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PREMESSA

Le ragioni del progetto
a cura del responsabile, Rocco S. Di Caro

La società contemporanea in cui viviamo, plasmata da circa vent’anni di rivoluzione infor-
matica e da un potente e continuo processo di globalizzazione, appare connotata da due 
caratteristiche principali che si traducono, nell’azione quotidiana dei suoi membri, in due 
necessità: la prima è la necessità di saper operare in gruppo, di saper agire all’interno di 
una rete fatta di professionalità, esperienze e sensibilità diverse; la seconda è la necessità 
di una costante formazione che ci mantenga al passo coi tempi, sempre aggiornati sia 
sugli ultimi ritrovati della tecnologia, sia su una normativa che tenta di fornire strumenti 
adatti a una realtà fluida. Si provi a immaginare per un istante il livello di pericolosità di 
un medico in attività che abbia smesso di studiare una volta conseguita la laurea o di un 
avvocato che, nel dare risposte ai suoi clienti, non si avvalga della consulenza di colleghi 
più esperti di lui in quel dato settore. E ancora, si provi a immaginare il livello d’efficienza 
di un insegnante di lingue indissolubilmente ancorato a metodi grammaticali e traduttivi 
ampiamente risultati insufficienti dal punto di vista didattico. Questi pochi esempi basta-
no a mostrarci come al giorno d’oggi non ci siano figure professionali che possano sot-
trarsi al bisogno quasi ineluttabile del networking e del tenersi continuamente aggiornati. 

Un terzo aspetto fondamentale che riguarda la nostra società, e in particolare zone come 
quella della provincia di Caltanissetta esposte a significativi fenomeni immigratori, è quel-
lo di una crescente multiculturalizzazione con una conseguente profonda modificazione 
del tessuto sociale. È un dato di fatto che realtà in apparenza meno esposte a flussi 
migratori, come appunto potrebbero sembrare alcune zone interne della Sicilia, siano in 
effetti pienamente coinvolte in tale processo di trasformazione che, ad esempio, vede 
un numero sempre maggiore di presenze straniere nelle aule scolastiche dei paesi della 
provincia di Caltanissetta con una conseguente richiesta di nuove abilità (il fatto, ad 
esempio, che un assistente sociale sappia esprimersi in più lingue) quando non di nuove 
figure professionali (facilitatori linguistici, mediatori multiculturali, ecc.).

Si rende opportuno pertanto ripensare, da parte delle istituzioni pubbliche e private coin-
volte nel vasto processo di multiculturalità della nostra società, ad un nuovo approccio 
culturale ai problemi e alle criticità che inevitabilmente ne conseguono. Un approccio che 
sia, al contempo, pragmatico, conforme all’evoluzione normativa in materia e, quanto 
più possibile, efficace. 

“Di una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà ad una 
tua domanda”. Questa frase di Italo Calvino l’ho condivisa a tal punto da riportarla nel 
mio breve intervento di presentazione della carta dei servizi sociali del Comune di Delia. 
Il principio metodologico contenuto in essa esplicita, infatti, un efficace atteggiamento 
culturale nei confronti di molti fenomeni sociali di una certa rilevanza, semplice e inno-
vativo: si può governare un fenomeno sociale e approntarne le risposte più adeguate 
a condizione che si conoscano i suoi confini quantitativi e qualitativi. In un passato, 
non tanto remoto, l’atteggiamento tipico di molti enti pubblici di fronte a questo par-
ticolare fenomeno è stato di sostanziale indifferenza; caratterizzato da risposte lente e 
inadeguate, talvolta difformi dalle norme vigenti in materia e in evidente contrasto con 
i principi della Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948 o della Convenzione di 
New York sui diritti del fanciullo del 1989. Per lo stesso problema sono state ricercate e, 
nel migliore dei casi, faticosamente adottate le più disparate soluzioni, diverse a seconda 
dell’ente coinvolto. 

Dalla consapevolezza di questo nuovo tipo di approccio al fenomeno immigratorio e 

Di una città non 
godi le sette o 
le settantasette 
meraviglie, ma 
la risposta che 
dà ad una tua 
domanda
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della conseguente problematica della multiculturalità trae origine la necessità da parte 
dei comuni, tra cui quello capofila di Delia, e degli enti privati coinvolti nel progetto, di 
associarsi in una rete di dialogo permanente che, oltre a fornire la necessaria conoscenza 
delle norme in materia, suggerisca comportamenti uniformi ed omogenei di fronte, al-
meno, allo stesso problema. Ciò consente, in ultima analisi, lo scambio delle cosiddette 
buone prassi. 

Il progetto “ComuniChiamo – Rete di dialogo interculturale fra gli Enti della Provincia di Calta-
nissetta” presenta già nel nome tutti quegli ingredienti che ne possono garantire il successo: 
la comunicazione, il dialogo fra più culture all’interno di una rete reale ma anche multimediale 
di Enti che metta in comune le proprie esperienze, le proprie conoscenze, i propri mezzi, il 
know-how necessario a far fronte alla miriade di piccole e grandi problematiche che comporta 
la delicata e nobile arte dell’accoglienza delle persone straniere.
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PREFAZIONE

Il Progetto ComuniChiamo: 
descrizione, genesi  

e motivazione
a cura della coordinatrice, Melania Aiesi

Per comprendere al meglio la ricerca realizzata da Defence for Children è fondamentale 
fare un passo indietro: gli obiettivi della ricerca e i risultati raggiunti sono strettamente 
legati a quell’insieme di motivazioni, principi, obiettivi sottostanti l’intero progetto e che 
hanno condizionato ogni scelta e iniziativa durante quest’anno di attività.

La prima cosa da fare quindi è porsi due domande: Cos’è il progetto ComuniChiamo e 
perché nasce?

ComuniChiamo – Rete di dialogo interculturale tra gli enti della provincia di Caltanis-
setta è un progetto finanziato dal fondo europeo per l’integrazione dei cittadini terzi. 
Il FEI viene istituito nel 2007 dall’Unione Europea nell’ambito del programma generale 
‘Solidarietà e gestione dei flussi migratori’ e ha lo scopo di aiutare gli Stati membri – che 
co-finanziano tramite i rispettivi Ministeri degli Interni – ad attuare azioni concrete a 
sostegno del processo di integrazione di cittadini di Paesi terzi; a sviluppare, monitorare 
e valutare le strategie e le politiche in materia di integrazione dei cittadini di Pesi terzi; 
nonché a favorire lo scambio di informazioni e buone prassi e a sostenere la cooperazione 
interna ed esterna. 

Le iniziative che il fondo promuove sono molteplici, dall’apprendimento linguistico, all’inse-
rimento occupazionale, alle politiche abitative. Il progetto ComuniChiamo fa parte di quegli 
interventi che l’Unione Europea definisce di “Capacity Building”. Qui l’attenzione è posta 
principalmente sugli operatori delle pubbliche amministrazioni e del terzo settore, sulla pro-
mozione di un approccio interculturale e il miglioramento delle loro capacità di gestione e 
sostegno dei migranti nei territori in cui quest’ultimi decidono di costruire un nuovo pro-
getto di vita. Il “Capacity Building” è l’unica azione di un fondo totalmente dedicato agli 
stranieri che promuove iniziative che non coinvolgono direttamente gli immigrati.

Potrebbe sembrare un controsenso, qualcuno addirittura potrebbe chiedersi a cosa pos-
sa servire tutto ciò, ma l’integrazione e l’accoglienza richiedono uno sforzo, una parteci-
pazione non solo dei nuovi arrivati ma di tutta la società civile. Troppo spesso l’integra-
zione viene immaginata come un processo di assimilazione, un percorso a senso unico, 
in cui “il diverso da noi” deve rendersi sempre più simile, confondersi, omologarsi, e 
magari diventare invisibile. Preferisco invece pensare all’integrazione come inter-azione, 
come un reciproco scambio, continuo e inesauribile, che trasforma e arricchisce e che 
non può escludere.

Dalla condivisione di questo pensiero nel dicembre 2011 il progetto ComuniChiamo ini-
zia a prendere forma. È iniziato tutto un po’ per caso, dall’incontro di tre persone, tre 
associazioni – I Girasoli, il Ciss e l’Arci – che da anni operano nell’ambito dei diritti dei 
migranti e della promozione dell’intercultura, e che si interrogano sui cambiamenti che 
il territorio nisseno sta vivendo. A questi si aggiunge poi Defence for Children, perché in 
ogni iniziativa i minori, le nuove generazioni, le loro istanze devono assumere un ruolo 
centrale. Iniziava a costituirsi un gruppo di lavoro, ma ancora qualcosa mancava e si 
faceva sempre più forte la consapevolezza che non si può progettare per un territorio 
senza la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle istituzioni che lo rappresentano. 

La prima cosa 
da fare quindi 
è porsi due 
domande: 
Cos’è il 
progetto 
ComuniChiamo 
e perché 
nasce?



8

PREFAZIONE

L’individuazione del comune di Delia come primo interlocutore è stata una scelta con-
divisa e quasi scontata, per via della lunga storia di migrazione che ha questo territorio. 
L’amministrazione comunale e il sindaco hanno da subito condiviso l’idea che si andava 
componendo, consapevoli che il dialogo interculturale e la promozione di una socie-
tà multiculturale devono avvenire obbligatoriamente attraverso il coinvolgimento diret-
to delle istituzioni per potersi consolidare e generare un mutamento significativo. Una 
sensibilità su queste tematiche, nonché la consapevolezza dell’incapacità di affrontare i 
processi d’integrazione al meglio per mancanza di strumenti e competenze, sono stati 
gli elementi che abbiamo riscontrato anche nelle parole dei sindaci e dei dirigenti degli 
altri comuni – Caltanissetta, Mazzarino e Niscemi – che nei due mesi successivi hanno 
scelto di entrare nella rete. L’accesso dei migranti a istituzioni e servizi pubblici è una delle 
principali forme di integrazione, poiché la scarsa conoscenza di norme, servizi e la loro 
inefficiente erogazione riducono la sensazione di appartenenza ad un territorio.

Partendo da tali presupposti il progetto ComuniChiamo si è posto come obiettivo genera-
le quello di “strutturare e sostenere una rete di enti locali, agenzie territoriali e soggetti 
no profit che possano approfondire la conoscenza del fenomeno migratorio, individuare, 
gestire e risolvere, tramite il confronto e lo scambio, le problematiche e le esigenze della 
popolazione immigrata residente nel territorio della provincia di Caltanissetta”. Ciò si-
gnifica intervenire principalmente su tre fronti: accrescimento e approfondimento delle 
conoscenze e competenze degli operatori delle amministrazioni comunali, in materia di 
assistenza tecnica e sostegno agli immigrati residenti; promozione di uno scambio di buo-
ne prassi nell’ambito dell’accoglienza; crescita di un approccio interculturale all’interno 
delle pubbliche amministrazioni che faciliti la partecipazione attiva degli individui delle 
persone immigrate.

Durante questi nove mesi sono state realizzate diverse attività che hanno coinvolto ope-
ratori provenienti da contesti diversi, da enti pubblici e dal no profit. Hanno aderito al 
progetto e partecipato attivamente alle iniziative la Provincia Regionale di Caltanissetta, 
che nonostante non faccia attività di sportello, ha un ruolo fondamentale di coordina-
mento, raccordo e sensibilizzazione dei comuni che ne fanno parte; il comune di San 
Cataldo, che, toccato dal fenomeno migratorio solo da pochi anni, inizia ad interrogarsi 
su strumenti e metodologie di gestione; il comune di Riesi, dove il maggior numero di 
stranieri sono i cosiddetti “neo-comunitari”, che, nonostante non rischiano di essere 
espulsi perché clandestini, manifestano difficoltà e problematiche analoghe ai cittadini 
non comunitari. A loro si sono aggiunti anche esponenti dell’USSM, dell’Anolf, della Ca-
mera di Commercio, della Caritas, della Croce Rossa, della scuola e di altre associazioni 
attive sul territorio nisseno. 

Il progetto si compone di una serie di iniziative collegate tra loro, che, per pura comodità 
possono essere divise in due fasi principali: formazione e partecipazione attiva.

Affrontare in maniera completa ed esaustiva tutte le tematiche relative al fenomeno 
migratorio richiede un tempo e una dedizione tali che non è possibile richiedere ad ope-
ratori – i settori dei comuni maggiormente coinvolti sono stati gli uffici per i servizi sociali 
e gli uffici anagrafe, essendo a perenne contatto con l’utenza – che quotidianamente si 
ritrovano ad affrontare criticità di ogni genere. Solo per analizzare il T.U. sull’immigrazio-
ne forse non basterebbe un semestre universitario!

Così l’Arci e il Ciss, costruendo il percorso formativo, hanno cercato di individuare delle 
questioni che ritenevano di basilare importanza e sviscerarle il più possibile. In base alle 
tematiche affrontate, le attività sono state divise in seminari di tipo tecnico-giuridico e 
laboratori interculturali. Durante i seminari sono intervenuti docenti universitari, avvocati 
membri dell’ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione – esponenti dell’asso-
ciazionismo che hanno fatto un’analisi del fenomeno sia storica, discutendo dei processi 
migratori in Italia negli ultimi 60 anni fino all’attuale legge sull’immigrazione, che com-
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parativa, discutendo diversi meccanismi di inclusione\esclusione che esistono in Europa. 
Partendo da un’analisi a livello nazionale ed europeo ci si è spinti fino ad una riflessione 
a livello locale, sul ruolo che i soggetti sia pubblici che privati hanno nella costruzione di 
buone prassi.

Con i laboratori interculturali abbiamo cercato di spostare l’attenzione dalle tematiche 
affrontate dai docenti al lavoro di gruppo: attraverso il dialogo, il confronto, la propria ca-
pacità di mettersi in gioco, i partecipanti ai laboratori si sono interrogati sul significato di 
concetti chiave come cultura, identità, appartenenza, intercultura e multicultura; hanno 
utilizzato l’educazione interculturale e il gioco come principale metodo di apprendimento 
e hanno acquisito i principali strumenti di progettazione. 

Anche se apparentemente sembra che si tratti di due approcci totalmente differenti, i due 
percorsi si sono più volte richiamati a vicenda: è impossibile durante i laboratori parlare 
di approccio inclusivo senza citare la normativa vigente in Italia per l’acquisizione della 
cittadinanza o nei seminari restare indifferenti a questioni come il concetto di cultura.

Tale mescolanza è diventata evidente quando in entrambi i percorsi sono state affrontate 
le questioni di genere e dei minori, che troppo spesso vengono tralasciate, ma che oggi 
diventano quanto mai urgenti in società dove sono sempre più presenti seconde o terze 
generazioni di migranti. 

Nella costruzione dell’idea progettuale abbiamo cercato di non cadere nell’errore di una 
formazione fine a se stessa. Abbiamo cercato un modo per mettere a disposizione di chi 
ha partecipato alle attività ma anche di tutta la società civile, i concetti e gli strumenti 
acquisiti, di permettere ad ognuno di approfondirli e di interrogarsi sulla propria capacità 
di apprendimento. Così è nata l’idea della formazione a distanza, tramite la costruzione 
di una piattaforma dedicata al progetto. Al suo interno si trovano documenti di ogni tipo 
che potranno essere scaricati e consultati anche dopo la conclusione del progetto. La 
piattaforma potrà costituire un riferimento per gli operatori pubblici e privati per tenersi 
aggiornati su queste tematiche, ma soprattutto costituisce l’elemento di congiunzione 
con l’altra fase del progetto: la partecipazione attiva. Grazie ad un forum attivo al suo 
interno la piattaforma è diventata una sorta di Agorà virtuale in cui tutti gli operatori 
che hanno partecipato al progetto possono confrontarsi, scambiarsi informazioni, dubbi, 
condividere esperienze, progettare per il futuro. Tutto ciò è stato già fatto durante i ta-
voli di lavoro tecnico sull’immigrazione, durante i quali il gruppo di lavoro, i referenti dei 
Partner del progetto e membri della società civile non hanno solo organizzato le attività, 
monitorato il progetto, ma si sono anche interrogati sulle esigenze del territorio e hanno 
iniziato a immaginare prospettive future. Durante l’ultimo tavolo si è deciso di proseguire 
per questa strada, continuare periodicamente ad incontrarsi, a confrontarsi e in questa 
prospettiva la ricerca qui illustrata assume un ruolo fondamentale perché costituisce il 
presupposto da cui partire, fornendo un quadro della realtà in cui viviamo, delle iniziative 
fin qui portate avanti, delle criticità emerse e delle opportunità inespresse. 

Dialogo, confronto, scambio, relazione sono concetti che si ripropongono continuamente 
all’interno di tutto il progetto e già dal titolo si intuisce immediatamente gli elementi che 
lo caratterizzano: la comunicazione e il ruolo che gli enti locali hanno nelle relazioni che 
intercorrono tra i membri delle loro comunità.

Esiste una bibliografia immensa su questo tema. Soprattutto durante lo scorso secolo, 
molti studiosi si sono interrogati e hanno analizzato la comunicazione sotto tutte le sue 
forme e sfaccettature e infinite sono le definizioni che in questi anni sono state date. Non 
intendo – né ho la presunzione di esserne in grado – addentrarmi in dissertazioni di alcun 
tipo; voglio solo soffermarmi sul significato più puro e profondo della comunicazione: 
qualsiasi interazione umana in ogni sua forma. 
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Ogni nostro gesto, ogni parola, comportamento condiziona le nostre relazioni e ne è a 
sua volta condizionato: è un processo evolutivo, uno scambio che comporta ogni volta 
un cambiamento.

Il progetto è stato un percorso di crescita in primis per la sottoscritta. Persone diverse, 
generazioni diverse, contesti culturali e professionali diversi si sono confrontati, hanno 
messo in discussione immagini e concetti ormai consolidati, hanno conosciuto punti di 
vista diversi. Si sono intessute relazioni, si è creato un gruppo di persone, una rete di 
soggetti che oggi si chiede “E ora?” con la consapevolezza che ancora c’è tanto da fare, 
la voglia di portare avanti nuove iniziative, la certezza che il lavoro in rete costituisca un 
valore aggiunto.
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L’indagine realizzata nell’ambito del progetto “ComuniChiamo: rete di dialogo interculturale 
tra gli enti della Provincia di Caltanissetta” si configura come una ricerca-azione, in quanto si 
tratta di un processo che deve (o dovrebbe) orientare le sue finalità verso la produzione di co-
noscenze che possano essere fruibili per gli operatori e i professionisti che lavorano nell’ambito 
dell’immigrazione, così come per gli amministratori locali competenti.

Il fenomeno migratorio ci pone di fronte a problematiche e a realtà che non si possono 
ridurre semplicemente a teorie, numeri, leggi e circolari provenienti dall’alto, ma che toc-
cano il vivere umano quotidiano, individualmente e nella sua collettività, la cultura (che 
scopriamo non essere monolitica ma “multietnica”), la famiglia (che diventa monoparen-
tale o mista), la religione, e via dicendo. Allora la ricerca-azione, al di là dei dati numerici, 
ha lo scopo di capire innanzitutto il fenomeno migratorio contestualizzato. 

Ciò vuol dire, da un punto di vista metodologico, adottare un approccio alla conoscenza 
inserito in un quadro teorico-pratico che risponda a determinati criteri. In particolare, 
come vedremo meglio nella parte metodologica del rapporto, il metodo utilizzato per 
l’indagine mira alla produzione di una conoscenza che sia funzionale alla risposta di 
determinati bisogni provenienti dai vari gruppi di migranti. Una conoscenza dunque che 
tenga conto del ruolo delle diverse competenze, sia singolarmente che nel loro raccordo 
funzionale, dell’esperienza maturata dai diversi attori, del loro punto di vista, in modo 
che le conoscenze e le competenze possano essere integrate in una relazione sinergica e 
sistemica tale da rispondere alla frammentazione sia a livello dell’analisi che nelle prassi. 
Alla base della governance e gestione del fenomeno migratorio vi è infatti la necessità 
da parte dei diversi attori di leggere quest’ultimo e di comprenderlo insieme al proprio 
ruolo rispetto ad esso, in un quadro di insieme e in un processo flessibile che permetta 
cambiamenti di direzione al momento opportuno, che è ciò che si propone di fare la 
ricerca-azione come metodo di indagine1.

Perché scendere da una prospettiva nazionale ad una prospettiva locale? I fenomeni mi-
gratori sono diventati complessi, non si tratta più di flussi programmabili, ma di flussi 
non programmati che spesso tendono a risultare come una “emergenza”. Il governo 
centrale, sempre più in difficoltà nella gestione di queste emergenze, trova nella retorica 
delle “migrazioni forzate” e della “tratta di esseri umani” lo strumento per una politica 
di controllo delle frontiere che si sostituisce ad una politica dell’immigrazione incentrata 
più sull’accoglienza e l’integrazione, la quale trova nel locale il contesto più adatto per 
una gestione sostenibile degli odierni flussi migratori. 

Questo spostamento verso il locale fa parte di quel processo di crescente interdipendenza 
tra economie e società, accompagnata da una minore rilevanza dei governi centrali ed 
un maggior protagonismo dei territori come sistemi produttivi radicati nella territorialità; 
un processo che ha investito anche le politiche di gestione dell’accoglienza e dell’inte-
grazione degli immigrati dal momento che essi hanno visto una, per molti versi inedita, 
interdipendenza tra strumenti di governo centrale, detti anche di governance multilivello 
o verticale, e strumenti di governo locale, detti anche di governance locale o orizzontale. 
Vale qui la pena ricordare il modello SPRAR (Sistema di Protezione di Richiedenti Asilo e 
Rifugiati) come un esperimento positivo in questo senso. 

Se nella governance multilivello acquista maggior rilievo l’analisi del quadro normativo 
e istituzionale, nella governance locale l’indagine deve tener presente della relazione di 
prossimità con i cittadini e del lavoro di rete, fermo restando il fatto che, comunque, con-
testualizzare le politiche di accoglienza a un livello locale implica anche una conoscenza 
del quadro normativo entro cui i vari soggetti pubblici e privati si muovono. C’è da dire 
che, in Italia in particolare, nell’ambito dei servizi di accoglienza rivolti agli immigrati gli 
strumenti di governance locale si sono sviluppati prima degli strumenti di governance 
1  Per maggiori approfondimenti sulla ricerca-azione si veda Danny Burns, Systemic Action Research. A strategy for whole 
system change. The Policy Press. Bristol, 2007. 
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verticale, su impulso soprattutto del terzo settore e di alcuni Enti locali, come hanno 
dimostrato i processi di reinserimento delle vittime di tratta ex art. 18 del Testo Unico su 
immigrazione (dlgs 286/98), dove molti servizi erano stati attivati a livello locale ancor 
prima dell’entrata in vigore del suddetto articolo.

L’analisi dei contesti locali si caratterizza dunque per:

•	 La relazione di prossimità con i cittadini
•	 La rete con i vari attori e servizi del territorio

È da qui che nascono le politiche di integrazione e accoglienza. A partire da questa pro-
spettiva locale, si cercherà di rispondere a determinate domande che riguardano sia i ser-
vizi e le professionalità presenti sul territorio, sia il bacino di utenza, facendo attenzione 
alla presenza di diverse categorie di immigrati, ivi compresi i gruppi definiti “vulnerabili”, 
come le donne e i bambini, i minori non accompagnati, i rifugiati e i richiedenti asilo. 

Le domande a cui l’indagine si propone di rispondere possono essere così riassunte:

•	 Chi sono le persone immigrate? 
•	 Quali sono i bisogni espressi e inespressi dalle varie categorie sopracitate?
•	 Chi sono gli operatori ed i servizi atti a rispondere ai suddetti bisogni?
•	 Quali sono le risorse nel contesto studiato?
•	 Quali sono i punti di forza e le criticità?

L’individuazione di buone prassi è fondamentale nelle analisi di contesti locali, dove, 
come dicevamo, la ricerca deve essere orientata verso il policy-making. Essa deve essere 
un processo di analisi basato su strumenti che, nelle diverse fasi, si declinano nelle se-
guenti linee di azione:

•	 Analisi di fonti secondarie o analisi desk  
(rapporti, ricerche e studi esistenti, dati ufficiali)

•	 Mappatura degli attori coinvolti nel sistema dei servizi di accoglienza  
rivolti agli immigrati

•	 Indagine sul campo attraverso interviste semi-strutturate approfondite con attori-
chiave (operatori di servizi, rappresentanti di istituzioni locali, servizi sociali, servizi 
socio-sanitari, rappresentanti del mondo dell’associazionismo)

•	 Analisi dei dati

A partire dai suddetti strumenti l’indagine verrà presentata secondo la seguente struttu-
ra. Nella Parte I verranno presentati la metodologia e gli obiettivi dell’indagine. Si elen-
cheranno in modo dettagliato sia l’obiettivo generale sia gli obiettivi specifici, le variabili 
e le dimensioni analizzate rispetto al fenomeno migratorio, ai bisogni e alle risposte for-
nite, la geografia dell’indagine (i comuni oggetto dello studio), la mappatura dei servizi 
e attori presenti su ciascun comune studiato, le interviste effettuate, i progetti realizzati 
e quelli in atto, le strutture visitate e il mondo dell’associazionismo e del volontariato 
presente nei comuni oggetto dell’analisi. Nella Parte II verranno presentati i risultati della 
ricerca-azione. Dopo un breve paragrafo che introduce il quadro regionale e provinciale 
del fenomeno migratorio, si procederà con l’analisi dei dati riguardanti il territorio pro-
vinciale in generale e, in particolare, i comuni studiati, facendo riferimento in particolare 
alle dimensioni presentate nel protocollo metodologico. In conclusione si cercherà di 
identificare gli indicatori di orientamento per l’azione futura, con riferimento anche alle 
buone prassi presenti sul territorio analizzato. 

1. CONCETTI-ChIAVE DELL’INDAGINE

Vale qui la pena introdurre alcuni concetti-chiave che hanno informato l’indagine e ne 
hanno dato significato per ciò che riguarda alcuni aspetti del fenomeno migratorio. 
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Al centro dell’analisi nelle sue varie dimensioni si considereranno i diritti intesi come 
logica e orientamento fondante dell’osservazione. Il binomio bisogni-diritti, se analiz-
zato nelle diverse componenti, delinea processi che storicamente convergono (i bisogni 
si trasformano in diritti dal momento in cui vengono riconosciuti come tali dallo Stato), 
ma che conservano elementi distintivi, dal momento in cui non tutti i bisogni vengono 
riconosciuti come diritti. Permane una tensione tra elementi di paternalismo/filantropia 
insiti nel concetto stesso di bisogno ed elementi di esigibilità tipici del diritto come pro-
cesso capace di individuare standard, e dunque programmaticità e controllo. È da questa 
consapevolezza dei diversi elementi di tensione del binomio bisogni-diritti che possono 
concepirsi servizi capaci di dare risposte adeguate ai bisogni, in conformità con quanto 
previsto dalle leggi e non esclusivamnte secondo un generico sentimento di filantropia 
o solidarietà. Il corpo derivante dai principi del diritto internazionale può costituire un 
sistema per sostanziare questo binomio bisogni-diritti2. 

Nell’ambito del progetto Comuni-Chiamo e in questo Rapporto di indagine, il concetto di 
intercultura è particolarmente rilevante, dal momento che la questione culturale riveste 
un’importanza centrale nei processi di accoglienza e integrazione dei migranti, sottoline-
ata dal riferimento costante alla mediazione culturale come servizio fondamentale rivolto 
ai gruppi di migranti in tutte le fasi e i contesti di interazione con la società ospitante. 
In questo Rapporto, come vedremo, la mediazione socio-culturale verrà considerata 
come dimensione analitica che attiene alla capacità del territorio di mediare tra la presen-
za straniera e i servizi da un lato, ma anche tra presenza straniera, portatrice di culture 
altre, e comunità locale dall’altro. In questa accezione più ampia di mediazione culturale 
si inserisce l’altro concetto di transculturalità, che sempre più viene proposto dai peda-
gogisti e dai sociologi in sostituzione, o almeno come complementare al termine inter-
cultura, in quanto, mentre quest’ultima presuppone una concezione rigida di “culture”, 
dove spesso la cosiddetta “cultura dominante” si colloca ad un livello superiore rispetto 
alle “culture altre”, e dove l’“intercultura” funge da canale di comunicazione tra mondi 
diversi, la transculturalità coglie invece ciò che le culture hanno in comune, la loro capa-
cità di mescolarsi, promuovendo dunque uno scambio e un avvicinamento al di là delle 
differenze3. Il passaggio da una dimensione interculturale ad una dimensione transcul-
turale comporta il riconoscimento di identità plurime, che vanno al di là delle categorie 
spesso diadiche di bambino/adulto, straniero/italiano, e al di là del concetto semplificante 
di immigrato/a come portatore/portatrice di una cultura “tradizionale”, quindi opposta a 
quella occidentale/moderna. Questo Rapporto di indagine suggerirà come alla base della 
mancanza di una mediazione socio-culturale ci sia, non solo la carenza di mediatori cul-
turali, ma anche l’assenza di una filosofia dell’integrazione e dell’accoglienza improntata 
sulla transculturalità. 

In questo quadro di servizi come risposta ai diritti/bisogni e di transculturalità come ap-
proccio ai processi di accoglienza e integrazione delle popolazioni migranti, le legislazioni 
per regolamentare la migrazione risultano spesso inadeguate, in quanto ancora lontane 
da una concezione inclusiva dello straniero come portatore di identità plurime, e trop-
po legate alle categorie (es. minori stranieri, vittime di tratta, rifugiati), che, se da un 
lato dovrebbero aiutare a dare risposte più puntuali a determinate istanze, dall’altro lato 
rischiano nel migliore dei casi di creare percorsi di integrazione paralleli a quelli esistenti, 
sganciati da una logica sistemica e universalistica dei diritti, nel peggiore dei casi rischia-
no invece di essere del tutto inapplicate perché secondarie rispetto ad una gestione del 
fenomeno migratorio fondata sulla difesa dei confini e la lotta alla “immigrazione clan-
destina” e alla “tratta di esseri umani”, per citare altre due categorie che compongono 

2  Per approfondimenti si veda “Dignitas. Manuale operativo per ridurre le vulnerabilità e promuovere le risorse del sistema 
asilo”. A cura di Pippo Costella, Annalisa Furia e Mariapaola Lanti. Consultabile sul sito web: http://www.serviziocentrale.it/file/
server/file/manuale_dignitas.pdf (30 maggio 2013) oppure visitando il sito: http://www.manuale-dignitas.it/

3  Per approfondimenti su interculturalità e transculturalità si veda Duccio Demetrio, “Narrazione e intercultura”, lezione 
consultabile sul sito web: http://www.cestim.it/argomenti/11devianza/carcere/due-palazzi/studi_explorer_%201%20-%204/
pagine%20web/demetrio.htm (30 maggio 2013). Si veda anche Rossella Ragazzi, Walking on Uneven Paths: The Transcultural 
Experience of Children entering Europe in the Years 2000. Peter Lang. Berna, 2009. 
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l’attuale lessico dell’universo migratorio. 

