
NON MANUALE 

DIFFICOLTA’ E RISORSE NEL LAVORO CON I MIGRANTI 

 

Dal 24 ottobre del 2016 al 15 marzo del 2017 si è tenuto presso la sede dell’Ordine Professionale 

degli Assistenti Sociali della Regione Lazio un ciclo di 10 incontri, organizzato dall’Associazione 

Terra delle Ciliegie in collaborazione con l’Ordine stesso per un gruppo di 15 assistenti sociali, 

nell’ambito di un progetto di supervisione professionale dal titolo “Disegnare l’accoglienza”. 

Il titolo è stato il filo conduttore di tutto il percorso, che ha visto la partecipazione attiva di 

professioniste provenienti da organizzazioni differenti, ma tutte operanti all’interno dei Centri di 

Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) e dei Centri afferenti al Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.). Le stesse sono protagoniste di quello spaccato del lavoro di Servizio 

Sociale di cui si parla poco e si conosce ancor meno, soprattutto in una città come quella romana, in 

cui la bufera di mafia capitale si è stagliata sul panorama dell’accoglienza ricoprendo tutto, anche il 

lavoro che quotidianamente, con passione, dedizione e professionalità viene portato avanti dagli 

operatori del settore. Innegabile come il fenomeno dell’emergenza abbia creato sacche oscure nel 

Terzo Settore come nel Pubblico, portando a speculare sui bisogni delle persone. Altrettanto vero 

che al di fuori di quelle sacche oscure, però, continua ad esserci tutto un movimento di 

professionisti che mette in campo il proprio sapere e il proprio saper fare, a disposizione di quelle 

stesse persone. Distinguere i livelli significa impedire a mafia capitale di far marcire con sé anche 

quella parte buona della società. 

Il percorso di supervisione, guidato dalla prof.ssa Elena Spinelli, ha fatto emergere i numerosi 

elementi insiti nel lavoro quotidiano dell’assistente sociale, sviscerandone tanto le criticità esistenti 

quanto le buone prassi generate. 

Numerosi i punti analizzati durante agli incontri; si cercherà di sintetizzare qui di seguito quelli più 

rilevanti. 

Partendo dal contesto reale, volendo rappresentare qual è il quadro generale, si riportano alcuni dati 

estrapolati dal Piano Accoglienza 2016, redatto dal Tavolo di Coordinamento Nazionale del 

Ministero dell’Interno, ai sensi dell’articolo 16 co.2 del D.lgs. n.142/2015. 

“In Europa il 2015 ha fatto registrare un elevato aumento di richiedenti asilo, corrispondente ad un 

correlato incremento degli arrivi via mare. Alla data del 10 dicembre 2015 gli arrivi sulle coste del 

Sud Europa hanno raggiunto la cifra di 944.909 che rappresenta quasi 4 volte il numero totale di 

sbarcati in tutto il 2014 (219.000). Del totale citato, 792.112 sono arrivati in Grecia, 149.100 in 

Italia, 3.592 in Spagna e 105 a Malta.”. E’ possibile, quindi, notare che il fenomeno degli sbarchi è 

ben lungi dall’essere un problema tutto italiano. Inoltre, quest’ultimo dato è ancora più chiaro, 

analizzando il numero di richieste di protezione internazionale e, quindi, il numero di persone che 

effettivamente decide di rimanere in Italia. Continuando ad analizzare il Piano Accoglienza 2016, 

infatti, si comprende che “nel 2015 la divaricazione della forbice tra arrivi e domande di asilo è 

dovuta principalmente alle numericamente limitate richieste di protezione presentate da cittadini di 

alcune nazionalità, che sarebbero invece potenzialmente titolari di protezione internazionale. Ad 

esempio, a fronte dei 37.882 arrivi di cittadini eritrei, le richieste d’asilo presentate sono state 729. 

Per quanto riguarda, invece, i cittadini siriani, 7.387 sono stati coloro che sono sbarcati nel Sud 

Italia e 497 le domande presentate. In questi due casi, però, è utile sottolineare un primo 

cambiamento di tendenza negli ultimi mesi, legato all’attivazione del programma di relocation. 

Restano basse, infine, anche le percentuali di richiedenti protezione tra gli sbarcati di nazionalità 

somala (747 richiedenti asilo a fronte di 11.242 sbarcati) e sudanese (meno di 270 richiedenti asilo, 

a fronte di 8.766 sbarcati).”. E’ chiaro che la maggior parte delle persone che arrivano nel nostro 

Paese, decidono di muoversi altrove, nonostante il Regolamento Dublino III imponga alle persone 

arrivate in Europa di chiedere la protezione internazionale nel primo Paese d’approdo, a prescindere 

dalla propria volontà e salvo le nazionalità per le quali è ammessa la procedura di relocation in altri 

Paesi (non scelti, comunque, dalla persona interessata ma in base alle disponibilità dei Paesi stessi). 



