bisogni altrui, ma notano gli altri utenti solo quando credono di essere 

vittime di un’ingiustizia. Ritorna ancora una volta la mancata consapevolezza delle 

norme interne: gli operatori inseriscono gli utenti in un progetto personalizzato, non 

generalizzabile, perché i bisogni e le persone non sono tutti uguali, piuttosto 

esistono casi più o meno difficili. L’assistenza differenziata è una scelta ponderata e 

non casuale, necessaria all’erogazione idonea e giusta delle risorse. Questa 
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categoria d’utenti invece utilizza le disparità come leva per “schiodare” gli operatori 

dalle loro posizioni. 

La gestione dei servizi materiali è la parte maggiormente impegnativa di tutta 

l’attività del Cda. In precedenza gli incaricati ne realizzavano l’erogazione 

parallelamente all’ascolto. Ora, il nuovo assetto prevede la separazione e 

l’autonomia delle attività per tempi, luoghi, personale. I servizi materiali, garantiti 

ed erogati dal Cda, esprimono proprie caratteristiche relative alle tipologie 

individuate: “docce e indumenti”, mensa, accoglienza notturna. Tali specificità si 

concretizzano nel rapporto tra gli operatori e gli utenti. Gli utenti utilizzano vere e 

proprie tecniche di approccio ai servizi, mentre gli operatori sviluppano speciali 

schemi d’inquadramento e interpretazione del comportamento dei primi. Si 

verificano confronti serrati, il cui obiettivo unilaterale è la fruizione dei servizi. Gli 

operatori del Cda non sono guardiani impietosi, bensì personale preposto al buon 

funzionamento di un’organizzazione d’aiuto, accoglienza, inserimento, in base ad un 

regolamento interno che tutela prima di tutto gli stessi utenti. Si è già evidenziato 

in precedenza che gioca un ruolo da protagonista il differenziale (“gap”), costituito 

dalla differenza tra norme interne e corrispondente immagine personale dei servizi, 

frutto delle aspettative e delle informazioni confidenziali della catena migratoria14. Il 

differenziale interferisce sulle quotidiane interazioni nella cornice dei servizi. Gli 

atteggiamenti degli utenti, emersi dalle osservazioni, si possono ricondurre a 

schemi validi, consolidati, verificati dagli stessi operatori, i quali hanno prodotto 

corrispondenti termini operativi riassuntivi, con cui catalogare appunto gli utenti e 

le loro espressioni. Tali schemi sono stati definiti come “quasi concetti”, ossia 

termini folclorici funzionali al lavoro degli operatori, validi entro il loro contesto 

d’uso e consumo. Sono utilizzabili in ogni ambiente Caritas, partendo dal servizio 

entro cui sono stati coniati. In sostanza, i “quasi concetti” partono dagli 

atteggiamenti e dai comportamenti oggettivi degli utenti stranieri di fronte ai servizi 

materiali. 

L’impressione generale che accompagna l’osservazione è il bisogno, la richiesta 

di sostegno espressa da tutte le persone che accedono ai servizi materiali. Il 

sistema utilizzato da tutti indistintamente è di chiedere in abbondanza, perché più 

chiedono tanto più hanno possibilità di ottenere. Immediata e spontanea giunge la 

metafora della “lista della spesa”, che il responsabile del servizio “docce e 

indumenti” ha evocato durante l’ascolto iniziale con un utente albanese, comunque 

valida per tutti. L’ipotetico utente giunge con determinate richieste di fondo, 

sovente gonfiate secondo le opportunità strutturali incontrate, come il particolare 

giorno (prefestivo), l’operatore (giudicato sensibile, generoso, severo, inflessibile), 

la presenza di bambini (di solito impietosiscono chiunque, specialmente se sono 

                                                 
14 Riferimenti comunitari ed etnici nel paese di destinazione [Reyneri 1996: 321; Pollini, Scidà 1998: 113, 
124-127]. 
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sporchi, trasandati, vestiti miseramente). La scena più frequente è la richiesta ad 

ampio raggio sull’intero campionario di magazzino. Gli utenti paiono accomunabili 

per l’assiduità con cui sostituiscono i beni indisponibili con altri, chiedendo articoli 

