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STRANIERI CATANESI
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“Lo straniero è ambivalente – è l’ambivalenza.
In quanto è thauma, non posso vivere la sua presenza, il suo arrivo, se
non come una minaccia.
Ma insieme avverto, nel cuore stesso del pathos che è inseparabile dal
contatto con lui, che quella pur ineliminabile minaccia è per me feconda,
mi conferisce qualcosa che, pur inconsapevolmente, attendevo da tempo,
e di cui non potrei fare a meno.
Posso respingerlo – certamente – in quanto è minaccia.
Ma contestualmente, se mi accingo a questo,
percepisco anche un mio profondo e irrimediabile depauperamento.
… Di fronte allo straniero, cede ogni possibile linguaggio dell’unicità.
Più ancora: di fronte a lui, mostrano tutta la loro radicale insufficienza le
categorie logiche con le quali siamo abituati a mettere in ordine il
mondo.
La rassicurante e familiare logica dell’aut – aut deve essere soppiantata
da una modalità di ragionamento basata sul ben più impegnativo et – et.”
Umberto Curi1

“Pioveva.
A un certo punto sentiamo delle voci. Tante voci.
Mi alzo, esco fuori nel buio sotto la pioggia, e vedo un numero
imprecisato, enorme, di persone che escono dall’acqua.
Subito dico a Melo: ‘c’è uno sbarco’.
Ci guardiamo dritto negli occhi e ci diciamo: ‘Chiudiamoci dentro’.
E nello stesso preciso momento in cui pronunciamo queste parole, dico:
‘Ma che cazzo stiamo dicendo? Andiamogli a dare una mano’.
E siamo usciti”
Davide Enia2