In particolare, parlando di tratta di esseri umani, e parlando di corpus di principi de-
rivanti dal diritto internazionale, si osserva che il Protocollo di Palermo aggiuntivo alla 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per pre-
venire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, non è 
stato finora utilizzato in modo sistemico nell’applicazione dei progetti ex art. 18 del Testo 
unico sull’immigrazione4. Per quanto riguarda il territorio osservato, si vedrà come il tema 
della tratta e di ragazze sfruttate nella prostituzione serpeggia in più di una intervista, ma 
non è mai stato affrontato né a livello istituzionale né dal privato sociale, anche a causa 
della mancanza di organizzazioni iscritte nell’apposito registro nazionale che autorizza 
progetti ex art. 18. In questo campo, come vedremo, il riferimento a quanto già sancito 
in documenti internazionali aiuterebbe a capire come certe vulnerabilità, come quelle che 
portano una donna a prostituirsi, sono strutturali e, per così dire, determinate largamente 
dal contesto. Ad esempio, è ovvio che lo sfruttamento nella prostituzione esiste perché 
c’è un mercato della prostituzione e perché non ci sono leggi che proteggono i diritti di 
chi si prostituisce5; di conseguenza questo mercato attrae i soggetti strutturalmente più 
vulnerabili perché senza documenti e, come osserva bene un’intervistata “perché è l’uni-
co mercato che le accoglie”6. Ciò vuol dire che, lungi dal far piazza pulita delle categorie, 
queste dovrebbero essere utilizzate in un quadro legislativo, anche internazionale, che 
sia capace di applicarle nel modo più adeguato e appropriato, e che sia capace di sposta-
re risorse e competenze da un’ottica securitaria, che tende a produrre clandestinità, ad 
un’ottica di accoglienza, che invece potrebbe essere foriera di arricchimento culturale e 
materiale. 

Un tale approccio alle politiche sull’immigrazione può ben definirsi olistico e sistemico, 
nel senso sopra descritto di politiche che inseriscono i diritti di tutti gli immigrati nell’am-
bito dei diritti (umani, sociali, economici) già riconosciuti a tutti i cittadini, e di trattare 
le singole categorie (rifugiati, minori, vittime di tratta, ecc.) entro un quadro normativo 
nazionale e internazionale sulla protezione di determinati soggetti che però deve avere 
una funzione preventiva, cioè dovrebbe porre in essere tutti quegli elementi di protezione 
e considerare tutti quei fattori che influiscono sulle vulnerabilità di determinate persone 
e sui rischi che si pongono in determinati contesti migratori, tra i quali certamente quelli 
della violenza sulle donne, dello sfruttamento e della tratta dei minori. L’approccio siste-
mico dovrebbe in sostanza evitare quelle situazioni sopra citate da un lato di non applica-
zione delle norme, dall’altro lato di creazione di sistemi di protezione paralleli (protezione 
ex art. 18, SPRAR, protezione MSNA, ecc.) che non si integrano in un quadro normativo 
globale dei diritti. 

4  Per un approfondimento sull’applicazione dell’art. 18 per le vittime di tratta si veda P. Testaì “Victim Protection Policy in 
a Local Context. A case study”, in Mary C. Burke (a cura di) Human Trafficking. Interdisciplinary perspectives. Routledge. New 
York, London, 2013. 

5  Per un approfondimento sulla tratta di esseri umani per sfruttamento della prostituzione minorile si veda Julia O’Connell 
Davidson, Children in the Global Sex Trade. Polity Press. London, 2005. Per un approfondimento sulla domanda di servizi sessua-
li e di servizi domestici nell’ambito della tratta di esseri umani si veda Bridget Anderson e Julia O’Connell Davidson, Is Trafficking 
in Human Beings Demand Driven?. IOM International Organization for Migration. Geneva, 2003. Consultabile sul sito web: 
http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/Publications/Reports/Anderson04.pdf (4 giugno 2013)

6  Assistente sociale Consultorio n. 2, Caltanissetta. 
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Metodologia  
e obiettivi dell’indagine
L’obiettivo generale di questa indagine è stato quello di fornire informazioni utili a porre 
le basi per un potenziamento dei servizi di accoglienza rivolti ai cittadini provenienti da 
paesi terzi nell’ambito della Provincia di Caltanissetta. 

L’indagine vuole porsi come uno studio pilota volto ad una ricognizione del territorio della 
Provincia di Caltanissetta, che negli ultimi dieci anni ha visto più che raddoppiare il numero di 
cittadini stranieri, in particolare di rifugiati e richiedenti protezione internazionale, la cui pre-
senza è fortemente legata all’esistenza del Centro polifunzionale di Contrada Pian del Lago, 
a Caltanissetta, che raggruppa un Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE), un Centro di 
Assistenza per Richiedenti Asilo (CARA) e un Centro di Accoglienza (CDA), di cui si dirà nella 
seconda Parte. Una ricognizione, dunque, dei servizi, degli strumenti e delle competenze 
messe in campo per rispondere ai bisogni provenienti da questa popolazione migrante, che 
si caratterizza, come vedremo, per la presenza di gruppi vulnerabili, come i minori stranieri 
non accompagnati (MSNA), donne sole e con bambini, vittime di torture, ma anche per la 
presenza di nuclei familiari ormai stanziali, con figli in età scolare e adolescenziale. 

Se da un lato l’obiettivo generale sopra enunciato è da intendersi entro i limiti di un’inda-
gine avente come oggetto un territorio composto da città di piccole dimensioni, è anche 
vero che, avendo l’indagine privilegiato un metodo qualitativo che la rende originale pur 
nella sua non rappresentatività e non esaustività, i dati in essa contenuti ben si prestano 
ad un’analisi che parte dai diritti come base fondante e logica della indagine stessa, per 
ritornare ai diritti come risposta ai bisogni. Ecco dunque che i criteri che qualificano in 
modo più specifico questa piccola indagine sono quelli tipici della ricerca-azione, cioè di 
un modello di costruzione della conoscenza che vuole partire da un territorio reale, con 
le sue problematiche specifiche, per ricostruirne una mappa mentale analitica capace di 
individuare un quadro di ipotesi e orientamenti che, sul lato operativo, possono costituire 
altrettanti determinanti delle politiche di accoglienza a livello locale. 

L’analisi degli strumenti e delle attività di monitoraggio, informazione e assistenza rivolti 
alla popolazione immigrata presente sul territorio, con particolare riguardo agli aspetti 
legati all’accoglienza (centri e strutture di accoglienza), assistenza socio-sanitaria (ser-
vizi socio-sanitari), inserimento lavorativo (situazione lavorativa) e protezione di gruppi 
vulnerabili (donne, minori, rifugiati/richiedenti asilo, vittime di tratta) si articola in due 
interconnessi obiettivi specifici:

1. Attività di monitoraggio del fenomeno migratorio e dei servizi di accoglienza 
attivati, attraverso strumenti di indagine atti a rilevare gli aspetti quantitativi 
e qualitativi del fenomeno e le risposte fornite dagli Enti locali e dai servizi 
territoriali predisposti all’accoglienza e all’assistenza dei migranti, inclusi i 
servizi e le strutture volte alla protezione di gruppi vulnerabili specifici.

2. Promuovere lo scambio di informazioni e buone pratiche volto al potenzia-
mento e al raccordo delle procedure, delle competenze e degli strumenti dei 
diversi attori preposti a rispondere ai bisogni della popolazione migrante.

1. PROTOCOLLO METODOLOGICO

La ricerca-azione si configura come “sistemica”, nel senso che la nuova conoscenza da essa 
prodotta sul fenomeno migratorio intende contribuire alla creazione dei presupposti (compe-
tenze, procedure, strumenti di informazione) perché essa possa essere applicata “sul campo”.

...fornire 
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Questo approccio metodologico era già stato utilizzato da Defence for Children per un’in-
dagine svolta nell’ambito del sistema nazionale di protezione dei minori stranieri non ac-
compagnati, che già allora si avvalse di un protocollo metodologico costruito sul territorio 
siciliano. In questa indagine, il protocollo è stato ulteriormente adattato secondo criteri, 
che, se da un lato si riferiscono ad un territorio ben più limitato, dall’altro lato hanno un 
raggio di analisi qualitativa più ampio, riguardante il sistema dei servizi di accoglienza di 
tutti i cittadini immigrati. 

Dal punto di vista della “geografia” dell’indagine, il contesto rimane quello di un territo-
rio che si caratterizza per essere un punto di ingresso e di transito di popolazioni immigra-
te, nonché per una gestione del fenomeno migratorio di tipo eterogeneo, frammentato 
ed emergenziale. 

Il Protocollo metodologico adottato comprende una modalità interattiva basata su un ap-
proccio dialogico tra ricerca e campo di indagine, attraverso strumenti diversi, compresa una 
serie di Tavoli Tecnici e un focus group con rappresentanti di istituzioni locali (es. distretti 
sanitari, assistenti sociali dei servizi comunali) e operatori degli enti del privato sociale.

I criteri di analisi che informano le diverse fasi dell’indagine sono improntati da un ap-
proccio caratterizzato da:

•	 Multidisciplinarietà: per fare in modo che le diverse competenze chiamate 
a comporre la risposta ai problemi siano considerate non solo nel loro spe-
cifico mandato, ma anche nella necessaria relazione funzionale tra i diversi 
mandati coinvolti;

•	 Esperienzialità: per fare in modo che la conoscenza e l’osservazione scatu-
riscano dall’esperienza stessa di chi viene chiamato ad agire le risposte e per 
consentire che la conoscenza sviluppata possa immediatamente rientrare nel 
circolo dell’operatività rilevante dei diversi attori;

•	 Partecipazione: per fare in modo che i diversi elementi considerati siano 
ridefiniti attraverso il punto di vista di chi esprime il bisogno, o deve a questo 
bisogno rispondere, in un processo di conoscenza sempre teso a predisporre 
le condizioni per una utile assimilazione della stessa;

•	 Integrazione: per fare in modo di considerare, ad ogni livello di analisi, la 
necessità di integrare le conoscenze e le capacità in una relazione sinergica 
e sistemica e nel tentativo di rispondere alla frammentazione dell’analisi e 
della prassi che si evidenzia come dato fondante della situazione osservata;

•	 Formatività: per fare in modo che il processo di indagine nel suo realizzarsi 
rinforzi le capacità dei diversi attori di leggere il fenomeno e il proprio ruolo 
rispetto a esso, intendendo questo potenziamento come la prima necessità 
di un processo teso a ricostruire condizioni di comprensione, governo e ge-
stione del fenomeno migratorio. 

I seguenti set di variabili guideranno il processo di analisi:

•	 Bisogni e diritti dei migranti
Si dovranno prendere in considerazione gli ambiti dell’accoglienza (compresi 
i bisogni primari di vitto e alloggio), dell’integrazione (compresi l’inserimento 
lavorativo e l’accesso ai servizi socio-sanitari) e della protezione/assistenza ai 
gruppi vulnerabili specifici. Questi bisogni saranno presi in considerazione 
in relazione ai diritti sanciti dallo Stato attraverso i riferimenti al Testo Unico 
sull’immigrazione, alle leggi di ratificazione delle convenzioni internazionali 
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sui diritti di rifugiati e richiedenti asilo, sulle vittime di tratta, sui minori e in 
particolare i minori stranieri non accompagnati.

•	 Descrizione dei soggetti e delle modalità di risposta ai bisogni
A partire da questo insieme di variabili l’analisi fa riferimento ai quesiti: Chi? 
Cosa? Come? Dove? Le cui risposte ci danno una descrizione degli attori, 
delle procedure e dei luoghi relativi alla formulazione delle risposte attivate 
in materia di accoglienza dei cittadini provenienti dai paesi terzi. Si intende 
in questo modo procedere alla descrizione del percorso seguito dalla formu-
lazione di ciascuna risposta prendendo in considerazione i soggetti, le azioni, 
i tempi, le modalità di connessione e raccordo e i luoghi che intervengono o 
meno nella formulazione e predisposizione delle risposte.

•	 Qualità della risposta
Qui si fa riferimento all’insieme di variabili relative alle conoscenze, capacità, 
competenze e alla loro applicazione da parte degli attori che sono chiamati 
a dare risposte. Si cercherà di verificare le informazione, le risorse, gli stru-
menti conoscitivi e programmatici attivati, nonché le potenzialità teoriche 
e operative attivate da ciascun attore. Questi aspetti costituiscono i cardi-
ni interdipendenti di un sistema dove informazioni, capacità e competenze 
vengono trasformate in strategie e pianificazioni programmatiche coerenti, 
replicabili e standardizzate. 

•	 Analisi di processi e procedure a partire dalle linee guida fornite dal 
Testo Unico e dalle altre leggi dello Stato
Si cercherà di evidenziare, alla luce del nesso tra bisogni e risposte, le po-
tenzialità e i limiti delle procedure e delle prassi messe in atto dai diversi enti 
nella predisposizione dei servizi di pronta accoglienza, di assistenza socio-
psicologica e sanitaria, di orientamento legale, di mediazione socio-cultura-
le, di regolarizzazione, di rilascio del permesso di soggiorno, di formazione 
e di inserimento scolastico e professionale, di ottenimento della protezione 
internazionale, ecc.

2. DIMENSIONI PRESE IN ESAME

Gli ambiti di osservazione, o dimensioni, prese in esame a partire dai sopra menzionati 
set di variabili, sono sei:

1. Dimensione quantitativa
Questa dimensione considera la capacità di accoglienza sia di un determi-
nato servizio/ente/progetto sia del territorio più in generale, così da poter 
indicare l’entità della presenza migratoria nell’area oggetto dell’indagine e 
la proporzionalità delle risposte fornite dal territorio in generale e dall’ente/
servizio/progetto in particolare.

2. Raccordo funzionale
Si intende identificare i mandati dei diversi attori nei confronti dell’accoglienza 
agli immigrati e misurare il grado di consapevolezza ed assunzione del proprio 
ruolo, rilevare le capacità dei diversi attori in merito al raccordo e all’organizza-
zione (lavoro di rete), ovvero il grado di relazione tra i rispettivi mandati nella 
costruzione di un’adeguata risposta ai bisogni/diritti.

3. Dimensione qualitativa o tecnico-organizzativa 
Nell’ambito di questa dimensione si intende conoscere e rilevare la capacità 
del servizio/ente/progetto di fornire risposte adeguate nel garantire almeno 
gli standard minimi di accoglienza
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4. Mediazione socio-culturale
Attraverso questa dimensione si intende rilevare quantitativamente e quali-
tativamente tutti gli strumenti messi in atto per la predisposizione dei servizi 
di mediazione socio-culturale, sia a livello individuale sia a livello collettivo, 
per garantire il processo di accoglienza e di integrazione degli immigrati 
nell’area oggetto dell’indagine e facilitare quindi la creazione di una giusta 
percezione di questa presenza presso la comunità locale. Fa parte di questa 
dimensione la mediazione culturale come servizio più puntuale rivolto agli 
immigrati

5. Giuridico-legale
All’interno di questa dimensione si intende rilevare ed analizzare sia quan-
titativamente sia qualitativamente gli strumenti, i percorsi e i servizi messi 
in atto dai diversi attori nei processi di accoglienza e nel soddisfacimento 
dei bisogni, verificandone la conformità rispetto a quanto previsto dalla le-
gislazione nazionale ed internazionale in fatto di protezione dei diritti dei 
migranti in generale e di determinate categorie di migranti (rifugiati, vittime 
di tratta, minori, ecc.).

6. Finanziaria
Attraverso questa dimensione si intende rilevare gli aspetti economici e fi-
nanziari che identificano la quantità e la qualificazione delle risorse, dei costi 
e della spesa sostenuta dai diversi enti impegnati nei vari livelli delle politiche 
di accoglienza di un determinato territorio.

Le sopraesposte dimensioni si collegano ai vari livelli di governance in cui i diritti e i biso-
gni ottengono risposte secondo lo schema di variabili presentato nel paragrafo preceden-
te, in modo che una loro rappresentazione grafica può essere data dalla figura che segue:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.1.  

Dimensioni dell’indagine 
e livelli di governance 

dell’immigrazione

3. GLI STRUMENTI DELL’INDAGINE

Le informazioni che verranno presentate sono il frutto di un processo nel quale agli aspet-
ti analitici e metodologici legati alle variabili e indicatori di cui sopra, si sono aggiunti 
anche aspetti più pratici legati alla mappatura e alla rilevazione dei servizi presenti, alla 
scelta dei comuni oggetto dello studio, ai contatti con i referenti da intervistare, anche 
attraverso il tramite dei Tavoli Tecnici previsti ciclicamente nel corso del progetto Comu-
niChiamo, alle visite delle strutture, degli sportelli e, più in generale, dei luoghi vissuti dai 
gruppi di migranti, come i quartieri, le piazze, ecc.

Per la mappatura dei servizi presenti rivolti agli immigrati, si è fatto uso sia delle informa-
zioni reperite dagli altri partner locali del progetto, sia di Internet, che da questo punto 
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di vista costituisce una fonte di informazioni che però vanno verificate, in quanto spesso 
vengono pubblicizzati progetti/servizi che non sono mai stati realizzati.

Per quanto riguarda poi la scelta dei comuni oggetto dello studio, si è deciso di include-
re tutti i comuni partner del progetto ComuniChiamo (Delia, Caltanissetta, Mazzarino, 
Niscemi) ai quali se ne sono aggiunti altri due: San Cataldo e Gela. Il primo perché, nel 
corso di un Tavolo Tecnico dove era presente l’assistente sociale dell’amministrazione 
comunale di San Cataldo, sono emerse informazioni interessanti sui servizi di accoglien-
za rivolti in particolare a molte donne nigeriane con bambini, che è stato ritenuto utile 
approfondire; il secondo si è scelto perché, costituendo una realtà piuttosto diversa dal 
gruppo precedente, sia da un punto di vista geo-politico sia come area di immigrazione, 
e tuttavia costituendo anche una città di dimensione notevole (conta più abitanti di Cal-
tanissetta), si è ritenuto che, da un punto di vista qualitativo, i dati relativi a questa città 
potessero avere una funzione “di controllo” rispetto ai dati relativi alle altre città, per 
meglio leggerne il significato, anche dal punto di vista della ricerca di buone prassi, che 
pure faceva parte degli obiettivi del progetto.

I dati qualitativi che hanno informato l’indagine sono stati ottenuti attraverso: 

•	 14 interviste approfondite semi-strutturate con professionisti e referenti di enti 
pubblici e privati nei diversi comuni oggetto dello studio, 

•	 1 conversazione avuta con la rappresentante dell’Associazione Onlus Hurria che 
gestisce lo sportello per immigrati a Caltanissetta, 

•	 1 focus group realizzato nel corso di uno dei Tavoli Tecnici del Progetto Comuni-
Chiamo, al quale hanno partecipato un totale di 6 referenti qualificati come segue:

ENTE RUOLO

Comune di Caltanissetta Assistente sociale

Comune di San Cataldo Assistente sociale

Comune di Mazzarino Dirigente servizi sociali

Provincia di Caltanissetta Funzionario servizi sociali

Ufficio servizi sociali per minori (USSM) Dirigente

Associazione nazionale oltre le frontiere (ANOLF) Operatore

Tabella 3.1.  
Partecipanti al focus group  

ed enti di appartenenza

Tutte le interviste sono state realizzate in presenza, negli uffici degli intervistati, e sono 
state registrate così come sono stati registrati gli interventi nel corso del focus group. 
Solo due interviste sono state condotte per telefono, sempre con l’uso del registratore, 
e cioè l’intervista riguardante Niscemi e quella con l’assistente sociale del consultorio n.2 
di Caltanissetta. Tutti gli intervistati hanno dato il loro consenso informato all’uso del 
registratore. 
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Nel corso dell’indagine sono state visitate le seguenti strutture: 1) CARA-CDA di Pian 
del Lago di Caltanissetta, 2) strutture SPRAR dell’Associazione I Girasoli di Mazzarino, 
3) strutture Alba e Germoglio per minori e donne con bambini dell’Associazione Nuova 
Civiltà di San Cataldo. 

CALTANISSETTA 1.  Progetto Rivita - Cooperativa Onlus Iopervoiperio 
2.  Sportello per gli immigrati – Associazione Onlus Hurria
3.  Sportello assistenza del comune
4.  Sportello unico della Prefettura
5.  Consultorio familiare n.2 (rilascio STP e ENI)

DELIA 1.  Centro Ascolto per Immigrati Caritas “Marianna Amico Roxas”
2.  Servizi sociali del comune

SAN CATALDO 1.  Accoglienza in comunità alloggio di donne con bambini 

MAZZARINO 1.  Progetto SPRAR MSNA

GELA 1.  Sportello integrazione del comune 
2.  Progetto SPRAR 

NISCEMI 1.  Progetto SPRAR MSNA

Tabella 3.2.  
Progetti / servizi rilevati nei 6 comuni.

CALTANISSETTA 1.  Assistente sociale del comune
2.  Coordinatore Cooperativa “Iopervoiperio”
3.  Vice-direttore e assistente sociale della Cooperativa Onlus “Albatros 

1973”Ente Gestore del centro CDA-CARA di Pian del Lago 
4.  Funzionario servizi sociali – Prefettura
5.  Presidente A.N.F.E. (Associazione Italiana Famiglie Emigrati)
6.  Mediatore culturale Associazione A.N.O.L.F. (Associazione Nazionale 

Oltre Le Frontiere)
7.  Referente A.R.C.I.
8.  Referente Associazione Onlus Hurria
9.  Assistente sociale consultorio familiare n.2

DELIA 1.  Dirigente servizi sociali del comune
2.  Rappresentante Caritas Diocesana

SAN CATALDO 1.  Assistente sociale Associazione Nuova Civiltà 
2.  Assistente sociale del comune

MAZZARINO 1.  Coordinatore progetti SPRAR per minori Associazione I Girasoli
2.  Dirigente servizi sociali del comune

GELA 1.  Responsabile progetti SPRAR del comune
2.  Coordinatrice progetti SPRAR della Cooperativa Gelambiente
3.  Mediatore culturale Cooperativa Gelambiente

NISCEMI 1.  Assistente sociale del comune

Tabella 3.3.  

Attori intervistati e intervenuti in occasione di incontri e Tavoli tecnici.
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Risultati dell’indagine

Qui di seguito si presenteranno i dati quantitativi e qualitativi riguardanti l’indagine. 
Dopo una breve presentazione del quadro normativo e degli aspetti più prettamente 
demografici del fenomeno migratorio a livello regionale e provinciale, si procederà con 
l’analisi dei risultati dell’indagine, con particolare riferimento ai servizi che sono stati at-
tivati sul territorio provinciale negli ultimi dieci anni, delle strutture di prima accoglienza, 
in particolare il Centro polifunzionale di Pian del Lago, e, a livello dei singoli comuni, dei 
diversi servizi attivati, dagli sportelli informativi alle strutture di seconda accoglienza e del 
circuito SPRAR. Saranno evidenziati gli aspetti riguardanti i soggetti definiti “vulnerabi-
li”, come donne con bambini, minori non accompagnati, vittime di violenza, e i progetti 
passati e presenti rivolti a questi soggetti. Infine si presenteranno i dati qualitativi e quan-
titativi riguardanti ogni singolo comune.

1. QUADRO NORMATIVO

Vale la pena dedicare un breve paragrafo sulla legislazione e gli interventi della Regione 
Sicilia in materia di immigrazione. Nonostante infatti la Sicilia sia una regione a statuto 
speciale e si strutturi come territorio di frontiera via mare, costituendo essa un punto sia 
di transito che di approdo di popolazioni immigrate, essa non si è dotata di una legge 
sull’immigrazione allo scopo di disciplinare il fenomeno in modo organico. A seguito del 
riordino che ha interessato la Regione siciliana con l’emanazione della L.R. 19/08 e del 
relativo regolamento di attuazione 56, le competenze in materia di emigrazione e immi-
grazione, di inclusione sociale e di politiche attive del lavoro sono in capo all’Assessorato 
della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro7. All’interno di quest’ultimo, l’Unità 
operativa denominata “Interventi per l’Immigrazione” si occupa dell’inclusione sociale 
degli immigrati, dell’integrazione e della formazione, del censimento del fenomeno in 
rapporto alla provenienza comunitaria ed extra-comunitaria, della mediazione culturale, 
dei raccordi interdipartimentali e interistituzionali regionali, nazionali, comunitari e inter-
nazionali e degli accordi e convenzioni con organismi pubblici e del privato sociale. 

La mancanza di una legge regionale sull’immigrazione è attualmente ritenuta un proble-
ma dai Sindaci dei comuni che sono coinvolti nella rete SPRAR e che non vedono tradurre 
le politiche di accoglienza in atti legislativi che siano frutto di una condivisione e un coin-
volgimento da parte di chi vive i problemi dell’immigrazione, in particolare il mondo del 
terzo settore e del volontariato, come ha osservato il Presidente dell’Assemblea regionale 
siciliana (Ars) in occasione del Rapporto annuale dello SPRAR8. La Sicilia è infatti la prima 
Regione per minori accolti e la terza Regione in Italia per accoglienza di richiedenti asilo; 
è il luogo di arrivo della maggior parte dei richiedenti asilo, il 20 percento dei quali rimane 
sul territorio, spiega la direttrice del Servizio Centrale dallo SPRAR9. 

Tra le iniziative adottate dalla succitata Unità operativa si ricordano: l’adesione alla Rete 
SaviAV – Inclusione Sociale e Integrazione Lavorativa di Richiedenti Asilo e Vittime di 
tratta, un progetto transnazionale finanziato dal Fondo Sociale europeo (FSE), program-
mazione 2007-2013, con l’obiettivo di identificare, diffondere e scambiare buone prassi 
allo scopo di aiutare i richiedenti asilo e le vittime di tratta ad integrarsi pienamente nella 
società; la partecipazione, sempre nell’ambito della programmazione FSE 2007-2013, al 

7  Politiche di accoglienza, integrazione: un’analisi comparativa di politiche locali in Francia, Spagna e Italia. Rapporto IRS-CeSPI-
CRES, 23 novembre 2011. Sito web: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20120905162745.pdf (30 maggio 2013)

8  Si veda articolo sul sito web: http://www.si24.it/politica/2529-in-sicilia-cresce-il-numero-dei-richiedenti-asilo-ardizzone-
promette-una-nuova-legge-per-l-immigrazione.html (30 maggio 2013)

9  Ibid.
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Progetto Italia-Romania “Oltre il confine”, che ha lo scopo di potenziare e rafforzare i 
servizi e gli interventi di lotta alla tratta in Romania e in Italia sia attraverso azioni volte 
alla prevenzione del fenomeno, sia attraverso attività finalizzate alla protezione e all’in-
clusione sociale e lavorativa delle vittime10. 

2. IL FENOMENO MIGRATORIO. QUADRO PROVINCIALE

Dal punto di vista demografico il fenomeno migratorio nella Provincia di Caltanissetta è da 
analizzare in rapporto all’andamento demografico registratosi negli ultimi dieci anni nella 
Regione Sicilia. Da un’analisi relativa all’ultimo censimento della popolazione si osserva 
infatti che dal 2001 al 2011 la popolazione straniera in Sicilia è più che raddoppiata 
(da 49.399 a 125.015 unità, con una crescita pari a 153,1%), costituendo essa l’unica 
componente di crescita della popolazione siciliana, la quale passa così da 4.968.991 a 
5.002.904 unità, con un incremento dello 0,7%. Ad una popolazione straniera più che 
raddoppiata si contrappone una popolazione italiana diminuita di 41.703 unità (- 0,8).

Mentre le Province di Palermo, Catania e Messina sono quelle con le percentuali più 
alte di residenti stranieri, le Province di Enna e Caltanissetta emergono come quelle 
dove si sono registrati gli incrementi più elevati di popolazione residente straniera, pari 
rispettivamente a 307,8% e a 290,1%. Caltanissetta si inserisce dunque pienamente in 
un quadro demografico che è stato fortemente influenzato dai flussi migratori, con saldi 
migratori positivi contro saldi naturali costantemente in calo. 

Per quanto riguarda la fascia di età e sesso della popolazione straniera, si osserva che, in 
aggiunta ad una componente preponderante delle fasce tra i 30 e 40 anni distribuite tra i due 
sessi, si possono anche rilevare delle situazioni, come il caso di Mazzarino, dove si osserva 
addirittura una predominanza di maschi di età compresa tra i 15 e 19 anni11. Questo anda-
mento demografico relativo all’età è rilevabile grazie al monitoraggio relativo alla presenza 
dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e ai relativi progetti di accoglienza attivati 
nell’ambito del Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo (SPRAR). Mazzarino infatti, come si 
vedrà, è attiva nei progetti SPRAR rivolti ai MSNA sin dal 2007. A questo riguardo, un rapporto 
ISTAT osserva che la quota di popolazione straniera minorenne in Sicilia, come quella di 
altre regioni del Mezzogiorno come la Puglia, il Molise e l’Abruzzo, è vicina alla media na-
zionale, pari al 19,8%. Di nuovo, la Provincia di Caltanissetta viene segnalata tra quelle ai 
primi posti nella graduatoria, con il 20,7% di stranieri minorenni (ISTAT, 2010). 

Al di là dei dati statistici demografici, la peculiarità della Provincia di Caltanissetta è data 
dalla presenza del Centro polifunzionale di Pian del Lago, comprendente al suo interno 
un Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE), un Centro di Accoglienza (CDA) e un 
Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA), come si vedrà nel paragrafo 3.1. La 
presenza di queste strutture ha avuto un forte impatto sulle istituzioni, sui servizi e sul 
tessuto sociale della Provincia nissena, che storicamente, a differenza di altre aree della 
regione siciliana, non si configura geograficamente come zona di flussi migratori, non 
costituendo essa zona di sbarchi, ma semmai si è caratterizzata storicamente come un 
punto di attrazione di immigrazione stagionale (marocchina e tunisina) legata ai settori 
dell’agricoltura e del commercio ambulante, fenomeno che come vedremo ha interessato 
in particolar modo il Comune di Delia, oltre che Caltanissetta. 

Per ciò che invece concerne i nuovi flussi, il fenomeno migratorio nella Provincia di Cal-
tanissetta si presenta in tutta la sua diversità e complessità legata alle emergenze degli 
sbarchi a Lampedusa degli ultimi dieci anni, e la sua lettura deve tener conto anche di 
questo dato per comprendere le criticità legate alla sua governance sia a livello delle isti-
tuzioni locali che nel più ampio contesto regionale e nazionale.