non presenti, senza remore, con insistenza, “mercanteggiando” le risorse15. La 

metafora (“quasi concetto”) della “lista della spesa” si riferisce a questa circostanza 

di richiesta, spesso indiscriminata, di beni e servizi in un lungo elenco: la 

contrattazione da mercato popolare nell’intenzione di strappare alla controparte ciò 

desiderato. E’ un atteggiamento molto vicino all’assistenzialismo, si potrebbe 

supporre che i confini di entrambi siano molto labili, talvolta sovrapposti. La 

strumentalizzazione dei servizi materiali è una situazione difficile da gestire, 

soprattutto se nel rapporto di confronto, l’utente straniero non comprende le 

risposte di rifiuto a seguito delle regole interne e/o per indisponibilità di beni. Il 

responsabile dei servizi “docce e indumenti” afferma che numerosi utenti scambiano 

tutti i servizi materiali per una “banchetta che dà la roba gratis”, un 

accaparramento nel segno del risparmio del costo reale di mercato, approfittando 

dell’aiuto offerto. L’aspettativa in questa direzione è molto forte, sono numerosi gli 

utenti immigrati con regolare occupazione che tuttavia cronicizzato la loro presenza 

ai servizi16. Data l’esiguità delle risorse a disposizione e l’obiettivo di aiutare il 

maggior numero di persone possibile, il peso della bilancia si sposta dalla parte 

degli operatori che, in concreto, elargiscono le risorse. Non conoscendo per intero 

ogni caso, situazione, schema di richiesta, è facile che gli incaricati più sensibili e 

coinvolti commettano errori di valutazione e concedano quanto richiesto. In linea di 

massima, essi devono (o dovrebbero) gradualmente ridurre il sostegno a coloro che 

dispongono di un lavoro e di un appartamento in affitto, separare gli utenti in reale 

stato di precarietà economica dagli assistenzialisti. Il punto cruciale rimane sempre 

la razionale gestione delle risorse in relazione ai cosiddetti bisognosi. Completano il 

quadro d’osservazione gli stranieri maggiormente rispettosi del servizio, i quali 

chiedono poco o nulla per mancanza di coraggio, per il timore di chiedere troppo. 

Infine ci sono quegli stranieri occupati che, per risparmiare le rimesse da spedire a 

casa, vivono in condizioni notevolmente disagiate. 

Il servizio mensa ha una connotazione particolare per l’uso che ne fa l’utenza, 

difatti risente della stagionalità delle opportunità lavorative e dell’appartenenza 

culturale degli utenti. Durante il periodo estivo raggiunge il pieno regime, non 

scende mai sotto i venti coperti, raggiungendo talvolta punte di trentacinque 

coperti. Ciò accade perché, durante l’estate vi affluiscono gli stranieri che lavorano 

nelle campagne limitrofe o nei magazzini di frutta. Sono quasi tutti stranieri di 

passaggio, che all’arrivo dell’autunno si spostano nelle colline dell’entroterra per 

partecipare alla vendemmia. Con il progressivo allontanamento dalla città hanno 
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16 Intervista car-l 
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maggiori difficoltà a giungere per tempo a pranzo. Già tra settembre e ottobre, 

l’afflusso alla mensa diminuisce e cambia composizione: aumentano i senza fissa 

dimora e i tossicodipendenti italiani. Durante l’inverno molti stranieri lavorano 

presso le aziende avicole del comprensorio; se hanno la disponibilità di un alloggio 

preparano qui il loro pasto, altrimenti si recano da amici, nelle mense studentesche, 

nelle tavole calde, nei bar. Essendo preponderante la quota degli utenti musulmani, 

il servizio mensa ne subisce gli influssi e i condizionamenti in termini d’affluenza. 

Ciò si riferisce sostanzialmente ai rigorosi precetti culturali di cui, primo fra tutti, è il 

mese di “Ramadan”, ossia il periodo del sacro digiuno islamico17. In tale particolare 

periodo, i fedeli devono astenersi dall’assumere cibo dall’alba fino al tramonto. 