1
U. CURI, Straniero, Raffaello Cortina Editore, 2010. In greco antico, θαυµα ha il significato di meraviglia, cosa
portentosa, anche in senso cattivo.
2
D. ENIA, Appunti per un naufragio, Sellerio, Palermo, 2017
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Premessa
Con l’obiettivo di migliorare la gestione del fenomeno migratorio, sotto il
profilo della programmazione ed erogazione dei servizi rivolti ai cittadini
stranieri residenti nel territorio catanese, il Ministero dell’Interno ha
cofinanziato il Progetto CA.T.A.N.I.A. – Capacitybuilding Temi e Approcci
Nuovi per l’Integrazione e l’Accoglienza, a valere sul FAMI 2014 -2020,
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale, Obiettivo Nazionale ON 3
– Governance dei servizi – Capacity building.
La gestione del Progetto è stata affidata ad una partnership qualificata
composta da Comune di Catania, Consorzio Il Nodo Soc. Coop., Cooperativa
Prospettiva Soc. Coop. Soc. ONLUS, Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali
Siciliane, Cooperativa Fenice, Cooperativa Marianella Garcia Soc. Coop. Soc.,.
e Associazione ERIS. Capofila della PS è il Comune di Catania, Direzione
Famiglia e Politiche Sociali.
Le principali azioni progettuali riguardano l’Analisi e la mappatura dei
servizi per gli immigrati presenti nella città; la realizzazione di un Corso di alta
formazione destinato a 150 funzionari dei servizi pubblici locali; la
sperimentazione di un servizio di Mediazione Culturale a chiamata e di un OP
Desk di consulenza a supporto degli operatori pubblici; l’implementazione di
un’ampia Rete territoriale d’intervento; la realizzazione di un piano di
comunicazione teso a promuovere una nuova cultura delle migrazioni.
Per l’attuazione dell’azione preliminare di analisi e mappatura dei servizi
disponibili nell’area urbana, dei loro punti di forza e/o di debolezza, nonché dei
bisogni formativi emergenti per la riqualificazione delle risorse umane in essi
impegnate, sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
a) ricerca sulla produzione bibliografica e documentale in materia di
migrazioni relativa al contesto catanese;
b) elaborazione di un questionario semistrutturato per la raccolta di dati e
informazioni sui servizi per i cittadini stranieri presenti nel territorio
urbano;
c) individuazione dei principali stakeholders interessati dall’analisi
progettuale;
d) effettuazione di interviste con i rappresentanti delle organizzazioni locali
più influenti sui processi di accoglienza e integrazione dei cittadini dei
Paesi terzi.
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Il piano e le finalità dell’intervista sono stati presentati ai Responsabili
degli enti interessati con formali lettere d’invito, contenenti anche lo schema
del questionario (Cfr. All. 1 e 2) e la brochure del progetto, e/o con alte forme
di contatto ritenute più congrue. In ogni caso sono state illustrate ampiamente
a tutti i destinatari le finalità generali del progetto
Gli enti destinatari della richiesta, individuati come testimoni privilegiati
per l’analisi del fenomeno migratorio a Catania, sono stati:
1. Assessorato Comunale alla Famiglia e alle Politiche Sociali;
2. la Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune di Catania;
3. la Direzione Servizi Demografici e Decentramento dello stesso Comune;
4. la Prefettura;
5. la Questura;
6. il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri;
7. il Tribunale per i Minorenni;
8. la Casa Circondariale di Catania “Piazza Lanza”;
9. l’Ufficio di servizio Sociale per i Minorenni;
10. l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna;
11. l’Unità Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro”;
12. il Dipartimento di Salute Mentale;
13. il Servizio Sociale dell’ASP – Centro Agorà;
14. la Direzione Provinciale del Centro per l’Impiego;
15. il Comitato Provinciale della Croce Rossa;
16. il Centro Astalli Catania;
17. la Caritas Diocesana;
18. la Rappresentanza locale dll’UNHCR;
19. il Comando della Polizia Municipale di Catania;
20. il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – CPIA Catania 1;
21. il Consorzio di Cooperative Sociali Il Nodo;
22. la Cooperativa Prospettiva;
23. la Cooperativa Marianella Garcia;
24. la Cooperativa Fenice;
25. il Consorzio Sol.Co.;
26. l’Istituto Penale per Minorenni di Catania “Bicocca”;
27. la sezione locale della Lega Italiana per la Lotta all’AIDS (LILA);
28. l’Unità Medicina dell’Immigrazione ed Emergenza Sanitaria dell’ASP;
29. la Casa Circondariale di Catania “Bicocca”.
La fase preparatoria delle interviste si è rivelata molto laboriosa e, in
alcuni casi, nonostante l’ampia messe di informazioni fornita agli interlocutori e
i ripetuti tentativi effettuati, sono stati registrati degli immotivati rifiuti
(Carabinieri, Questura, UNHCR).
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Parecchi sono gli enti i cui rappresentanti legali hanno delegato a propri
collaboratori il rilascio delle interviste.
In allegato, si riporta il quadro sinottico dei soggetti intervistati con
l’indicazione delle funzioni ricoperte. (Cfr. All. 3)
Il contesto
Secondo i dati del censimento permanente, la città metropolitana di
Catania conta, al 31 dicembre 2019, una popolazione di 1.072.634 abitanti di
cui 296,266 risiedono nel comune capoluogo. Gli stranieri residenti sono
34.875, il numero più alto in Sicilia, ma rappresentano appena il 3,3% della
popolazione totale, meno della metà della media nazionale che è pari all’8,4%.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania,
con il 30,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita da quella dello
Sri Lanka (10,5%) e da quella della Repubblica Popolare Cinese (6,1%). La
maggior parte (12.758) di questi stranieri è concentrata nella città capoluogo
cui seguono, con percentuali pari al 4% i Comuni di Acireale, Caltagirone,
Giarre e Misterbianco.3
Ma accanto a questo popolo di stranieri legali, un altro, probabilmente
altrettanto folto anche se prevalentemente invisibile alle rilevazioni statistiche,
abita la città compensando di fatto il trend demografico negativo che dal 2014
ha riportato la popolazione catanese ai livelli del 1951 (299.629).
Un indicatore significativo di questa presenza è il numero di minori
stranieri non accompagnati che, nonostante le restrizioni introdotte dai
cosiddetti “Decreti sicurezza”4, continuano ad arrivare in città facendo del
capoluogo etneo uno dei centri che più contribuisce al primato siciliano
nell’accoglienza di questa particolare categoria di migranti.