10  Rapporto IRS-CeSPI-CRES, 2011.

11  Dati Istat rilevabili sul sito web: http://www.tuttitalia.it/sicilia/85-mazzarino/statistiche/cittadini-stranieri-2011/ (30 maggio 2013)
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3. L’INDAGINE SUL CAMPO. QUADRO PROVINCIALE 

Per ciò che riguarda la dimensione quantitativa, i dati Istat registrano in tutto il terri-
torio provinciale una presenza di 5.893 stranieri al 1 gennaio 2011, su una popolazione 
totale di 273.099, risultante al 9 ottobre 2011, data dell’ultimo censimento. Gli stranieri 
rappresentano il 2,2% della popolazione residente, all’interno della quale la maggioranza 
proviene dalla Romania (45,2%), seguita dalla comunità marocchina (22,2%) e tunisi-
na (6,74%). La maggior parte della popolazione immigrata si concentra nel capoluogo 
provinciale (2.185 residenti stranieri), cui fa seguito numericamente Gela (765), Niscemi 
(619), San Cataldo (466), Delia (399), Mazzarino (217) e le altre città12; in realtà, in ter-
mini percentuali rispetto al totale della popolazione residente dei suddetti comuni, Delia 
è quello con la percentuale più alta di popolazione straniera, con l’8,8% di stranieri resi-
denti, contro il 3,6% di Caltanissetta. 

Al di là dei dati statistici, dalle interviste con i vari referenti emerge che, oltre alle presenze 
di immigrati regolari, c’è tutta una comunità di migranti irregolari, molti dei quali prove-
nienti dal CARA-CDA di Pian del Lago, poiché, come spiega un intervistato, la stragrande 
maggioranza dei richiedenti asilo non ottengono né lo status di rifugiato né la protezione 
umanitaria, per cui essi si disperdono sul territorio in una condizione di irregolarità. Tra 
queste persone molte provengono dalla Nigeria, dal Congo, dall’Etiopia e dalla Somalia, 
e le donne sono molto rappresentate all’interno di ciascuna di queste comunità. Esse ar-
rivano, sole o spesso con al seguito bambini piccoli, da Eritrea e Somalia, passando per la 
Libia, con i flussi del 2006-2007, e, più recentemente, dalla Nigeria. Secondo la maggior 
parte degli interlocutori, queste ultime sarebbero dedite alla prostituzione e rappresen-
terebbero la parte più invisibile del fenomeno migratorio e dunque la meno conosciuta 
e più vulnerabile. 

Una comunità a parte è rappresentata dalla popolazione cinese, che costituisce il 6,24% 
della popolazione immigrata (la più numerosa tra gli asiatici insediata prevalentemen-
te nel capoluogo) e viene descritta come quella “che non dà nessun problema poiché 
sempre regolare e scrupolosa nell’osservare le leggi”, come ad esempio iscrivere i figli 
nella scuola dell’obbligo. Dedita al commercio, la comunità cinese viene descritta come 
disinteressata all’integrazione, autonoma nei modi in cui “si auto-genera e auto-ricicla”, 
insomma una “China Town naturale”13. 

Si osserva che il fenomeno migratorio nella Provincia di Caltanissetta sia sproporzionato rispet-
to alla capacità del territorio di contenerlo, in particolare per quanto riguarda il capoluogo di 
provincia, dove la presenza del Centro polifunzionale esercita una forte attrazione. Si fa spesso 
riferimento ai quartieri del centro storico di Caltanissetta (la Misericordia, Angeli) come ad una 
zona degradata, abitata prevalentemente da nuclei familiari, anche monoparentali con donne 
in prevalenza nigeriane che vivono con i loro bambini in case fatiscenti e in condizioni altamen-
te precarie, esclusi da ogni contatto con la cittadinanza. 

Un discorso a parte merita la presenza di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) che, 
come si è accennato, rappresenta nel territorio nisseno una presenza in percentuale pari 
alla media nazionale, proveniente in prevalenza da Afghanistan, Bangladesh e Pakistan. 
Ancora una volta, la presenza del Centro polifunzionale di Pian del Lago ha esercitato una 
certa attrazione anche verso i MSNA, e ciò è la dimostrazione che spesso i progetti che 
dovrebbero agevolare l’identificazione dei minori nelle zone di frontiera in realtà non ci 
riescono, mentre avviene che i minori vengano inviati o trattenuti presso un centro CIE o 
CARA perché riconosciuti erroneamente come adulti. A questo riguardo, nell’ambito del 
progetto Praesidium, Save the Children nel 2010 ha seguito 10 casi simili sul territorio si-
ciliano e il Servizio Centrale dello SPRAR ha rilevato che il CARA dove arrivava un maggior 

12  Per maggiori dettagli si veda il sito web: http://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-caltanissetta/statistiche/cittadini-stra-
nieri-2011/ (30 maggio 2013)

13  Questa informazione è stata fornita dal direttore dell’ANFE di Caltanissetta. 
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numero di MSNA era quello di Pian del Lago14. Ciò è stato ampiamente confermato dalle 
interviste con i referenti del Comune di Caltanissetta e della Prefettura. 

Per ciò che riguarda la dimensione qualitativa, in particolare l’aspetto della sensibiliz-
zazione delle istituzioni verso il fenomeno migratorio, il territorio si presenta diversificato, 
in quanto si passa dalla situazione di Caltanissetta, dove la presenza del Centro polifun-
zionale di Pian del Lago ha bene o male svolto una funzione di stimolo per l’attivazione 
da parte del Comune di servizi come lo “Sportello Integrazione”, già a partire dal 2004, 
e negli anni successivi ad attuare progetti SPRAR in convenzione con associazioni del pri-
vato sociale, per arrivare a progetti più ambiziosi, come Rivita, per le vittime di torture e 
abusi, a situazioni invece come quella di Gela, dove l’ente comunale ha appena iniziato 
ad attuare progetti SPRAR ma non ha ancora consolidato una prassi di procedure legate 
all’accoglienza dei rifugiati nella rete SPRAR e degli immigrati in generale. Anche per ciò 
che riguarda la gestione delle strutture, si evidenzia una diversità di approcci, dovuti in 
parte a una diversità di esperienze e di competenze da parte delle associazioni del privato 
sociale, di modo che, di nuovo, si passa da un quadro di consolidata esperienza e di buo-
ne prassi attivate dall’Associazione I Girasoli di Mazzarino, che negli anni ha attivato una 
rete di servizi rivolti ai MSNA richiedenti asilo, a situazioni di fallimento nella gestione di 
strutture SPRAR, come nel Comune di Niscemi e, come vedremo, anche di Gela. 

A parte i progetti rivolti ai richiedenti protezione internazionale, che costituiscono il ma-
cro-target in questo territorio, gli interlocutori fanno spesso riferimento ad altri progetti 
molto positivi realizzati in passato, a partire dal 2000, quando ebbe inizio una fase di vi-
vace impegno da parte del mondo associativo e del volontariato verso l’attivazione di ser-
vizi per gli immigrati, come lo sportello informativo comunale a Caltanissetta nel 2004, 
non riattivato per mancanza di fondi ma sostituito dallo sportello per gli immigrati gestito 
dall’Associazione Onlus Hurria con un contributo provinciale e poi su base volontaria; un 
altro sportello informativo, spiega il dirigente dei servizi sociali della Provincia, è stato at-
tivo nel Comune di Riesi con contributi della Provincia fino al 2009. Le associazioni attive 
che sin dalla fine degli anni novanta hanno operato nell’ambito dell’immigrazione sono 
tra le altre l’Associazione Ricreativa e Culturale Italiana (ARCI), l’Associazione Nazionale 
Famiglie Emigrati (ANFE), la Onlus locale Hurria operante a Caltanissetta, l’Associazione 
I Girasoli di Mazzarino. Anche dal mondo cattolico la Caritas Diocesana è stata partico-
larmente attiva a Delia ma operante anche in altre città della Provincia anche attraverso 
iniziative culturali e di aggregazione come la Festa dei Popoli, che si svolge in diversi co-
muni della Provincia. Ancora parte di questa rete di servizi è il mondo delle cooperative, 
come la Cooperativa Onlus “Iopervoiperio” che è stata attiva prima come gestore dello 
sportello comunale per gli immigrati e più recentemente nell’accoglienza e protezione 
delle vittime di tortura. 

Negli anni che vanno dal 2000 al 2008 queste realtà hanno contribuito a formare nuove 
professionalità, sebbene con risultati non sempre soddisfacenti, anche per la mancanza 
di supporto da parte delle istituzioni. Ad esempio l’ANFE ha operato nell’ambito della 
formazione, soprattutto cercando di inserire le donne nel mondo del lavoro; ha formato 
alcuni mediatori culturali che tuttora lavorano sul territorio. Sia l’ANFE che la Coopera-
tiva “Iopervoiperio” hanno sperimentato con la formazione di nuove figure di operatori 
di strada e la Cooperativa “Iopervoiperio” nel 2011 ha attivato una Unità di Strada per 
intercettare i soggetti più difficili da raggiungere. 

Questi soggetti, sebbene molto diversi tra loro, avevano costituito una rete con molti 
scambi di informazione su scala regionale e nazionale, e una condivisione di scopi e 
approcci. Una rete che però smette di funzionare a partire dal 2008, quando le risorse 
cominciano ad assottigliarsi e molte amministrazioni locali cambiano colore politico. Si 
ritiene da parte di alcuni rappresentanti del mondo associativo che ci sia stata una volon-
14  Si veda il Programma annuale FER 2009. Azione 2.1.A “Il Diritto alla Protezione. Studio sullo stato del sistema di asilo in 
Italia e proposte per una sua evoluzione”. Consultabile sul sito web: http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/Il%20dirit-
to%20alla%20protezione.pdf (4 giugno 2013)
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tà politica di finire un lavoro di rete che stava dando i suoi frutti, mentre da parte delle 
istituzioni la mancata riattivazioni di molti progetti che avevano dato buoni risultati è da 
attribuire esclusivamente alla mancanza di risorse in una congiuntura di crisi che investe 
soprattutto gli Enti locali. 

A fronte di un arresto di finanziamenti di servizi di accoglienza agli immigrati che si regi-
stra a partire dagli anni 2008-2010, le associazioni che riescono a lavorare con continuità 
sono, oltre a quelle che operano su base completamente volontaria, come lo sportello per 
gli immigrati dell’Associazione Hurria a Caltanissetta e il Centro Ascolto Caritas a Delia, 
quelle che operano nei progetti SPRAR, come I Girasoli a Mazzarino, in parte perché han-
no consolidato delle buone pratiche di lavoro in rete, in parte perché si tratta di progetti 
finanziati dal Ministero, e dunque meno legati alle risorse locali. 

3.1 Il Centro polifunzionale di Pian del Lago

Caltanissetta si caratterizza per la presenza del Centro polifunzionale di Pian del Lago, 
contenente il Centro Identificazione ed Espulsione (CIE), il Centro Di Accoglienza (CDA) 
e il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA). Come spiega il vice-direttore del 
centro, referente dell’Ente Gestore Cooperativa Onlus “Albatros 1973”, in realtà le due 
strutture CDA e CARA, la prima con una capacità di accoglienza di 360 posti, la seconda 
di 96 posti, si sono nel tempo sovrapposte fino a diventare un tutt’uno in quanto, mentre 
in teoria ci dovrebbe essere un passaggio amministrativo dal CDA, che dovrebbe accoglie-
re gli immigrati che arrivano nelle zone di sbarchi e non hanno ancora fatto richiesta di 
protezione internazionale, al CARA, che dovrebbe accogliere coloro che hanno già fatto 
richiesta formalizzata di protezione internazionale attraverso il modello C3, in pratica, 
poiché le richieste di protezione sono molte di più di quelle che può contenere il CARA, 
la Prefettura e il Ministero hanno deciso di estendere il CARA al CDA. Attualmente il 
CDA-CARA ospita più persone rispetto a quelli che può contenere, circa 550 persone in 
procedura di asilo, incluse 16 donne e 9 minori.

Molto si è detto in diversi reportage e ricerche sulla morfologia del Centro di Pian del 
Lago, che, come altri centri di questo tipo, viene spesso descritta come un sistema “a 
scatole cinesi” per via delle diverse recinzioni concentriche che separano le diverse strut-
ture. La più grande di queste scatole o “gabbie” è quella che si leva intorno al CIE, alta 
sei metri, con i tubi metallici rivolti in basso verso l’interno alla sommità della recinzione15. 
Ma le scatole cinesi ben definiscono anche quella sovrapposizione amministrativa a cui 
si è accennato sopra, la quale, se da un punto di vista operativo sembrerebbe una scelta 
“pratica”, da un punto di vista più propriamente procedurale, giuridico, nonché analiti-
co, crea non poche difficoltà, in quanto la suddetta sovrapposizione impedisce, anche a 
livello nazionale, di conoscere quanti siano effettivamente i posti riservati all’accoglienza 
dei richiedenti asilo, o quanti siano i richiedenti asilo che hanno trovato accoglienza nei 
CARA; né risulta possibile sapere quanti abbiano effettivamente presentato istanza di 
asilo e abbiano potuto usufruire dell’accoglienza ai sensi del D.Lgs 140/0516. Come già 
evidenziato altrove, la struttura stessa del Centro polifunzionale, presidiata all’esterno e 
all’interno dalle forze dell’ordine e priva di spazi per la sociabilità come panchine o altri 
luoghi di aggregazione, sembra dare una predominanza alla funzione contenitiva e di 
sorveglianza dello stesso, piuttosto che ad una funzione di accoglienza17.

15  Si veda Vassallo Paleologo 2012. Si veda anche il Rapporto FER 2011, “Contextus. Una lettura trasversale. Le attività di 
ricerca nei sette Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo”.

16  Vassallo Paleologo, 2012.

17  Si veda DCI Italia, 2010: Funzioni e disfunzioni dell’accoglienza di persone minori provenienti da altri paesi nel territorio 
siciliano. Studio non pubblicato a cura di Pippo Costella e Annalisa Furia. 
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Centro polifunzionale di Pian del Lago, Caltanissetta.

Un altro aspetto della struttura che colpisce è l’attesa all’esterno dei cancelli da parte di 
coloro che non sono riusciti ad essere collocati in altre strutture e aspettano per diversi 
giorni che si liberino dei posti. I vari interlocutori riferiscono che ci sono molte perso-
ne che “bussano spontaneamente” ai cancelli, tra cui i minori non accompagnati, che 
secondo quanto afferma la vice-direttrice del CARA, vengono subito (“in due giorni”) 
inseriti in strutture di accoglienza per minori, ma che, secondo quanto riferito da altri, 
possono permanere all’interno del CARA anche per sei mesi18. L’inserimento di un nu-
mero maggiore di persone rispetto alla capacità di accoglienza è spiegata in termini di 
“buon senso” e di “umanità” di fronte ad una situazione che recentemente, attraverso 
un lavoro di monitoraggio effettuato da alcuni volontari dell’ARCI, dei Girasoli e della 
Onlus Iopervoiperio, ha registrato circa 50 persone che dormivano all’aperto, sotto tende 
di plastica o in case abbandonate di campagna. A Caltanissetta si è osservato anche il 
fenomeno di chi arriva da altre parti d’Italia per il rinnovo del permesso di soggiorno, non 
avendo potuto, o voluto, cambiare residenza perché l’ufficio immigrazione della Questura 
di Caltanissetta è più veloce di altre Questure in grandi città del nord, dove la mole di 
pratiche è tale che bisogna rimanere in attesa anche sei mesi per un rinnovo. Una volta 
ottenuto il permesso di soggiorno, spesso queste persone rimangono e diventano mobili 
sul territorio, lavorando in diverse zone nella raccolta di prodotti agricoli. 

C’è inoltre il problema del prolungato soggiorno di coloro che fanno domanda di prote-
zione, dovuto alla difficoltà delle Commissioni Territoriali nel gestire un numero esorbi-
tante di pratiche. Sia il vice-direttore del centro che il referente della Prefettura ammet-
tono che i 30-35 giorni di attesa della procedura si allungano a 80 giorni e poi a 6 mesi 
e oltre. Con la recente attivazione di una sede della Commissione territoriale a Siracusa 
all’interno del CARA di Pian del Lago, si stanno cercando di sveltire i tempi, ma le criticità 
rimangono in questo senso, anche dovute alla recente chiusura dei progetti di accoglien-
za legati all’emergenza Nord Africa, che non ha previsto nessuna misura di inserimento 
lavorativo o abitativo, ma solo l’erogazione di 500 Euro a coloro che lasciano le strutture 
di accoglienza.

18  Nel Rapporto “Contextus” i referenti del progetto “Mazzarino Città di Accoglienza” riportano il caso di un ragazzo accolto 
nell’agosto 2009, il cui documento di identità attestante la sua minore età arriva a settembre, ma il cui inserimento nel progetto 
SPRAR comincia a fine dicembre.
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In realtà, parlando di diritti dei rifugiati, bisognerebbe aggiungere che l’emergenza le-
gata ai rivolgimenti politici in Egitto, Tunisia e Libia, è stata oggetto di diverse inchieste 
giornalistiche che hanno messo in rilievo situazioni di degrado, assenza di standard mini-
mi all’interno di strutture improvvisate da personaggi senza scrupoli che sembrano aver 
lucrato “sulla pelle” di migliaia di immigrati. Si è denunciata la totale inosservanza di 
quella che era stata l’esperienza del sistema SPRAR per ciò che concerne le procedure di 
accoglienza delle persone rifugiate e richiedenti asilo, tanto che in una intervista di Mel-
ting Pot alle operatrici della rete SPRAR dell’alto vicentino, emerge che quest’ultima si era 
rifiutata di aderire ad un meccanismo che, si dice, denotava limiti e criticità, nonostante 
le ingenti cifre economiche stanziate19. Infine, si denuncia che l’emergenza Nord Africa 
del 2011 e 2012, con l’apertura di nuovi CIE e la trasformazione di centri di accoglienza 
in centri di detenzione, con l’apertura delle “strutture ponte” per MSNA e con i suoi “re-
spingimenti differiti”, ha causato gravi violazioni dei diritti umani in base alla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 19) e della Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 4. Del protocollo n. 4)20. 

Dal punto di vista tecnico-organizzativo, all’interno del CDA-CARA di Pian del Lago l’Ente 
Gestore mette a disposizione i servizi socio-assistenziale e medico, il servizio legale e psi-
cologico, con operatori e personale medico presenti h24, 6 mediatori linguistico-culturali, 
un esperto in protezione internazionale e umanitaria e personale ausiliario. Inoltre, il 
Progetto ministeriale Praesidium assicura la presenza all’interno del centro di operatori 
di Save the Children, dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), della 
Croce Rossa italiana (CRI) e dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(ACNUR), con cui la Cooperativa Albatros 1973 ha mantenuto buoni rapporti di collabo-
razione, anche attraverso un progetto di formazione con l’OIM per una prima informa-
zione degli utenti. 

Gli interlocutori riferiscono che il personale del Centro polifunzionale si è formato “sul 
campo”, nel senso che rispetto a 11 anni fa, quando hanno iniziato, il fenomeno mi-
gratorio è molto cambiato. Ad esempio, nel tempo hanno imparato che la figura dello 
psicologo non è spesso vista in modo positivo dall’utente, di conseguenza si è preferito 
adottare una strategia che rende lo psicologo una figura simile agli altri operatori, anche 
nella divisa esteriore, una sorta di “psicologo da strada” che privilegia l’osservazione sul 
campo e il sostegno, piuttosto che l’approccio formale psicologo-paziente. 

Periodicamente si fa formazione interna, soprattutto focalizzata sulla comunicazione tra 
i vari servizi e la normativa. L’organizzazione è di tipo aziendale, a struttura piramidale, 
con regolari briefing e riunioni periodiche sia all’interno di un servizio che tra i vari servizi. 
Viene riferito che la Prefettura effettua periodici monitoraggi, con visite improvvise per il 
controllo della qualità dei pasti, dell’amministrazione, ecc.

Per quanto riguarda il raccordo funzionale, il Centro polifunzionale mantiene una serie di 
rapporti sia informali, soprattutto con gli altri enti del privato sociale, che formali, tra cui 
con il servizio sanitario ASP, il servizio educativo Centri Territoriali Permanenti (CTP) per 
l’Educazione Degli Adulti (EDA). In particolare un protocollo di intesa è stato stabilito 10 
anni fa tra la Cooperativa Albatros 1973, la Prefettura e l’ASP, che ha agevolato l’invio di 
utenti/ospiti del centro CDA-CARA presso le strutture sanitarie. Un protocollo di intesa è 
stato anche stabilito con l’ente di formazione IAL CISL per un corso di computer per i ra-
gazzi presenti nel centro. Inoltre il centro mantiene contatti con il Servizio Centrale, visto 
che spesso ha dovuto segnalare la presenza di MSNA da collocare in strutture. A questo 
proposito, e in generale per ciò che riguarda i soggetti vulnerabili, come MSNA e vittime 

19  Si parla di un miliardo e trecento milioni di Euro. Intervista disponibile su Progetto Melting Pot Europa: “Emergenza nord 
Africa: un’altra accoglienza era possibile?”. Consultabile su sito web: http://www.meltingpot.org/Emergenza-nord-africa-Un-
altra-accoglienza-era-possibile.html#.Ua2kRpykOu (4 giugno 2013) 

20  Si veda F. Vassallo Paleologo, “Diritti sotto sequestro - emergenza Nord Africa: tra prassi illegittime e accoglienza differen-
ziata”. Consultabile su Progetto Melting Pot Europa: www.meltingpot.org/Diritti-sotto-sequestro-Emergenza-Nord-Africa-tra-
prassi.html#.Ua2iTJykOu9 (4 giugno 2013)
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di tortura e abusi, il centro collabora con I Girasoli di Mazzarino e con il Progetto Rivita 
(Riabilitazione ed Integrazione per le Vittime di Tortura ed Abusi) gestito dalla Cooperati-
va Iopervoiperio di Caltanissetta. 

Le diverse interviste anche con attori esterni a Pian del Lago indicano che in linea generale 
sono stati fatti passi avanti rispetto agli anni passati sia nel senso di un’apertura che permette 
agli utenti del CARA-CDA una maggiore libertà di movimento all’esterno e nel senso di un 
maggiore raccordo con alcuni servizi esterni al Centro, che limitano in qualche modo lo strut-
turale isolamento rispetto ai servizi rivolti a tutta la cittadinanza. Tuttavia, al di là delle dichia-
razioni di circostanza provenienti dai referenti istituzionali, che rappresenterebbero il Centro 
di Pian del Lago come il “fiore all’occhiello” della prima accoglienza dei richiedenti asilo a li-
vello nazionale, permangono delle criticità tipiche di una organizzazione strutturale che, come 
abbiamo visto sopra, permette una insostenibile sovrapposizione di aspetti di accoglienza e 
aspetti di detenzione; una organizzazione che, come è stato più volte fatto notare, non risulta 
idonea a tutelare adeguatamente lo straniero che intenda presentare domanda di asilo, né a 
tutelare situazioni riconducibili a divieti di espulsione o respingimento previsti dalla presente 
normativa21. Anche dal punto di vista delle professionalità presenti dentro la struttura, sembra, 
anche dalle interviste con referenti esterni alla struttura, che non sia garantita l’informazione 
tempestiva sui diritti e sulle procedure, in particolare dei più vulnerabili, come le donne sole e 
i minori non accompagnati che, come si è visto, spesso rimangono all’interno del CARA per 
mesi senza aver modo di capire quale sarà il loro destino22. Inoltre, la formazione stessa del 
personale non sembra sia strutturata e interdisciplinare, come dovrebbe essere in un ambito e 
contesto così complesso e delicato per ciò che riguarda i diritti sanciti da trattati internazionali.

Per quanto detto sopra, il Centro polifunzionale di Pian del Lago rimane una struttu-
ra separata dal centro urbano, non raggiungibile con alcun mezzo pubblico (l’autobus 
urbano lascia a più di due chilometri di distanza e a più di un’ora di cammino). Ciò è 
particolarmente grave se si pensa che l’ufficio stranieri della Questura, che prima aveva 
la sua sede in città, da qualche anno è stato trasferito a Pian del Lago, dove dunque si 
devono recare anche gli immigrati regolari che abitano in città, i quali si aggiungono alla 
folla dei “fuori dai cancelli”. Una situazione questa che crea comprensibilmente conflitti, 
come ammette il funzionario dei servizi sociali della Prefettura, in quanto “gli abitanti del 
vicinato si lamentano che non possono camminare la sera, se li ritrovano in mezzo alla 
strada, perché qualcuno beve troppo… Alcuni entrano pure nelle villette, nel ristorante, 
e quello che lasciano in giro, di carta, di sporcizia… Ma è plausibile perché giustamente 
non ci sono bagni fuori… non c’è un’organizzazione esterna a Pian del Lago, l’organiz-
zazione è interna”. 

In definitiva, il CDA-CARA di Pian del Lago, come tante altre strutture di questo genere, 
costituisce uno spazio a sé, una sorta di non-luogo dove i tempi dilatati, il distacco dalla 
vita sociale e da ogni forma di relazione che non sia “professionalizzata”, rende la vita 
degli “ospiti”, come vengono chiamati i richiedenti asilo, una sorta di limbo che, nell’at-
tesa di ottenere un qualsivoglia status, li lascia privati della loro umanità. 

A questo dato si deve aggiungere il fatto che il Centro polifunzionale costituisce, nell’ambito di 
Caltanissetta, una realtà economica che ha permesso la creazione di oltre cento posti di lavoro 
tra professionalità di vario tipo, senza considerare l’indotto ad essa associato, in un contesto 
oggettivamente povero23. A questo riguardo, la gestione della cooperativa Albatros 1973 è 
stata prorogata in seguito alla incertezza sull’aggiudicazione della nuova gara di appalto svol-
tasi più di sei mesi fa. Ciò ha provocato la protesta dei lavoratori che hanno recentemente 
chiesto un incontro con il prefetto, visto che la nuova ditta affidataria, Domus Caritatis, si è 
aggiudicata il servizio con un pesante ribasso, facendo temere la perdita di molti posti di lavoro 

21  Defence for Children International Italia, 2010, Funzioni e disfunzioni dell’accoglienza di persone minori provenienti da 
altri paesi nel territorio siciliano, Studio non pubblicato a cura di Pippo Costella e Annalisa Furia. 

22  Informazione emersa dal focus group con i referenti dei Comuni coinvolti nella ricerca.

23  Caltanissetta è la città italiana con il più alto indice di povertà assoluta. Si veda anche il Rapporto “Contextus”. 
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in un momento di forte crisi economica24. Questa vicenda fa molto riflettere sulla questione 
dei diritti che, in una simile situazione, sono legati ad interessi così particolari da limitare forte-
mente la dimensione di terzietà che dovrebbe essere propria della risposta ai bisogni in questo 
settore di intervento. In altre parole, si riscontra un grave conflitto tra riconoscimento dei diritti 
di rifugiati e l’esigenza di assicurare i posti di lavoro, a prescindere da una valutazione sulla 
loro effettiva qualità. 

4. L’INDAGINE A LIVELLO COMUNALE

Qui di seguito verranno presentati i risultati dell’indagine svolta nei singoli comuni. Ciascun 
comune sarà introdotto con una breve presentazione di dati statistici demografici che danno 
una fotografia della presenza straniera in numero di presenze e in percentuale rispetto alla 
popolazione residente, seguita dai dati qualitativi raccolti durante l’indagine sul campo. 

4.1 Comune di Caltanissetta

Con una popolazione di 61.711 abitanti, il Comune di Caltanissetta ospita un numero di 
residenti stranieri pari a 2.185 unità in data 1 gennaio 2011, rappresentanti il 3,6% della 
popolazione residente. La comunità più numerosa è quella proveniente dal Marocco (878 
residenti rappresentanti il 40,18% di residenti stranieri), seguita da quella rumena (508 
residenti rappresentanti il 23,25% di residenti stranieri) e quella cinese (219 residenti 
rappresentanti il 10,02% di residenti stranieri). Le comunità straniere appartengono in 
prevalenza alle fasce di età comprese tra 30-34 anni e 40-44 anni, distribuite più o meno 
equamente tra i due sessi, con una consistente prevalenza di donne nella comunità ru-
mena (368 su 508)25.
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Figura 4.1.1.  
Comunità straniere residenti.  
Comune di Caltanissetta
Fonte: ISTAT. Elaborazione Tuttitalia.it

Figura 4.1.2.  
Popolazione straniera per età e sesso.  
Comune di Caltanissetta.
Fonte: ISTAT. Elaborazione Tuttitalia.it

Per ciò che riguarda la dimensione quantitativa, il fenomeno migratorio, a parte i dati 
statistici sopra citati, ha una componente irregolare che, come si è già accennato, deriva 
in parte dalla presenza del CDA-CARA di Pian del Lago, da cui gli utenti escono libera-
mente facendo uso dello spazio cittadino, con tutti i servizi presenti. Come spiega un 
interlocutore, le 550 persone presenti nel CDA-CARA di Pian del Lago “diventano servizi 

24  Notizie relative a questa vicenda possono essere consultabili su Radio Cl1 e su Il GiornaleNisseno: http://notizie.radiocl1.it/
it/2012/08/23/pian-del-lago-vertenza-lavoratori-ex-albatros-il-pd-intervenga-il-prefetto-posizione-nuova-azienda-inaccettabile/ 
(1 giugno 2013) http://www.giornalenisseno.com/index.php/index.php?option=com_content&task=view&id=32167&Itemid=1 
(1 giugno 2013) 

25  Si veda il sito web: http://www.tuttitalia.it/sicilia/31-caltanissetta/statistiche/cittadini-stranieri-2011/ (30 maggio 2013)
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che interessano tutto il territorio, quindi Comune, Prefettura, ASP, Centri Territoriali per 
l’Educazione degli adulti, consultori… Insomma gli ospiti del CARA fanno uso dei servizi 
territoriali, sia in modo spontaneo sia in modo pilotato dal CARA”26. Da questo punto di 
vista, il fenomeno migratorio viene descritto dagli intervistati come sproporzionato rispet-
to alla capacità del territorio di gestirlo all’interno dei vari servizi. 

Lo spazio e il tempo della città sembra sia scandito dal ritmo delle diverse comunità 
che lo abitano: la mattina presto i cinesi con i loro carretti e le loro merci, il pomerig-
gio i nuclei familiari marocchini, gli uomini marocchini che occupano la piazza tutto 
il giorno, le donne nigeriane dalle cinque e mezza in poi del pomeriggio si possono 
vedere in piazza, alla villa, nella zona antica. L’assistente sociale si chiede “Cosa fan-
no? A me non risulta, specialmente per le nigeriane, che vengano prese per i lavori 
domestici. Io mi chiedo che fanno?”. La domanda sembrerebbe implicare una sola 
risposta, e cioè che si prostituiscono.

