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Siamo anche in tutta Italia
LA NOSTRA FILOSOFIA
Siamo qui perché non c’è alcun rifugio dove 

nasconderci da noi stessi. Fino a quando 

una persona non confronta se stessa negli 

occhi e nei cuori degli altri, scappa. Fino a 

che non permette loro di condividere i suoi 

segreti, non ha scampo da questi. Timoroso 

di essere conosciuto né può conoscere se 

stesso né gli altri, sarà solo. Dove altro se non 

nei nostri punti comuni possiamo trovare 

un tale specchio? Qui insieme una persona 

può alla fine manifestarsi chiaramente a se 

stessa non come il gigante dei suoi sogni né 

il nano delle sue paure, ma come un uomo 

parte di un tutto con il suo contributo da 

offrire. Su questo terreno noi possiamo tutti 

mettere radici e crescere non più soli come 

nella morte, ma vivi a noi stessi e agli altri.
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Lo spirito di accoglienza, che ci porta ad aprirci 

alle persone di altri mondi che arrivano nella 

nostra Liguria per trovare una nuova opportunità 

di vita, è messo a dura prova dalla dimensione di quello 

che finalmente si percepisce come un fenomeno 

epocale. 

Se fino a ieri si poteva considerare che in Liguria le 

persone profughe fossero in numero e situazione 

tali da potere essere agevolmente assistite dalla rete 

sociale delle istituzioni e degli enti di carità, oggi 

bisogna rendersi conto che non è più il momento dei 

proclami, pro o contro l’accoglienza, ma è il momento 

di razionalizzare il grande impegno che ci aspetta.

Se fino a ieri si confrontavano le spiritualità sociali con 

le politiche più nazionalistiche, oggi bisogna tutti porci 

di fronte alla realtà con un approccio metodologico. 

Le persone profughe sono arrivate sulle coste italiane 

e vengono distribuite con una mera proporzionalità. 

Nel nostro piccolo ora possiamo fare ben poco per 

fermarli; esempi preziosi dei corridoi umanitari nei 

luoghi di origine o la battaglia contro i trafficanti 

hanno un effetto ben limitato su questi viaggi della 

speranza. Il viaggio della vita; il viaggio per il quale 

migliaia di persone hanno perso la vita. Tocca quindi 

ora alle istituzioni, sia centrali che locali, introdurre 

nuovi metodi e nuove regole; non sono più sufficienti 

il sentimento, la spiritualità sociale e le attuali leggi che 

in pratica condannano alla clandestinità la maggioranza 

dei richiedenti asilo. La legge deve mettere in grado 

le persone di traguardare un futuro per chi vuole 

abitare la nostra terra, condividendo le regole e i valori 

fondamentali, anche se è entrato da una porta non 

proprio ortodossa.

Non stiamo qui a fare calcoli di convenienza 

sull’immigrazione per la manodopera o per la 

sostenibilità delle pensioni future; ne accettiamo di 

dover scegliere se buttare dalla torre i poveri italiani 

o i profughi; noi pensiamo che a fronte di un dramma 

umanitario così importante dobbiamo e possiamo 

intervenire.

Editoriale
di Enrico Costa

Courtesy Riccardo Arata
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Open your eyes, open your mind, 
open your heart

Courtesy Riccardo Arata

Non si tratta di aprire una porta, di fare posto 

a persone che vengono da un altro mondo. 

Mondo che può essere un luogo geografico 

o più semplicemente il mondo delle solitudini di casa 

nostra: l’esclusione, la marginalità, la fragilità familiare, 

le differenze. Il verbo accogliere oggi è coniugato 

principalmente al tempo del migrare. Si corre il rischio 

di dividere invece che di unire. Ci si divide tra chi crede 

che l’accoglienza sia un dovere, un gesto umanitario e 

chi invece non ne vuole sapere. 