Diventa perciò naturale attendersi, talvolta, una notevole diminuzione dell’afflusso 

in mensa. Per quanto riguarda invece la gestione dell’utenza, si notano scaramucce 

al momento dell’apertura del refettorio. In maniera quotidiana o quasi, si 

presentano persone prive di buono pasto, comunque intenzionate ad entrare. A 

poco valgono le spiegazioni degli incaricati di turno, sul fatto che le regole valgono 

per tutti senza eccezioni. La risposta immediata del richiedente va a colpire il “buon 

cuore” dell’obiettore, per mezzo di pietosismi e scuse varie. In caso d’ulteriore e 

perentorio diniego, l’ultima istanza è di solito di poter consumare le pietanze 

rimaste, che rimane anch’essa disattesa. Emerge nel contesto della mensa una 

sommatoria d’elementi costituita da “disagio - bisogno di consumare un pasto - non 

osservanza delle regole interne”. 

Infine, l’ultimo in termini di trattazione è il servizio d’accoglienza notturna, 

sicuramente il più ambito, il più richiesto.  

Sono numerosi gli immigrati stranieri privi di un alloggio, ma anche di un riparo 

confortevole, essi rappresentano i potenziali aspiranti utenti del servizio notturno 

gestito dal Cda. Altrettanto numerosi sono coloro in lista d’attesa per un posto letto. 

Essi cercano in tutti i modi di entrarvi e di rimanervi il più a lungo possibile (almeno 

fino alla stagione estiva), cercando di convincere gli operatori della propria precaria 

situazione. Come la mensa anche il servizio notturno risente del cambio stagionale, 

con dinamiche però contrarie. Durante l’estate, già dal mese di maggio, l’alloggio 

dispone di numerosi posti liberi, in quanto gli stranieri anche di passaggio 

preferiscono dormire all’aperto in case abbandonate, in stazione, oppure in 

spiaggia, presso amici. Il clima è favorevole, costoro non necessitano quindi di un 

alloggio al coperto e riscaldato, preferiscono essere liberi da norme e da vincoli 

d’orario. Viceversa, durante l’inverno è indispensabile un posto letto al caldo, per 

essere in forze e lavorare durante la giornata. Il responsabile del servizio notturno 

ha personalmente conosciuto vari immigrati che, non riuscendo a trovare una casa, 

hanno dovuto abbandonare il lavoro e spostarsi altrove, alla ricerca di miglior 

                                                 
17 Uno dei cinque fondamenti, o pilastri, della religione mussulmana [Bausani 1980: 43, 52-55] 
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fortuna. In tal senso, gli operatori Caritas concedono la priorità agli stranieri 

occupati, alla ricerca di un alloggio ordinario, perché così ne facilitano la 

sistemazione sul territorio. L’interazione con gli operatori durante l’ascolto è il 

momento fondamentale che condiziona l’accesso all’alloggio. Non tutti i richiedenti 

possono essere ammessi, i posti sono limitati. In base alle regole interne il 

responsabile disciplina e gestisce l’utenza. La risposta all’emergenza non provoca 

conflitti o risentimenti, perché nel giro di tre o quattro giorni i posti sono di nuovo 

liberi e la corsa riparte. Al contrario, periodi di lunga permanenza provocano vivaci 

contestazioni, vere proteste da parte d’immigrati esclusi, oppure che hanno 

pernottato brevemente. Questi ultimi utilizzano quelle particolari concessioni come 

termini di paragone, per beneficiare anch’essi di periodi “extra” rispetto a quanto 

pattuito. Sembra, a prima vista, che non comprendano (o non vogliano 

comprendere) i parametri valutativi utilizzati dal Cda. Si potrebbero aggiungere altri 

elementi consolidati, quali la non conoscenza (e non rispetto) delle regole interne, 

la percezione di non avere soddisfatto un proprio diritto (sensazione d’ingiustizia), 

disparità di trattamento. Le conseguenze per i non ammessi, in termini di 

percezioni, variano partendo dalla base comune dell’insoddisfazione, evolvendo in 

recriminazioni, accuse, rivalse, confronti, pietosismi. Sono relativamente pochi 

coloro che accettano di buon grado un rifiuto motivato dalle regole interne. La netta 

maggioranza dei richiedenti, condizionati da un marcato disagio abitativo, si oppone 