3
4

https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-catania/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 e D. L. 14 giugno 2019, n. 53
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REGIONE

DATI AL 30.06.2018
v.a.

SICILIA

%

DATI AL 30.06.2019

DATI AL 30.06.2020

v.a.

%

v.a.

%

5.699

43,3

2.066

28,4

894

17,8

LOMBARDIA

980

7,5

816

11,2

673

13,4

EMILIA-ROMAGNA

862

6,6

634

8,7

486

9,7

FRIULI-VENEZIA GIULIA

575

4,4

573

7,9

484

9,6

TOSCANA

530

4,0

464

6,4

339

6,8

LAZIO

921

7,0

501

6,9

335

6,7

PUGLIA

611

4,6

290

4,0

241

4,8

PIEMONTE

371

2,8

325

4,5

240

4,8

VENETO

308

2,3

312

4,3

237

4,7

CAMPANIA

382

2,9

222

3,1

195

3,9

LIGURIA

219

1,7

157

2,2

182

3,6

CALABRIA

804

6,1

220

3,0

152

3,0

BASILICATA

164

1,2

82

1,1

113

2,3

MARCHE

165

1,3

144

2,0

103

2,1

ABRUZZO

66

0,5

118

1,6

95

1,9

MOLISE

61

0,5

83

1,1

94

1,9

PROV. AUT. DI BOLZANO

75

0,6

90

1,2

68

1,4

UMBRIA

46

0,3

48

0,7

32

0,6

SARDEGNA

270

2,0

80

1,1

25

0,5

PROV. AUT. DI TRENTO

36

0,3

36

0,5

16

0,3

6

0,1

11

0,2

12

0,2

100

7.272

100

5.016

100,0

VALLE D'AOSTA
TOTALE

13.151

Tabella 1 – Distribuzione dei MSNA presenti al 30.06.2020 secondo le Regioni di accoglienza. Confronto con la
situazione al 30.06.2019 e al 30.06.2018. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche d’Integrazione, Report di Monitoraggio. Dati al 30 giugno 2020.

Guardando ai dati del 2019, in Sicilia si rileva che i minori stranieri
presenti sono 38.264 e costituiscono il 19,1% della popolazione straniera
residente nell’Isola (con un 3,4% d’incremento rispetto al 2018), che il 52,9%
di essi è costituito da maschi e il 47,1% da femmine, e che la maggiore
incidenza percentuale della loro presenza, sul totale degli stranieri residenti, si
registra a Ragusa (22,3%), ad Agrigento (20,1%), a Caltanissetta e Palermo
(18,9%).

8

Quanto alla loro distribuzione sul territorio regionale risulta, invece, una
maggiore concentrazione nelle province di Palermo e Catania (18,3%), Ragusa
(17,3%) e Messina (14,3%)5.
Pur condividendo la suggestione che “Catania non guarda il mare”6 bensì
la “montagna”, è certo che il suo porto è divenuto, da molti anni ormai, uno
dei punti d’approdo prescelti dai tanti migranti che, novelli indomiti Odisseo,
affrontano perigliosi viaggi nel Mediterraneo in cerca di una vita migliore,
provenienti principalmente dalla Costa D’Avorio, dal Bangladesh, dalla Tunisia
e dall’Egitto,7 o perché arruolati in quella “vera e propria occupazione
lavorativa” che per taluni è divenuto il traffico di esseri umani.8
Molti, in realtà, vi arrivano per caso, mossi solo dal desiderio di fuggire
dai paesi di provenienza:
[…] nessuno di loro pensa come meta ideale a città come Catania quando parte dal
proprio paese e si lascia alle spalle miseria o guerre o persecuzioni.
I migranti arrivano a Catania perché cercano solo di guadagnare di più e di rimanere se
stessi. Qui imparano ad arrangiarsi, senza aspettarsi nulla di più di quanto è loro concesso:
guadagnare almeno 500– 800 euro anziché 10 o 30 dollari al mese.
E così si sicilianizzano.
Questo Sud li accoglie perché in fondo li capisce, conosce atavicamente il loro bisogno di
disfarsi della miseria.
In ogni caso, moltissimi di coloro che arrivano alle falde dell’Etna finiscono per non
andarsene più. Quasi nessuno sa spiegare razionalmente la ragione di questa scelta stanziale,
ma alla fine si ritrovano a fare discorsi da siciliani. Come se avessero ritrovato a Catania un
loro nuovo sistema vitale, meno miserabile dal punto di vista materiale, ma con regole non del
tutto diverse da quelle dei rispettivi paesi di origine […].9