Questo succede nel tempo della frammentazione e 

dell’individualismo che si oppongono ai proclami e ai 

dettami universalistici della globalizzazione. Ci siamo 

lasciati ingannare un po’ tutti dal grande balzo della 

di Gigi Borgiani - Direttore Auxilum
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Courtesy Riccardo Arata

modernità, del progresso, della tecnologia, del benessere 

che è poi sconfinato nel sempre più e nel sempre meglio, 

fino a raggiungere il limite; fino a percepire che la civiltà 

tecnologica finisce per mostrare la sua sterilità. L’uomo 

ha perso il comando delle operazioni, si è lasciato 

condizionare, sottomettere al dominio della materia, del 

denaro, del consumo. Qualcosa non ha funzionato. Più 

mezzi non significano “bene-stare” per tutti, più soldi non 

significano più felicità, più organizzazione non significa 

più efficacia. Abbiamo vissuto al di là delle nostre 

possibilità; ci sentiamo impoveriti, confusi, spaventati, 

depressi e diseguali, indifesi, all’ombra di una crisi che 

ci lascia un mondo con forti squilibri e disuguaglianze, 

concentrazioni di ricchezza molto superiori a prima, ma 

che potrebbe anche tradursi in una grande opportunità, 

perché ci dice che il modello fin qui perseguito ha fatto 

il suo tempo e ci obbliga a metterci in discussione e 

ad assumere impegni su valori dimenticati. Non siamo 

stati in grado di capire, di cogliere, di interpretare i 

cambiamenti ai quali abbiamo risposto senza andare al 

cuore del problema, al cuore della gente. A deteriorarsi, 

sono soprattutto le relazioni, perché dietro alle crisi, alle 

cifre che suddividono fasce di povertà e ricchezza, ai  

balzi e ai rimbalzi delle borse, ci sono sempre le persone.

Alla luce di queste considerazioni appare chiaro che 

prima di affrontare il tema dell’accoglienza in termini di 

emergenza, di assistenza o ospitalità è necessario pulire 

le lenti con le quali guardiamo il mondo e le questioni 

più serie che lo affliggono e ripensare… Ripensare il 

nostro modo di essere e di agire, ripensare per dare 

senso alle azioni.

Quindi: accogliere il cambiamento, accogliere il tempo 

presente che è tempo globale nel rispetto delle 

differenze.

Per restare su una delle questioni più calde dei nostri 

giorni, c’è un ostacolo ad accogliere il profugo in casa 
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Courtesy Fernanda Bareggi

nostra ma c’è anche l’indifferenza che ci tiene lontani 

dalle situazioni da cui egli fugge. Si tratta invece 

di accogliere la persona nella sua interezza, unicità 

e dignità. Accogliere non significa solo aprire una 

porta ma incontrare la persona, accettarla, capirla e 

sostenerla nella ricerca di un “esser-bene” anche per lei. 

Nel caso delle migrazioni, quindi, accogliere può anche 

significare darsi da fare perché le persone costrette 

a lasciare la propria terra vi possano invece restare, 

aiutandole a cambiare le condizioni che purtroppo ne 

provocano la fuga.

“Dio ha destinato tutta la terra e tutto quello che 

contiene all’uso di tutti gli uomini”.  Questa frase 

del documento conciliare Gaudium et spes (nr. 69) 

ci ricorda che il diritto alla terra, il diritto di abitare 

dignitosamente è di tutti. Nell’enciclica Laudato si’ Papa 

Francesco, riferendosi ai racconti biblici della creazione, 

non solo sottolinea il dono della terra per tutti ma invita 

a coltivarla e a custodirla a vantaggio di tutti.

“La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune 

comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia 

umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e 

integrale, poiché sappiamo che le cose possono 

cambiare… È tragico l’aumento dei migranti che 

fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale. 

Purtroppo c’è una generale indifferenza di fronte 

a queste tragedie, che accadono tuttora in diverse 

parti del mondo. La mancanza di reazioni di fronte a 

questi drammi è un segno della perdita di quel senso 

di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni 

società civile.”

Accoglienza, come diritto e dovere, si lega 

inscindibilmente alla responsabilità di ciascuno di 

noi, perché la solidarietà, provocata da un fenomeno 

(migratorio) purtroppo crescente, deve superare i 

confini dell’oggi e andare al cuore della questione, se 

non vogliamo che l’emergenza diventi una tragica 

normalità. 

Se guardiamo il mondo che cambia ne dobbiamo 

scrutare i motivi, cercare le cause, capire le 

conseguenze e intuirne gli sviluppi. Siamo i protagonisti 

della parabola del buon samaritano del nostro tempo. 

Non sappiamo come è finita la storia, siamo rimasti alla 

locanda della prossimità immediata. Non sappiamo 

se il malcapitato si è ripreso o se l’albergatore ha 

rispettato le consegne. C’è stato un segnale, un inizio: 

è l’accoglienza di oggi nella nostra terra, ma ci può 

essere un futuro più sereno se ci adoperiamo per la 

terra di tutti, a tutti. “L’umanità ha ancora la capacità di 

collaborare per costruire la nostra casa comune” scrive 

ancora Papa Francesco nella Laudato si’.