I primi servizi a favore degli immigrati vengono attivati dall’Associazione ANFE, che da sola 
già nel 1994 fino al 2000 gestisce il “Centro immigrati. Donne in difficoltà”, un servizio pilo-
ta, seguito nel 2004 dai progetti per i richiedenti asilo, gestiti insieme ad ARCI, al Comune e 
all’Associazione Hurria. L’ANFE ha molto puntato sulla formazione di donne e uomini immi-
grati, cercando di creare nuove figure sul territorio, come il mediatore culturale, l’operatore 
di strada, ma non sempre questi progetti hanno avuto un esito positivo, in quanto le istitu-
zioni, e il territorio più in generale, non hanno mostrato un interesse a recepirle come figure 
professionali. In particolare, il direttore dell’ANFE ritiene che la scuola non ha destinato fondi 
per un progetto di mediazione, che in definitiva non è stata valorizzata come risorsa.

Sul piano istituzionale la Prefettura ha al suo interno lo sportello unico per l’immigra-
zione, con due impiegati dell’ufficio del lavoro che si occupano di badanti, secondo la 
regola prevista per le Regioni a statuto speciale, che richiede un rapporto con l’ufficio del 
lavoro formalizzato da un protocollo di intesa. Inoltre le pratiche come i ricongiungimenti 
familiari e le apostille per la legalizzazione vengono svolte dall’ufficio di cittadinanza della 
Prefettura. All’interno della Prefettura si svolgono anche i test di italiano per i soggior-
nanti di lunga durata, e a questo riguardo si è firmato un protocollo di intesa con il cen-
tro EDA. Protocolli di intesa sono stati firmati anche con l’INPS e l’agenzia delle entrate. 
Sempre all’interno della Prefettura, nel 2000 viene istituito il Consiglio Territoriale per 
l’immigrazione, composto da rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune, 
dei sindacati e dei datori di lavoro, della Camera di Commercio e delle ASL, oltre che 
rappresentanti degli immigrati e del mondo associativo e del volontariato, in particolare 
ANFE, ARCI e Caritas. Il Consiglio, secondo il Quarto Rapporto sull’attività dei Consigli 
Territoriali per l’immigrazione (2011), nel 2009 ha affrontato le seguenti tematiche: 

•	 Analisi dei problemi legati alla presenza sul territorio di minori stranieri non 
accompagnati (con la partecipazione del Tribunale per i minorenni) 

•	 Analisi delle novità normative introdotte in materia di immigrazione dalla legge 15 
luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza”

•	 Esame delle procedure relative all’emersione del lavoro irregolare di colf e badanti 
(con la partecipazione dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS) 

•	 Presentazione di un audiovisivo informatico per i richiedenti protezione 
internazionale

•	 Valutazione dei progetti a valenza territoriale finanziati sul fondo europeo per 
l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi.

In realtà, dalle interviste con i referenti ANFE e servizi sociali della Prefettura, sembra che 
l’attività del Consiglio si sia sempre più limitata all’ultima tra quelle sopracitate. 

All’interno dei servizi sociali dell’amministrazione comunale nel 2004 viene attivato uno 
“Sportello Integrazione”, a cui accedevano sia i richiedenti asilo che gli immigrati in 
26  Coordinatore del Progetto Rivita, Caltanissetta.
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generale. Il servizio è stato attivo fino al 2009, poi è stato assorbito dall’ufficio di cittadi-
nanza, finanziato nell’ambito della Legge 328 che introduce i Piani di Zona. La comunità 
marocchina è quella che accede maggiormente a questo servizio, in quanto, secondo 
quanto riferisce l’assistente sociale, “i marocchini sanno benissimo quello che gli spetta, 
quando la moglie partorisce vengono a fare richiesta per l’assegno di maternità, fanno la 
richiesta per il contributo affitto, per gli asili nido, per l’assegno dei tre figli se hanno il 
permesso di lungo soggiorno o la carta di soggiorno”. Le donne fanno uso del consulto-
rio, il cui personale fa in modo che vengano visitate da una donna piuttosto che un uomo. 

L’unica figura professionale che all’interno dell’Ente Comune segue i richiedenti asilo 
è l’assistente sociale, che si occupa anche di MSNA richiedenti e non richiedenti asilo. 
Insieme con l’Associazione I Girasoli di Mazzarino, il comune ha realizzato progetti 
SPRAR sia per MSNA che per adulti nel 2006, 2007, 2008. Dal 2012 ha dato la dispo-
nibilità per un progetto di ampliamento della rete SPRAR per 15 posti. Attualmente 
6 di questi posti sono stati messi a disposizione per accogliere giovani adulti maschi 
in una struttura (appartamento) di Caltanissetta gestita dall’Associazione I Girasoli. 
Gli altri 6 accolgono MSNA richiedenti asilo maschi in strutture gestite dalla stessa 
associazione a Mazzarino. L’assistente sociale del comune spesso segnala al Servizio 
Centrale SPRAR tutti i richiedenti asilo che vanno da lei perché non riescono a trovare 
posto nel CARA. L’interlocutrice sottolinea che la segnalazione viene sempre fatta 
anche per consentire un monitoraggio da parte del Servizio Centrale. In realtà, anche 
gli operatori dello sportello per gli immigrati gestito dall’Associazione Hurria in Via 
Re d’Italia su base completamente volontaria fanno segnalazioni al Servizio Centrale 
quando ricevono persone che chiedono protezione internazionale27, e spesso i due 
servizi si sovrappongono per quanto riguarda l’assistenza ai richiedenti asilo. C’è da 
aggiungere che negli ultimi mesi il Comune di Caltanissetta ha istituito una prassi 
in base alla quale le persone ex-ospiti del centro di Pian del Lago che avevano già 
ottenuto un permesso di soggiorno, ma che non possono rinnovarlo perché privi di 
residenza, possono essere registrate dall’ufficio anagrafe come “senza fissa dimora”, 
il che permette loro di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno e allo stesso 
tempo impedisce speculazioni da parte di proprietari di immobili che, approfittando 
della situazione, “vendevano” contratti di affitto anche di 600 Euro al mese28.

Per quanto riguarda i MSNA non richiedenti asilo, la Questura ne ha segnalati circa 70 da 
ottobre 2012 e, come spiega l’assistente sociale, questi ragazzi, che per la maggior parte 
vengono identificati a Pian del Lago, sono inviati nelle comunità per minori con procedura 
art. 403 c.c., in particolare presso le comunità Buttillo e Santa Brigida di Caltanissetta, 
mentre altri vengono inviati in altre comunità di comuni vicini, come le Comunità Alba e 
Germoglio di San Cataldo, l’Educandato Castel Molo di Santa Caterina, oppure anche la 
Comunità Casa Amica di Agrigento, che, come afferma l’assistente sociale, ha il “pregio” 
di essere finanziata dalla Regione. I MSNA, dal momento in cui viene nominato un tuto-
re, rappresentano infatti un onere per il comune, il quale non riesce a far fronte al peso 
finanziario, consistente in 75 euro al giorno per minore secondo le tariffe dell’assesso-
rato della Regione Sicilia, con una spesa media di circa 1 milione all’anno per il comune, 
come riferisce l’assistente sociale. A proposito della tutela dei MSNA, l’assistente sociale 
riferisce che negli ultimi anni si provvede in tempi molto rapidi (pochi giorni) alla nomina 
del tutore, mentre i primi tempi passavano due o tre mesi prima della nomina. Questo 
punto della tutela è particolarmente significativo soprattutto per i MSNA richiedenti asilo, 
in quanto la mancata nomina del tutore in tempi rapidi in questi casi può inficiare tutto il 
percorso, nonché l’esito, relativo all’ottenimento dello status di rifugiato29. 
27  Questa informazione è stata fornita da un’operatrice dell’Associazione Hurria.

28  Questa informazione è stata fornita dal referente dell’Associazione I Girasoli.

29  Si pensi a questo riguardo ai casi in cui il Sindaco di un comune è tutore di un grande numero di MSNA. Per approfon-
dimenti si veda GATE. Tutori contro tratta e sfruttamento. Rapporto Nazionale. Versione sintetica. Defence for Children Inter-
national Italia, 2013. Si veda anche GATE. Guardians Against Trafficking and Exploitation. National Report Italy. Defence for 
Children International Italy, 2013. Si veda anche DCI, Standard di riferimento per I tutori di minori non accompagnati. Closing a 
Protection Gap. Il tutore: un attore central per la difesa e la promozione dei diritti dei minori. Defence for Children International 
Italia, 2011. Consultabile sul sito web: http://www.defenceforchildren.nl/images/69/1667.pdf (11 giugno 2013)
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Per quanto riguarda altri soggetti vulnerabili richiedenti protezione internazionale, il già 
citato Progetto Rivita (Riabilitazione e Integrazione per le Vittime di Tortura e Abusi) ge-
stito dalla Società Cooperativa Ioperiopervoi, costituisce una realtà di notevole interesse 
sul territorio. Il progetto, finanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati (FER), ha avuto 
inizio nel 2011 e adesso è nella seconda annualità; esso ospita attualmente 28 persone 
presso l’I.P.A.B. Istituto Testasecca, di provenienza principalmente dai CARA di Bari, Fog-
gia, Brindisi e Roma, rispondendo dunque ad un target non tipicamente territoriale, ma 
piuttosto inserendosi in una rete di protezione nazionale che comprende anche organismi 
come l’Arci-gay e progetti europei come l’LGBT (Lesbian-Gay-Bisexual-Transexual), dal 
momento che il progetto ha accolto, oltre che a donne e uomini, anche transgender e 
omosessuali stranieri bisognosi di protezione internazionale in quanto vittime di violenza 
di genere o legata all’orientamento sessuale. Gli ospiti provengono da Algeria, Egitto, 
Albania, Iraq, Tunisia, Afghanistan, Pakistan, Mali, Gambia, Costa d’Avorio, Ghana, Ni-
geria. Attualmente il progetto ha come target soggetti con problemi mentali in seguito a 
trauma psicologico legato alla tortura e alla violenza. 

Il progetto ha al suo interno complessivamente 5 mediatori culturali: uno fa parte del 
team di accoglienza, due si occupano dei sostegni psicoterapeutici e dei rapporti con 
il Dipartimento di Salute Mentale (DSM), una mediatrice fa solo orientamento civico e 
sociale e un’altra fa accompagnamento ai servizi esterni. In quest’ultima annualità il 
progetto dispone anche di una mediatrice che parla la lingua dei segni per sordomuti. 
Il progetto ha due livelli, uno di direzione e amministrazione e un livello esecutivo, un 
sistema di valutazione e monitoraggio previsto dal FER, con monitoraggio trimestrale, 
riunioni di staff che valutano ogni singolo servizio del progetto e riunioni dell’equipe 
psico-sociale, che hanno una cadenza più frequente e coinvolgono l’assistente sociale, 
lo psicoterapeuta, i mediatori culturali e il coordinatore del progetto. Gli operatori del 
progetto hanno dovuto partecipare alla formazione nazionale nell’ambito del sistema di 
protezione internazionale. Inoltre hanno partecipato a seminari e workshop specifici sulle 
vittime di tortura gestiti dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popo-
lazioni migranti (INMP), che ha una sede a Palermo. 

A livello di raccordo funzionale con gli altri servizi ed enti, il progetto ha stabilito diverse 
relazioni formalizzate da protocolli di intesa e convenzioni con agenzie immobiliari per 
orientare nel mercato della casa, convenzioni con altri servizi per l’inserimento nel mer-
cato del lavoro, convenzioni con l’ASP per il sostegno sanitario, con la Croce Rossa per 
la donazione di farmaci, collaborazioni formali con la polizia di Stato, che ha messo a 
disposizione del progetto il camper per l’unità mobile. Rapporti di collaborazione infor-
mali sono stati stabiliti con l’ARCI, l’Associazione Remedia (animazione sociale), con la 
Cooperativa Speranza (attività di supporto agli interventi sanitari che ha messo a dispo-
sizione dei mezzi), la Cooperativa Etnos (commercio equo-solidale e comunità alloggio 
per minori). La collaborazione di questi enti ha favorito l’ingresso di utenti in struttura. 

Il coordinatore del progetto riferisce che, mentre nel 2011 c’era un protocollo di intesa 
con il DSM, quest’anno si è preferito non farlo perché si perde molto tempo, ma anche 
perché, in generale, si è scelto di non avere un canale preferenziale per l’accesso ai ser-
vizi sanitari, il che, secondo l’intervistato, fa parte di un approccio pedagogico che mira 
a trasferire presso l’utente un’informazione realistica circa la realtà, per cui l’utente sa 
che deve fare la fila come gli altri. Se da un lato c’è il rifiuto del canale preferenziale, 
dall’altro lato l’esperienza e i rapporti informali con il personale del DSM fanno sì che ci 
sia una conoscenza consolidata del progetto all’interno del servizio che facilita l’accesso 
ogni qualvolta se ne presenta l’occasione. Anche con il dipartimento di malattie infettive, 
quando si deve fare un test HIV o per l’epatite, si è stabilita una prassi spontanea, ma 
buona, che si basa sull’individuazione di una figura chiave che coordina i rapporti con il 
primario e con gli operatori sanitari, i quali sanno di essere avvertiti ogni volta che c’è un 
nuovo ingresso, in modo da poter fare subito lo screening, mandare gli esiti così da essere 
informati sulle condizioni del nuovo utente. 
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Parlando di criticità, il coordinatore del progetto afferma che la durata di progetti come 
Rivita è importante, in quanto 10 mesi sono troppo pochi per garantire una continuità, 
un accompagnamento dopo il progetto. Da questo punto di vista, il fatto che adesso il 
progetto disponga di due annualità per completare i percorsi iniziati l’anno precedente è 
positivo, perché facilita la gestione delle fasi di inserimento, accoglienza e integrazione 
per un target così complesso. Viene infatti precisato che, nell’ambito delle misure FER, 
questa azione particolare (Azione 5) è l’unica che prevede l’accoglienza, ma, viene osser-
vato, “dover prevedere un’accoglienza a termine diventa più complicato, perché poi hai 
l’onere di avviare un percorso di integrazione [… ] quindi al termine dei 10 mesi hai un 
percorso di riabilitazione e integrazione cha ha avuto un suo avviamento che è probabile 
che continui attraverso i vari servizi pubblici, però hai anche un problema che è quello di 
trovare una continuità all’accoglienza”.

Per quanto riguarda la mediazione socio-culturale, abbiamo già accennato agli sforzi 
fatti in questo senso dall’ANFE, la quale ha formato dei mediatori di lingua madre che 
tuttora lavorano sul territorio nell’ambito del terzo settore. Tuttavia, il mediatore culturale 
come figura professionale non è inserito in organico in alcun ente istituzionale, neanche 
all’interno della Prefettura. Spesso il tribunale si serve di mediatori esterni, ad esempio 
in un caso riferitomi dall’assistente sociale del Comune che doveva seguire una donna 
nigeriana con bambini in tribunale, dove l’intervento di una mediatrice di madre lingua 
nigeriana ha reso il lavoro molto più facile, in quanto, nelle parole dell’assistente socia-
le, “In pochi minuti, la mediatrice è riuscita a farsi comprendere perfettamente e a far 
comprendere le nostre regole, cosa che io ci ho messo anni… un altro modo di lavorare”. 

Un altro servizio dove la mancanza della mediazione culturale rappresenta un grosso 
problema è il consultorio familiare n. 2, dove l’assistente sociale riferisce che c’è stato 
negli ultimi 10 anni un crescente afflusso di donne, soprattutto rumene, nigeriane e ma-
rocchine. Molte di queste donne fanno richiesta di interruzione volontaria di gravidanza 
(IVG), soprattutto le rumene, altre chiedono di essere seguite in gravidanza, in particolare 
le donne nigeriane, le quali, spiega l’assistente sociale, fanno un percorso migratorio più 
complicato, con promesse nel loro paese di origine e la prostituzione come unico mercato 
che le accoglie una volta in Italia, insomma un percorso più legato alla tratta di esseri 
umani30. Queste donne, mi viene riferito, spesso subiscono violenza, da cui risultano gra-
vidanze che a volte vengono interrotte, altre volte vengono portate avanti; ma, poiché 
si tratta di donne sole, senza alcuna rete parentale o amicale a cui appoggiarsi, si cerca 
di inserirle in strutture protette, come le comunità alloggio. Il bisogno della mediatrice 
culturale viene sentito soprattutto quando si fanno interventi come l’IVG; lì, spiega l’assi-
stente sociale, poiché l’azienda sanitaria non dispone del mediatore culturale, si deve cer-
care l’aiuto di altre utenti. Le donne rumene sembra invece siano più inserite, anche dal 
punto di vista lavorativo; sembra che il tessuto sociale le abbia accettate e, dalle diverse 
interviste con altri attori istituzionali e non, sembra che ci sia anche un discreto numero 
di coppie miste di donne rumene e uomini locali.

Si è già accennato alla mancanza di una figura di mediatore nella scuola. Ciò è soprat-
tutto evidente nelle due scuole del centro storico (la Verdi e la Capuana), che, come 
spiega il referente ANFE, hanno una fortissima frequenza di ragazzi stranieri, ma che a 
questa frequenza hanno reagito con atteggiamenti di razzismo istituzionale, come con 
la decisione di stabilire un numero chiuso di iscrizioni di ragazzi stranieri, o con atteg-
giamenti di paternalismo verso i ragazzi e le loro famiglie. Eppure la scuola è il luogo 
dove si mescolano le culture, dove le ragazze marocchine imparano lo stile di vita delle 
loro compagne locali, il che contribuisce a creare conflitti culturali generazionali all’in-
terno della famiglia marocchina, che si aggiungono ai conflitti di genere, dal momento 
che, come osserva il referente ANFE, la donna marocchina è cambiata rispetto a quando 
è arrivata venti anni fa, lavora facendo le pulizie a ore, mentre l’uomo, soprattutto in 

30  Per approfondimenti sulla tratta di esseri umani si consulti il Centro Risorse online Contextus: http://www.contextus.org/
focus/sfruttamento-e-tratta.html (3 giugno 2013)



36

PARTE 2

questo momento di crisi, è particolarmente colpito dal punto di vista della sua identità 
di genere, culturale e sociale, perché costretto ad essere mantenuto dalla moglie, perché 
perde la patria potestà sui figli e il suo ruolo chiave all’interno della famiglia. Lacerata 
da conflitti generazionali e di genere, la famiglia marocchina non è aiutata dalla scuola, 
in quanto manca una comunicazione e una figura che possa aiutare in questo, come 
potrebbe essere il mediatore culturale. 

In definitiva, se vogliamo guardare alla mediazione socio-culturale nel senso più am-
pio, cioè della capacità del territorio di mediare tra la popolazione straniera e la società 
locale, essa rimane una risorsa assente, sia per le ragioni sopra esposte che per un 
deterioramento della situazione socio-economica legata alla crisi, che ha contribuito 
a creare conflitti laddove c’era tolleranza, o ad acuirli. Laddove negli anni passati si 
erano fatti sforzi di apertura da parte del mondo associativo, attraverso eventi cultu-
rali, mostre, concerti, adesso si constata una chiusura, con gli immigrati che occupano 
i loro spazi-ghetto e la difficoltà di fare innovazione in questo campo, perché, spiega 
l’interlocutore dell’ANFE, chi si occupa di immigrati si fa carico della loro debolezza, 
nel senso che si tratta di persone che non votano, non consumano, sono considerati 
nell’immaginario collettivo come un peso, quelli che ci rubano il lavoro, dunque non 
sono portatori di interessi. 

Connessa alla dimensione della mediazione socio-culturale è la questiona giuridico-lega-
le, se pensiamo che, come osserva il referente ANFE, che è anche membro dell’ACNUR e 
dell’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-discriminazioni Razziali), dal momento in cui gli stranie-
ri subiscono discriminazioni a scuola o in ospedale o altrove, è difficile che essi denuncino 
il fatto, per via della loro condizione di irregolarità alla quale contribuisce una legislazione 
sempre più rigida dal punto di vista degli ingressi, dei ricongiungimenti, dei rinnovi, ecc. 
Anche dal punto di vista del diritto ad accedere ai servizi sanitari, spesso gli interlocutori 
registrano una mancata conoscenza da parte delle ASL della legge sull’immigrazione 
laddove stabilisce il rilascio del tesserino STP per gli stranieri non regolari, o di circolari 
specifiche sull’esenzione dal pagamento del ticket per i MSNA. Un’altra situazione che 
denota il sovrapporsi di queste due questioni è quella raccontata dal coordinatore del 
progetto Rivita, riguardante una donna in stato di gravidanza che aveva subìto mutila-
zione genitale e, in visita presso il servizio di ginecologia ospedaliero, viene trattata con 
ostilità dal medico, il quale al rapporto medico-paziente fatto di diritti (del paziente) e 
di doveri (del medico) sembra avesse privilegiato uno scontro culturale che contrappone 
“noi civili” e “loro barbari”.

Per finire, la dimensione finanziaria dei servizi rivolti agli immigrati nella città di Calta-
nissetta riflette quanto si è detto rispetto al passaggio da una fase che viene definita 
“delle vacche grasse” (2008, 2009), quando il Comune aveva un capitolo su immigra-
zione con dei soldi all’interno, quando 100 Euro venivano dati una tantum a tutti i 
bisognosi per pagare le bollette, ad una fase in cui quel capitolo è rimasto vuoto e, se 
ci sono dei soldi per i bisognosi, si deve stare attenti che i locali non si vedano scaval-
cati da uno straniero, come spiega l’assistente sociale. Sembra insomma che ci siano 
stati momenti in cui il Comune poteva chiedere delle risorse all’ANCI per finanziare 
i progetti sull’immigrazione, ma ciò non si è fatto. Anche la scuola, viene osservato, 
potrebbe attingere dai fondi strutturali europei attraverso le misure PON (Programma 
Operativo Nazionale) e POR (Programma Operativo Regionale) per l’aggiornamento dei 
programmi e la riqualificazione del personale. 

Anche i progetti SPRAR hanno subito un arresto, in quanto è rimasta una sola struttura 
SPRAR che ospita 6 giovani adulti, mentre dal 2004 al 2008 il Comune gestiva progetti 
che ospitavano 10 persone all’anno, a cui poi si sono aggiunti quelli dell’emergenza 
Nord Africa, con un numero complessivo per il 2008 di 90 richiedenti asilo, di cui 80 
erano accolti dall’Istituto Testasecca ed altri 20 erano accolti in strutture dell’ARCI e della 
Caritas. Ma, nel 2008, il progetto SPRAR passa dal Comune alla Provincia, che eroga un 
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piccolo contributo per le annualità 2008 e 2009, e, secondo diversi interlocutori, viene 
gestito male, frammentato tra Gela e Caltanissetta, da un Ente Gestore inadeguato al 
compito, come si avrà modo di esporre più avanti. In definitiva, viene sottolineato che le 
risorse sono sprecate dal momento che non ci sono progetti condivisi con la popolazione 
immigrata, la quale, secondo il parere di un interlocutore, si stupirebbe se sapesse di tutti 
questi soldi spesi in progetti per gli immigrati. 

4.2 Comune di Delia

Con una popolazione di 4.325 abitanti, registrata con censimento del 2011, la città di 
Delia ospita al 1 gennaio 2011 un numero di residenti stranieri pari a 399 unità, che 
rappresentano l’8,8% della popolazione residente. La comunità più numerosa è quella 
proveniente dalla Romania (271 residenti rappresentanti il 67,92% di residenti stranieri), 
seguita da quella proveniente dal Marocco (106 residenti rappresentanti il 26,57% di 
residenti stranieri). Di queste comunità straniere i due sessi sono rappresentati in modo 
uguale nella comunità rumena, mentre in quella marocchina i maschi sono più numerosi 
(69 su 106); per quanto riguarda la distribuzione in fasce di età, prevalgono le fasce gio-
vani, in particolare quelle che vanno da 25-29 a 30-34 anni31. 
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Figura 4.2.1. 
Comunità straniere residenti. 
Comune di Delia
Fonte: ISTAT. Elaborazione Tuttitalia.it

Figura 4.2.2. 
Popolazione straniera per età e sesso. 
Comune di Delia.
Fonte: ISTAT. Elaborazione Tuttitalia.it

Il referente dei servizi sociali, con un’esperienza di oltre 30 anni all’interno del comune 
e, precedentemente, come volontario, sostiene che ci sono attualmente circa 130 nuclei 
familiari stranieri a Delia, la cui amministrazione ha cominciato a concedere la residenza 
alla popolazione magrebina a partire dalla fine degli anni ottanta. Si trattava di maroc-
chini che, arrivati alla fine degli anni settanta nell’ambito di quella che si caratterizzava 
come immigrazione stagionale, con la vendita di radioline (i cosiddetti vu cumprà), ne-
gli anni successivi hanno cominciato a costituire nuclei familiari e sono diventati parte 
della popolazione residente. Gli abitanti di Delia hanno accolto queste prime ondate di 
stranieri in modo naturale, senza attriti, in quanto, secondo l’interlocutore, da queste 
parti il fenomeno migratorio è conosciuto molto bene perché legato all’emigrazione del 
‘900, che non ha risparmiato nessuna famiglia; per questo il Comune di Delia “è stato 
il primo tra pochissimi comuni nella Provincia di Caltanissetta, ad accogliere le richieste 
di residenza”32.

31  Dati consultabili sul sito web: http://www.tuttitalia.it/sicilia/16-delia/statistiche/cittadini-stranieri-2011/ (30 maggio 2013)

32  Responsabile Servizi Sociali, Comune di Delia.
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A partire dagli inizi degli anni novanta, intorno al 1994, comincia la seconda ondata 
migratoria riguardante principalmente la popolazione rumena. Tra i rumeni, che in 
numero hanno superato la comunità marocchina, i maschi si sono dedicati all’agri-
coltura come lavoratori dipendenti e, anche per loro, si trattava in una prima fase di 
una immigrazione stagionale, poi divenuta stabile in parte per via dell’ingresso della 
Romania nella Ue e in parte perché, in seguito all’aumento del costo della vita nel loro 
paese di origine, si è preferito rimanere stabilmente. Le donne rumene, a partire dal 
1994, si sono inserite nel mercato del lavoro come badanti, colmando così una lacuna 
assistenziale nel settore pubblico. Il Comune di Delia ha registrato un certo numero di 
matrimoni misti tra italiani e rumeni e un caso di matrimonio tra un uomo italiano e 
una donna marocchina.

Tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti accedono ai servizi previsti dalla legge per 
i regolari, cioè l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), l’assegno di maternità 
alle donne disoccupate e l’assistenza economica prevista per tutti i cittadini. Per quanto 
riguarda gli irregolari, il referente comunale riferisce che ha dovuto lui stesso intervenire 
presso l’azienda ASL per il rilascio del tesserino STP, in quanto ci sono state delle resistenze 
all’interno dell’azienda. Per quanto riguarda gli altri servizi più specifici rivolti alle persone 
immigrate, un ruolo importante è stato svolto dalla Caritas che, di fatto, ha sopperito 
all’assenza di competenze all’interno del comune rappresentando dunque una presenza 
forte e costante a livello territoriale, anche in altri comuni vicini, come Sommatino, Calta-
nissetta, San Cataldo. La figura del mediatore culturale, ad esempio, è presente allo spor-
tello della Caritas, che negli anni ha realizzato due progetti in convenzione con il comune: 
uno, realizzato due anni fa, era un centro ascolto chiamato “Porta amica: incontriamoci”, 
l’altro realizzato un anno fa in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra il comune e la 
Caritas Diocesana con finanziamenti regionali, si chiama “I percorsi dell’integrazione” e, 
dal momento che non è stato rifinanziato, adesso è attivo su base volontaria. 

Prima ancora di questi due progetti, già agli inizi degli anni novanta, il comune aveva 
realizzato insieme all’ARCI un primo progetto pilota chiamato “Le strade dell’inclusio-
ne”. Questi progetti in genere prevedono l’ascolto, l’accompagnamento alle pratiche 
burocratiche, l’assistenza legale, un servizio di dopo-scuola per i bambini, il supporto 
nella ricerca del lavoro e della casa e persino un servizio di intermediazione con i padroni 
di casa. Le competenze sono messe a disposizione dalla Caritas, che, oltre a disporre di 
mediatori culturali rumeni e marocchini che, come sostiene la mia referente, offrono il 
loro servizio con dedizione gratuitamente, si serve anche di volontari psicologi e di me-
dici provenienti da La Cittadella della Carità, legata ai servizi della Caritas.

Per quanto riguarda la formazione delle persone addette a questi servizi, come spiega 
l’interlocutrice, essa sta alla base delle iniziative della Caritas, che ogni anno interviene 
insieme all’Associazione Migrantes con un convegno di studi sui temi legati all’immi-
grazione. Obiettivo di questi convegni è la diffusione di una cultura dell’accoglienza sul 
territorio, che punta in particolare sul ricordo dell’esperienza emigratoria da parte della 
popolazione locale. Sul piano della programmazione, all’interno dell’associazione si fan-
no degli incontri periodici che “hanno valenza culturale e spirituale”. Sul piano invece 
del monitoraggio e della valutazione, non si hanno degli strumenti specifici, ma, si punta 
“sulla preparazione, il dialogo, le modalità, l’approccio”.

A livello istituzionale ci sono carenze sia nel comune, che non dispone di figure specifi-
che e che di fatto non ha affrontato il problema dell’immigrazione puntando sulla for-
mazione e lo studio del fenomeno, ma rinviandolo, sia all’interno delle scuole, che non 
si sono attrezzate con programmi che prevedano l’adozione di testi per l’italiano L2, sia 
all’interno delle ASL, che, di fatto, in provincia sono rimaste lontanissime dal problema 
dell’immigrazione. In generale, il referente comunale lamenta una certa discontinuità per 
quanto riguarda i servizi rivolti agli immigrati, dovuta al fatto che essi dipendono dalla 
persona che nell’amministrazione è sensibile alla problematica, per cui quando cambia il 
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personale il servizio non viene riattivato, ma anche al fatto che c’è una impreparazione 
da parte delle altre istituzioni, come scuola e ASL. 

Dal punto di vista del raccordo funzionale, i referenti della Caritas sottolineano che, in 
un contesto dove non ci sono risorse e tutto dipende dalla generosità delle persone, le 
relazioni informali sono essenziali. Con i servizi si stabiliscono rapporti di ordine pratico, 
ad esempio con gli assistenti sociali del presidio ospedaliero di Caltanissetta c’è stata una 
collaborazione per ottenere il rilascio dell’ENI per i neo-comunitari che hanno bisogno 
di assistenza continua. Rapporti di collaborazione si hanno anche con le ASL, con il già 
citato servizio medico della Cittadella della Carità, che dispone di medici specialisti come 
il dentista, la psicologa. Inoltre, trattandosi di un servizio di approccio cattolico, ci sono 
anche collaborazioni con il Centro Aiuto alla Vita (CAV) per le donne che chiedono di 
abortire, per dare sostegno in casi di maternità difficile. Per quanto riguarda il servizio 
medico, si sono stabilite relazioni di collaborazione anche con i medici di famiglia locali, 
il cui sostegno è stato importante nel periodo in cui gli immigrati irregolari rischiavano di 
essere denunciati nelle strutture ospedaliere presso cui si recavano, in seguito al passag-
gio nel 2009 del decreto sicurezza e dell’emendamento che cancella la norma per cui il 
medico non deve denunciare lo straniero che si rivolge a strutture sanitarie pubbliche. Per 
quanto riguarda i rapporti con la scuola, i referenti della Caritas, tra cui un’insegnante 
di scuola media, spiegano che ci sono ottimi rapporti di collaborazione e che la scuola fa 
sforzi in un contesto difficile dove rimane sola, senza risorse. Per ovviare ad esempio al 
problema della mancanza di mediatori, si utilizza una mediazione “fai-da-te”, dove a ra-
gazzi rumeni e marocchini che sanno parlare un po’ italiano si chiede di fare da mediatori 
per gli altri, e ciò sembra aver funzionato.