ai rifiuti d’accesso e polemizza con i responsabili, soprattutto durante l’ascolto ma 

spesso anche all’apertura serale del servizio. A costoro non interessano le 

spiegazioni, che ritengono solo scuse, freni alle loro richieste assolutamente più che 

legittime. Il loro modello di pensiero si riconduce a schemi analitici personali e 

collettivi18 del servizio, basati su di una realtà molto diversa da quella “vera” degli 

operatori. Questi sono i motivi delle reazioni conflittuali. Le regole interne 

disciplinano l’accesso al servizio, garantiscono l’imparzialità di gestione sollevando 

gli operatori da pesanti responsabilità, almeno teoricamente. L’operatore incaricato 

non si trova in una comoda posizione, difatti è molto difficile trovare un ottimale 

equilibrio con la controparte, accontentando tutti. Altri stranieri immigrati in 

condizioni disagiate cercano un riparo notturno; fra loro potrebbero esserci persone 

più meritevoli di protezione. 

In conclusione, il problema è il processo imitativo in atto tra gli utenti stranieri, 

connesso all’assistenzialismo e alla strumentalizzazione di beni e servizi. I soggetti 

tra loro più audaci, risoluti, con meno scrupoli, scaltri, intraprendono azioni di 

forzatura nell’erogazione dei servizi disponibili. Affrontano i colloqui pretendendo 

risposte immediate; se riescono in qualche modo ad aprire una breccia nel sistema 

di gestione Caritas, altri utenti ne seguono il percorso esemplare. “Scelgono 

                                                 
18 Perché condivisi consensualmente dalla netta maggioranza 
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l’operatore più sensibile, più malleabile, commuovibile, flessibile. Evitano 

l’incaricato più rigido. Procedono a confronti, raccontano storie di disagio e 

sofferenza, vere o false, talvolta agghiaccianti e terribili”19. Quando i più 

intraprendenti hanno segnato un percorso, hanno impostato una richiesta 

d’assistenza di successo nell’ottenere risultati soddisfacenti, altri ne adottano gli 

estremi. Altri immigrati usano questi insegnamenti, impartiti per via informale20, 

per ottenere anch’essi benefici e concessioni. L’operatore maggiormente coinvolto 

nell’assistenza, più sensibile alle situazioni di sofferenza, ha maggiori probabilità di 

cadere in errori di valutazione. In tal caso altri utenti stranieri seguiranno lo stesso 

percorso, a prescindere dalle reali necessità. Ritorna ancora una volta il 

meccanismo delle aspettative - di partenza - sommate a quelle indotte dal 

cosiddetto “telegrafo informale” a destinazione, che costruisce schemi sociali 

d’assistenza e di presunti diritti inviolabili. Lo schema, così impostato da alcuni 

immigrati, riceve consenso e approvazione da parte di molti altri, potenziali o 

effettivi fruitori dello stesso. In tale quadro, lo straniero che desidera “campare” con 

gli aiuti Caritas compromette la fruizione di beni e servizi fondamentali a coloro (la 

maggioranza relativa) che vogliono tornare autonomi, dopo un periodo 

d’emergenza. 

 

3.2. Css 

Il Css è un ufficio comunale, ha funzioni specifiche e ben delimitate; non eroga 

servizi materiali, anche se gestisce alcuni CPA, ma fornisce consulenza burocratica, 

in sostanza servizi consultivi. L’attività reale del Css scavalca le normali limitazioni 

statutarie, dilagando su campi leciti ma dispendiosi. Funzioni teoriche e reali sono 

sempre più divaricate tra loro, a causa delle molteplici richieste presentate dagli 

utenti (fotocopie, uso del fax, consulenza matrimoniale, ecc.). Il risultato è un 

notevole sovraccarico di responsabilità e di competenze sugli operatori, chiamati ad 

affrontare questioni ad ampio raggio. Gli utenti pongono ampia fiducia nel Css, sono 

convinti che possano trovare ogni risposta, qualsiasi soluzione, ossia hanno alte 

aspettative di soddisfazione. Com’è naturale osservare, non tutte le istanze possono 

trovare accoglimento, per mancanza di tempo, di risorse, oppure perché sconfinano 

dai limiti di legge (raccomandazioni per documenti, lavoro, casa, regolarizzazioni, 

false dichiarazioni). Lo straniero accede al Css con un problema, una questione 

irrisolta esigendo risposte immediate. Non comprende le spiegazioni, le ragioni 

dell’eventuale diniego, semplicemente a lui non interessano, le cataloga come 

disservizio. La parola chiave interpretativa preponderante è composta dalla 

sommatoria disagio - necessità - Css - non conoscenza delle sue funzioni. Il passo 