Ci sono progetti in atto, qui a Genova, per fermare chi 

non è ancora partito e non sa a cosa va incontro con 

una fuga di stenti, di sofferenze e spesso di violenze, 

rischiando di non raggiungere neppure la delusione. 

Piccoli gesti feriali per offrire opportunità di vita 

dignitosa: una semplice falegnameria, una bottega, 

un po’ di arnesi per coltivare la terra, la possibilità di 

istruzione. Questo lo facciamo in Niger, terra purtroppo 

di passaggio e di ritorno per chi si illude e per chi ha 

raccolto solo sconfitta. Pochi denari possono aiutare a 

rimanere. Ma è lo spirito di “accoglienza dell’altro” che 

deve prevalere.

Non importa se oggi non ho aperto la porta alla 

necessità di un fratello; non importa. Se però ho 

deciso di aprire occhi, cuore, mente, domani (non 

dopodomani!) aprirò le porte alla speranza e alla vita di 

molti fratelli.
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Courtesy Riccardo Arata

Governare le migrazioni, 
oltre le emergenze
di Cristina Lodi - Consigliere Città Metropolitana

Quando ci si trova a impegnarsi per affrontare 

una certa situazione come amministratori 

pubblici, bisogna partire da valutazioni 

oggettive per poter misurare la portata e gli effetti di 

tale situazione in modo razionale e riuscire a dare una 

corretta risposta. Questo modus operandi però non è 

usuale quando si parla di immigrazione perché l’utilizzo 

del marketing  elettorale  ha troppo spesso inquinato la 

natura e la dimensione del tema migratorio.

Oggi è particolarmente vero, ma purtroppo è una 

questione che ha influenzato trent’anni di flussi. 

Invece di dare ascolto alle ragioni elettorali che fanno 

leva su paure di natura emotiva, dovremmo riuscire 

ad assumere consapevolezza del fenomeno nel suo 

complesso. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un 

numero sempre più elevato di cittadinanze italiane 

acquisite per elezione, ossia per residenza, nel contesto 

genovese 3500 annue, mentre 70.000 sono i cittadini 
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stranieri presenti da molti anni territorio genovese  

con condizioni socio economiche molto articolate. 

Comunque la si pensi, questa realtà ha modificato 

la composizione demografica del paese. E’  giusto 

occuparsi dei circa 2600 richiedenti asilo ospitati 

nelle strutture di accoglienza dell’area genovese, ma è 

altrettanto necessario lavorare insieme alle minoranze 

residenti.

Occuparsi di politiche migratorie quindi non significa 

solo affrontare  quotidianamente l’emergenza sbarchi, 

richiede una visione più articolata; saper distinguere la 

condizione di chi è appena arrivato,  e che forse vorrà 

lasciare questo territorio per altre mete appena possibile, 

da coloro che vi abitano da anni e che contribuiscono 

fattivamente e quotidianamente al suo sviluppo - e 

che avrebbero tutti il diritto di avere una legge che 

consentisse loro di eleggere il proprio Sindaco.

Sulla questione generale dei richiedenti asilo è 

certamente vero che attualmente il Mediterraneo è uno 

scenario instabile e pericoloso, ma sull’inevitabilità di 

questi flussi nutro molti dubbi. Nel 2015 per esempio 

sono arrivate in Europa circa un milione di persone. 

Di queste circa 800.000 sono transitate dalla Grecia 

mentre 154.000 sono sbarcate in Italia. Nel 2016 i 

migranti transitati dalla Grecia verso l’Europa sono 

stati 173.447, di cui 151.452 nei primi tre mesi dell’anno, 

mentre nei restanti nove mesi solo 21.995 persone sono 

arrivate nello stato ellenico. Sono forse venute meno 

le motivazioni? le notizie che ancora oggi arrivano 

dalla Siria ci dicono l’opposto. E’ successo che il 20 

marzo 2016 è entrato in vigore il trattato – discusso 

e discutibile – tra la UE e la Turchia e quindi si sono 

chiuse le porte. E’ indubbio che la situazione libica è 

molto più complessa per la mancanza di uno Stato 

legittimato ed operativo, tuttavia questo esempio ci fa 

capire che le cose possono cambiare e quindi gli arrivi 

dei prossimi anni potrebbero aumentare, ma anche 

diminuire.

