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A Sud tra emigrazione e immigrazioni
(Scheda di Giacomo Panizza – Comunità Progetto Sud, Lamezia Terme)

Durante gli  ultimi 25 anni,  la Calabria è stata interessata da innumerevoli sbarchi di immigrati  giunti in
prevalenza dall’Africa e dal Medio Oriente. Qui essi convivono con la popolazione calabrese e con stranieri
venuti da vari Paesi dell’Est Europa, ricevendo modalità di aiuto sia spontaneo che organizzato.
Nel recente periodo è subentrata la regolamentazione nazionale governativa che ha stabilito alcuni servizi
conformi in tutta Italia (ad esempio i Cpt-Cie, Sprar, Cas, ecc). La Calabria è stata e continua a rimanere
terra di emigrazione di giovani e famiglie, a causa della povertà endemica, del divario civile e del dispotico
potere di clan di ’ndrangheta.

1 L’accoglienza tra giustizia e legalismo, business e strumentalizzazione
Trascurando  le  leggi  esistenti  per  il  diritto  internazionale  in  materia  di  migrazioni,  le  “risposte”  di
accoglienza si presentano a più facce, diverse e anche discordanti. 
Le  attività  sono  multiple,  iniziando  dagli  sbarchi  ai  porti,  con  primi  dialoghi  e  racconti  dei  viaggi.
L’accoglienza si esprime debole, a causa di saperi, servizi e professionalità carenti nel comparto pubblico e
anche in quello privato (for profit e non for profit).
Si incontrano fatiche a informare correttamente sulle dimensioni della giustizia, le scorciatoie del legalismo,
gli imbrogli del business e le strumentalizzazioni ideologiche e partitiche.

2 Un’esperienza di lavoro sociale per la convivenza
Tratterò su un’esperienza in atto al  Sud,  di  interventi  di  assistenza sociale sul  “caso” e come lavoro di
comunità, di accoglienza di individui, famiglie, donne con bambini, e minori stranieri non accompagnati. Ma
anche  di  interventi  specifici  con  immigrati  classificati  nelle  categorie  svantaggiate  (handicap,  malattie,
traumi psicologici, ecc.).
E del lavoro di rete con la popolazione locale, le istituzioni, i servizi sociali, sanitari e educativi. Nonché
delle collaborazioni  impostate anche in base ai  bisogni  comuni  tra italiani  e  stranieri  (scuola,  ospedale,
giovani, tempo libero, ecc.).

3 Alcuni criteri per valutare la qualità inclusiva dell’accoglienza
Accoglienza è accogliersi, tra persone alla pari o per diventarci. Ne deriva che il lato umano si coniuga con le
regole della reciprocità, e viceversa.
Programmare interventi e servizi volti all’emancipazione delle persone.
Approfondire il tema dei diritti e dei doveri alla luce del comparto legislativo italiano.
Utilizzo di criteri interpretativi di qualità (es.: accoglienza diffusa con numeri bassi e non aggregazioni a
dimensione spersonalizzante, cura dei minori  stranieri  non accompagnati alla pari dei minorenni  italiani,
setting di ascolto tra culture e religioni diverse, strutture abitative urbane e non periferiche isolate, frequenze
scolastiche, sostegno legale, ecc.).