In generale, la mediazione viene considerata una criticità, perché, come spiega l’interlocutri-
ce della Caritas, una persona che va in qualsiasi servizio ha la vita complicata da un iter che 
non capiscono, con continui andirivieni nello stesso ufficio. L’operato della Caritas e della 
chiesa si è orientato anche in questo senso, oltre che nella ricerca di una cultura dell’acco-
glienza che si manifesta anche attraverso la Festa dei Popoli, che si tiene ogni anno in diverse 
città della Provincia, con eventi che promuovono la multiculturalità attraverso proiezioni di 
film, musica, teatro, degustazione di cucina etnica, ecc. Si tratta di attività socio-ricreative e 
aggregative che, come spiega il referente comunale, hanno lo scopo di avvicinare le culture 
e “abbattere per così dire quello che i linguisti chiamano ‘filtro affettivo’”. 

Per quanto riguarda gli aspetti giuridico-legali, come osserva il referente comunale, c’è 
una sorta di scollamento tra le istituzioni e le leggi, le quali non sono conosciute, di 
conseguenza non vengono applicate e i diritti non vengono riconosciuti, come dimostra 
l’esempio delle ASL che non volevano rilasciare l’STP. Il problema del riconoscimento dei 
diritti, a dire il vero, è un problema che sta alla base, nel senso che non si riconoscono 
i diritti dei cittadini in generale, per cui c’è una cultura locale che guarda ai diritti come 
a una elargizione che viene dall’alto, in un rapporto asimmetrico tra amministratori e 
cittadinanza. Anche la Caritas cerca di diffondere la cultura dei diritti e dei doveri, che, 
come osserva l’interlocutrice, non sono solo nostri ma anche degli altri. Si cerca di non 
fare un’assistenza sterile, del tipo “tieni un chilo di pasta e te ne vai”, ma di ascoltare, di 
capire, di trovare soluzioni.

Sul piano finanziario, infine, negli anni passati l’amministrazione comunale si è dota-
ta di un capitolo dedicato all’immigrazione, ma, spiega il referente comunale, questo 
capito a volte c’è a volte scompare, a seconda del colore politico dell’amministrazione. 
Attualmente, spiega ancora, si potrebbero ricavare dal bilancio comunale risorse per il 
finanziamento del mediatore culturale, se l’amministrazione considerasse questo aspetto; 
ma in realtà i programmi non tengono conto di questo tipo di problemi e bisogni legati 
all’immigrazione, mentre con i pochi fondi messi a disposizione dai Piani di Zona si è vo-
luto dare precedenza a malattie come l’Alzheimer, ai malati terminali di tumore, ma non 
all’immigrazione. 
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4.3 Comune di Mazzarino

Al 1 gennaio 2011 la popolazione straniera residente del Comune di Mazzarino era di 
217 unità su un totale di popolazione residente pari a 12.333 risultante dal censimento 
di quello stesso anno. Gli immigrati rappresentano l’1,8% della popolazione residente. 
Anche qui la fetta più grossa di residenti stranieri è costituita dalla comunità di origine 
rumena (140 residenti rappresentanti il 64,52% di residenti stranieri), seguita da quella 
proveniente dall’Afghanistan (15 residenti rappresenti il 6,91% di residenti stranieri) e 
dall’Eritrea (12 residenti rappresentanti il 5,53% di residenti stranieri)33. Un dato inte-
ressante di questo piccolo comune è la distribuzione per sesso e per età delle comunità 
straniere. Se infatti escludiamo la comunità rumena, che presenta una lieve predominan-
za di donne (83 su 140), le altre due comunità citate sono rappresentate esclusivamente 
da maschi. 

64,5%

8,9%

5,5%

2,8%

2,3%

2,3%

1,8%

  Afghanistan   Romania   Cina 

  Albania   Albania   Eritrea 

  Ghana   Altro  

Maschi    Femmine

Romania

Afghanistan

Eritrea

0 25 50 75 100

Figura 4.3.1. 
Comunità straniere residenti.  
Comune di Mazzarino.
Fonte: ISTAT. Elaborazione Tuttitalia.it

Figura 4.3.2.  
Principali comunità straniere per sesso.  
Comune di Mazzarino.
Fonte: Elaborazione dati ISTAT, da Tuttitalia.it

MASChI FEMMINE TOTALE %

Romania 57 83 140 64,52%

Afghanistan 15 0 15 6,91%

Eritrea 12 0 12 5,53%

Tabella 4.3.1. 
Principali comunità straniere per sesso. Comune di Mazzarino.
Fonte: Elaborazione dati ISTAT, da Tuttitalia.it

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione straniera per età, si rileva una 
predominanza di maschi di età compresa tra 15 e 19 anni (14,3% del totale popolazione 
straniera), uguale in percentuale alla fascia di età compresa tra 30 e 35 anni, che invece 
è distribuita quasi equamente tra maschi e femmine34.

33  Dati consultabili sul sito web: http://www.tuttitalia.it/sicilia/85-mazzarino/statistiche/cittadini-stranieri-2011/ (30 maggio 2013)

34  Ibid.
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Figura 4.3.3.  
Comunità straniere per età e sesso. Comune di Mazzarino.
Fonte: ISTAT, elaborazione Tuttitalia.it

Questi dati sono da collegare alla realizzazione dei diversi progetti SPRAR gestiti dall’As-
sociazione locale I Girasoli in convenzione con il Comune di Mazzarino e il Comune di 
Caltanissetta, per un totale di posti previsti da progetto di 187 ragazzi di sesso maschile 
dal 2007 al 2013, ed un totale di presenze di 296 ragazzi tra entrate e uscite.

ANNO PROGETTO
POSTI DA  

PROGETTO
PRESENZE 
NELL’ANNO

 2007 SPRAR “Mazzarino Città d’Accoglienza” 15 19

 2007 Ordinanza prot. Civile n° 3620 5 5

 2008 SPRAR “Mazzarino Città d’Accoglienza” 15 29

 2008 Straordinari 2008 vulnerabili 10 12

 2009 SPRAR “Mazzarino Città d’Accoglienza” 15 25

 2009 Emergenza straordinari 2008 otto x mille irpef 10 24

 2010 SPRAR “Mazzarino Città d’Accoglienza” 15 25

 2011 SPRAR “Mazzarino Città d’Accoglienza” 15 31

 2011 Emergenza Nord Africa 15 19

 2012 SPRAR “Mazzarino Città d’Accoglienza” 15 32

 2012 Emergenza Nord Africa 15 32

 2013 SPRAR “Mazzarino Città d’Accoglienza” 15 16

 2013 Emergenza Nord Africa 15 15

2013 Ordinanza 3965 Mazzarino adulti 6 6

2013 Ordinanza 3965 Caltanissetta adulti 6 6

187 296

Tabella 4.3.2. 
Progetti SPRAR 2007-2013. Comune di Mazzarino.
Fonte: Associazione I Girasoli

Questi progetti sono in gran parte rivolti a minorenni maschi e, spiega il coordinatore 
dell’associazione che gestisce questi progetti, nonostante il numero di posti per ogni 
annualità sia non superiore a 15, in realtà l’associazione, oltre ai 15 che alloggiano in 
struttura, segue gli altri utenti che pur non essendo più in struttura rimangono presenti 
sul territorio, come illustrato nella tabella sopra. Inoltre, l’associazione accoglie dei posti 
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suppletivi richiesti dal Servizio Centrale nelle emergenze e, nell’ultima annualità, gestisce 
2 progetti di allargamento SPRAR con ordinanza 3965, che accolgono 6 giovani adulti a 
Mazzarino e 6 giovani adulti a Caltanissetta, oltre a 15 posti per l’emergenza Nord Africa 
e 15 posti nell’ambito del progetto “Mazzarino Città d’Accoglienza”. I paesi di prove-
nienza di questi ragazzi sono prevalentemente Bangladesh, Pakistan, Afghanistan e Iraq. 
Tutti i progetti gestiti dall’associazione si rivolgono a minori (categoria vulnerabili), tranne 
quelli gestiti con ordinanza 3965, che si rivolgono a ordinari maschi. L’associazione non 
ha mai ospitato donne.

Dal punto di vista tecnico-organizzativo l’equipe dell’associazione comprende un avvoca-
to, una psicologa, dei mediatori, un counselor, degli educatori professionali (insegnanti di 
lingua italiana), degli operatori sociali e un coordinatore. L’equipe si è formata attraverso i 
corsi di formazione e di aggiornamento forniti dal Servizio Centrale dello SPRAR, o acce-
dendo a corsi di formazione erogati da enti privati. Questi corsi vertono sui temi dell’ac-
coglienza, in particolare gli aspetti legali, di integrazione e sulla vulnerabilità (vittime di 
tratta, vittime di tortura, disabilità mentale, sanità, scuola, ecc.). Per quanto riguarda gli 
strumenti di valutazione e monitoraggio, il coordinatore riferisce che questi strumenti 
sono interni all’associazione, nel senso che non viene fatto un monitoraggio esterno.

Dal punto di vista del raccordo funzionale, l’associazione è diventata il punto di riferimen-
to per gli altri servizi e uffici, compresa la Questura, poiché negli anni ha accumulato una 
certa esperienza per quanto riguarda le procedure. Inoltre l’associazione, orientando i 
ragazzi nei vari servizi territoriali, attraverso un opportuno servizio di accompagnamento, 
fa da mediatore tra i ragazzi e i servizi. Uno dei servizi con cui si relaziona l’associazione 
è il CARA-CDA di Pian del Lago, poiché quando si presentano minori qui, la Questura 
chiama subito l’associazione per vedere se ci sono posti. Come spiega il coordinatore, se 
ci sono posti, l’inserimento in struttura viene comunicato agli altri uffici (il Tribunale per 
i minorenni, il Comitato nazionale per i minori, il Servizio Centrale, i servizi territoriali 
di Caltanissetta), mentre, se non ci sono posti disponibili, i servizi sociali del Comune di 
Caltanissetta si adoperano per trovare un posto sicuro (vedi paragrafo sul Comune di Cal-
tanissetta). L’associazione ha firmato un protocollo di intesa con la scuola, che fornisce 
corsi EDA gestiti dai CTP non solo per i minori richiedenti asilo, ma anche per i ragazzi 
rumeni residenti nel comune che devono prendere la licenza media. Attraverso il proto-
collo di intesa con la scuola, l’associazione si rende anche disponibile a organizzare degli 
incontri con gli studenti della scuola media per parlare di immigrazione e problematiche 
connesse. Un protocollo di intesa è stato stabilito anche con l’ASP, per permettere agli 
utenti, grazie anche all’intervento del Sindaco, di poter fare tutte le analisi necessarie, 
al di là delle prestazioni di base previste dal tesserino STP. A tal proposito il coordinatore 
dell’associazione spiega che, attraverso questo protocollo di intesa, una TAC può essere 
eseguita in giornata. Protocolli di intesa si sono firmati anche con diversi enti di forma-
zione, tra cui il CEF (centro europeo di formazione), per la formazione di operatori mul-
ticulturali in un progetto finanziato dal Ministero dell’Istruzione per 220 ore di tirocinio.

Per quanto riguarda la mediazione culturale, l’interlocutore riferisce che alcuni mediatori 
culturali sono impiegati in organico all’interno dell’associazione, mentre altri vengono 
chiamati al bisogno, anche perché all’interno delle strutture ci sono circa 6-7 tipologie 
di nazionalità, oltre ai dialetti all’interno di una nazionalità, per cui diventa più pratico 
chiamare ciascun mediatore al bisogno. Viene confermata la mancanza di un servizio di 
mediazione presso gli enti pubblici (ASL, Comune, Prefettura), mentre il tribunale stesso 
pare non disponga di un mediatore culturale, ma solo di interpreti.

Per ciò che riguarda la dimensione giuridico-legale, l’interlocutore fa osservare che c’è un 
problema di conoscenza delle leggi da parte degli uffici, che non sono attrezzati dal pun-
to di vista delle competenze e delle figure professionali, mancando i mediatori culturali o 
qualche altra figura che possa mediare tra il servizio e l’utente straniero, sia che si tratti 
di ospiti dello SPRAR che di immigrati in generale. I problemi esistono a partire dall’Ente 
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Comune, dove un utente che si reca all’ufficio anagrafe trova difficoltà a farsi capire. 
Come fa osservare l’interlocutore, sul territorio ci sono parecchi rumeni e molti ragazzi 
provenienti dal Bangladesh che non sono passati per lo SPRAR, e molte scuole sarebbero 
chiuse se non ci fosse la presenza di ragazzi immigrati; è proprio questa forte presenza di 
popolazione immigrata che permette al comune di accedere ai fondi dei progetti SPRAR, 
che per legge vanno a comuni con un certo numero di residenti stranieri. Tuttavia le 
istituzioni solo adesso stanno cominciando a capire che gli immigrati possono costituire 
una risorsa per il territorio, come è successo con l’indotto creato a Pian del Lago, di cui 
peraltro, osserva l’interlocutore, le istituzioni locali non si sono occupati se non in modo 
negativo. Si ritiene che una maggiore conoscenza delle leggi potrebbe aprire di più le 
istituzione verso l’attivazione di servizi per l’integrazione della popolazione immigrata. 

Per quanto riguarda le procedure, viene osservato che, mentre si riesce ad ottenere in 
tempi relativamente brevi l’iscrizione al SSN, così come il rilascio della carta d’identità e 
l’iscrizione anagrafica, il problema rimane per quanto riguarda i tempi delle audizioni in 
Commissione e del relativo riconoscimento da parte della Commissione, anche perché il 
territorio di Caltanissetta rientra nella Sicilia orientale per area di Commissione compe-
tente, che è stata quella di Siracusa fino al recente insediamento di una sede a Pian del 
Lago (18 marzo 2013). Si ribadisce che i tempi lunghissimi dovuti al numero di richieste 
e ricorsi, alla fine dell’emergenza Nord Africa e conseguente chiusura di commissioni e 
sottocommissioni e ai molti casi Dublino, che richiedono ulteriori tempi di valutazione 
dello Stato competente, fanno sì che si è ben lontani dagli standard fissati dalla Conven-
zione di Ginevra e dai decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie in ma-
teria di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria. Per 
quanto riguarda i minori in particolare, il problema del loro inserimento in strutture non 
attrezzate per ragazzi stranieri, perché destinate a minori italiani, viene ancora una volta 
sottolineato, e viene evidenziato che spesso queste strutture non fanno segnalazione al 
Servizio Centrale in caso di MSNA richiedenti asilo, ma aspettano fino al compimento 
della maggiore età e nel frattempo questi ragazzi non accedono a corsi di formazione o 
alfabetizzazione, con l’aggravante che spesso lavorano in nero, in situazioni di sfrutta-
mento “legalizzato”35. 

Per quanto riguarda la dimensione finanziaria, i progetti SPRAR sono finanziati a livello 
ministeriale, tuttavia esistono problemi di liquidità, che non possono essere risolti dal 
Comune, in quanto quest’ultimo non è in condizione di anticipare le spese. A questo ri-
guardo, il referente comunale che ha partecipato ad uno dei Tavoli Tecnici ha fatto notare 
che il comune attualmente non dispone neanche di un’assistente sociale; chiedendo al 
referente comunale se è attiva la sessione immigrati dello sportello “Inclusione sociale” 
previsto con i Piani di Zona nell’ambito del distretto socio-sanitario n.9, comprendente 
Gela come comune capofila, Niscemi, Butera e Mazzarino, il responsabile ai servizi sociali 
sembra non essere al corrente dell’esistenza di questo sportello, che evidentemente non 
è mai stato attivato. 

4.4 Comune di San Cataldo

Con una popolazione residente di 23.424 abitanti al 2011, il Comune di San Cataldo con-
ta 466 abitanti stranieri residenti in data 1 gennaio 2011, con una percentuale di 2,0% 
rispetto al totale della popolazione residente. La comunità straniera principale è ancora 
una volta rappresentata da quella rumena (259 residenti rappresentanti il 55,58% di 
residenti stranieri), seguita da quella marocchina (107 residenti rappresentanti il 22,96% 
dei residenti stranieri) e, qui come nel capoluogo, da quella cinese (29 residenti rappre-
sentanti il 6,22% di residenti stranieri). La popolazione straniera è distribuita in modo 
abbastanza equilibrato tra maschi e femmine, sebbene la fascia di età compresa tra 30 e 
34 anni presenti una marcata prevalenza di donne; di notevole importanza è la presenza 

35  Secondo quanto riferito dal coordinatore progetti SPRAR dell’Associazione I Girasoli.
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di bambini di età compresa tra 0-4 anni e 5-9 anni36, che, come vedremo presto, sono da 
collegare ai servizi specifici attivati in questo comune, che hanno come target mamme 
sole con bambini.

55,6%

23%

6,2%

2,8%

2,1%

1,7%

1,1%

  Marocco   Romania   Cina 

  Tunisia   Nigeria   Polonia 

  Venezuela   Altro 

Maschi    Femmine

50

5
10

15
20

25
30

35
40

45
50

55
60

65
70

75
80

85
90

95
100

3040 20 10 0 10 20 30 40 50

Figura 4.4.1. 
Comunità straniere residenti. 
Comune di San Cataldo.
Fonte: ISTAT, Elaborazione Tuttitalia.it

Figura 4.4.2. 
Comunità straniere per età e sesso. 
Comune di San Cataldo.
Fonte: ISTAT. Elaborazione Tuttitalia.it  

Per quanto riguarda i servizi rivolti alla popolazione immigrata, a livello istituzionale, l’as-
sistente sociale del comune riferisce che gli immigrati regolari accedono agli stessi servizi 
cui accede la popolazione locale; fa invece una distinzione con le persone straniere che 
vanno all’ufficio anagrafe per ottenere la residenza, in quanto per loro si opera secondo 
quanto previsto dalla legge sui permessi di soggiorno, sui contratti di lavoro, ecc.

Un discorso a parte viene fatto per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, la 
cui presenza viene comunicata ai servizi sociali una volta che vengono assegnati alle comunità 
alloggio. Ma, come viene riferito dall’assistente sociale del comune e confermato poi dall’assi-
stente sociale dell’Associazione Nuova Civiltà che gestisce le comunità alloggio Alba e Germo-
glio, si è trattato in prevalenza di ragazze nigeriane di età tra i 16 e 17 anni, che sono scappate 
subito dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno. Le summenzionate comunità alloggio 
ospitano minori sia soli che accompagnati dalle mamme, sia italiani che stranieri, e nel 2008, 
anno di emergenza sbarchi, hanno accolto 10 ragazze nigeriane che, secondo un monitorag-
gio di Save the Children37, erano state fatte arrivare in Italia per essere inserite nel giro della 
prostituzione. A queste ragazze, negli anni successivi fino al 2012, si sono aggiunti bambini ac-
compagnati dalle loro mamme, per lo più di nazionalità nigeriana, eritrea, somala ed etiopica, 
e, tra queste mamme, una ragazza nigeriana arrivò incinta in comunità, quindi fu accolta come 
minorenne e poi rimase per altri quattro anni, avendo anche un’altra gravidanza successiva-
mente. In totale, le comunità alloggio Alba e Germoglio, negli anni tra il 2007 e il 2012, hanno 
accolto 16 minori con madre di nazionalità nigeriana, somala, etiopica ed eritrea, mentre dal 
2002 al 2012 hanno accolto 22 minori non accompagnati di nazionalità marocchina, eritrea 
e nigeriana. Da giugno 2012 queste utenze hanno lasciato le strutture, che attualmente non 
accolgono nessun utente straniero, tranne che per una madre nigeriana con bambino, rimasta 
ospite su base volontaria nei locali dell’associazione, ma fuori dalle strutture. Tra i minori stra-
nieri non accompagnati (MSNA), l’associazione ha seguito circa cinque casi di richiedenti asilo, 
di cui due, riguardanti una ragazza eritrea e una ragazza senegalese, si sono conclusi con il 
riconoscimento di protezione umanitaria e sussidiaria, mentre le ragazze nigeriane che hanno 
fatto richiesta dello status di rifugiato non hanno ottenuto alcun riconoscimento. 

36  Dati consultabili sul sito web: http://www.tuttitalia.it/sicilia/31-san-cataldo/statistiche/cittadini-stranieri-2011/ (30 maggio 2013)

37  Informazione ricevuta dalla referente dell’associazione Nuova Civiltà di San Cataldo.



45

PARTE 2

Sempre nell’ambito dei servizi rivolti agli immigrati, da giugno 2012 è nato il progetto 
Jambo Rafiki, rivolto a 24 giovani immigrati di diversa provenienza, che si concluderà a 
giugno 2014 e si focalizza sulla formazione nel settore del catering e l’inserimento lavo-
rativo come cuochi con una work experience presso la struttura-trattoria La Locanda del 
Samaritano, gestita dall’associazione, dove come vedremo, hanno trovato una sistema-
zione lavorativa molte donne nigeriane. 

Per quanto riguarda la dimensione qualitativa e tecnico-organizzativa, dall’intervista con 
la referente dell’Associazione Nuova Civiltà è emerso che ci sono problemi presso gli uffici 
comunali per quanto riguarda la conoscenza delle procedure, il che causa difficoltà nel 
processo di distacco dalle strutture per una sistemazione autonoma dal punto di vista 
lavorativo e dell’alloggio. Difficoltà si hanno sia con il rilascio del permesso di soggiorno 
per motivi di lavoro che per quello relativo alla protezione internazionale e umanitaria 
che, come viene riferito, difficilmente viene concesso dalla Questura se non viene data 
l’approvazione della Commissione territoriale. Ciò determina la permanenza sul territorio 
di persone in attesa del permesso di soggiorno, mentre accade che molti ex-minori riman-
gono in struttura fino anche al ventunesimo anno di età38, nei casi in cui non esistono reti 
di riferimento sul territorio.

Per quanto riguarda in particolare le competenze, l’equipe dell’associazione è composta 
da uno psicologo, un’assistente sociale, cinque educatori e un coordinatore responsabile. 
Gli educatori vengono anche coadiuvati dal personale ausiliario. Le suddette figure pro-
fessionali sono poi integrate anche da tirocinanti (cioè studenti di psicologia e scienze 
della formazione) e da volontari. Queste figure sono tutte formate con l’obiettivo di 
portare il minore a completare il percorso di crescita o portare la madre a completare il 
suo percorso di crescita nel ruolo genitoriale. Il personale dell’associazione ha partecipa-
to nel 2008 ad una giornata di formazione sulle normative e sui ruoli e le competenze 
all’interno delle comunità alloggio, incluse le strutture SPRAR, e su come approcciare i 
diversi enti che si occupavano del rilascio del permesso di soggiorno. In modo autonomo 
poi l’associazione ha promosso un corso di formazione dove venivano invitati dei profes-
sionisti, come avvocati, per approfondire la conoscenza delle leggi sull’immigrazione, in 
particolare del Testo Unico.

Dal punto di vista del raccordo funzionale, l’associazione, per il ruolo che riveste nell’am-
bito dell’educazione alla genitorialità e dello sviluppo del minore, lavora in stretto contat-
to con il Tribunale per i minorenni, che spesso incarica l’associazione di seguire particolari 
utenti. Con i Comuni di San Cataldo e di Caltanissetta l’associazione è in convenzione per 
la retta dei minori ospitati; convenzioni si hanno anche con le Università (di Caltanissetta 
per le Scienze della Formazione, di Enna per la Facoltà di Psicologia) per poter usufruire di 
tirocinanti. Al di là di questi rapporti formalizzati, l’associazione mantiene rapporti infor-
mali di raccordo con l’azienda sanitaria provinciale ASP, in particolare con i consultori fa-
miliari e con i servizi di neuropsichiatria infantile, con i medici di base, con i servizi sociali 
del Comune competente, con le scuole. Il Tribunale per i minorenni è il referente princi-
pale a cui tutti i servizi si relazionano. Per quanto riguarda specificamente gli immigrati, 
rapporti costanti si hanno con la Questura di Caltanissetta e con lo Sportello Immigrati 
di Caltanissetta. Viene osservato che questi rapporti di rete sono molto utili nel facilitare 
l’accesso ai servizi, ma rimane il nodo delle norme e delle procedure per attuarle.

La dimensione della mediazione socio-culturale sembra rappresentare una criticità. Nel 
2008 l’associazione per un primo periodo disponeva di un mediatore culturale, che però 
parlava solo l’inglese, e dunque fungeva più da interprete che da mediatore culturale. 
L’interlocutrice osserva che si sono avuti problemi da questo punto di vista in particolare 
con l’utenza nigeriana, considerato che spesso si trattava di nuclei monoparentali dove 
solo la madre era presente e che spesso non si riusciva a neutralizzare i conflitti, che 
38  Ciò è possibile in base all’art. 29 del Regio Decreto Legislativo 1404/1934 e dell’art. 23 della Legge 39/1975. Per appro-
fondimenti si veda il Rapporto nazionale “GATE – Tutori contro tratta e sfruttamento”, consultabile sul sito web: http://www.
gate-eu.org/files/GATE%20italiano.pdf (4 giugno 2013)
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emergevano in forma anche violenta in presenza dei bambini. Con il supporto di una me-
diatrice di origine rumena, l’associazione ha anche promosso un lavoro sulla corporeità e 
sulla prevenzione della prostituzione, ma, da questo punto di vista, viene osservato che la 
presenza di una mediatrice culturale nigeriana avrebbe aiutato moltissimo il lavoro con le 
donne nigeriane. La mediazione culturale rimane un problema sia dal punto di vista della 
figura professionale specifica, che dal punto di vista di iniziative che possano aiutare l’ag-
gregazione e il sentirsi parte di una comunità. In definitiva, il mediatore (se è presente) è 
presente nelle strutture, per il resto ogni etnia rimane separata dalle altre, nelle strutture 
così come nella società in senso ampio, dove i diversi gruppi etnici non si mescolano. 

Sul piano della dimensione giuridico-legale, viene reiterato il problema con le norme 
giuridiche e le procedure, che non sono mai snelle e che finiscono per non attuare quel-
la tutela che pure è prevista dalla legge. L’interlocutrice fa notare come lei stessa abbia 
avuto difficoltà legate al fatto che non si sentiva sostenuta dalla rete, in particolare la 
rete istituzionale. Nonostante l’associazione abbia avuto a che fare con pochissimi casi 
di MSNA richiedenti asilo, l’interlocutrice ricorda le difficoltà avute con l’iter della Com-
missione territoriale di Siracusa per il riconoscimento della protezione internazionale, in 
quanto, dal momento che non veniva più inviata la delegazione della Commissione a Pian 
del Lago per facilitare le pratiche, doveva essere il minore insieme al tutore a recarsi a 
Siracusa per l’audizione, il che comportava delle spese, oltre ai complessi passaggi buro-
cratici (per esempio il giuramento in tribunale, la compilazione del modello C3, il tempo 
che passa prima che la Commissione fissi una data per l’audizione), che producono un 
senso di frustrazione sia per il minore che per il tutore. 

Sulla dimensione finanziaria, dalle interviste emerge un quadro critico, in particolare per 
ciò che riguarda le rette provenienti dal Comune di Caltanissetta, che è tra i più in crisi 
economicamente e verso cui l’Associazione Nuova Civiltà è ad oggi in credito di 600 mila 
Euro, ancora in attesa di pagamenti risalenti al 2009. Viene riferito che c’è anche un pro-
blema di iter burocratico, perché anche quando ci sono dei fondi in cassa, la ragioneria 
deve emettere un mandato, e questo prende tempo, per non parlare di quando non ci 
sono neanche soldi in cassa, come si è verificato quando c’è stato il blocco da parte della 
Regione nel periodo precedente le elezioni. Più positiva è la situazione per quanto riguar-
da il progetto Jambo Rafiki, finanziato con il Fondo Sociale Europeo, e dunque ritenuto 
meno a rischio per via dell’assenza del tramite dell’amministrazione comunale.

L’associazione che a San Cataldo gestisce le comunità alloggio Alba e Germoglio non ri-
ceve alcun rimborso per le spese sostenute in anticipo e, spiega la referente, attualmente 
si va avanti con l’aiuto dei volontari, cioè della comunità di San Cataldo, che generosa-
mente contribuisce a coprire i costi delle mense scolastiche, affidate ad aziende private e 
pertanto onerose per tutti. Anche per le spese relative all’abbigliamento e al cibo l’asso-
ciazione deve provvedere da sola, spesso con l’aiuto dei privati cittadini.

Il Comune di San Cataldo non possiede un capitolo di spesa dedicato ai servizi per gli 
immigrati, che rientrano invece nei servizi sociali erogati per tutti i cittadini, e dunque 
anche per gli immigrati con regolare permesso di soggiorno. 

4.5 Comune di Niscemi

Il Comune di Niscemi conta una popolazione di 27.975 residenti al censimento del 2011, 
di cui 619 sono stranieri, con una percentuale del 2,3% del totale di residenti secondo i 
dati Istat del 1 gennaio 201139. Come per gli altri comuni della Provincia studiati, la comu-
nità straniera più numerosa è quella rumena (322 residenti rappresentanti il 52,02% della 
popolazione residente straniera), seguita da una altrettanto consistente comunità tunisina 
(30,86% con 191 unità) e dalla comunità marocchina (6,14% con 38 unità). Mentre per le 
comunità magrebine prevale la presenza di maschi (152 su 191 e 27 su 38), nella comunità 

39  Si veda il sito web: http://www.tuttitalia.it/sicilia/65-niscemi/statistiche/cittadini-stranieri-2011/ (30 maggio 2013)
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rumena prevale anche se di poco la presenza di donne (176 su 322); è interessante notare 
una prevalenza di maschi in quasi tutte le fasce di età, specialmente in quelle comprese tra 
40 e 59 anni, e in modo più spiccato tra 45 e 49 anni 40. La presenza di bambini di età sco-
lare e prescolare indica che si è in presenza di nuclei familiari, ma anche di donne sole con 
bambini e di persone non registrate all’anagrafe, come emerge dall’intervista con l’assisten-
te sociale dell’amministrazione comunale, cui faremo riferimento qui di seguito per ciò che 
concerne aspetti più qualitativi connessi al fenomeno migratorio in questo piccolo comune.