La scorsa estate è stato pubblicato dal Migration 

Policy Group un interessante articolo intitolato 

“Understanding and Addressing Public Anxiety 

About Immigration”; voglio citarne un passaggio 

che ritengo particolarmente centrato: “Molte delle 

preoccupazioni delle persone circa gli immigrati non 

sono sempre il risultato di immigrazione, di per sé. 

I nuovi arrivati   sono a volte dipinti come coloro che 

minano l’identità, i valori e le norme nazionali, anche 

se altri fattori (come il cambiamento tecnologico 

che ha reso certi lavori obsoleti, la globalizzazione, 

o le élite politiche non più in contatto con il popolo) 

sono i principali colpevoli. I nuovi arrivati in una 

società sono un obiettivo più concreto e visibile che 

Istituzioni senza nome o tendenze globali sulle quali il 

governo pubblico ha molto poco controllo”. (pag.20- 

traduzione mia).

Non si devono sottovalutare le percezioni dei cittadini, 

né considerare le ansie come una forma di razzismo, ma 

certamente è necessario affidarsi a politiche basate su 

un piano di realtà, che spesso è profondamente diverso 

dalla percezione comune. Una corretta comunicazione 

è l’unica via per affrontare efficacemente le situazione, 

avendo il coraggio di considerare anche gli aspetti 

poco popolari, tenendo presente che la nostra società 

sta mutando e continuerà a farlo, che gli stranieri 

possono rappresentare una risorsa e che tutto il 

potenziale è già presente. 

Courtesy Fernanda Bareggi
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I “nostri” migranti

Courtesy Riccardo Arata

Quando gli amici del CEIS Genova mi hanno 

chiesto di raccontare la mia esperienza, di 

sindaco, nell’accoglienza dei migranti ho 

accettato con grande piacere. 

Sperando di non essere troppo noioso vi  racconterò 

quanto fatto nei quattro anni in cui, con i miei assessori 

e consiglieri, ci siamo confrontati con questo problema.

Sul finire dello scorso ciclo amministrativo,per noi 

2009-2014,,con i miei colleghi sindaci dell’unione di 

comuni delle valli Stura,Orba e Leira –Clio Ferrando 

di Mele, Paolo Ottonello di Masone, Cristino Martini 

di Rossiglione e Michelangelo Pesce di Tiglieto 

decidemmo di dare la nostra disponibilità a partecipare 

al progetto SPRAR , predisposto dal Ministero degli 

Interni con l’Associazione dei Comuni Italiani - ANCI 

- per gestire l’emergenza migranti - richiedenti asilo. 

Noi e la cooperativa AGORÀ abbiamo predisposto 

un progetto e stabilito il numero di persone che ogni 

comune si impegnava ad ospitare, eravamo nell’estate 

del 2013.

Poi nel luglio 2015 la Prefettura di Genova si accordò 

con un nostro concittadino per sistemare  una 

trentina di ragazzi nell’agriturismo Bertin, sulla strada 

provinciale che porta da Campo Ligure alle Capanne 

di Marcarolo. In questo caso subivamo, perché non 

eravamo stati coinvolti come amministrazione, l’arrivo 

di tanti giovani. Questo non ci impedì di attivarci da 

subito, per far sentire la vicinanza della nostra comunità 

a quei ragazzi arrivati sui nostri monti.

Noi tutti eravamo poi ben consci che l’agriturismo 

Bertin:  bellissimo durante l’estate,  immerso in quello 

che è il nostro mare verde, ma  di li a pochi mesi 

sarebbe molto cambiato.

Con l’arrivo dell’autunno e poi dell’inverno, vivere sui 

di Andrea Pastorino - Sindaco Campo Ligure
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Courtesy Fernanda Bareggi

monti non sarebbe stato facile per chi arriva dall’Africa, 

via deserto e mare ed ha con se solo maglietta, 

bermuda ed infradito.

Abbiamo così preso contatto con i responsabili del 

CEIS Genova ed iniziato a progettare il futuro. Con 

l’aiuto dei volontari della locale CRI, visite mediche per 

tutti all’ospedale Evangelici di Genova Voltri, e a seguire 

un appello alla nostra comunità per fornire, a questi 

ragazzi, gli indumenti adatti per affrontare la stagione 

invernale. La risposta fu veramente grande. 

Vista l’esperienza fatta con AGORÀ, ci attivammo per 

istituire un corso di italiano; grazie al direttore del 

CPA di Voltri ed all’insegnante  Tiziana, si riuscì per 

l’anno scolastico 2015-2016° a tenere le lezioni presso 

l’agriturismo, riuscendo anche a recuperare  un po’ di 

materiale didattico.