I contesti all’interno dei quali operano gli assistenti sociali, si inseriscono in questi numeri, in 

logiche basate su percentuali, previsioni e programmi, con il Governo che, nonostante l’ormai più 

che ventennale esperienza “immigratoria” e nello specifico a ben 6 anni da quella che è stata 

definita “Emergenza Nordafrica”, ancora oggi parla di “impegno per il progressivo superamento 

della logica emergenziale” rilevando che “al termine dell’anno 2015 si può dire che le forze in 

campo sono state in grado di mantenere l’impegno assunto grazie alla capacità del sistema ordinario 

di far fronte e gestire, seppur tra moltissime difficoltà ed emergenze, l’arrivo di più di 

centocinquantamila persone ogni anno.”.  

Lo stesso sistema di accoglienza continua a subire numerose variazioni, ma sembra sulla strada di 

una concreta definizione a partire dalla Conferenza unificata del 10 luglio 2014, che ha sancito e 

reso operativa l’azione integrata tra i vari livelli di governo nazionale e locale, che ha portato al 

D.lgs. 142/2015, attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei 

richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni 

ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. 

Attualmente in Italia l’accoglienza è così suddivisa: 

Primissima accoglienza all’interno degli hotspot, con l’obiettivo di effettuare uno screening 

sanitario e il fotosegnalamento e con sessioni informative per le nazionalità rispetto alle quali è 

ammessa la procedura di relocation. 

Prima accoglienza: Centri di prima accoglienza ex art. 9 D.lgs 142/2015: compilazione C3, richiesta 

di protezione internazionale, trasferimento SPRAR. 

L’art. 14 del decreto conferma l’esclusività dello SPRAR come sistema territoriale per la seconda 

accoglienza, ma, come possiamo rilevare leggendo il Piano sopracitato, “la carenza di posti SPRAR 

rende ancora utile l’esistenza dei CAS Prefettizi (ex art. 11 D.lgs 142/2015) che fungono tanto da 

prima quanto da seconda accoglienza”. Al 31 dicembre 2015 gli accolti in questa tipologia di Centri 

risultavano essere oltre il 70% circa del totale. 

Bisogna aggiungere che le risorse all’interno di questi contesti sono estremamente differenti, 

nonostante tanto negli SPRAR quanto nei CAS, ci siano persone accolte con bisogni equivalenti, 

per quanto ognuno con le proprie specificità. Risorse che sono ben lungi dall’essere messe 

direttamente nelle mani dei richiedenti o titolari di Protezione Internazionale o Umanitaria. Al di là 

della banale propaganda mediatica, anche un non addetto ai lavori può ben comprendere che dal 

limitato pro-die pro-capite che il Ministero dell’Interno mette a disposizione per l’accoglienza nei 

vari circuiti, bisogna far venire fuori le spese legate alle strutture (affitto, utenze, manutenzione), gli 

stipendi dei professionisti coinvolti per il necessario percorso di integrazione, il vitto, le spese 

essenziali per gli accolti (vestiario, prodotti per l’igiene, medicine, ecc) e solo una minima parte, in 

genere non più elevata di 2,5/3 euro al giorno, va nelle tasche degli accolti per poter affrontare 

spese (?) in maniera autonoma. La collusione tra pubblico e privato che ha portato allo scandalo di 

mafia capitale, ha distorto anche questa parte della realtà, “convincendo i convinti” che gli stranieri 

sono “ladri” di risorse tutte italiane.  

Al fine di completare il quadro “numerico” della situazione, è utile anche quantificare le diverse 

risposte che le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, 

rilasciano ai richiedenti.  

“Nel corso del 2015 il 5% dei richiedenti la protezione internazionale ha ottenuto il riconoscimento 

dello status di rifugiato (3.562 persone); il 14% ha ottenuto lo status di protezione sussidiaria 

(10.214 persone); il 22% ha avuto la protezione umanitaria (15.759 persone); il 53% ha avuto il 

diniego dello status (37.403 persone); il 6% è stato dichiarato irreperibile (4.106 persone).”.  