52%

30,9%

6,1%

2,1%

1,9%

1%

0,8%

  Marocco   Romania   Cina 

  Tunisia   Argentina   Polonia 

  Germania   Altro 

Maschi    Femmine

50

5
10

15
20

25
30

35
40

45
50

55
60

65
70

75
80

85
90

95
100

3040 20 10 0 10 20 30 40 50

Figura 4.5.1. 
Comunità straniere residenti. 
Comune di Niscemi.
Fonte: ISTAT. Elaborazione Tuttitalia.it

Figura 4.5.2. 
Comunità straniere per età e sesso. 
Comune di Niscemi.
Fonte: ISTAT. Elaborazione Tuttitalia.it

Il Comune di Niscemi non ha mai attivato nessun servizio specifico per gli immigrati, mentre 
solo per un certo periodo la Caritas ha gestito uno sportello di informazione, accompagna-
mento e orientamento per quanto riguarda l’accesso ai servizi e il disbrigo di pratiche. Come 
a Mazzarino, neanche a Niscemi è stato attivato lo sportello “inclusione sociale” che doveva 
essere realizzato nell’ambito distrettuale (distretto socio-sanitario n. 9) con Legge 328, come 
emerge dall’intervista con la referente comunale. Nonostante questa carenza di servizi specifi-
ci, il comune è intervenuto anche con il supporto del volontariato per l’assistenza economica, 
di cui ha fatto richiesta soprattutto la comunità rumena, in seguito alla crisi avvenuta anche 
nel settore agricolo, cha ha attratto molta mano d’opera rumena in questa zona della Sicilia. 
In particolare si è provveduto alla distribuzione di buoni mensa, di alimenti e all’inserimento di 
bambini in una ludoteca gestita dal comune nell’ambito di un progetto temporaneo, permet-
tendo così alle mamme di andare a lavorare.

L’interlocutrice riferisce che le prime comunità ad arrivare sono state le tunisine e ma-
rocchine, poi superate in numero dalla comunità rumena, il cui insediamento in nuclei 
familiari è stato graduale, nel senso che arrivavano prima da soli e poi seguiva il ricon-
giungimento con le famiglie, che hanno ottenuto la casa popolare. I servizi sociali hanno 
calcolato all’incirca 10 famiglie multiproblematiche, con difficoltà di tipo economico, con 
provvedimenti giudiziari e civili, che hanno comportato interventi come colloqui, visite 
domiciliari, accompagnamento anche di tipo educativo, e infine l’inserimento di 3 fami-
glie nei centri di aggregazione del comune. 

Nel 2011, in seguito all’emergenza Nord Africa, il comune ha dato disponibilità per l’acco-
glienza di 22 MSNA richiedenti asilo attraverso una convenzione con il soggetto attuatore 
della Regione Sicilia per gli interventi inerenti l’emergenza umanitaria in Nord Africa. Per 
questo, si è servito di due comunità alloggio, “Peter Pan” e “Capitan Uncino”, gestite 
entrambe dalla Cooperativa Novarkis di Gela. La convenzione si conclude il 31 dicembre 
2012, data in cui viene ufficialmente dichiarata conclusa la fase di emergenza Nord Africa; 

40  Ibid.
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ma l’esperienza di questi progetti SPRAR è stata definita dalla stessa assistente sociale 
responsabile della valutazione come “assolutamente negativa” in quanto la gestione pre-
sentava parecchi elementi di criticità legate alla mancanza di formazione degli operatori e 
inadeguatezza delle strutture. Gli ultimi 3 ospiti sono rimasti fino a marzo 2013, quando 
avevano già compiuto 18 anni, ricevendo i 500 Euro previsti con decreto ministeriale per la 
fase di “uscita”, mentre altri hanno lasciato le strutture prima che fosse emesso il decreto 
e dunque senza neanche usufruire di questi soldi. 

Per quanto riguarda le competenze messe in campo all’interno del suddetto progetto 
SPRAR, si trattava di due assistenti sociali, una psicologa, un responsabile tecnico, degli 
educatori, ausiliari, cuochi, ecc. Di questi operatori la maggior parte non aveva seguito 
nessun corso riguardante le problematiche specifiche legate alla gestione di progetti 
SPRAR o all’immigrazione, ed in particolare alla vulnerabilità, visto che si trattava di mi-
nori non accompagnati richiedenti asilo. Viene riferito che gli operatori hanno fatto più 
che altro “formazione sul campo” o partecipato a un corso di formazione organizzato 
dalla scuola di servizio sociale. Per quanto riguarda le strutture messe a disposizione, si 
trattava di due appartamenti che erano stati precedentemente adibiti a sede di un centro 
diurno per disabili, ma gli adattamenti apportati sono stati poco funzionali alle esigenze 
dei minori. Dal momento in cui l’assistente sociale del comune viene incaricata dal Tribu-
nale per i minorenni di indagare sulle condizioni di vita degli ospiti delle strutture, viene 
svolta un’indagine per ogni singolo minore e vengono fatti degli sforzi insieme agli assi-
stenti sociali e alla psicologa. In particolare, spiega l’interlocutrice, con le risorse messe a 
disposizione dalla cooperativa si è cercato di fare dei progetti educativi individualizzati, 
ma un po’ per la scarsità delle risorse un po’ per le carenze nelle capacità gestionali, 
questi progetti non sono stati realizzati, o solo in parte. 

Alla fine, comunque, c’è da dire che i ragazzi ospiti hanno ottenuto la regolarizzazione 
attraverso il sostegno nelle procedure burocratiche e, secondo l’informazione ricevuta 
dall’assistente sociale, “alcuni sono stati avviati anche ad un percorso formativo all’inter-
no della comunità, altri hanno lavorato… così qualche attività sociale finalizzata proprio 
all’integrazione sociale dei ragazzi”. 

È forse opportuno aggiungere qui una notizia trovata sul quotidiano online “Visione di 
Oggi: Gela notizie”, che interessa la Cooperativa Novarkis, ma più in generale la gestione 
dell’emergenza Nord Africa. Si riporta in data 9 dicembre 2012 la storia di Mamadou Cassé, 
un mediatore linguistico-culturale senegalese, al quale la Cooperativa Novarkis aveva pro-
messo una retribuzione per il lavoro di mediatore svolto all’interno di strutture per rifugiati 
e richiedenti asilo gestite dalla cooperativa, ma che, come denuncia lo stesso Cassé alle 
forze dell’ordine, “Ho operato per diversi mesi (…) all’interno di una comunità che ospitava 
giovani provenienti principalmente dal Mali. Erano in attesa di ottenere il riconoscimento 
come rifugiati politici. Le condizioni della struttura, però, erano pessime e, a differenza delle 
promesse che mi erano state fatte, non ho visto neanche un euro. Addirittura, mi spostavo 
verso altre città a mie spese”41. Questa vicenda, al di là della cronaca riguardante la singola 
cooperativa, è emblematica perché racconta di una modalità di gestione di progetti SPRAR 
legate in particolare alla già citata questione dell’emergenza Nord Africa, che purtroppo non 
è stata isolata ad alcuni casi, ma ha riguardato diverse realtà in Sicilia, e non solo, con ingenti 
sprechi di denaro. 

Per quanto riguarda sempre la formazione, neanche all’interno del comune il personale 
ha seguito percorsi formativi, a parte i seminari e laboratori formativi seguiti all’interno 
del progetto “ComuniChiamo”, ai quali hanno partecipato oltre che alcuni operatori, 
amministrativi e assistenti sociali, anche un’insegnante di scuola media e un ragazzo se-
negalese che aveva svolto funzione di mediatore culturale. 

41  L’articolo è pubblicato sul sito web: http://www.visionedioggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5328:la-
storia-di-mamadou-africano-nerl-sindacato-qsi-lavora-per-la-dignitaq&catid=70:attualita&Itemid=247 (30 maggio 2013)
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Sulla dimensione del raccordo funzionale si osserva che non esiste una rete di servizi e 
attori che operano per gli immigrati. Anche all’interno del progetto “ComuniChiamo”, 
nonostante l’assistente sociale si sia attivata per sensibilizzare e informare le agenzie edu-
cative, il volontariato sociale, il terzo settore proprio per stimolare la partecipazione di più 
persone nel progetto, oltre ai dipendenti del comune, non c’è stato nel complesso molto 
interesse verso i seminari e i laboratori culturali svolti nell’ambito del progetto, ai quali 
non hanno partecipato le organizzazioni di volontariato più grosse a livello locale, come 
la Caritas e la Misericordia. Ma non hanno partecipato neanche le ASL, che pure sono 
state informate, così come è stato informato il tribunale, in particolare il Servizio Sociale 
per i minori presso il Ministero di Grazia e Giustizia; gli assistenti sociali erano interessati, 
spiega il referente comunale, perché loro seguono i minori nel circuito penale, ma forse 
non hanno ricevuto l’autorizzazione dal parte del responsabile.

Per quanto riguarda la dimensione della mediazione socio-culturale, non esiste una figura di 
mediatore né all’interno dell’amministrazione comunale, né all’interno del progetto SPRAR. 
Come spiega l’assistente sociale, “Il ragazzo senegalese che ha svolto funzione di mediatore 
aveva una sua formazione, è stato coinvolto dalla cooperativa perché segue il caso di un 
ragazzo che io seguivo, un minore, (…) Ha presenziato ad una convocazione, un’udienza 
in tribunale. Ha accompagnato il ragazzo (il minore), però è stato una presenza sporadica. 
Non c’è stato un rapporto di collaborazione nel tempo, nella maniera più assoluta”. Da un 
punto di vista della mediazione socio-culturale in senso ampio, ci sono state delle iniziative 
sporadiche quando c’erano le comunità alloggio aperte; queste iniziative, anche in collabo-
razione con le parrocchie, hanno permesso ai ragazzi di partecipare ad eventi organizzati dal 
comune, come tornei di calcio, di ping-pong, qualche festa con gli scout. Queste attività, 
spiega l’interlocutrice, hanno avuto un qualche impatto sulla comunicazione tra la popola-
zione locale e straniera, ma il problema è che non si sono protratte nel tempo.

Per quanto riguarda la dimensione giuridico-legale, l’esperienza della gestione dei pro-
getti SPRAR ha dimostrato la mancanza di consapevolezza per tutto ciò che è legato ai 
diritti, in particolare dei minori e al fatto che si debba essere conformi a determinate 
norme giuridiche e procedure. Da parte del comune, invece, l’interlocutrice afferma che 
comunque, la partecipazione al progetto ComuniChiamo, indica che c’è una sensibilità 
verso il tema dell’accoglienza agli immigrati da parte di alcuni all’interno dell’amministra-
zione comunale e della scuola. In parte, l’interlocutrice spiega la mancanza di interesse 
da parte delle istituzioni che non hanno partecipato ai seminari e laboratori culturali con 
la congiuntura di crisi, che ha fatto emergere bisogni, anche materiali, più pressanti.

Infine, sul piano finanziario, la referente del comune spiega che c’era un capitolo de-
dicato all’immigrazione nel bilancio comunale, ma non ci sono stati mai fondi, proprio 
perché non sono mai stati attivati servizi specifici per gli immigrati. Non ci sono risorse in 
generale e, per via dei tagli, non se ne ipotizzano per il futuro. Con i progetti SPRAR, ci 
sono stati dei problemi anche perché il Ministero ha percepito le somme molto in ritardo 
quindi il comune non ha potuto pagare la cooperativa, la quale si è trovata in difficoltà 
sia per quanto riguarda la gestione della comunità che per quanto riguarda il pagamento 
degli stipendi degli operatori. 

4.6 Comune di Gela

Per il Comune di Gela il censimento del 2011 rilevava una popolazione di 75.668 residen-
ti, di cui si registrava al 1 gennaio 2011 un numero di stranieri pari a 765 unità, rappre-
sentanti l’1,0% della popolazione residente. Le comunità straniere più numerose sono la 
rumena (349 residenti rappresentanti il 45,62% del totale residenti stranieri), la tunisina 
(87 residenti rappresentanti 11,37% del totale residenti stranieri) e la cinese (68 residenti 
rappresentanti l’8,89% di residenti stranieri). Prevalgono le fasce di età che vanno da 25-
29 a 30-34 anni, con una distribuzione abbastanza bilanciata tra i due sessi42.
42  Dati consultabili sul sito web: http://www.tuttitalia.it/sicilia/93-gela/statistiche/cittadini-stranieri-2011/ (30 maggio 2013)
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Figura 4.6.1. 
Comunità straniere residenti. 
Comune di Delia.
Fonte: ISTAT. Elaborazione Tuttitalia.it

Figura 4.6.2. 
Comunità straniere per età e sesso. 
Comune di Gela.
Fonte: ISTAT. Elaborazione Tuttitalia.it

Dall’intervista con i referenti comunali emerge che a livello di Ente comunale esiste uno 
sportello “Integrazione sociale” attivato nel 2010 con i Piani di Zona (Legge 328/00), il 
quale, pur essendo un servizio rivolto a tutta la popolazione locale, include una sezione 
per gli immigrati. Il progetto si conclude a novembre 2013 e offre i seguenti servizi: consu-
lenza per la ricerca di un impiego; informazioni sulle norme vigenti in materia di immigra-
zione; opportunità di accesso ai servizi socio-assistenziali e scolastici locali; informazioni 
sulla possibilità di parificare eventuali titoli di studio; indicazioni su come trovare una casa; 
informazioni riguardo le associazioni per stranieri presenti nel territorio e delle attività 
espletate; compilazione elettronica istanze di richiesta/rinnovo dei titoli di soggiorno; 
inoltro domande per ricongiungimenti familiari; assistenza per l’iscrizione al Servizio Sa-
nitario Nazionale. Questo servizio opera nell’ambito distrettuale (distretto socio-sanitario 
n. 9) e comprende quattro comuni: Gela (Comune capofila), Niscemi, Butera e Mazzarino; 
in base alle interviste con i referenti degli altri due Comuni coinvolti nella ricerca (Nisce-
mi e Mazzarino) non sembra il servizio sia mai stato attivato (vedi sezioni sui Comuni di 
Mazzarino e Niscemi). Nel caso di Gela i servizi sono gestiti dall’Associazione Solidarietà 
2000. Oltre a questo servizio, all’interno dell’ufficio anagrafe esiste uno sportello unico 
immigrazione, che collabora con gli altri enti, come si vedrà. 

Per quanto riguarda l’esperienza con i progetti SPRAR, nel 2009 la Provincia di Caltanis-
setta è stata Ente Attuatore di un progetto destinato a 15 richiedenti asilo, categoria or-
dinaria, ospitati nella struttura Centro di Accoglienza Maeva, gestita allora dal Consorzio 
Circumnavigando. Questo progetto si interrompe nel giugno 2010, in quanto vengono 
riscontrati problemi di gestione da parte del consorzio, il quale aveva gestito in quell’an-
no un altro progetto SPRAR a Caltanissetta, sempre con la Provincia come Ente Attua-
tore, avente come destinatari 15 richiedenti asilo appartenenti alla categoria vulnerabili, 
in particolare donne e bambini. Il mediatore culturale di questi progetti riferisce che in 
realtà il progetto era stato dato in gestione al consorzio per vie politiche-clientelari da 
parte della Provincia, e spiega come il consorzio alla fine è stato denunciato perché non 
aveva pagato gli operatori e tutt’oggi deve ancora dei soldi al mediatore culturale che 
aveva anticipato delle spese. Per quanto riguarda Gela, a luglio 2010 il progetto passa 
in gestione alla Cooperativa Gelambiente, e, a partire dal 2011, con l’emergenza Nord 
Africa, il progetto viene finanziato dalla Protezione Civile fino a febbraio 2013. Con la 
chiusura dell’emergenza, spiega la coordinatrice della cooperativa, gli ospiti vengono 
fatti uscire, ma non vengono abbandonati in strada, e ottengono la somma di 500 Euro 
di “buona uscita” dal Ministero. Nell’annualità 2012-2013, il comune dà la disponibilità 
di 25 posti per un progetto di ampliamento SPRAR destinato alla categoria ordinari (uo-
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mini adulti). Alla fine il Ministero ha inviato sei persone, provenienti dal CARA di Pian 
del Lago, di cui però due non si sono presentati, mentre un altro è un ex minore prove-
niente dal centro di accoglienza di Mazzarino gestito da I Girasoli; inoltre due soggetti 
sono casi particolari, uno in particolare ha dovuto subire un intervento perché aveva un 
proiettile alla gamba.

La referente della cooperativa Ente Gestore riferisce che, per quanto riguarda la naziona-
lità degli ospiti, si tratta di ragazzi provenienti dalla Nigeria, Sudan, Ciad e Costa d’Avorio 
per quanto riguarda il progetto finanziato con la Protezione Civile, mentre per quanto 
riguarda il progetto di ampliamento SPRAR i paesi di provenienza sono il Pakistan, il Ciad 
e l’Afghanistan. Inoltre, spiega, c’è stato un cambiamento per quanto riguarda l’atteggia-
mento di questi ragazzi, che sono passati da una fase di diffidenza (quella dell’emergenza 
con la Protezione Civile) ad una di collaborazione con gli operatori della cooperativa. 

Dal punto di vista tecnico-organizzativo, ci sono stati, come accennato sopra, dei problemi 
dovuti ad una gestione “clientelare” del primo progetto, che non aveva nessuna compe-
tenza al suo interno. Con l’intervento della Cooperativa Gelambiente la situazione miglio-
ra, in quanto si dispone di un coordinatore, un mediatore culturale egiziano con una lunga 
esperienza alle spalle, un’assistente sociale, un consulente legale e uno psicologo che però 
lavora non in organico, ma a prestazione. Inoltre, la cooperativa offre un servizio di alfa-
betizzazione con il supporto della scuola media inferiore. Tuttavia, nessuno dei ragazzi ha 
ottenuto la licenza media, in quanto, spiega l’interlocutrice, ci sono stati problemi. 

Prima di iniziare a lavorare con i progetti SPRAR tutti gli operatori della cooperativa 
hanno seguito un corso specifico offerto dal ministero, che si ritiene sia stato molto 
utile in quanto ha preparato gli operatori in modo esaustivo dal punto di vista delle 
conoscenza giuridiche e delle procedure. A livello istituzionale, il comune ha parteci-
pato alla terza edizione del programma di formazione su immigrazione e servizi orga-
nizzato dall’ANCI. Al corso, che si è svolto il 27-28 febbraio a Catania e 17-18 aprile 
a Palermo, hanno aderito un funzionario dei servizi sociali, un’assistente sociale, un 
rappresentante della polizia municipale e il responsabile dell’ufficio anagrafe. Inoltre, 
l’assistente sociale ha partecipato a un corso della Caritas, che nel 2008-2009 gestiva 
uno sportello informativo presso il comune con servizi di orientamento al lavoro che 
non sono più stati attivati perché mancavano i finanziamenti. Per quanto riguarda 
lo sportello “inclusione sociale”, gli operatori hanno partecipato ad un corso di for-
mazione sui temi di promozione culturale e assistenza a immigrati, oltre che su altre 
tematiche quali adozione e affidamento familiare, supporto all’impresa, orientamento 
professionale e lavorativo. In relazione ai progetti SPRAR, i referenti comunali si riten-
gono ancora impreparati sulle procedure, in quanto questo è il primo progetto a cui il 
comune partecipa come Ente Attuatore e, al momento dell’intervista, era stato attivato 
da un mese. Per quanto riguarda la valutazione e il monitoraggio dei progetti, non 
si è sviluppata alcuna strategia, se non la relazione che l’Ente Gestore deve inviare al 
Servizio Centrale ogni tre mesi come rete SPRAR.

Sul piano del raccordo funzionale, i referenti comunali spiegano che si sta formando una 
rete tra comune e privato sociale, che coinvolge in particolare la Cooperativa Gelambien-
te e l’Associazione Solidarietà 2000; inoltre si sta cercando di creare una rete istituzionale 
interna tra servizi sociali, anagrafe e polizia municipale, che a loro volta si raccordano con 
la cooperativa che gestisce i progetti SPRAR. Ci sono rapporti informali di collaborazione 
tra lo sportello unico dell’anagrafe e la questura e anche tra l’ufficio scolastico provinciale 
e l’ufficio provinciale del lavoro. Non esiste nessun protocollo di intesa con l’ASP o con 
l’ufficio scolastico. La cooperativa ha stabilito dal canto suo dei rapporti con le ASL, l’ISEE 
e con l’ufficio anagrafe per l’iscrizione; inoltre è riuscita nel 2011 ad ottenere 12 borse 
lavoro attraverso rapporti con aziende di formazione ed altre intendono attivarne con 
lo SPRAR 2012-2013. Anche il referente della cooperativa conferma che i rapporti con i 
servizi sono in prevalenza informali.
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Dal punto di vista della mediazione socio-culturale, non esiste una simile figura all’interno 
del comune, neanche nello sportello inclusione, mentre all’interno dei progetti SPRAR, 
oltre al mediatore culturale della cooperativa, quest’ultima mette a disposizione anche un 
centro ludico con due campi di calcio, che viene molto usato sia dagli ospiti della comu-
nità di accoglienza che da altri ragazzi immigrati e locali. Di conseguenza si tratta di un 
luogo di integrazione attraverso lo sport.

Per quanto riguarda la dimensione giuridico-legale, in questo contesto comunale abbia-
mo visto che ci sono state iniziative che non hanno osservato la conformità con le leggi 
sui diritti dei richiedenti asilo e rifugiati da parte di una realtà associativa che poi è stata 
denunciata e che si è resa responsabile persino di violazione dei diritti fondamentali 
dell’infanzia, dal momento che, a Caltanissetta, gestiva una struttura SPRAR per donne e 
bambini, dove questi ultimi non ricevevano la quantità di latte necessaria al loro fabbiso-
gno, secondo le testimonianze che ci sono arrivate. I referenti comunali mostrano invece 
una consapevolezza dell’importanza del quadro normativo e della conoscenza dei diritti 
di determinati soggetti, in particolare dei soggetti vulnerabili, come donne e minori; ri-
tengono anche che ci sia ancora molta strada da fare per loro in questo settore. Gli opera-
tori della cooperativa che gestisce i progetti SPRAR non hanno ricevuto altra formazione 
sulle leggi e i diritti, a parte quella fornita dal Ministero degli Interni.

Infine, sul piano finanziario, il Comune di Gela non ha un capitolo destinato all’immigra-
zione. Lo sportello integrazione è finanziato con la 328, mentre gli assegni di maternità 
e il contributo per il terzo figlio rientrano nei contributi ordinari dei servizi sociali del 
comune. Sempre per quanto riguarda il sostegno economico, nel 2012 è uscito un bando 
per dare un assegno civico a tutte le persone con i requisiti legati alla residenza e un certo 
reddito, inclusi gli immigrati, e in questo momento questa sembra sia l’unica forma di 
assistenza garantita, perché ci sono delle grosse carenze, spiegano i referenti, dal punto 
di vista finanziario, per cui il comune non è più in grado di dare l’assistenza straordinaria 
che prima invece poteva garantire in certe situazioni di bisogno. 
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Conclusioni

Il lavoro di indagine svolto nell’ambito della Provincia di Caltanissetta ha fatto emergere 
una realtà interessante, che, al di là delle criticità di cui si dirà qui di seguito, ha visto negli 
anni la realizzazione di iniziative ed esperienze di accoglienza agli immigrati innovative e 
di grande rilevanza per il potenziamento di una rete di servizi che valorizzi le risorse e le 
professionalità presenti sul territorio.

In questa ultima parte della nostra indagine si cercherà dunque di definire gli ambiti di 
problematicità legati alla gestione del fenomeno migratorio nel territorio osservato e 
alla predisposizione della risposta ai bisogni provenienti dalla popolazione immigrata. Si 
ritornerà a quelle dimensioni dell’analisi descritte nel protocollo metodologico (vedi Parte 
I), in modo da poter identificare degli indicatori di orientamento che, in attesa di ulteriori 
approfondimenti, possano contribuire ad una comprensione dei determinanti delle futu-
re politiche di accoglienza nell’ambito della migrazione, soprattutto alla luce dei recenti 
propositi espressi dalla presidenza dell’Assemblea regionale siciliana (Ars) di presentare al 
più presto un progetto di legge sull’immigrazione.

Nel sintetizzare i risultati di questa prima indagine pilota, bisogna tener conto che le criticità 
individuate per ciascuna dimensione sono collegabili ad altre situazioni riscontrabili in altre 
dimensioni, di modo che è facile immaginare che, anche in termini di orientamenti di politiche 
da adottare, gli effetti su una dimensione possono ricadere su un’altra. Ad esempio, è chiaro 
che un intervento sulla dimensione quantitativa, nel senso di una riduzione drastica dei posti di 
accoglienza all’interno del CDA-CARA di Pian del Lago, avrà effetti sulla dimensione tecnico-
organizzativa e sulla qualità delle risposte sia nella gestione dei servizi a livello del CDA-CARA 
che nella gestione dei servizi a livello intra-comunale e inter-comunale. 

Contestualmente all’analisi delle criticità secondo lo schema sopraesposto, si farà riferi-
mento alle eventuali buone prassi riscontrate in ciascuna dimensione di analisi.

5. DIMENSIONE QUANTITATIVA

Rispetto alla dimensione quantitativa volta ad indagare la proporzionalità della presenza 
migratoria sul territorio della Provincia di Caltanissetta, l’indagine ha evidenziato che: 

5.1 Osservazioni

•	 la presenza della popolazione immigrata nella Provincia di Caltanissetta è 
sproporzionata rispetto alla capacità del territorio di contenerla e di assor-
birla nel tessuto sociale e nei servizi territoriali.

In particolare nel capoluogo di provincia, ai nuclei familiari e comunità ormai stanziali si 
aggiungono numerose persone provenienti dal Centro polifunzionale di Pian del Lago, 
che, come abbiamo visto, esercita una forte pressione migratoria sul territorio. Nella 
misura in cui il numero di persone in procedura di asilo (attualmente 550) è eccessivo 
rispetto alla capienza di posti disponibili (360 per il CDA, 96 per il CARA), e considerato 
che nella stragrande maggioranza dei casi queste persone non ottengono nessuno status, 
il Centro polifunzionale costituisce una attuale o potenziale fonte di presenze irregolari e 
mobili, facile preda della criminalità e dello sfruttamento. 

•	 Per quanto riguarda la prima accoglienza del Centro polifunzionale di Pian 
del lago, la sua morfologia, ubicazione e organizzazione, in particolare la 
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sovrapposizione delle strutture CDA e CARA, non garantisce i diritti di chi 
ha fatto o vuole fare istanza di protezione internazionale e di chi si trova in 
situazioni di vulnerabilità.

Il CDA-CARA non è idoneo a garantire le condizioni minime dell’accoglienza dei richie-
denti asilo o di chi si trova in condizioni di vulnerabilità. A questo riguardo bisogna ri-
badire che all’interno del CARA di Pian del Lago si è registrata la presenza sia di minori, 
per periodi prolungati, sia di donne in gravidanza, poi trasferite in strutture per minori. 
Rispetto alle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno di quanti hanno ottenuto 
una protezione temporanea ma hanno lasciato il CARA per scadenza dei termini di per-
manenza senza aver trovato un lavoro o un alloggio, la loro registrazione come persone 
senza fissa dimora da parte dell’ufficio anagrafe del Comune di Caltanissetta può essere 
qui citata come una buona prassi. 

•	 A fronte di una presenza imponente come quella del Centro polifunzionale di 
Pian del lago, manca un sistema di servizi a bassa soglia e di programmazione, 
ripartizione e gestione della seconda accoglienza e assistenza degli immigrati 
che si trovano in situazioni di vulnerabilità (minori, vittime di tratta). 

Il sovraffollamento e le attese fuori dal Centro polifunzionale creano situazioni di conflitto 
che potrebbero essere almeno in parte risolte dal trasferimento dell’ufficio stranieri nel centro 
urbano, nonché dalla creazione di strutture/servizi a bassa soglia che possano offrire tempo-
raneo alloggio a coloro che si trovano in una situazione di mobilità temporanea. Per quanto 
riguarda la seconda accoglienza, si rilevano buone prassi nella gestione di strutture SPRAR, 
come quella dell’associazione I Girasoli di Mazzarino. Ma abbiamo anche visto come in altre 
strutture SPRAR (casi di Gela e Niscemi) la gestione sia stata dettata dall’emergenza, mentre 
altre strutture fuori dalla rete SPRAR si configurano come comunità alloggio per minori italiani 
e dunque non prevedono al loro interno tutte quelle professionalità necessarie per rispondere 
a bisogni particolari dei minori stranieri. Bisogna dire che associazioni come Nuova Civiltà di 
San Cataldo, pur non avendo al suo interno competenze e professionalità adeguata a rispon-
dere ai bisogni degli utenti immigrati, ha cercato, nei limiti delle risorse disponibili, soluzioni 
positive di inserimento lavorativo nel settore del catering sia con le ragazze nigeriane che di 
altri giovani adulti attraverso il citato Progetto Rafiki. Il progetto Rivita per le vittime di tortura 
e abusi con disagi mentali rappresenta una novità a Caltanissetta per quanto riguarda la se-
conda accoglienza di questa specifica categoria, ma il fatto che il progetto accoglie persone 
provenienti da altri CARA fuori dalla Sicilia non risolve certamente il problema della proporzio-
nalità e distribuzione a livello territoriale. 

5.2 Orientamenti

L’accoglienza dei migranti dovrebbe essere programmata, gestita e ripartita in modo ef-
ficiente, sostenibile e proporzionato alla capacità del territorio. Le strutture ministeriali 
di prima accoglienza dovrebbero distinguere tra funzione di detenzione e funzione di 
accoglienza. Quest’ultima funzione dovrebbe avvalersi di strutture residenziali (es. ap-
partamenti) ubicate nei centri urbani, al fine di consentire una maggiore integrazione 
nel tessuto sociale, e dovrebbe comprendere anche strutture a bassa soglia per categorie 
specifiche (es. migranti senza fissa dimora). La seconda accoglienza va potenziata secon-
do criteri di efficienza e proporzionalità. 

Per quanto osservato sopra, e in attesa di ulteriori approfondimenti, si indicano come 
possibili orientamenti per l’azione futura:

1. Un più sostenibile modello di accoglienza dei migranti che tenga conto della 
capacità del territorio di distribuirli in modo proporzionale ed omogeneo per 
garantire una più adeguata ed efficace risposta ai loro diritti e ai loro bisogni.

2. Un più sostenibile modello di gestione ministeriale della prima accoglienza 
dei migranti richiedenti asilo o altrimenti bisognosi di protezione umanita-
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ria, con particolare riferimento ai CARA come quello di Pian del lago, che 
dovrebbero essere sostituiti da strutture poste nei centri urbani.