                                                 
19 Intervista car-3 
20 Informazioni confidenziali: “telegrafo informale” 
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tra le aspettative e le pretese è breve, esistono naturalmente persone non 

interessate al rispetto delle regole, al di là dell’ignoranza delle stesse.  

Il disagio lavorativo, ma soprattutto alloggiativo21, quanto è più pressante tanto più 

rende alte le probabilità di un conflitto con gli operatori, nonché la percezione di un 

disservizio. Quest’ultimo è, molto spesso, la sensazione di tradimento delle proprie 

aspettative davanti a richieste disattese. Gli operatori sono considerati colpevoli in 

prima persona, ricevono note di biasimo in maniera non equa, non paritaria: il 

responsabile è il primo e talvolta l’unico bersaglio, è il colpevole. Ciò accade in 

quanto gli utenti del Css vedono persone e non dipendenti di un’amministrazione; 

inoltre credono che tutte le loro richieste siano plausibili, giuste, meritevoli 

d’accoglimento, perché il Comune possiede le risorse idonee, perché “…il Comune 

può farlo!” 22.  

La conseguenza più importante è che se costoro non ottengono soddisfazione, 

decretano che avvenga per la non volontà degli operatori, in particolare del 

responsabile. La netta maggioranza degli utenti identifica il Css con il nome del 

responsabile, nonostante sia un ufficio comunale. Numerosi stranieri vi accedono 

chiedendo di lui, nel caso non sia in ufficio escono senza dire una parola. Sono gli 

stessi che rifiutano il colloquio con la collaboratrice donna anche in mancanza d’altri 

operatori, per ragioni culturali (maschilismo) ed etniche (non è araba). Innescano 

quel procedimento tutti coloro che hanno già fruito del Css e hanno conosciuto il 

responsabile. Egli è un immigrato marocchino, parla fluentemente l’arabo, i vari 

dialetti maghrebini, il francese e naturalmente l’italiano. Agli occhi degli altri 

stranieri è un immigrato di successo. Oltre ad essere responsabile di un ufficio 

pubblico è anche figura di spicco del “Centro di cultura e di studi islamici della 

Romagna”; è docente di lingua e letteratura araba presso la Scuola Superiore per 

interpreti e traduttori di Forlì; ha conseguito la laurea in Italia; è perfettamente 

inserito socialmente nell’ambiente di Cesena, rappresenta quindi un modello di 

successo. E’ è parte dello stesso gruppo etnico (“in-group”) [Mazzara 1997] di molti 

immigrati stranieri, ma la sua posizione è fonte d’invidia specialmente per altri in 

difficoltà. Gli stranieri che lo cercano in modo insistente e che più lo accusano dei 

disservizi, appartengono ad almeno una di tre categorie: 

I) utenti stranieri di cultura arabo-islamica, dal Marocco al 

Kurdistan, siano essi amici o semplici conoscenti del responsabile; 

II) stranieri di altre culture che conoscono direttamente il 

responsabile, ovvero sono amici; 

III) stranieri provenienti da altri circondari fuori Cesena, qui diretti 

da parenti, amici, conoscenti, che conoscono il Css per esperienza diretta 

o altrui (“radio-tamtam”). 