All’interno del percorso le assistenti sociali hanno esaminato anche le problematiche legate alle 

vittime di tratta, con particolare riferimento alle vittime di sfruttamento sessuale, sempre più diffuse 

all’interno dei Centri di accoglienza, a differenza del passato. Sono quasi 21 milioni le vittime di 

tratta nel mondo. Si tratta della forma più concreta di schiavitù moderna, di una delle industrie 

maggiormente in crescita in tutti i continenti con un giro di affari di circa 150 miliardi di dollari 



all’anno. Solo in Italia dal 2000 ad oggi la Direzione Nazionale Antimafia ha stimato che i proventi 

delle organizzazioni criminali si aggirino intorno ad 1 miliardo e 350.000 euro. 

Nel 2014 cresce in maniera esponenziale l’arrivo via mare di donne nigeriane (1.454 a fronte delle 

433 giunte nel 2013). Alla fine del mese di ottobre del 2015 tale tendenza sembra confermata fino a 

raggiungere il numero di 4.937. Del resto la migrazione proveniente dalla Nigeria è in grandissimo 

aumento, con un totale di 19.576 donne di cui 901 minori non accompagnati. È ragionevole ritenere 

che la maggior parte di queste donne sia destinata allo sfruttamento sessuale (circa il 70%). Da sole 

o sotto il controllo di fantomatici mariti, fidanzati, sorelle putative, o vere e proprie sfruttatrici - le 

cosiddette “madame” - le migranti arrivano in gruppi sempre più cospicui confermando il sospetto 

che la via dell’immigrazione irregolare nel Mediterraneo sia ora anche un’importante rotta del 

traffico di esseri umani. 

In data 26 febbraio 2016 è stato adottato il primo Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave 

sfruttamento degli esseri umani, a norma dell’articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, 

al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno 

della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla 

sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime. 

E’ emerso come sia fondamentale utilizzare con le donne potenzialmente vittime di tratta i canali 

dell’educazione sanitaria come agganci che possono servire a creare dei riferimenti utili a 

prescindere dalla decisione di emersione, vista la difficoltà che si ha rispetto a quest’ultima ipotesi. 

E’ utile a questo punto sottolineare che le assistenti sociali che hanno partecipato al percorso di 

supervisione, operano, come anticipato, all’interno di Centri CAS e SPRAR che devono rispondere 

con gli stessi (e spesso pochi) strumenti a bisogni estremamente eterogenei. I tempi dell’accoglienza 

rispetto alla tipologia di risposta della Commissione Territoriale e rispetto ai tempi delle stesse, 

sono, spesso, imprevedibili e lasciano la persona in un limbo che non permette una corretta 

contestualizzazione spazio-temporale in grado di portare a scandire le priorità all’interno di un 

“nuovo” progetto di vita. Si aggiunga che oltre al tempo non sempre prevedibile di permanenza 

delle persone all’interno dei Centri, c’è da considerare il poco tempo che hanno a disposizione le 

figure professionali, il cui monte orario non è quasi mai adeguato al numero di persone da prendere 

in carico. Da quanto emerso all’interno del percorso, è palese che questo forte limite, legato a quello 

sopra esplicitato, rende ancor di più l’emergenza una cultura con cui fare i conti, che impedisce di 

lavorare a partire dalle risorse dell’utenza. Il dover correre sempre per trovare soluzioni in poco 

tempo, comporta il rischio di far saltare i  passaggi fondamentali dell’ascolto della persona, 

dell’esplorazione ponderata delle sue risorse e dell’incrocio con quelle del contesto territoriale 

all’interno del quale si opera. Perché si è così dentro questa situazione che nonostante la 

consapevolezza della necessità di cambiare punto di vista, su questo lavoro, l’approccio e la 

filosofia degli interventi anche nel tempo continuano ad essere appunto questi. E’ palese il fatto che 

l’emergenza è dettata dai numeri delle persone con cui si lavora. Queste ‘ondate’, che hanno delle 

caratteristiche legate al Paese si provenienza, richiedono interventi diversificati. Proprio perché le 

culture sono differenti. Per cui tutto il lavoro con il beneficiario è personalizzato. L’emergenza non 

nasce dal nulla, è un’effettiva carenza che, com’è stato sottolineato prima nel riprendere il Piano 

Nazionale, viene riconosciuta ma non ancora risolta. All’assistente sociale si chiede di agire come 

se tutto fosse perfetto. 

La costruzione di un rapporto di fiducia e il tentativo di mantenerlo inalterato, possono essere 

inficiati da questi elementi, all’interno dei quali si deve supportare e orientare le persone nel 

progettare la propria vita, garantendo alle stesse gli spazi e i tempi di cui ognuno ha bisogno per 

trovare le proprie risposte.  