L’esperienza più pregnante iniziò durante quel fortunato 

inverno. Insieme a Deborah Cervone, l’operatrice 

del Ceis Genova, abbiamo coinvolto questi ragazzi 

chiedendo loro di iscriversi al nostro albo comunale 

del volontariato in modo da poter prestare la loro 

mano d’opera per lavori a favore del nostro comune; 

accettarono tutti. Il nostro capo operaio Lorenzo Oliveri 

saliva così tutti i pomeriggi a Bertin e caricava una 

dozzina di ragazzi che lo aiutavano di volta in volta in 

lavori di pulizia e manutenzione dei giardini,delle vie, 

del cimitero e del parco del nostro castello. Proprio 

nel castello è stato eseguito un grande lavoro di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, con l’ausilio dei 

volontari locali degli amici del castello.

Nella tarda primavera del 2016, Giovanni Lizzio che da 

subito è stato il nostro interlocutore per il CEIS Genova, 

ci ha comunicato che non sarebbe stata rinnovata la 

convenzione con i proprietari dell’agriturismo e che questi 

ragazzi sarebbero stati trasferiti in strutture genovesi.

Con i miei assessori  e consiglieri ci siamo subito attivati 

per vedere se era possibile trovare alcuni appartamenti 

in affitto nel nostro comune.

La risposta dei privati è stata immediata e in 

pochissimo tempo abbiamo trovato la disponibilità di 4 

appartamenti che ci hanno consentito di dare ospitalità 

a 24 ragazzi che hanno così continuato parallelamente 

a dare il loro contributo lavorativo alla nostra comunità.

Riteniamo questa esperienza importante perché  

ci accompagnerà verso quell’irreversibile società 

multiculturale dove nessuno soffoca le tradizioni e 

le idee degli altri ma tutti lavorano e vivono per un 

domani migliore.

Siamo fermamente convinti che non dobbiamo farci 

condizionare dalle paure che purtroppo molti ci 

vogliono inculcare, ma dobbiamo lavorare convinti 

che con i muri si creano solo conflitti e disuguaglianze, 

con l’incontro e una forte stretta di mano un mondo 

migliore.
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La buona accoglienza e noi

Courtesy Riccardo Arata

Accogliere, dal latino, “Raccogliere, presso di 

sé, ricevere qualcuno con dimostrazione di 

affetto…”; come potrebbe un paese come 

l’Italia non accogliere i migranti che arrivano sulle 

coste italiane abbandonandoli al loro destino? Un 

Paese che all’art.10 della Costituzione protegge i diritti 

dello straniero, accettando di concedergli la libertà 

che il paese di origine gli vieta; un Paese che vive una 

migrazione giovanile accettata ormai come normalità; 

un Paese dove, da sempre, i cittadini sono emigrati in 

cerca di fortuna. 

Davanti all’attacco degli ideali, l’Italia, che in questo 

momento, come la madre Europa, dovrebbe apparire 

unita, si sta sgretolando in varie fazioni, ma esiste 

veramente l’unione del popolo italiano?

Si ride spesso in merito alle tradizioni regionali che 

non cambiano, ma soprattutto che non legano tra 

loro; quanti esempi abbiamo intorno a noi di nostri 

connazionali che sono emigrati in altre parti d’Italia e 

continuano a mantenere le loro stesse abitudini?

Alla base dell’identificazione personale c’è proprio 

l’appartenenza al gruppo; uno dei più grandi scogli 

verso lo sviluppo psicologico e’ proprio trovare un 

equilibrio tra i due modelli: individualismo e gruppo. 

Nella società occidentale la crescita dell’individuo 

avviene, da subito, all’interno di un gruppo, la famiglia, 

dove attraverso il comune vincolo di appartenenza, 

l’Io è costantemente in forte relazione con il “Noi” 

della famiglia.  In egual modo, il territorio nazionale 

promuove un’idea di gruppo. Una sorta di riparo 

politico davanti alle difficoltà di accettare qualcuno 

diverso.

Se invece, attraverso la conoscenza, si imparasse 

a vedere il diverso come una fonte di arricchimento 

sociale, culturale? Se fosse questa la parte meravigliosa 

della migrazione?

di Valentina Grasso Floris - Presidente OrtoCollettivoGenova
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Quell’incredibile quantità di elementi diversi che 

portano alla ricchezza; un insieme di differenze in 

armonia, che collaborano per raggiungere l’equilibrio in 

relazione alle necessità. 