3. Una gestione sistemica, programmata e ripartita dei servizi di accoglienza, 
che includa servizi a bassa soglia e strutture di seconda accoglienza adegua-
te alle diverse e specifiche categorie di persone vulnerabili, in particolare 
donne sole con bambini e vittime di tratta, con servizi dedicati ai particolari 
bisogni di queste categorie.

6. DIMENSIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA

Rispetto alla dimensione tecnico-organizzativa volta a indagare l’adeguatezza delle risposte 
fornite rispetto al fenomeno migratorio, l’indagine fin qui compiuta ha evidenziato che:

6.1 Osservazioni

•	 Manca la definizione di un modello condiviso, integrato e uniforme di servi-
zi di accoglienza agli immigrati, che possa contare su professionalità capaci 
di comprendere le loro funzioni e competenze sia individualmente che in 
sinergia con gli altri attori, in modo da fornire una migliore qualità delle 
risposte, delle relative procedure e degli spazi in cui le risposte vengono 
formulate.

Si è visto che le risposte ai bisogni delle persone immigrate in un territorio geograficamen-
te così limitato sono frammentate e diverse, con comuni che hanno sperimentato e conso-
lidato nel tempo servizi con una varietà di approcci, dal front desk informativo all’operato-
re di strada (Caltanissetta, Delia), e comuni che hanno appena cominciato a sperimentare 
in questo settore (Gela). Inoltre si è riscontrata in tutti i servizi comunali la mancanza di 
professionalità specifiche, come il mediatore culturale, mentre spesso l’assistente sociale 
dell’amministrazione comunale è l’unica figura che segue diverse categorie di immigrati.

•	 Manca ancora un livello di competenze e conoscenze adeguato a fornire 
risposte efficaci rispetto alle esigenze di tutela dei diritti, di identificazione 
dei bisogni e delle condizioni particolari di vulnerabilità, nonché di protezio-
ne dei diritti sia in campo socio-sanitario che in campo educativo e culturale.

La formazione dei diversi attori coinvolti nell’accoglienza ai diversi livelli e settori si è spes-
so svolta “sul campo”, a volte con risultati disastrosi, come nei casi noti della gestione di 
strutture SPRAR per minori non accompagnati a Niscemi, Gela e Caltanissetta. Si avverte 
un bisogno di formazione da parte degli attori sia istituzionali, in particolare nelle ASL e 
nelle scuole, che del privato sociale, in particolare i gestori di strutture di prima e seconda 
accoglienza per richiedenti asilo, minori e donne in difficoltà. Nell’ambito dei progetti e 
servizi rilevati, solo gli operatori dei Progetti Rivita di Caltanissetta per la riabilitazione e 
integrazione delle vittime di tortura e gli operatori delle associazioni I Girasoli di Mazza-
rino e Gelambiente di Gela, che gestiscono progetti SPRAR per MSNA e giovani adulti, 
hanno ricevuto una formazione organizzata a livello ministeriale. 

•	 Manca un sistema di monitoraggio e valutazione esterno o che co-
munque permetta di controllare le procedure e le prassi messe in 
atto dai singoli attori e servizi. 

Nelle istituzioni pubbliche e negli enti privati che gestiscono progetti per la prima e secon-
da accoglienza di diverse categorie di immigrati non esiste un sistema di monitoraggio 
esterno per fare un’analisi quantitativa e qualitativa del servizio erogato. Una organizza-
zione più strutturata in questo senso si è osservata nell’ambito del progetto Rivita, che ha 
al suo interno un livello direttivo e amministrativo e uno esecutivo, con un monitoraggio 
trimestrale che è quello previsto in tutti i progetti FER. 
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6.2 Orientamenti

Per quanto riguarda il grado di competenza e conoscenza dei vari attori coinvolti nell’e-
rogazione dei servizi di accoglienza e assistenza sia a livello di ente locale che di privato 
sociale, si avverte il bisogno di una più puntuale competenza e conoscenza da parte dei 
diversi attori delle procedure, criteri di analisi e strumenti di valutazione delle risposte for-
nite alle diverse istanze, come quelle in campo socio-sanitario, o nell’istruzione, o ancora 
nella mediazione socio-culturale. Gli attori coinvolti nel fornire risposte richiedono la for-
mazione sulle diverse tematiche legate ai diritti nella migrazione e alle vulnerabilità con 
approcci interdisciplinari e multi-agenzia, che possano sviluppare forme di collaborazione 
tra i diversi settori e servizi. 

Per quanto osservato sopra, e in attesa di ulteriori approfondimenti, vengono indicati 
come possibili orientamenti per l’azione futura:

1. Definizione di un modello adeguato ed efficace per l’analisi e la qualifica-
zione della risposta ai diritti, ai bisogni e alle vulnerabilità specifiche dei 
migranti.

2. Potenziamento della formazione attraverso corsi che trattano le diverse te-
matiche relative alla migrazione improntati su approcci interdisciplinari e 
multi-agenzia. 

3. Definizione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi e pro-
getti e delle procedure messe in atto per la loro erogazione.

7. DIMENSIONE DEL RACCORDO FUNZIONALE

Per quanto riguarda la dimensione volta a indagare il livello di raccordo e organizzazione 
della risposta fornita rispetto al fenomeno migratorio, l’indagine sin qui compiuta ha 
evidenziato che:

7.1 Osservazioni

•	 Manca ancora una strategia e un modello efficace per garantire il raccordo 
e il coordinamento tra i diversi attori a livello intra-comunale, inter-comuna-
le, regionale e ministeriale.

Nei comuni oggetto dell’indagine le modalità di raccordo tra attori nei diversi servizi sono 
ancora, nella maggior parte dei casi, di tipo informale e legate alle risorse personali dei 
singoli attori. Ciò avviene in particolar modo per servizi specializzati, come il dipartimento 
di salute mentale, utilizzato in via informale sia dall’assistente sociale comunale che dal 
Progetto Rivita per le vittime di tortura. Si è tuttavia osservato che un notevole numero 
di protocolli di intesa sono stati stipulati tra Asp e associazioni, come a Mazzarino e a 
Caltanissetta, che hanno notevolmente agevolato l’accesso ai servizi per alcune categorie 
di immigrati. Anche le convenzioni con le istituzioni educative e gli enti di formazione 
hanno migliorato la risposta ai bisogni in questo settore. Questi rapporti formalizzati ri-
mangono poco diffusi ed episodici. 

•	 Non esistono prassi e procedure consolidate ai fini del raccordo tra diversi 
servizi di accoglienza e tra le diverse fasi dell’accoglienza. 

Nonostante una maggiore apertura rispetto al passato tra il Centro polifunzionale e gli 
altri servizi presenti sul territorio, come dimostrato dai protocolli di intesa stabiliti nel 
tempo ad esempio tra l’ente gestore del centro, la Prefettura e l’ASP, che hanno agevo-
lato l’invio degli ospiti presso le strutture sanitarie, o anche con le istituzioni educative 
CTP e con enti di formazione, i rapporti tra il centro governativo e il territorio rimangono 
scarsi, mentre quelli con le strutture di seconda accoglienza sono informali. A questo 
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riguardo bisogna dire che, al di là della rete SPRAR, la seconda accoglienza rimane una 
criticità, e, se è importante ribadire che il progetto Rivita per le vittime di tortura costitu-
isce una innovazione su questo territorio, la questione delle diverse fasi dell’integrazione 
di una categoria così vulnerabile, in quanto legata anche al disagio mentale e psicologi-
co, rimane un problema la cui soluzione richiede un maggiore coinvolgimento di risorse 
e servizi locali capaci di dare continuità ai progetti di integrazione nelle diverse fasi. Lo 
stesso discorso vale per l’accompagnamento di nuclei monoparentali, nella maggior parte 
donne sole con bambini, nei processi di reinserimento socio-lavorativo dopo che lasciano 
le strutture di accoglienza. 

7.2 Orientamenti

La risposta ai bisogni e ai diritti dei migranti dovrebbe essere definita e realizzata attra-
verso il raccordo funzionale formalizzato tra i diversi mandati e le risorse presenti sul 
territorio e tra i mandati territoriali e nazionali. 

Per quanto sopra osservato, e in attesa di ulteriori approfondimenti, vengono indicati 
come possibili orientamenti per l’azione futura:

1. Definizione di un sistema formalizzato di raccordo tra i diversi mandati ter-
ritoriali e nazionali per la realizzazione di un efficace risposta ai bisogni di 
accoglienza e protezione dei migranti.

2. Allargamento della rete di servizi, in particolare quelli relativi alla secon-
da accoglienza e alle diverse fasi dell’integrazione, con particolare riguardo 
alle categorie vulnerabili bisognose di specifici servizi di sostegno psicologi-
co e accompagnamento verso l’autonomia socio-economica.

3. Definizione di una strategia per il coinvolgimento di risorse e servizi pub-
blici atti a dare una continuità ai diversi progetti di integrazione di ca-
tegorie vulnerabili, in particolare con progetti attivabili nell’ambito dei 
Piani di zona. 

8. DIMENSIONE DELLA MEDIAZIONE SOCIO-CULTURALE

Rispetto alla dimensione volta a indagare la presenza di servizi di mediazione socio-cultu-
rale, l’indagine fin qui compiuta ha evidenziato che:

8.1 Osservazioni

•	 la risposta ai bisogni e diritti non è basata su adeguati e omogenei modelli 
e strumenti di mediazione socio-culturale, che viene spesso sostituita dal 
semplice interpretariato. 

•	 la dimensione socio-culturale in senso più ampio, in particolare per quanto 
riguarda gli spazi di aggregazione è carente.

Nei diversi ambiti e servizi rilevati, i servizi di mediazione si riducono quasi esclusiva-
mente all’interpretariato laddove essi esistono, mentre la mediazione socio-culturale in 
senso proprio ha scarsa o nulla presenza. In particolare si osserva l’assenza dei servizi di 
mediazione socio-culturale laddove gli utenti stranieri trovano più difficoltà nel rappor-
tarsi, cioè le istituzioni preposte al rilascio di documenti e le istituzioni scolastiche. Nei 
comuni più interessati al fenomeno migratorio, Caltanissetta e Delia, il rapporto scuola 
e famiglia immigrata è inesistente, con conseguenze gravi per quanto riguarda i conflitti 
che si vengono a creare sia tra scuola e famiglia immigrata che tra generazioni e genere 
all’interno della famiglia immigrata stessa, come si è osservato a Caltanissetta nei casi di 
nuclei familiari musulmani con ragazze adolescenti. Le carenze della dimensione socio-
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culturale in senso più ampio sono illustrate dall’assenza di spazi per l’aggregazione e 
la sociabilità, sia all’interno del Centro polifunzionale di Pian del Lago, che nei diversi 
comuni oggetto dell’indagine, dove si è invece osservato un uso ghettizzato degli spazi 
urbani. L’iniziativa della Caritas Diocesana di organizzare annualmente una Festa dei 
Popoli può essere qui citata come buona prassi sotto questo punto di vista.

•	 le competenze specifiche nel campo della mediazione socio-culturale in 
servizi cruciali quali i consultori familiari e i servizi sanitari sono carenti 
e insufficienti a garantire le particolari istanze di categorie specifiche di 
migranti.

In molti progetti i mediatori culturali non sono inseriti in organico, ma vengono chiamati 
al bisogno. Anche i tribunali, abbiamo visto, fanno al bisogno uso di figure che rientrano 
più nel campo dell’interpretariato, mentre nei servizi di ginecologia si è visto come la 
mancanza di mediazione culturale ha comportato atteggiamenti di rifiuto da parte del 
medico in un caso di donna che aveva subito mutilazione genitale. 

•	 Manca da parte delle istituzioni un riconoscimento del bisogno di for-
mazione nel campo della mediazione socio-culturale, che si riflette nella 
mancata valorizzazione di quelle poche figure di mediatori presenti.

I mediatori socio-culturali che hanno una qualifica in tal senso non sono stati inseriti 
nelle strutture pubbliche e, tra i privati ci sono stati casi di sfruttamento di tali figure, 
come abbiamo visto nel caso di Gela, Niscemi e in parte Caltanissetta. Nei pochi casi in 
cui il mediatore culturale è stato utilizzato in senso proprio, cioè nel caso di mediatori 
madre lingua, in particolare nigeriani che sono molto richiesti, si sono visti netti miglio-
ramenti nella mediazione dei conflitti tra servizi e utenti, come sulla questione della cura 
del corpo.

8.2 Orientamenti

La risposta ai bisogni e ai diritti dei migranti dovrebbe essere basata su un’adeguata 
comprensione di questi ultimi e su adeguati strumenti di mediazione socio-culturale, im-
prontati sulla transculturalità, nel senso di una concezione della cultura, in generale, non 
monolitica o statica, ma situata e plurale. Il concetto di multiculturalità dovrebbe inten-
dersi dunque nel senso di una molteplicità di culture che compongono in modo diverso 
le identità di tutti, non solo gli immigrati.

In attesa di ulteriori approfondimenti, si evidenziano come possibili orientamenti per 
un’azione futura:

1. la qualificazione e funzione del ruolo del mediatore socio-culturale nell’am-
bito di tutti i servizi di accoglienza dei migranti, con particolare attenzione 
anche alla predisposizione di percorsi formativi ad hoc volti ai servizi di me-
diazione di particolari categorie, come le donne in difficoltà, i MSNA, le 
vittime di tratta, ecc.

2. la riqualificazione delle competenze e dei ruoli degli operatori coinvolti 
nelle istituzioni e negli enti locali attraverso corsi di formazione specifici e 
specialistici improntati sulla multiculturalità e transculturalità.

3. la definizione di una Carta dei servizi sulla mediazione socio-culturale che 
renda trasversale questo specifico strumento nell’ambito dei diversi servizi.

9. DIMENSIONE GIURIDICO-LEGALE

Rispetto alla dimensione giuridico-legale, volta a indagare il livello di conformità della rispo-
sta fornita rispetto al fenomeno migratorio, l’indagine fin qui compiuta ha evidenziato che:
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9.1 Osservazioni

•	 la definizione e l’implementazione della risposta ai bisogni e ai diritti 
della popolazione migrante è realizzata secondo interpretazioni, rego-
lamenti, procedure e prassi non conformi alle cautele e alle prescrizioni 
normative nazionali e internazionali e con sovrapposizioni tra istanze di 
controllo e istanze di accoglienza e tutela.

•	 Nella implementazione della risposta ai bisogni e ai diritti della popolazione 
migrante non vi è una definizione degli ambiti di competenza dei diversi man-
dati nazionali (prefetture, questure, tribunali) e locali (comuni, servizi sociali).

•	 la formazione giuridico-legale di tutti gli attori coinvolti nell’accoglienza 
dei migranti e nelle procedure relative allo status giuridico di determi-
nate categorie (rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta, minori, altre 
categorie vulnerabili) non è adeguata a garantire percorsi di accoglienza 
e procedure efficaci.

Nel caso dei richiedenti asilo, abbiamo visto che l’attuale gestione governativa non con-
sente una efficace applicazione della Direttiva europea 2004/83/CE, recante norme mi-
nime sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o 
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime 
sul contenuto della protezione riconosciuta, recepita in Italia con D.lgs. 251/2007; né 
essa consente un’efficace applicazione della Direttiva 2003/9/CE, recepita con d.lgs. n. 
140/2005 e dalla Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure relative 
al riconoscimento e alla revoca dello status di rifugiato, recepita dal D.lgs. n. 25/2008. 
Per quanto poi riguarda la protezione di categorie come i minori e le vittime di tratta, 
abbiamo visto che l’accoglienza in strutture non idonee non ha consentito ad alcune 
ragazze minorenni, in particolare nigeriane, di ottenere un’adeguata e tempestiva in-
formazione sulla possibilità di usufruire dei progetti di integrazione ex art. 18 del Testo 
unico per protezione sociale, tanto più che due di esse hanno fatto richiesta dello status 
di rifugiato senza ottenerlo. Le ASL sono state segnalate tra le istituzioni carenti in fatto 
di conoscenza e aggiornamento sulle norme e procedure, come nel caso del rilascio del 
tesserino STP o dell’esenzione dal pagamento del ticket per i MSNA.

9.2 Orientamenti

La definizione e l’implementazione della risposta ai bisogni, alle istanze e ai diritti 
delle diverse categorie di migranti dovrebbe essere realizzata secondo prassi e pro-
cedure conformi alle cautele e alle prescrizione del dettato normativo nazionale e 
internazionale. 

In attesa di ulteriori approfondimenti, vengono evidenziati quali possibili orientamenti 
per l’azione futura:

1. l’avvio di un processo di ridefinizione e contestualizzazione della norma-
tiva e delle procedure concernenti l’accoglienza, la protezione e l’integra-
zione dei migranti, in modo da renderle maggiormente conformi rispetto 
alle specifiche istanze, vulnerabilità ed esigenze delle diverse categorie, in 
particolare alla luce dell’annunciata presentazione da parte dell’Assemblea 
regionale siciliana di un disegno di legge sulla immigrazione.

2. Definizione di prassi e procedure organiche per l’implementazione della ri-
sposta ai bisogni della popolazione migrante, e definizione delle competen-
ze dei diversi mandati territoriali.
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3. Il rafforzamento, attraverso specifici corsi di formazioni, delle competenze 
in materia giuridico-legale di tutti gli attori coinvolti nell’accoglienza delle 
diverse categorie di immigrati.

4. Definizione di materiali di informazione giuridico-legale rivolti e pensati per 
determinate categorie vulnerabili (es. minori, vittime di tratta, rifugiati, vit-
time di tortura e abusi).

10. DIMENSIONE FINANZIARIA

Rispetto alla dimensione volta a indagare il livello di risorse, la tipologia e la funzionalità 
dei costi e il livello di spesa che connotano la risposta fornita rispetto al fenomeno migra-
torio, l’indagine fin qui compiuta ha evidenziato che:

10.1 Osservazioni

•	 la risposta ai bisogni e ai diritti della popolazione immigrata è strutturata a par-
tire da un utilizzo disfunzionale, non efficiente e non controllabile delle risorse 
impiegate dai diversi attori coinvolti nei servizi di accoglienza e integrazione.

•	 la spesa necessaria per la risposta ai bisogni e ai diritti della popolazione 
immigrata non è basata su di un’equa ed uniforme ripartizione degli oneri 
finanziari tra gli enti locali e le istituzioni nazionali, non è sostenuta da spe-
cifiche e identificabili poste di bilancio comunali e non è calcolata sulla base 
di adeguate e proporzionate strategie di previsione dei costi della prima 
e della seconda accoglienza di determinate categorie vulnerabili (minori, 
donne in difficoltà).

In nessuno dei comuni oggetto dell’indagine è previsto un capitolo di spesa dedicato 
all’accoglienza di specifiche categorie vulnerabili che rientri nei Piani di Zona. La spesa 
dei comuni riguardante in particolare il trasferimento di MSNA in strutture di seconda 
accoglienza è particolarmente onerosa e, attualmente, il Comune di Caltanissetta, che è 
quello di appartenenza dei minori inviati da Pian del Lago con procedura 403 c.c., affron-
ta una spesa media annuale di 1 milione di Euro per i MSNA (75 Euro al giorno per minore 
con una media di 30-30 minori seguiti ogni anno), alla quale contribuiscono anche i costi 
dei trasferimenti da una comunità a un’altra. A livello ministeriale si è fatto riferimento 
alle ingenti somme di denaro speso nell’ambito dell’emergenza Nord Africa per l’alloggio 
in strutture che non rientravano negli standard acquisiti nell’ambito della rete SPRAR.

10.2 Orientamenti

La risposta ai bisogni e alle istanze dei migranti dovrebbe essere sostenuta da specifiche e 
identificabili poste di bilancio comunali, calcolate sulla base di adeguate e proporzionate 
strategie di pianificazione della spesa, al fine di garantire un utilizzo funzionale, efficien-
te e controllabile di tali risorse. A livello ministeriale la spesa per la prima e la seconda 
accoglienza di specifiche categorie (richiedenti asilo e rifugiati, minori) dovrebbe essere 
improntata su un approccio sostenibile che tenga conto di determinati standard acquisiti 
attraverso il modello SPRAR. 

In attesa di ulteriori approfondimenti, vengono evidenziati quali possibili orientamenti 
per l’azione futura:

1. Il monitoraggio e la verifica della sostenibilità finanziaria attraverso appo-
site attività di proiezione dei costi dell’accoglienza da parte dei comuni, in 
particolare per quanto riguarda la categoria dei minori.
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2. Un efficace monitoraggio e verifica da parte dei comuni della tipologia, 
dell’entità e della qualificazione delle spese sostenute dalle comunità del 
territorio impegnate nell’accoglienza di categorie specifiche, in particolare 
dei minori.

3. Una più sostenibile, efficace e monitorabile definizione di criteri di riparti-
zione degli oneri finanziari tra gli enti locali e le istituzioni nazionali. 

Gli indicatori di orientamento sopra esposti hanno lo scopo di riportare l’indagine svolta 
alla questione centrale dei bisogni e dei diritti, cercando di riconnetterli tra loro e con i 
diversi livelli istituzionali/governativi da un lato e locali dall’altro. Le diverse dimensioni 
scelte per l’analisi hanno il merito, per la loro adattabilità ad enti pubblici e privati, di 
facilitare la definizione dei diversi aspetti di governance dell’immigrazione sia in senso 
orizzontale (dei diversi attori locali), che in senso verticale (dei diversi livelli governativi). 
Pur nella loro non esaustività, si spera che questi criteri possano sollecitare sul piano 
operativo delle riflessioni in merito a quanto sopra esposto e ulteriori approfondimenti su 
quanto emerso nel corso dell’indagine.
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Il Sindaco di Caltanissetta
Dott. Michele Campisi

L’immigrazione  è uno dei temi più complicati e difficili che una città come la nostra possa 
affrontare. Ma, pur nelle difficoltà è un tema che non si può ignorare, nascondendo in tal 
modo la testa sotto la sabbia, ciò risulterebbe non solo dannoso, ma sicuramente poco 
utile. Spesso la nostra città di Caltanissetta si è trovata a dover affrontare un confronto 
assai duro ma per fortuna sempre civile.

Circa 15 anni fa l’apertura di una struttura  multifunzionale a Pian del Lago e di con-
seguenza di una folta comunità di cittadini stranieri, ha trasformato di fatto una città 
dell’entroterra siciliano, in una città di frontiera, esposta ad un flusso costante di arrivi, 
senza che si fosse preparati sia strutturalmente che culturalmente a gestire una condi-
zione “ insolita” per la città. Tuttavia, anche se di fronte alla  pochezza di strumenti, la 
città di Caltanissetta, l’ Amministrazione comunale, gli uffici comunali primo tra tutti la 
Solidarietà Sociale, l’associazionismo e il terzo settore (ognuno per la propria parte) han-
no cercato di articolare una risposta per fronteggiare situazioni di emergenza ed evitare 
l’insorgere di  fenomeni di intolleranza, di conflitto.

Quasi sicuramene il  centro di Pian del Lago rappresenta – nel bene e nel male-  una forte 
“criticità”, anche perchè  la città si è trovata  a “dover accettare e gestire”, così come 
tanti altri comuni italiani, di  essere diventata meta di flussi migratori e quindi territorio 
dove uomini, donne e bambini decidevano di avviare la loro progettualità di vita. Ed è a 
queste Persone,  portatori di diritti e di doveri, che queste amministrazione guarda, per 
realizzare quelle politiche attive di accoglienza, integrazione, valorizzazione.

Tutto ciò ci da la consapevolezza che le nostre città diventeranno sempre più città multi-
culturali,  città dove culture, religioni, colori si mescoleranno per crearne di nuovi. È una 
SFIDA assai difficile, complessa. Una sfida che richiede mezzi e strumenti nuovi, risorse 
umane anzitutto, ma anche finanziarie, che in tempi di crisi sono assai complicate da 
reperire, individuare e destinare.

E il  progetto “Comunichiamo”, con  l’obiettivo dichiarato di costituire una “Rete di dia-
logo interculturale” ha rappresentato e rappresenta una straordinaria occasione per po-
ter condividere con partner privati e ed istituzionali un momento di confronto, lo scambio 
di buone prassi, di esperienze innovative per mettere le nostre comunità nella condizione 
di determinare quelle politiche attive, quei percorsi di accoglienza ed integrazione che il 
fenomeno dell’immigrazione pone. E l’attivazione di percorsi virtuosi di accoglienza ed 
integrazione non sarà solo a beneficio degli stranieri che hanno scelto la città di Calta-
nissetta per il loro progetto di vita, ma di  tutta la collettività nissena,  perche una città 
capace di integrare lo straniero è una città più bella e vivibile per tutti.
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 Il Sindaco di Mazzarino 
F.to Cav. Uff.le Vincenzo D’Asaro

“Ero straniero e mi avete accolto, Matteo 25-35”. 

Potrebbero bastare queste semplicissime parole del vangelo per motivare, descrivere l’ 
iniziativa e il percorso realizzato dal Comune di Mazzarino in questi anni a favore dei 
cittadini stranieri. 

Potrebbero, ma in realtà non sono sufficienti e questo per alcune semplici ragioni: 

•	 la prima è perché non abbiamo solo accolto, ma abbiamo prima conosciuto, poi 
adottato, curato, ed infine accompagnato

•	 la seconda perché i ragazzi giunti in questi anni non erano semplici stranieri ma 
minori, ragazzi, rifugiati e richiedenti asilo. Ragazzi spesso fuggiti da condizioni 
drammatiche di guerra, di conflitto, di tensioni.

Ed è proprio a partire da questa esperienza di accoglienza di ragazzi con bisogni assai 
particolari, dal confronto pressoché quotidiano con i dirigenti e gli operatori dell’Asso-
ciazione I Girasoli (che ha promosso e poi gestito negli anni i progetti di accoglienza), ma 
anche alla luce di quanto succede in altre realtà anche a noi vicine territorialmente (Cal-
tanissetta, Niscemi, Riesi) che abbiamo deciso di aderire al progetto “ComuniChiamo”. 

Lo abbiamo fatto, come amministrazione, perché abbiamo ormai la piena consapevolezza 
che i processi migratori sono inarrestabili. Che porte chiuse, frontiere, leggi repressive 
possono solo rallentare i processi, ma non arrestare un fenomeno che, in fondo - e la 
frase di Matteo lo testimonia - appartiene alla natura stessa dell’uomo. Che è elemento 
fondante della storia della umanità intera: che sarebbe successo infatti al pianeta se i 
diretti discendenti di Lucy (pare si chiamasse cosi la prima ominide) non avessero deciso 
di migrare dall’Africa e stabilirsi nel resto del pianeta?

Un fenomeno naturale, quindi, che prima o poi coinvolgerà anche il nostro territorio e il 
nostro comune. 

Non vogliamo farci trovare non pronti, vogliamo confrontarci con altri, con il pubblico 
e con il privato per sperimentare prassi e metodologie innovative ed efficaci. Vogliamo 
mettere i nostri uffici nella condizione di rispondere con tempestività ed efficacia alle 
domande che questi nuovi cittadini ci porranno.

Forti anche della scelta che Mazzarino ha compiuto già alcuni anni fa: essere la Città 
dell’Accoglienza, rifugio e riparo sicuro di ragazzi in fuga. 

Rifugio che in qualche caso si è trasformato in progetto definitivo, in progetto di vita e 
che si accinge a trasformare ancora una volta Mazzarino: dalla città dei minatori e dei 
contadini, alla Città dell’Accoglienza per giungere alla Città della Multiculturalità.
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Il Sindaco di Niscemi
Dott. Francesco La Rosa

Il tema dell’immigrazione, complesso e attualissimo, è oggetto d’attenzione anche da 
parte di moltissime città e dei loro sindaci; Niscemi è tra queste!

Il fenomeno sociale in atto interessa l’intera società italiana ed europea e sta trasfor-
mando, di fatto,  le società occidentali. Le risposte normative nazionali e internazionali 
che intendono governare l’immigrazione sono, a volte, poco lungimiranti o scarsamente 
efficaci.

Il nostro primo dovere, dunque, è una corretta informazione, basata su dati oggettivi.

Sfatando molti luoghi comuni, essi evidenziano che l’apporto degli immigrati alla società 
ed economia italiana è nettamente positivo in tutti i campi. 

Siamo consapevoli che un imponente fenomeno sociale come l’immigrazione trascina 
con sé problemi di violenza, di sfruttamento e di illegalità. Essi vanno affrontati con l’af-
fermazione della  legalità, condizione imprescindibile per uno Stato di diritto, ma senza 
dimenticare i pilastri su cui questo Stato si fonda, come la Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo e la Costituzione italiana.

Ma l’immigrazione non può essere considerata solamente un problema. Si tratta, al con-
trario, di una grande opportunità di incontro tra i popoli e le culture, di crescita umana e 
sociale, di arricchimento. 

La Conferenza Episcopale Italiana, in suo recente pronunciamento ha affermato che “La 
vera sicurezza nasce dall’integrazione”, ed appunto a partire dalla profonda condivisione 
di questa idea che l’amministrazione comunale di Niscemi ha deciso di aderire al progetto 
“ComuniChiamo”, individuando nei suoi obiettivi una occasione per la nostra comunità 
di realizzare quei percorsi di accoglienza ed integrazioni necessari per offrire una soluzio-
ne alle problematiche che il fenomeno immigratorio pone.

Certo si tratta solo di un primo progetto, che tra le altre cose si avvia alla sua conclusio-
ne, ma ha rappresentato, e rappresenterà, una occasione straordinaria per cominciare a 
condividere idee e percorsi, esperienze, prassi. 

Al di là del potenziale economico, l’immigrazione può arricchire le nostre società anche 
da un punto di vista culturale. Questo potenziale positivo può però essere sfruttato solo 
grazie all’acquisizione di una mentalità basata sul reciproco adattamento e su un concet-
to di integrazione che permetta a noi e agli immigrati di convivere stabilmente.

Una sorta di laboratorio, in cui sia i paesi di immigrazione di vecchia data sia quelli di 
nuova immigrazione siano chiamati a costruire, anche con il contributo degli immigrati, 
un nuovo modello di convivenza, più europeo e meno calibrato sulle esigenze delle sin-
gole comunità.

Le nostre comunità devono sapere che il fenomeno migratorio non può essere arrestato, 
che nei prossimi anni caratterizzerà la vita di ognuno di noi. Farsi trovare pronti, racco-
gliere la sfida è compito di tutti. 
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Il Sindaco di Delia
Dott. Calogero Messana  
(fino a maggio 2013)

Delia ha conosciuto l’immigrazione come fenomeno sociale da poco più di trent’anni. 

Risale infatti alla fine degli anni 70 l’arrivo dei primi cittadini stranieri provenienti dall’area 
del Maghreb nel nostro territorio. Una presenza che si è via via consolidata ed estesa con 
l’arrivo di interi nuclei familiari prima e poi con l’arrivo di altre persone da altri paesi, in 
particolare dall’est europeo. 