                                                 
21 Disagio qui inteso come carenza, mancanza di un lavoro, di un alloggio 
22 Intervista css-r1 
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Il fulcro dell’operato efficiente del Css ruota ideologicamente attorno alla persona 

del responsabile, nonostante il qualificato apporto della sua collaboratrice, che lo 

affianca e talvolta lo sostituisce. Egli stesso ha confermato queste osservazioni 

integrandole con la sua particolare visione. Egli percepisce il malcontento dei propri 

utenti attraverso la mimica facciale, la gestualità, i racconti di terze persone ed, in 

misura minore, tramite lamentele dirette, plateali. Ha confidato di essere definito 

colui che deve “rubare ai ricchi per dare ai poveri”, il “salvatore degli stranieri”, 

perché egli stesso è un immigrato straniero, ma non come ogni altro, bensì uno 

straniero potente grazie al suo inserimento nella pubblica amministrazione23. Gli 

utenti stranieri entrano al Css nel frangente in cui emerge un differenziale (“gap”) 

tra loro e i servizi, tra loro e gli autoctoni (vita sociale). Considerano il Css come un 

servizio “trasversale”, capace di realizzare ciò che gli altri uffici non fanno; è un 

ambiente sociale “comodo” perché il responsabile “...è uno di noi”, è parte “dell’in-

group” di riferimento, parla arabo perciò è presumibilmente, assolutamente, 

indiscutibilmente comprensivo e complice. Questi sono i motivi per cui, nel caso di 

rifiuti, dinieghi, insoddisfazioni, il responsabile è il colpevole, veste i panni del capro 

espiatorio, muro immaginario contro il quale si scontrano le aspettative o peggio le 

pretese degli utenti. Il responsabile diventa capro espiatorio nel significato descritto 

da René Girard, ossia colui che deve pagare per tutti e per tutto, elemento dello 

stesso gruppo etnico (“in-group”), ma anche sufficientemente esterno24 per dare 

adito a ipotesi di tradimento [Girard 1987].  

Questo meccanismo di percezione dei disservizi non funziona in modo generalizzato 

con tutti gli utenti stranieri, bensì è maggiormente consono alla categoria I di utenti 

descritti (cultura arabo-islamica). Il medesimo meccanismo s’inasprisce nel caso di 

utenti immigrati – specialmente irregolari – provenienti da altri comuni della 

regione, attratti dal “radio-tamtam” delle comunicazioni informali. Costoro sono 

notevolmente motivati e determinati, hanno aspettative molto forti nei riguardi del 

Css cesenate. Tali aspettative si trasformano facilmente in pretese quando essi 

hanno di fronte un membro della stessa comunità etnico - linguistica, occupato 

nella locale pubblica amministrazione. Interazioni così intensamente emotive, 

pressanti, condizionano fortemente l’erogazione del servizio, anche in termini di 

qualità. A prescindere dalle regole statutarie interne, è reale il sovraccarico di 

responsabilità sugli operatori, altresì è oggettivo il dispendio d’energie in valore di 

risorse umane e materiali. 

 

3.3. Breve compendio dei risultati di ricerca  

E’ prassi consolidata e generalizzata l’indottrinamento dei “nuovi” immigrati 
da parte di quelli più “anziani”, per mezzo delle comunicazioni informali 

                                                 
23 Intervista css-2 
24 Esterno perché inserito nella società di destinazione, diversa da quella d’origine 
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(“telegrafo informale” o “radio tam-tam”). Tale procedura è direttamente all’origine 
del “gap” (schemi sociali d’assistenza e di presunti diritti inviolabili). 
 

Il “pellegrinaggio assistenziale” è la consuetudine di consultare varie 
organizzazioni assistenziali allo scopo di sfruttarne le risorse. 
 

“L’assistenzialismo” è la particolare pratica alla base del pellegrinaggio, con cui 
alcuni utenti stranieri cercano di “campare” sfruttando gli aiuti della Caritas 
(degenerazione assistenzialistica, strumentalizzazione). Gli operatori del Cda e del 
Css scorgono il pericolo che possa diventare una vera e propria cultura, che 
costringe gli immigrati a rimanere dipendenti dai servizi (cronicizzazione). 
 

L’equazione “ho bisogno = > mi dai = > sono tranquillo” individua, secondo il 
direttore responsabile della Caritas di Cesena, l’atteggiamento generalizzato 
espresso dagli utenti stranieri (“chiedo-ottengo”, il problema dello stomaco). 
 

La “contrattazione da mercato popolare” è una strategia connessa al pietismo 
e al vittimismo, con cui taluni immigrati cercano di ottenere risorse materiali dagli 
operatori Caritas, anche quando non ne hanno diritto. 
 