Seguendo le linee guida della professoressa Spinelli e declinandole sul lavoro quotidiano delle 

assistenti sociali, è stato riscontrato come i tre concetti fondamentali dell’etnopsichiatria siano 

sempre presenti: trauma migratorio, involucro culturale e decentramento culturale. Ciò 

comporta la necessità di interventi anche sull’assistente sociale che opera in contesti così delicati. 



Sono emerse le caratteristiche di un sistema di accoglienza europeo che acuisce ancora di più questi 

aspetti. Si cita a titolo d’esempio il  c.d. “Regolamento Dublino” come ennesimo sradicamento. 

Non si può prescindere dalla conoscenza continua dei contesti (socio-culturali soggettivi e politici) 

delle persone con le quali si opera nel dover impostare un lavoro centrato su loro stesse, nel rispetto 

delle diverse specificità. 

Si sono susseguite spesso le seguenti domande all’interno del percorso: “il progetto è condiviso da 

chi? Ed è realizzato da chi? Dall’assistente sociale o dall’utente?  

Quando un migrante approda in una realtà differente (molto) da quella in cui è nato è cresciuto, gli 

viene chiesto quasi automaticamente di aderire a delle regole, dando per scontato che il concetto 

stesso di regola sia chiaro e condiviso. Per questo motivo, spesso c’è un rifiuto di queste regole, 

rifiuto generato anche dal tentativo inconscio di mantenere la propria identità. Una professionista 

consapevole di tali elementi dovrebbe sempre tener presente che non è tanto “che altro avrei potuto 

fare” quanto come contenere e aiutare quelle situazioni particolarmente complesse in cui c’è un 

processo psicologico di rottura dell’identità che non consente poi di elaborare un progetto.  

Nell’analizzare come in contesti così complicati sia possibile comunque costruire e portare avanti 

progetti positivi, si è rilevato quanto l’ascolto attivo sia già in sé una risposta; perché spesso si parla 

tanto, nella convinzione che l’altro sia un contenitore vuoto da riempire con le nostre verità, non 

rendendosi conto che le risposte che cerchiamo possiamo trovarle facilmente ascoltando l’altro. In 

questo modo possiamo partire non dai limiti che ci viene imposto di imporre, ma dalle aspettative 

che ha la persona, nonché da quelle risorse che è nostro compito riattivare.  

Si prenda in considerazione a titolo esemplificativo, la comune difficoltà a frequentare i corsi di 

lingua italiana. L’assistente sociale non può prendere questa difficoltà solo come conseguenza di 

una mancanza di volontà, ma deve andare oltre, chiedendosi “Perché non frequentano? Forse non si 

sentono accettati? Perché non si sentono sicuri di avere un futuro nel paese che li ospita? O per 

difficoltà di apprendimento?”. Anche qui, spesso, la risposta viene dall’ascolto. 

E’ sulla base di queste riflessioni che all’interno del percorso la narrazione si è delineata come 

azione che l’assistente sociale deve promuovere. Ascoltare, stare sulla narrazione sono il 

presupposto per una corretta impostazione di un progetto centrato sulla persona.  

Il tutto con l’imprescindibile collaborazione del mediatore linguistico-culturale, che permette una 

comprensione reale dei processi. Durante gli incontri sono emerse le difficoltà di questo intervento 

a tre (nonché la difficoltà ad avere a disposizione il servizio di mediazione). Certamente il gruppo 

ha fatto emergere nell’analisi di alcuni casi, insieme alla professoressa Guitierrez, invitata ad un 

incontro come esperta, che la scelta del mediatore non può essere casuale. La Guitierrez ha 

condiviso con il gruppo numerosi concetti propri della professione del mediatore, imprescindibili 

per utilizzarla al meglio. 

Citato più volte durante gli incontri, è stato oggetto di discussione anche il “Manuale operativo per 

l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale e umanitaria”, testo di riferimento per tutti gli operatori che lavorano 

all’interno dei progetti SPRAR.  Il manuale è stato definito come un ‘dover essere’ e in quanto 

dover essere sembra perfetto. Perché è come se tutte quelle prescrizioni fossero applicabili a 

prescindere dalla concreta situazione delle persone.  

Risulta chiaro che l’assistente sociale svolge all’interno dei Centri di accoglienza una funzione di 

controllo, legata alla necessità di distribuire le opportunità presenti (poche) sulle persone 

richiedenti (tante), secondo requisiti e valutazioni professionali ma non univoci. 

Le assistenti sociali che hanno partecipato al percorso, hanno ribadito più volte che una delle 

difficoltà più grandi in questo lavoro è legata alla stratificazione civica, che definisce i diritti degli 

immigrati partendo dal loro status legale. Questo provoca dei meccanismi di esclusione. 