Una presenza che ha “imposto” la necessità di pensare e strutturare interventi, iniziative 
e servizi capaci anzitutto di leggere ed individuare i bisogni e le criticità di questi nuovi cit-
tadini, poi di tradurli in fatti concreti. Fatti capaci di accompagnare, stimolare, sostenere 
percorsi di inclusione, di accoglienza, di scambio tra le diverse comunità: quella ospitante 
e quella dei nuovi arrivati.

Iniziative capaci di guardare sia ai bisogni immediati, ma che avessero anche lo sguardo 
lungo, che andassero oltre la quotidianità per provare a ragionare sulla prospettiva di una 
società che pian piano da piccola realtà contadina si evolveva in un microcosmo dove 
culture, usi, popoli si intrecciano e provano a mescolarsi, a convivere pacificamente.

Si è via via sviluppato un intreccio di iniziative che andavano dalla attivazione di sportelli, 
attività di animazione multiculturale, assistenza, fino ad iniziative più forti e simboliche 
come quella di modificare lo statuto comunale per permettere il voto alle elezioni ammi-
nistrative ai cittadini stranieri residenti nel comune di Delia.

Un lungo cammino, cominciato oltre 30 anni fa, che oggi sfocia, come tappa e non come 
conclusione, nel progetto “ComuniChiamo”. Pensato, voluto e realizzato con l’intento di 
raggiungere una molteplicità di obiettivi: 

•	 Condividere la nostra esperienza, il nostro percorso e la nostra storia con quella di 
altri soggetti, pubblici e privati. 

•	 Sperimentare un percorso di formazione per accrescere la qualità dei servizi resi ai 
cittadini stranieri residenti nel territorio della provincia di Caltanissetta. 

•	 Consolidare una rete di scambio tra istituzioni locali e soggetti del terzo settore. 
•	 Attivare iniziative virtuose capaci di costruire un reale percorso inclusivo delle 

persone straniere.

Obbiettivi raggiunti? Forse, anzi sicuramente. Ma che, proprio per la loro natura, sarebbe 
presuntuoso affermare che siano giunti alla fine del percorso. Anzi proprio dalla conclu-
sione del progetto, dopo aver messo in rete e in relazione soggetti che sapevano solo 
dell’esistenza dell’altro ma non si erano mai parlati, che comincia la parte più difficile, 
ma anche la più stimolante: tradurre in atti conseguenti, in percorsi ed iniziative concrete 
l’intenso lavoro di scambio, di approfondimento, di conoscenza di questi mesi.

Tenendo dritta la barra su quello che era l’obiettivo di fondo e principale del progetto 
“ComuniChiamo”: migliorare la qualità dei servizi (e di conseguenza della vita) dei cit-
tadini stranieri presenti nel nostro territorio nella consapevolezza che questo arreca un 
beneficio a tutta la collettività, a tutti i cittadini delle nostre comunità. 
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Presidente ARCI provinciale  
di Caltanissetta
Claudio Lombardo 

ecco perché molti italiani hanno la pelle scura 
ecco perché molti italiani hanno i capelli scuri 
un po’ del sangue di Annibale è rimasto a tutti quanti nelle vene 
sì è rimasto a tutti quanti nelle vene 
nessuno può dirmi stai dicendo una menzogna 
se conosci la tua storia sai da dove viene il colore 
del sangue che ti scorre nelle vene

Figli di Annibale - Almamegretta 1993

Devo ammettere che è la seconda volta che mi capita di citare “Figli di Annibale” degli 
Almamegretta per raccontare una storia, per scrivere un “pezzo”.

Si dice da più parti che la nostra civiltà, la nostra società si accinge a diventare una so-
cietà, una civiltà meticcia. Ma la storia della umanità, la storia dell’uomo è una storia di 
meticciato, di incontro e di contaminazione, di scambio. La canzone degli Almamegretta, 
nella sua necessaria sintesi, fotografa con assoluta efficacia questa verità: confesso fino a 
questo brano degli Almamegretta mai avevo pensato ad Annibale come mio progenitore 
e sono convinto che molti, forse troppi, non sanno che Annibale fosse un “grande gene-
rale nero”, che le sue truppe stazionarono in Italia per oltre venti anni… 

Figli di Annibale quindi, ma anche figli dei greci prima, o degli arabi, dei normanni, degli spa-
gnoli, dei francesi poi. Greci, arabi, spagnoli, francesi, normanni a loro volta figli di chissà chi.

L’Italia è un paese storicamente nato da secoli di arrivi e di incontri di popoli provenienti 
dall’Africa, dall’Asia, dal Nord Europa ed anche dalle Americhe. Siamo un Popolo fra i più 
ricchi di sintesi culturali grazie a milioni di individui che si sono spostati dalle loro terre 
di origine per scoprire e trovare nuove opportunità. Questa lunga storia ha creato gran-
di civiltà e le nuove migrazioni degli ultimi decenni stanno originando nuova ricchezza 
umana, sociale ed economica, pur con alcuni problemi da analizzare e risolvere assieme. 

Siamo sicuramente tutti figli di un viaggio, della voglia di scoprire, di esplorare, di pro-
iettare il proprio corpo al di là delle frontiere, al di là del conosciuto e dell’esplorato. Il 
viaggio è un’esperienza che racchiude in se molti significati, celebrata fin dall’antichità. 
Da Omero con le narrazioni delle gesta di Odisseo, costretto a un viaggio di ritorno irto di 
pericoli per scampare all’ira divina e misurare l’umiltà dei mortali, metafora di un viaggio 
al centro dell’uomo, fino ai più recenti resoconti di grandi autori, esso può esprimere 
fuga, ricerca, esplorazione, liberazione o soltanto curiosità.

In ogni caso il viaggio è sempre una necessità, dello spirito e del corpo. Una necessità che 
a volte rivela il proprio senso solo una volta che si è tornati. Un senso magari inaspetta-
to, imprevisto. In mezzo a tutto questo viaggiare, c’è poi un’altra forma: partire per non 
tornare più o tornare “chissà quando”, partire per andare a vivere in un posto diverso. 
Partire per inseguire una speranza, per ritrovare la propria famiglia. Partire per fuggire, 
abbandonando ogni cosa, ogni radice, ogni legame, ogni affetto. 
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Migrare è spesso una necessità, un bisogno stringente: chi migra spesso è posto di fronte a 
una scelta senza alternativa: restare e morire, vedere vanificati progetti, speranze, sogni, o 
andare via per provare a ricostruire un progetto per la propria vita, per i propri cari. Ma si mi-
gra anche per voglia, per curiosità, per progetto. E si fugge anche: da guerre e devastazioni, 
da violenze, da soprusi non più accettabili, da sopraffazioni disumane. Insomma partire come 
persona e arrivare come straniero in un paese diverso, anzi come clandestino.

Già clandestino. Perché pare che sia molto complicato accettare l’idea che i nostri genitori 
possano venire da altrove, che essi siano stati prima di noi viandanti, migranti, viaggiatori. 

I viandanti, i migranti, i viaggiatori di oggi sono vissuti come stranieri, come diversi, come 
sconosciuti, come altro da noi e dalla nostra storia. Clandestini, irregolari appunto. In-
vasori non desiderati, profanatori del nostro desco, delle nostre case, dei nostri territori, 
delle nostre città.

Così straniero, così alieno, così altro da negare diritti, da negare aspirazioni. Da rinchiu-
dere dentro lager etnici, o relegare in quartieri fatiscenti e degradati. Da tenere ai margini 
della società. O negarne identità, cultura, aspirazioni, bisogni. O non riconoscerne ruolo, 
competenza, capacità. Straniero buono solo quando ci serve, quando è in grado di sod-
disfare un nostro bisogno, una nostra necessità. Quando fa andare le nostre fabbriche o 
i nostri campi. Quando assiste i nostri anziani, i nostri malati. Ma mai portatori di diritti, 
mai cittadini o comunque cittadini di un’altra specie, di un’altra razza. Cittadini un po’ 
meno cittadini.

È un paese strano il nostro: figlio di migranti, genitore di migranti e, oggi, sempre più 
ostile verso i migranti. Eppure affermare i diritti dei migranti, costruire una cultura della 
accoglienza è chiedere che siano i nostri diritti ad essere rispettati, che si sia pronti ad 
accogliere noi stessi quando viaggiamo, quando migriamo. Una società, una città, una 
nazione che nega diritti a chi pensiamo diverso da noi alla lunga negherà diritti a tutti. 
Una citta inospitale, chiusa, fortificata lo è per tutti e non solo per gli stranieri.

Città ostili, dentro un’Europa ostile, una Europa nata da mille culture, da mille storie che 
oggi si fa muta e sorda di fronte ad altre culture, ad altre storie.

Una Europa che ha trasformato il più straordinario crogiuolo di vissuti, di racconti, di 
narrazioni, di leggende in frontiera, in argine invalicabile. Perché di questo si tratta: il 
Mediterraneo crocevia del mondo, dell’umanità intera oggi è il simbolo degli egoismi, 
cimitero di mille e mille uomini e donne, anziani, ragazzi, bambini morti nel disperato 
tentativo di ridare dignità alla loro vita. Morti per esercitare un loro (e nostro) diritto alla 
vita, ad un futuro.

Ma, per fortuna, non solo di tinte fosche, di colori cupi, di egoismi si compongono le 
nostre città, l’Europa intera. E se i legislatori, la politica sembrano inseguire solo il sen-
tire di pezzi di società che, se pur consistenti, non sono per fortuna la maggioranza o la 
totalità, rinunciando così a quel ruolo pedagogico che le istituzioni, la politica, i partiti 
devono avere, dall’altra parte si moltiplicano percorsi, esperienze, progetti che pensano 
che l’affermare i diritti dei cittadini migranti vuol dire affermare i diritti di tutti.

É un lavoro arduo, difficile, condotto tra mille ostacoli e difficoltà. Spesso cercando di ag-
girare, rimuovere le barricate di una legislazione cieca, anacronistica, egoista. Ma soprat-
tutto cercando di rimuovere incrostazioni e superfetazioni culturali, campagne di stampa 
ostili. Agire contro un sentire assai diffuso che i migranti siano i responsabili dei mille di-
sastri delle nostre città, della nostra società. Che vengono a rubarci lavoro, mogli, mariti, 
figli. Che portano malattie, che rubano, uccidono, stuprano. É assai ampio il campionario 
di luoghi comuni, di ignoranza.
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Ma altrettanto ampio, ricco, fertile, vivo è il racconto delle tante, tantissime esperienza 
che nelle nostre città, nei nostri territori si realizzano.

Progetti di accoglienza, progetti di integrazione, iniziative culturali, di scambio, di cono-
scenza. Insomma un crogiuolo vitale di vissuti che si incontrano e si contaminano. Dentro 
le scuole, dentro le città, dentro la società. Un impegno che è fatto di passione e di pro-
fessionalità. Che è consapevole che la storia, i suoi processi, il suo fluire non può essere 
arrestato. Che non si arrende all’idea che la migrazione sia un fatto ineludibile ma che la 
vive come ricchezza, come crescita, come opportunità e risorsa.

Dentro questa consapevolezza nasce il percorso, il progetto “ComuniChiamo”, i suoi labora-
tori, i suoi momenti formativi, il suo voler costruire strumenti di conoscenza e condivisione.

Costruire una società della accoglienza, della conoscenza reciproca, una società meticcia 
è anzitutto un processo culturale. Il progetto “ComuniChiamo” è anzitutto e principal-
mente un progetto culturale. Certo dentro ci sta anche l’approfondimento sugli aspetti 
legislativi, sulle norme, sulle regole. Ma ci sta soprattutto la necessità del dialogo, del 
confronto, delle costruzione di luoghi, sedi dove scambiarsi opinioni, esperienze, prati-
che. A partire dal vissuto di ognuno, da quello che si è realizzato e si realizza nel proprio 
territorio, nella propria realtà. Un progetto che ha messo soggetti diversi tra loro (istitu-
zioni e associazionismo) a confronto. Alla ricerca di un linguaggio comune, di una capa-
cità condivisa di decifrare simboli, esperienze, percorsi. 

Un progetto non facile, non semplice, ma ricco di prospettive, di possibilità. Proprio nel 
momento in cui si avvia alla sua conclusione il progetto, il percorso di “ComuniChiamo” 
pone i presupposti della sua continuità. Perché abbiamo imparato a conoscerci, a com-
prenderci, a capirci, a riconoscere le ragioni, la storia, la cultura dell’altro. È auspicabile, 
allora, che la rete che “ComuniChiamo” ha costruito si consolidi e si estenda, che accolga 
nuovi soggetti. Che trasferisca ad altri una metodologia e una pratica di lavoro.



73

APPENDICE II

Il Presidente  
dell’Associazione  

I Girasoli Onlus 
Calogero Santoro

Turi Scordu, surfararu, / abitanti a Mazarinu; / cu lu Trenu di lu suli / 
s’avvintura a lu distino. / Chi faceva a Mazzarinu / si travagghiu nun ci 
nn’era?... / Una tana la so casa, / quattru ossa la muggheri; / e la fami lu 
circava / cu li carti di / l’usceri... / Nni lu Belgiu, nveci, ora / travagghiava 
jornu e notti;... /Li mineri di lu Belgiu, / li mineri di carbuni: / sunnu niri 
niri niri /comu sangu di draguni... / Comu arvulu scippatu / senza radichi 
e né fogghi, / si sinteva Turi Scordu / quannu penza figgi e mogghi... 
/ Doppu un annu di patiri /finalmente si dicisi: / ’Mogghi mia, pigghia 
la roba, / venitinni a stu paisi’. / E parteru matri e figghi, / salutaru 
Mazzarinu;... / Quannu vinni la nuttata / doppu Villa San Giuvanni / una 
radiu tascabili / addiverti nichi e granni. / Tutti sentinu la radiu,... / Rosa 
Scordu ascuta e pensa, / cu lu sapi chi va a trova. N’àtra genti e nazioni, / 
una storia tutta nova... / Poi detti li nutizii, / era quasi mezzanotti: / sunnu 
l’ultimi nutizii / li nutizii di la notti.

La radio trasmette:

Ultime notizie della notte. Una grave sciagura si è verificata in Belgio nel 
distretto minerario di Charleroi. Per cause non ancora note una esplosione 
ha sconvolto uno dei livelli della miniera di Marcinelle. Il numero delle 
vittime è assai elevato. Ci fu un lampu di spaventu / chi siccò lu ciatu a 
tutti; /Rosa Scordu sbarra l’occhi, / focu e lacrimi s’agghiutti.

La radio continua a trasmettere:

I primi cadaveri riportati alla superficie dalle squadre di soccorso 
appartengono a nostri connazionali emigrati dalla Sicilia.  
Ecco il primo elenco delle vittime.

Natale Fatta, di Riesi provincia di Caltanissetta, Francesco Tilotta, di 
Villarosa provincia di Enna, Alfio Calabrò, di Agrigento, Salvatore Scordu...

Un trimotu: ‘Me maritu! / me maritu!’ grida e chianci, / e li vuci sangu e 
focu / dintra l’occhi comu lanci...

Va lu trenu nni la notti, / chi nuttata longa e scura: / non ci fu lu funerali / 
è na fossa la vittura...

Da “Lu trenu di lu suli”
di Ignazio Buttitta - Palermo 1963

Marcinelle (Belgio) 8 agosto 1956: esplode una miniera di carbone, 262 morti, 136 gli ita-
liani, tanti i siciliani. Canale di Sicilia a 18 miglia Porto Palo di Capo Passero 26 dicembre 
2006: affonda un barcone carico di migranti 283 vittime. Turi Scordu scappava da fame e 
miseria, da una Mazzarino, ieri come oggi, terra di migranti. Di Turi Scordu conserviamo 
la memoria, il nome, una foto... dei 283 morti di Porto Palo, cosi come delle altre migliaia 
di vittime di quell’immenso cimitero che è diventato il Canale di Sicilia, il Mediterraneo, 
non conserviamo neanche il nome, una foto, un ricordo.
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Credo che non sia possibile avviare alcun tipo di riflessione, ragionamento, pensiero sui 
migranti, su questi nuovi cittadini che animano, popolano le nostre città se dimentichia-
mo da dove veniamo, quale è la nostra storia, il nostro cammino. 

Ricordare per capire, comprendere la storia dell’oggi. Invece questo strano paese sembra 
smarrire la memoria, sembra dimenticare quali umiliazioni erano costretti a subire i nostri 
connazionali quando arrivavano “all’estero”: da Ellis Island negli USA alle baracche in 
Belgio o in Germania. Una memoria smarrita al punto che riserviamo oggi trattamenti 
simili, se non peggiori, a chi viene a cercare una speranza, un futuro nel nostro paese

La quotidianità dei migranti è sempre più fatta di marginalità, di rifiuto, di sofferenza. A 
stare a fianco dei migranti, ci si accorge che la situazione peggiora sempre piu’ di giorno 
in giorno nel silenzio generale e tra l’agire dissennato di chi divide gli esseri umani con 
logiche e prassi che nulla hanno a che fare con la comprensione e la solidarietà.

Tutto mentre continuano gli sbarchi, le espulsioni e il calpestio dei diritti civili, spesso, 
anche di chi ha un regolare permesso di soggiorno. Assistiamo ad una gestione disumana 
delle politiche sull’emigrazione, puntate quasi esclusivamente sulla repressione, sull’e-
sclusione e sull’espulsione dei migranti in fuga da guerre e carestie. 

Ciò influisce pesantemente, oltre che ovviamente sui diritti civili degli stessi migranti, 
sul sentire dell’opinione pubblica condizionata anche da come i media e l’informazione 
trattano l’argomento: troppo spesso con accezioni negative, con notizie che enfatizzano 
(a volte anche erroneamente) fatti di cronaca nera in cui sono coinvolti stranieri. O addi-
rittura nascondendo o minimizzando vicende anche gravissime di cui sono loro stessi ad 
essere vittime (pensiamo allo sfruttamento nel mondo del lavoro, agli internamenti nei 
“Centri di Espulsione ed identificazione”, alla tratta delle nuove schiave).

Eppure i migranti sono una risorsa straordinaria per questo paese, una risorsa culturale, 
anzitutto, ed economica poi. Non c’è alcun bisogno di elencare dati e numeri, statistiche. 
La realtà è così sotto gli occhi di tutti che li rende superflui. Semplicemente abbiamo bi-
sogno di attivare un grande processo culturale, che trasformi questo paese, che lo porti 
ad accettare il fatto che le migrazioni sono un fatto strutturale, connaturato alla storia 
dell’uomo e della umanità tutta, in ogni epoca storica e a tutte le latitudini. Perché è 
facile dimostrare che la convivenza, l’integrazione, l’affermarsi di una società multicul-
turale e meticcia non solo è una necessità e un fatto storico ineludibile, ma che è già 
realtà concreta. Che è possibile attivare percorsi virtuosi capaci di coniugare accoglienza, 
convivenza e sviluppo tra genti e culture diverse.

Così come succede a Mazzarino, appunto il paese di Turi Scordu, che da anni coniuga, 
con successo, percorsi di accoglienza – minori richiedenti asilo – con la valorizzazione 
delle competenze di tanti operatori locali. E non c’è voluto l’intervento di chissà quali 
“geniacci” della progettazione, eminenti sociologi ma la volontà di una amministrazione 
attenta, una associazione, piccola associazione, con un gruppo dirigente adeguato e un 
manipolo di operatori pronti ad assumersi, ognuno, il loro pezzo di responsabilità.

È cominciata così nel 2006, e solo per coincidenza l’anno del naufragio di Porto Palo, una 
avventura insieme difficile ed entusiasmante che ha mutato per taluni aspetti il volto del-
la città di Turi Scordu. Oggi Mazzarino è la città dell’accoglienza, un luogo dove ragazzi 
con storie difficili e complicate alle spalle, ragazzi fuggiti da guerre e conflitti, che hanno 
abbandonato spesso affetti e famiglie, ritrovano una comunità che li accoglie, li tutela, 
li protegge.  Una comunità che li aiuta a ricostruire un progetto di vita, ad immaginare e 
pensare ad un futuro.

Una città, una comunità e, ci sia consentito, una associazione che sono diventati un 
modello di riferimento. Dal primo progetto di accoglienza molta acqua è passata sotto i 
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ponti, tanti, tantissimi sono stati i ragazzi accolti, che da Mazzarino sono passati per deci-
dere poi di andare altrove, ma anche tanti sono quelli che hanno deciso di radicare qui, o 
nella provincia, il loro progetto di vita. Qualcuno ha pure comprato casa, a testimonianza 
di una scelta forte e definitiva di radicamento.

Certo siamo ben consapevoli che ancora tanto, tantissimo c’è da fare, anche nella nostra 
piccola realtà, che è necessario continuare lungo un percorso ancora irto di difficoltà. Che 
vanno sperimentate altre e nuove strade prima di poter dire che il processo di costruzione 
della città della accoglienza si è concluso.

Tante sono le incrostazioni da rimuovere, le diffidenze, gli ostacoli. Va consolidato un 
percorso che è anzitutto di natura culturale, perché è proprio sul terreno culturale che 
avvertiamo le maggiori difficoltà, prima ancora che sull’assetto legislativo (sul quale per 
amor di patria preferiamo non soffermarci ulteriormente).

Ed è questa la ragione fondamentale che ci ha spinto a promuovere con altri il progetto 
“ComuniChiamo”. Abbiamo avvertito in questi anni di lavoro intorno ai temi della mi-
grazione e dei diritti dei cittadini stranieri un ostacolo forte che veniva dagli uffici e dalle 
istituzioni pubbliche. Chiariamo subito però non perché “razzisti e/o intolleranti e/o xe-
nofobi” (o solo in rarissimi casi e comunque mai dichiarato), ma perché le norme, le leggi 
spesso assai confuse sommate ad una quasi pressoché assoluta disinformazione hanno 
costituito (e costituiscono) un ostacolo davvero assai arduo da affrontare e da superare. 
Certo quà e là emergono anche dentro la pubblica amministrazione retaggi culturali for-
ti, ma non c’è dubbio che la non conoscenza delle norme, delle leggi è stato l’ostacolo 
principale. Così come ha pesato, e pesa, nel pensare ad una strategia di intervento che 
guardi alla migrazione come risorsa e non come problema il fatto che molto spesso am-
ministrazioni diverse e ai vari livelli non comunicano tra loro e che lo stesso dialogo con 
il mondo dell’associazionismo è molto fragile e sporadico.

“ComuniChiamo”, la sua ipotesi progettuale aveva tre obbiettivi di fondo: delineare l’at-
tuale quadro normativo (con tutte le sue criticità) e trasferirlo, attraverso un percorso 
formativo, agli operatori e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; ragionare su 
un percorso valoriale e di conoscenza del fenomeno migratorio; fare rete, individuare 
sedi di confronto, tavoli di lavoro, scambiarsi le esperienze. Il progetto “ComuniChiamo” 
ha certamente raggiunto gli obiettivi che si prefiggeva, ma non si può dire concluso: la 
natura stessa dei fenomeni migratori richiede che il confronto tra tutti i soggetti interes-
sati sia permanente. I processi culturali che attiva sono sempre in continua mutazione e 
trasformazione, pensare che con la conclusione di un progetto si conclude il lavoro può 
rappresentare un errore drammatico.

E allora la ricerca di un progetto, di un modello di società, di comunità dove lo straniero, 
il migrante non sia vissuto con diffidenza o peggio come nemico non si interrompe, siamo 
certi che i compagni di viaggio che abbiamo incontrato lungo il percorso in questo anno 
dentro il progetto “ComuniChiamo” continueranno ad esserlo ancora a lungo! 
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CISS/Cooperazione 
Internazionale Sud Sud
Pasqua de Candia

La chiave d’accesso: Il gioco
Progetto “ComuniChiamo” - Laboratori interculturali e mostra
“Equomondo - Giochi, giocattoli e suoni dalle strade del mondo”
Ciascuno di noi dovrebbe essere incoraggiato 
ad assumere la propria diversità,
a concepire la propria identità come la somma
delle sue diverse appartenenze,
invece di confonderla con una sola, 
eretta ad appartenenza suprema e a strumento di esclusione, talvolta a 
strumento di guerra.
Amin Maalouf, L’identità

Show me the way where
I don’t have to worry
And where is not important
If I wrong:
This is the GAME’S WORLD

«…la premessa del nostro lavoro insieme si basa su una richiesta: Chiediamo a tutti voi 
di essere disponibili a mettervi in gioco, a discutere, parlare, confrontarci senza riserve, 
timidezze e silenzi. Ma, soprattutto, di rendervi disponibili a giocare.
“A giocare?” facce con punti interrogativi enormi.
“Si, proprio a giocare”.
“A saperlo portavo mio figlio allora!” 
“Ma non erano dei laboratori formativi?”
“Giocare? In che senso giocare?” 
“Giocare: si, perché il gioco non è una cosa solo per bambini. Il gioco è una cosa seria!”»

Così sono cominciati i nostri laboratori interculturali, con facce stranite di referenti, fun-
zionari, assistenti e operatori sociali dei comuni della provincia di Caltanissetta e dei 
partner in rete del progetto “ComuniChiamo”, che sono stati “costretti” a lasciare borse, 
giacche, pensieri pre-costituiti, timidezze, carte e burocrazia, computer e scrivanie, fatica 
e routine, volti e problemi, per cominciare un viaggio, un viaggio per scoprire cosa si in-
tende quando si parla di intercultura… - “Cos’è? Si mangia?” - e di gioco.

Alla base dell’educazione interculturale ci sono fondamentalmente due concetti: l’”inte-
razione culturale” e il “riconoscimento delle diversità” e quando si usa il termine cultura 
non ci si limita a forme “alte” di pensiero e agire, ma ci si riferisce all’intero modo di 
vivere, pensare, esprimersi e inter-agire in un gruppo sociale. La cultura è un processo 
ampio che si basa anche su creatività, intelletto, capacità di utilizzare e re-inventare le 
risorse incontrate nel naturale ambiente di vita e le risorse che naturalmente provengono 
dal relazionarsi a e con altri.

All’interno dei processi culturali, il gioco, l’attività ludica, oltre che elemento espressivo e 
comunicativo è la connotazione più pertinente di esperienza di vita e conoscenza dell’al-
tro, il modo più efficace e articolato per relazionarsi, sia per gli adulti che per i più piccoli. 
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Diversamente da quanto comunemente si pensa, l’atto ludico è una struttura complessa 
che richiede e sollecita capacità decisionali, progettuali, che si alimenta di modelli cul-
turali di comunicazione, mette in gioco l’affettività, le fantasie di un giocatore e prima 
di tutto la sua esperienza personale. Il gioco è un momento privilegiato in cui una reale 
partecipazione emotiva e un effettivo interesse creano le condizioni per far “calare” le 
barriere delle costruzioni mentali dando spazio alla disponibilità a vivere, immaginare, 
pensare, leggere, sognare, interagire, comunicare, in maniera diversa, la realtà quotidia-
na; per conoscersi e conoscere, capire e comunicare di sé e di altri, anche a partire da 
contesti, lingue, esperienze completamente diverse fra loro.

Il gioco può essere uno strumento di sviluppo interculturale e in questo senso si ricollega 
fortemente alla dimensione dell’educare. L’educazione, infatti, e oggi in particolare, deve 
accogliere nel suo seno la complessità in cui viviamo, va intesa, quindi, come un processo 
di trasformazioni e ristrutturazioni che dovrebbero consentire una maggiore mobilità e 
reversibilità cognitiva. Quello su cui puntare in una prospettiva di educazione all’inter-
cultura, infatti, non è semplicemente educare alla conoscenza delle differenze, ma alla 
stimolazione costante di forme di cultura pluridimensionali che salvaguardino l’identità 
di ciascuno in virtù e per mezzo dell’interazione, del reciproco scambio di conoscenze, di 
esperienze, di oggetti, di formae mentis. Si tratta di educare alla curiosità verso l’altro, a 
comprendere come vede le cose, come le vive. E quale miglior strumento che il gioco per 
raggiungere questi obiettivi? Il gioco è uno straordinario strumento per parlare ai livelli 
più profondi, ai sentimenti, alle paure, ai bisogni fondamentali di ciascuno, alle frustra-
zioni, ed è straordinario perché questi livelli sono quelli condivisi da tutti, da qualsiasi 
luogo e spazio geografico provengano. E può sorprendere che ci siano diverse tipologie 
di gioco condivise da quasi tutte le culture del mondo, quello che cambia probabilmente 
è il materiale utilizzato non il principio o il senso del gioco. Questo abbiamo cercato di 
fare e trasmettere attraverso i laboratori e la partecipazione al viaggio interattivo che è 
la mostra Equomondo: giocare e attraverso il gioco creare uno spazio aperto in cui com-
prendere “l’altro”, attraverso i giochi di gruppo e di ruolo, attraverso la produzione di 
giocattoli con materiali di recupero, le attività legate più direttamente al linguaggio quali 
le canzoni, le filastrocche e le narrazioni create dai bambini stessi e dalle popolazioni del 
Sud del mondo.

Gli adulti hanno giocato, prima durante i laboratori e poi, come i bambini e i ragazzi 
delle scuole elementari e medie dei comuni della provincia, durante il viaggio-mostra, 
scoprendo le somiglianze con i giochi dei bambini e degli adulti del Sud del mondo, si 
sono riappropriati di spazi, odori, sapori dimenticati e ri-conosciuti; hanno imparato a 
ri-conoscere le carte geografiche e a decostruire rappresentazioni mentali e immaginari 
non rispondenti alla realtà; si sono riappropriati di giochi che oggi non si giocano più. 
Hanno viaggiato verso l’altro iniziando dalla conoscenza della propria cultura, in un con-
tinuo movimento dall’altro a sé e viceversa. Il gioco è diventato una “chiave di accesso” 
per riattivare sensibilità e curiosità che a volte si dimenticano, in un contesto e ambiente 
cittadino in continua trasformazione, con tutto ciò che ne consegue. Con uno sguardo ai 
paesi d’origine delle persone che queste trasformazioni spesso incentivano, si mettono in 
evidenza sia gli aspetti di difficoltà legati alle questioni di sviluppo dei paesi del Sud del 
mondo e la nostra crisi economica, sia il potenziale di trasformazione che questi cittadini 
rappresentano e che la convivenza rappresenta quale forma di ricchezza.

E allora: Giochiamo?

I LABORATORI INTERCULTURALI e la mostra “EQUOMONDO - GIOCHI, GIOCATTOLI E 
SUONI DALLE STRADE DAL SUD DEL MONDO”, sono attività del progetto “ComuniChia-
mo – Rete di dialogo interculturale tra gli enti della Provincia di Caltanissetta”; i laboratori 
si sono tenuti a Caltanissetta e Mazzarino dal 25 marzo al 27 maggio 2013, la mostra 
Equomondo è stata realizzata nelle città di Delia, Mazzarino, Niscemi e Caltanissetta dal 
6 al 31 maggio.
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