Cambiare il punto di vista è molto semplice, ed essendo 

l’Italiano la lingua con il più alto numero di vocaboli 

bisogna iniziare proprio da essa. Esistono due interessanti 

termini, includere ed integrare; l’inclusione, a differenza 

dell’integrazione, permette di inserire un elemento estraneo 

all’interno di un sistema mantenendone le sue caratteristiche 

e non sforzandolo a modificarsi per omologarsi. Grazie 

all’inclusione sociale il migrante viene accompagnato 

nell’apprendimento delle “regole” culturali, etiche e morali, 

del popolo ospitante. dall’educazione civica ai contatti 

sociali,  restituendo in cambio ciò che possiede, ovvero le 

proprie conoscenze o capacità. In questo modo si raggiunge 

un sistema, che grazie allo scambio, ottiene l’equilibrio tra 

possibilità e necessità. L’aumento delle possibilità sulle 

necessità corrisponde alla ricchezza del paese.

Il caso italiano, ad oggi, presenta ancora moltissime 

lacune in merito alla gestione dei flussi migratori, ma si 

stanno facendo passi importanti e le normative europee 

contribuiscono alla creazione delle buone forme di 

accoglienza. Grazie agli italiani, ma soprattutto al lavoro 

sodo della Marina Italiana, non ci sono stati casi di persone 

abbandonate al loro destino nei mari di pertinenza 

nazionale e questo é un vanto che contraddistingue la 

nostra popolazione nel panorama europeo. 

Il fenomeno dell’immigrazione si sta espandendo e le città 

d’Italia devono affrontarlo, anche  Genova, con le sue forti 

contraddizioni prova a metter ordine in una situazione 

molto complessa.

Nel panorama cittadino le associazioni che svolgono 

l’accoglienza sono molte, ma solo in alcune emergono 

le differenze tra accogliere e ospitare. L’argomento è 

molto delicato, ma é importante capire quali siano le 

caratteristiche fondamentali, di responsabilità sociale, che 

non bisogna dimenticare. 

Le persone che intraprendono questo percorso (i migranti) 

rischiano la loro vita in viaggi improvvisati alla ricerca di 

una possibile alternativa. L’Europa ci affianca dandoci le 

risorse economiche per supportare il loro “viaggio” ed é 

nostro dovere procedere con attenzione.

Una volta verificata la salute di un migrante, é importante 

tutelarlo e istruirlo verso i pericoli del  paese ospitante, 

attraverso indicazioni tradotte dai mediatori culturali. 

Assegnatogli un luogo di residenza, l’associazione, 

deve permettere, al nuovo ospite, di poter  continuare a 

mantenere le proprie abitudini culturali e religiose, senza che 

queste interferiscano con le attività del paese ospitante. Per 

l’inserimento sociale é fondamentale lo studio della lingua 

che permetterà all’ospite di potersi orientare, comunicare 

e iniziare a comprendere la nuova cultura adottiva. Nel 

percorso di completamento delle pratiche, per la richiesta 

di asilo, il richiedente deve poter svolgere delle attività 

che lo arricchiscano e impediscano la sua alienazione, con 

l’obiettivo, richiesto dalla UE, di tornare presto autonomo dal 

punto di vista economico, quindi lavorativo.

Da quasi un anno Ceis Genova e OrtoCollettivo Genova 

collaborano per offrire ai migranti un’accoglienza di qualità 

e un’opportunità lavorativa unica.

I ragazzi accolti da Ceis Genova, svolgono un percorso di 

formazione che permette loro di lavorare in un campo in 

cui gli italiani, per questioni culturali, non si avvicinano più; 

la salvaguardia del territorio. Attraverso le loro qualità, un 

grande equilibrio, la relazione con la natura ancora forte e la 

voglia di ricominciare, hanno dimostrato di poter restituire 

alla città una ricchezza enorme; con il loro contributo, aree 

che in precedenza erano in abbandono ritornano ad essere 

fruibili, quasi annullando i possibili danni causati dagli 

eventi climatici. Quindi, meno alluvioni, allagamenti, frane, 

e in cambio nuovi spazi dove l’inclusione sociale, davvero 

aperta verso tutti, fa da padrona. 