Degno di nota, tuttavia, è il fatto che la città etnea è considerata una
provincia “anomala”10 nella narrazione dell’immigrazione straniera nell’Isola, in
quanto oltre il 20% dei nuovi permessi di soggiorno vengono rilasciati a
cittadini statunitensi che lavorano nella base aerea USA di Sigonella, segno
evidente, anche se misconosciuto, che il fenomeno migratorio non riguarda
solo i poveri del mondo ma una molteplicità di soggetti e di componenti
socioeconomiche.
Un’altra caratteristica peculiare della presenza straniera in Sicilia attiene
alla maggior vulnerabilità sociale dei cittadini extracomunitari, i quali risultano
titolari di un numero di permessi di soggiorno di lungo periodo pari al 46,5% a
fronte di una media nazionale del 62,3%.
5

https://www.unipa.it/centriinterdipartimentali/migrare/.content/documenti/VII-Rapporto-Migrazioni-in-Sicilia-2019CIR.pdf
6
D. ZITO, Catania non guarda il mare, Editori Laterza, Bari, 2018
7
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cit., p. 8
8
M. RANDAZZO, Minori stranieri non accompagnati in Sicilia e il fenomeno degli scafisti, in I. Mastropasqua, M.S.
Totaro, G. Barberis (a cura di), 2° Rapporto minori stranieri e Giustizia minorile in Italia, Gangemi Editore, Roma,
2019, p. 121
9
A. ROCCUZZO, L’Italia a pezzi: cosa unisce Catania a Reggio Emilia, Editori Laterza, Roma-Bari, 2009,
10
https://www.unipa.it, cit.
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Considerando, infine, i permessi di soggiorno validi ma con scadenza al 1°
gennaio 2019, mentre a livello nazionale il 48,3% è concesso per motivi di
famiglia, il 32,7% per motivi di lavoro e solo il 13,1% per asilo o motivi
umanitari, in Sicilia la situazione risulta specularmente inversa giacché i motivi
umanitari o di asilo rappresentano il 38,0%, quelli di famiglia il 32,2% e quelli
di lavoro il 24,0%.11
C’era una volta la “Casa dei Popoli”
Alcuni anni fa, l’allora sindaco E. Bianco definì Catania "città dalle braccia
aperte verso il Mediterraneo”, aperta all’accoglienza, dove era possibile
sperimentare un nuovo modello di società partendo dall’impegno di ogni
singolo cittadino. Un luogo, insomma, dove imparare a convivere e a costruire,
giorno dopo giorno, regole, pratiche ed abitudini per una pacifica convivenza.12
In realtà quel modello, che si era incarnato nella Casa dei Popoli, nel 2017
era arrivato al suo epilogo cedendo il passo allo SPRAR, anche se aleggiava
ancora come un fantasma nell’immaginario di coloro che l’avevano conosciuto.
Nato nel 1994, per iniziativa dell’assessore alla cultura del tempo, A. Di
Grado, Casa dei Popoli si era affermato rapidamente come Centro
Interculturale tra i più attivi in Italia, “ponte tra il mondo immigrato e la
città”.13
Caratterizzato espressamente come “contenitore di cultura e culture”, il
Centro non si identificava come mero luogo di accoglienza, ma si prefiggeva lo
scopo di “migliorare gradualmente le condizioni di vita degli stranieri,
promuovere l'integrazione, sollecitare scambi culturali tra etnie diverse e fra
queste ed il territorio, diffondere lingue e culture differenti, educare al
pensiero divergente, rispettare le tradizioni religiose”.
Tra i suoi obiettivi figuravano, quindi, non interventi di natura
assistenziale ma la “conservazione delle culture diverse dalla nostra, nell’ottica
di una società multirazziale ed interculturale”, la promozione a livello locale dei
“valori di solidarietà, pace e cooperazione tra i popoli”, l’educazione al “rispetto
della diversità ed alla tutela dei diritti umani … l’acquisizione di lingue e
linguaggi diversificati”, la valorizzazione delle “risorse presenti nel territorio” e
l’attivazione di “processi di comunicazione e di scambio”.14
11