Il “rinfacciamento” è un’altra strategia che si fonda sui confronti degli interventi 
assistenziali fruiti dai vari immigrati. Alcuni di costoro “rinfacciano” agli operatori 
Caritas di avere ricevuto un trattamento ineguale, inferiore rispetto ad altri. 
 

Gli “alias”, in altre parole le identità multiple, sono tecniche di mascheramento 
della propria presenza presso il Cda, allo scopo di evitare i limiti alla fruizione dei 
servizi. 
 

La “lista della spesa” è una metafora cui gli operatori dei servizi materiali 
riconducono le richieste d’indumenti presentate dagli utenti immigrati (“la 
banchetta che da la roba gratis”). 
 

Il “processo imitativo” nei riguardi dei servizi è generalizzabile a numerosi 
utenti e si riferisce all’emulazione dei comportamenti tenuti dagli immigrati 
“innovatori” da parte della maggioranza comune, nel tentativo di usare i servizi a 
proprio piacimento. 
 

L’atmosfera di tipo “non-burocratico” del Css si riferisce al clima di cordialità, 
amicizia, informalità che coinvolge operatori e utenti nell’interazione quotidiana. Per 
questo motivo il Css si distingue dagli uffici pubblici tradizionali, dove gli impiegati 
mantengono un certo distacco con l’utenza. 
 

Nell’ambiente del Css è fondamentale la figura del responsabile, di nazionalità 
marocchina, il quale funge da “ponte” tra la cultura autoctona e quell’arabo-islamica 
(in-group). 
 

Buona parte dell’utenza del Css proviene dai paesi arabo-islamici, attirata 
appunto dalla presenza del responsabile. Quest’utenza esprime aspettative 
marcate, credendo di potere ottenere ogni cosa, soddisfare ogni bisogno presso il 
Css. Il metodo di conoscenza e d’accesso è sempre secondo il “radio tam-tam” 
(comunicazioni informali, disinformazione, “gap”). 
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Non il ruolo bensì la persona degli operatori del Css condiziona l’interazione 
con gli utenti, caricando su di sé tutte le responsabilità connesse al servizio 
d’assistenza. Questa condizione dilata le competenze non ufficiali degli operatori, 
con un aggravio di costi in termini di risorse umane e temporali. Tali sovraccarichi 
frenano pesantemente le opportunità d’intervento ad un numero elevato d’utenti. Il 
responsabile diventa un capro espiatorio, se e quando gli stranieri non ottengono 
quanto richiesto (tradimento). 
 

Sono diffuse le richieste di raccomandazioni, “parole buone”, “spinte” rivolte 
agli operatori, allo scopo di moltiplicare le “chances” di successo nell’inserimento 
sociale e lavorativo. 
 

 

4. Conclusioni  

Come si è potuto evincere dalle pagine precedenti, l’attività d’aiuto, accoglienza, 

inserimento della Caritas (Cda) e del Centro di servizi per stranieri del Comune di 

Cesena (Css) non è affatto semplice né tranquilla. L’efficacia e l’autonomia del Cda 

e del Css sono condizionate dall’individuazione del vero disagio, delle reali concrete 

situazioni precarie, nonché dalla razionale gestione delle risorse disponibili. Gli 

operatori devono allontanare dai propri servizi coloro che praticano il 

“pellegrinaggio assistenziale”, ossia allontanare gli individui che desiderano 

“campare” con gli aiuti gratuiti delle organizzazioni assistenziali. Inoltre, l’efficacia e 

l’autonomia non possono prescindere dall’informare i vari utenti nel senso della 

conoscenza e della comprensione delle regole interne, delle competenze, delle 

risorse effettive. Esistono rischi concreti di riscontrare richieste e pretese tali da 

mettere in crisi l’attività quotidiana degli operatori, in termini d’imparzialità e 

responsabilità, ma soprattutto di riscontrare un notevole aggravio sulle risorse 

disponibili, a tutto danno delle persone in vero stato di bisogno. 