Abbracciando il cambiamento e le differenze, si ottengono 

grandi risultati. Courtesy Fernanda Bareggi



L’ABBRACCIO      13 

Cosa significa accoglienza

Courtesy Fernanda Bareggi

di Giovanni Lizzio - Responsabile terapeutico CEIS Genova

“Siamo qui perché non c’è alcun rifugio dove 

nasconderci da noi stessi..” Con queste 

parole inizia la nostra filosofia che tutti 

i nostri ragazzi della comunità terapeutica di Trasta 

recitano ogni mattina per ricordarsi dove sono e i propri 

obiettivi. Da Bianca Costa e dal CEIS Ge ho imparato una 

cosa fin dai primissimi giorni di servizio, vent’anni fa circa 

come obiettore di coscienza, essere aperto ad accogliere. 

Un’accoglienza responsabile, senza pregiudizi, che parte 

dagli anni di esperienza e dalla professionalità e arriva 

alla persona. Sentirsi al centro significa sapere che puoi 

aprirti all’altro senza temere giudizi, che l’altro sarà per 

te specchio nel quale rifletterti e capire come tu possa 

aiutare te stesso. 

Mi piace rileggere la storia del CEIS Genova e di tutte le 

strutture e i servizi a cui negli anni ha dato vita attraverso 

il filo rosso dell’accoglienza. Dalla prima comunità diurna, 

alle comunità terapeutiche di Mulinetti; dal Boschetto 

a Trasta, poi Odissea, la doppia diagnosi, La Tartaruga, 

Samarcanda, Tangram, La Finestra sul Porto fino ad 

arrivare oggi all’accoglienza dei migranti richiedenti 

asilo. Anche questo nuovo filone di attività risponde al 

principio della persona al centro, offre subito un rifugio 

che diventerà una casa, come recitano le due targhe 

ai lati del portone di Trasta: “Prima un rifugio… poi una 

casa”. Qualunque sia il motivo che ti ha spinto a metterti 

in viaggio oggi sei arrivato qui e noi ti accogliamo e ti 

aiutiamo a decidere quale sia la tua strada. L’esperienza 

maturata in 40 anni di lavoro in comunità terapeutica 

ci aiuta a qualificare l’accoglienza che offriamo ai 

nostri ospiti stranieri, aiutandoli prima di tutto a non 

perdere la loro dignità di persona, a mantenere viva la 

responsabilità nelle loro scelte, ad essere parte attiva e 

propositiva nel tessuto cittadino dove sono approdati. 

All’arrivo nelle nostre strutture la maggior parte di loro 

sono esausti, stanchi di un viaggio traumatico iniziato 
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anni prima e che ha visto il suo apice dentro un barcone 

più o meno galleggiante, portato all’estremo della 

propria capienza e abbandonato in mare.  Come succede 

per gli ospiti delle comunità di Trasta, all’arrivo hanno 

bisogno di essere accolti, capiti, aiutati a orientarsi: dove 

sono, cosa posso fare? Su cosa e chi posso contare? 

La prima fase dell’accoglienza dei profughi quindi è 

fortemente orientata al care, a prendersi cura della 

persona. Effettuiamo per tutti degli screening sanitari, 

per assicurarci che stiano bene, non abbiano malattie 

in corso o che, per quelle individuate, si inizino le cure 

necessarie. Nel corso di questi anni abbiamo scoperto 

molte persone con problemi di salute anche seri (diabete, 

problemi ai reni, ferite mal curate) che grazie alle cure del 

sistema sanitario nazionale possono oggi vivere bene. 

Poi bisogna imparare a comunicare. Imparare la lingua 

italiana diventa essenziale per poter stabilire un contatto 

autonomo con il territorio, orientarsi in giro per la città, 

capire e farsi capire. Tutti i nostri ospiti sono inseriti in 

percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana, sia nelle 

scuole statali ove sono organizzati dei percorsi certificati, 

sia nelle numerose associazioni territoriali che offrono 

questo servizio, sia con i nostri volontari. 

Nel giro di un mese circa le persone vengono 

accompagnate in Questura dove possono consegnare 

la loro richiesta di asilo politico all’Italia, supportati 

dall’operatore della struttura e dal mediatore culturale 

che li hanno preparati a comprendere bene il senso della 

loro richiesta e le conseguenze sul piano legale e politico 

internazionale (rifugiato politico, ritiro del passaporto, 

non poter rientrare nel proprio paese per i primi anni). Il 

percorso di accoglienza procede quindi con la seconda 

fase che corrisponde ad una progressiva partecipazione 

attiva alla vita del territorio ed una maggiore 

consapevolezza delle proprie scelte. Le persone a quel 

punto hanno un permesso di soggiorno temporaneo e 

sono quindi a tutti gli effetti cittadini, devono rispettare 

le leggi nazionali e locali e portare il proprio contributo al 

territorio che li ospita. Per noi questo si traduce in azioni 

di volontariato sociale sul territorio, in stretto contatto 

Courtesy Riccardo Arata
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Courtesy Fernanda Bareggi

con gli enti locali e le associazioni attive nella zona. 