Perché l’assistente sociale esca dalla definizione stigmatizzante di “rammendatrice dal dialogo 

facile” deve farsi promotrice di azioni che concorrano a combattere, tramite l’advocacy, tutte quelle 

che sono forme di discriminazione istituzionale, mascherate da regole apparentemente impossibili 

da modificare. E’ emerso che le battaglie portate avanti dalle assistenti sociali dei vari Centri 



all’interno degli Uffici Pubblici che applicano “regole proprie” fuori dalla legge, sono causate 

spesso dall’ignoranza degli impiegati che non seguono assolutamente gli aggiornamenti della legge 

stessa. E’ emersa, quindi, la necessità che la comunità degli assistenti sociali inizi a farsi carico di 

percorsi di aggiornamento mirati, anche all’interno degli uffici pubblici. 

Si cita a titolo esemplificativo la sola difficoltà ad adempiere all’obbligo di iscrizione anagrafica 

degli stranieri. 

Su questi argomenti e sul sistema complessivo di accoglienza, si è discusso in un incontro specifico 

con la dott.ssa Donatella Terni, Tutor per il Servizio Centrale del Progetto SPRAR del Comune di 

Roma e del Molise. E’ emersa nel corso dell’incontro l’importanza del Servizio Sociale 

professionale di farsi promotore di “alleanze” tra i servizi. Alleanze basate sui principi e non su 

compromessi, simpatie o favori. Anche in quell’occasione è emerso il bisogno di formazione e la 

proposta di chiamare il Servizio Centrale (anche per il tramite dell’Anci) ad incontrare gli Enti 

Locali, sia laddove ci sia già un progetto su quel territorio, sia laddove ce ne sia uno in attivazione, 

al fine di formare il personale dei servizi pubblici.  

Risulta essenziale la costruzione di una rete, il cui presupposto principale è l’antirazzismo. 

Quindi, reti antirazziste contro quella discriminazione che parte a livello istituzionale e ricade sui 

servizi. Lavorare in rete non è solo lavorare con gli altri, ma essere consapevole della rete con cui 

lavori.  

La professoressa Spinelli ha portato il gruppo a riflettere sugli aspetti deontologici dell’antirazzismo 

come consapevolezza. Nel senso che un professionista può non riuscire a fare e il non riuscire può 

dipendere da un contesto razzista, da difficoltà dovute a discriminazione, però il suo rapporto 

dovrebbe essere comunque corretto. Anche se potenzialmente influenzato, il professionista deve 

mantenere la consapevolezza di come si muove. Perché l’antirazzismo è un lavoro che bisogna fare 

con sé stessi prima che con gli altri. In che modo? Puntando sulla propria prevenzione, sul proprio 

disagio nei confronti del nuovo, di queste persone che, per così dire, ci vengono a levare spazio. 

Perché non è una sensazione che hanno soltanto i ‘brutti’ e i ‘cattivi’. E’ una sensazione che prende 

tutti quanti. Poi qualcuno riesce a ragionarci sopra e qualcuno invece non usa la testa e solo 

l’istinto. Riportiamo a titolo di esempio in tal senso, l’aneddoto condiviso con il gruppo dalla 

Presidentessa dell’associazione promotrice del percorso: “Quando lavoravo con gli adolescenti di 

‘seconda generazione’ gli insegnavo come prima cosa ad alzarsi e a cedere il posto agli anziani 

sull’autobus. Allora un assessore una volta mi disse ‘ma perché gli insegni una cosa di questo 

tipo?’. Io dico ‘glielo insegno perché questa maniera ci aiuta a non essere razzisti’. Se vedono un 

ragazzotto di colore che si alza e cede il posto, in quella persona abbassi in qualche modo la soglia 

del razzismo, perché entri in un circuito positivo. Io glielo insegno per questo, come l’ho insegnato 

ai figli miei. A maggior ragione vale per questi ragazzi.” 

 

Questi sono solo alcuni degli innumerevoli elementi emersi lungo il percorso di supervisione, 

occasione per riunire una piccola fetta della comunità professionale. Al fine di non lasciare cadere 

nel vuoto le rilevanti tematiche affrontate e i temi trattati, si è pensato di dare seguito al progetto 

costruendo un “Non manuale” contenente le buone prassi riportate dalle professioniste in questo 

contesto tutt’altro che semplice. Un piccolo passo, verso quel percorso di protagonismo che deve 

vedere le assistenti sociali in prima linea. 

 