L’intera vicenda si snoda nell’interazione (confronto interattivo) tra gli utenti 

stranieri immigrati e gli operatori incaricati di erogare il servizio d’assistenza. Nelle 

situazioni che si riproducono ogni giorno, sono racchiuse le caratteristiche del 

rapporto d’introduzione sul territorio, l’inserimento degli immigrati stranieri in 

difficoltà. Costoro si rivolgono fiduciosi a pieni d’aspettative al Cda e al Css, nella 

certezza di ottenere risposte concrete e sostegno. L’utilità dei servizi consultivi, 

orientativi e materiali si trova nell’utilizzo che gli stessi immigrati ne fanno, nei 

momenti d’esigenza. Senza di loro, essi sarebbero costretti a spostarsi altrove a 

cercare soluzioni alternative per risolvere il proprio stato di necessità. Per queste 

ragioni, l’utilità degli interventi realizzati dal Cda e dal Css si identifica nel contesto 

emergenziale entro cui operano, in quanto possiedono risorse e competenze idonee 

a rispondere esaurientemente ai bisogni degli immigrati, solamente nel breve 

periodo. I servizi erogati sono insostituibili e fondamentali, proprio perché mirano 

ad ottenere progressivamente l’autonomia dell’utenza dall’aiuto esterno, ovvero di 
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terze persone. Da tali considerazioni conclusive ne esce avvalorata l’ipotesi della 

complementarità dell’aiuto offerto agli stranieri immigrati. 

Non esiste una sola organizzazione che assiste globalmente gli immigrati in 

difficoltà, durante il loro soggiorno a Cesena; essi sono obbligati a consultare 

almeno una delle due organizzazioni attive. Aiuti complementari sono interventi di 

sostegno che si completano reciprocamente. Assemblano un aiuto globale efficace, 

adatto a rispondere ai bisogni più diffusi espressi dagli immigrati stranieri, casa, 

lavoro, cibo, salute, salute e orientamento (bisogni primari). La complementarità 

esiste nella gestione di più problemi, disagi cumulativi, che conducono 

all’appagamento di più bisogni. Numerosi utenti utilizzano congiuntamente i servizi 

informativi e materiali delle due organizzazioni, realizzando così nel concreto la 

complementarità dell’assistenza. Essi, di fatto, interpellano i diversi servizi 

componendo autonomamente un vantaggioso sostegno globale, passando prima in 

un centro poi nell’altro25. Relativamente a questi schemi interpretativi si sono 

espressi i responsabili delle due organizzazioni, valutando la complementarità 

(teorica e concreta) dal proprio livello d’osservazione.  

Il Cda auspica un progetto d’intervento collaborativo, nel momento in cui la 

complementarità degli aiuti si sposta dal sostegno d’emergenza a quello di medio – 

lungo periodo, i cui limiti sono da definire insieme. L’ipotetico progetto comune 

predisporrebbe risorse, competenze, strutture d’assistenza, adatte ad interventi 

medio – lunghi, perché più impegnativi degli interventi emergenziali di breve 

periodo. 

Il Css prevede interventi emergenziali dei quali sono protagonisti gli stessi utenti. 

Ciò significa che, per il sostegno d’emergenza, gli stessi stranieri immigrati mettono 

insieme autonomamente un efficace aiuto/sostegno complementare, sommando i 

servizi fruiti prima al Css poi al Cda, o viceversa. 

Alla luce dei risultati di studio sulle interazioni tra gli incaricati dell’assistenza e 

gli utenti stranieri, è necessario porre un’opera di selezione del reale disagio, 

informazione dell’utenza, riduzione dell’assistenzialismo, nella finalità del razionale 

utilizzo delle risorse disponibili, nei limiti delle competenze predefinite. In questo 

senso, le soluzioni di complementarità espresse dal Cda e dal Css si inseriscono nel 

quadro d’intervento in cui risulta protagonista il “gap”, come spartiacque tra la 

realtà di fruizione e le aspettative corrispondenti degli immigrati. Una prima 

soluzione può essere un accordo formale di complementarità emergenziale tra le 

due organizzazioni, evolvibile in seconda battuta in un accordo di medio – lungo 

periodo, rispettando le proprie competenze statutarie. 

 

 

                                                 
25 In effetti si riscontrano numerose unità d’utenza annotate nelle schede di entrambi i centri 
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