Il volontariato sociale è una chiave di volta fondamentale 

per i profughi e per il territorio che li ospita. La 

manutenzione di giardini pubblici, strade pedonali o zone 

boschive abbandonate, la cura degli uliveti abbandonati, 

il recupero dei muretti a secco, il contenimento delle 

acque in quota, per evitare frane e smottamenti… sono 

questi gli ambiti di intervento in cui i nostri richiedenti 

asilo sono impegnati  a Genova,  proprio nei quartieri 

dove vivono e hanno trovato ospitalità. Per loro un 

modo per cominciare a sentire un po’ propria questa 

nuova terra, Per la cittadinanza il beneficio di godere 

di quei lavori necessari, ma per cui gli enti pubblici non 

hanno risorse economiche. La prospettiva quindi cambia 

radicalmente perché la persona ospitata diventa da 

soggetto aiutato a soggetto che aiuta. Non c’è nulla da 

restituire, da “reciprocare”, c’è da sentirsi responsabili 

e corresponsabili del bene comune, della terra dove 

ci è stato concesso di vivere. Il volontariato è anche 

l’occasione per mettere in gioco le proprie capacità e, 

imparando a conoscere il territorio, cogliere opportunità 

professionali per garantirsi un’autonomia lavorativa una 

volta terminato il processo di accoglienza. 

Si, perché come vale nel percorso in comunità, a Trasta, 

anche questa accoglienza ha un termine e la persona 

dovrà inevitabilmente lasciare il Centro per proseguire il 

proprio cammino da sola. Il tempo a disposizione è di 

circa 18 mesi, nei quali bisogna capire cosa si vuole fare ed 

imparare a farlo. Molti dei nostri ospiti, ancorché in attesa 

di un documento di soggiorno definitivo, hanno trovato 

un’occupazione lavorativa stabile, partendo proprio da 

iniziative di volontariato che si sono poi concretizzate in 

percorsi lavorativi. L’équipe che si occupa dei richiedenti 

asilo è organizzata per sostenere le persone in questo 

loro cammino: sono assistenti sociali, mediatori culturali, 

operatori sociali, volontari, che sostengono la persona 

nelle diverse sfaccettature dell’integrazione territoriale. 

La Carta della Buona Accoglienza, un documento 

nazionale sottoscritto da ANCI, Alleanza Cooperative 

sociali e Ministero dell’Interno, afferma che rendere 

praticabile un processo di accoglienza implica “l’analisi 

dell’esperienza personale, la lettura dei bisogni del 

singolo, l’accompagnamento al riconoscimento dei propri 

diritti presenti e futuri e, in ogni fase, il coinvolgimento 

interattivo tra operatore, migrante e l’Ente Locale.”  Terzo 

aspetto quindi è il forte legame con le varie agenzie 

pubbliche territoriali, Regione, Comune, Municipi, 

parrocchie. Costruire reti di relazioni con il territorio vuol 

dire permettere alla persona straniera di trovare altri 

punti di riferimento oltre a noi. 

I numeri di migranti non accennano a diminuire, anzi, 

aumentano e a noi spetta il compito di non abbassare 

la guardia rispetto a quello che significa accogliere 

responsabilmente, sia sul piano pratico, crescendo 

professionalmente e aumentando la qualità del servizio 

che offriamo, sia nel dialogo con le istituzioni locali per 

migliorare i criteri operativi dell’accoglienza ed arrivare 

ad una legislazione più coerente con il fenomeno 

stesso. L’imperativo oggi nel lavoro con il sostegno alla 

migrazione è la Buona Accoglienza; una definizione punta 

a qualificare una serie di scelte e azioni che favoriscano la 

vera integrazione e non scadano nel profitto a discapito 

delle persone svantaggiate. 

Bianca Costa Bozzo 40 anni fa ha tracciato un solco che 

ancora oggi è strada e riferimento per tutti noi. E proprio 

perché sappiamo fare bene, siamo chiamati a fare meglio 

e insieme.
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