Ibidem
Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario – FOCSIV - Premio del volontariato
internazionale, XXIV Edizione, 2017
13
G. INTERLANDI, Centro interculturale "Casa dei popoli" di Catania - Intervista alla direttrice dott.ssa Paola Scuderi,
Gammagiò News, 16 ottobre 2009
14
Comune di Catania, Direzione Cultura e Turismo, P.O. Progetto Immigrati, Scheda Informativa,
https://www.comune.catania.it/informazioni/ufficio-per-le-relazioni-con-il-pubblico/allegati/servizisociali/p.o._progetto_immigrati.pdf
12
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Traspariva evidente già da queste enunciazioni una lettura del fenomeno
migratorio non in termini di “problema sociale”, con la sua inevitabile
traslazione in una dimensione regolatrice e normativa, ma in una “chiave
educativa” che mirava a trasformare il problema in risorsa.
[…] Ed è così che la città plurale assume le sembianze di terra di confine dove le
contaminazioni sono il punto di partenza per lo scambio e per avviare i processi di
integrazione, parimenti … il Mediterraneo diviene ideale luogo di incontro e, riletto come
‘mare delle opportunità’, da vita a percorsi interculturali, … diventa anche il ‘non luogo’ della
separazione: tra oriente e occidente, tra nord e sud, tra religioni che non comunicano, tra
diritti umani e barbarie; la dimensione delle società postindustriali e globalizzate ci obbliga ad
interpretare il mare (nostrum) e l’Isola non più in chiave di separazione, di isolamento, ma in
termini di opportunità da esplorare; il luogo naturale dello scambio, un laboratorio di fermenti
culturali dove sperimentare nuovi rapporti etici, politici ed economici.
Il tema antropologico si contamina esso stesso col tema del viaggio e del peregrinare
(modo per allontanarsi ed al tempo stesso arricchirsi); lo spazio geografico si trasforma in
spazio geografico-emotivo, in cui le città divengono contenitori di identità-differenza, teatro di
continuo meticciamento; in cui i numeri (le numerose differenti presenze) si trasformano in
volti, sembianti, alla ricerca di percorsi comuni.
Non bisogna dimenticare infatti che i bisogni primari di sicurezza e integrazione sono un
patrimonio interiore di ogni uomo e, indipendentemente dal suo passaporto, essi si risolvono
in mere dinamiche di gruppo.
Nella crescita del rapporto fra le comunità (autoctone e straniere) e le culture di cui i
soggetti sono portatori si generano equilibri tendenzialmente riconosciuti solo nel territorio.
Le città istituzionalmente si trasformano in luoghi di ricerca, sportelli operativi che
diventano servizio, ricerca di metodi e azioni ponte [...]15

Sembrano trascorsi secoli nell’evoluzione semantica di quel linguaggio,
distanze culturali che quasi ne offuscano il senso, scavate lentamente
dall’affermazione di un pensiero politico fondato sulla “guerra giusta”,
sull’assunto che non si può essere concittadini del mondo e su una teoretica
della tolleranza come “definizione di confini, perché il nostro è un mondo in cui
buoni steccati fanno buon vicinato”.16
Oggi la Casa dei Popoli non c’è più. E nessuno vuole più parlarne
soprattutto tra quelli che ne hanno fatto parte. Il suo artefice sospetta
addirittura che la sua fine sia stata dettata dalla “vecchia politica” tornata
“rinfrancata a occupare tutti gli spazi e ad imporre le sue trame e i suoi
interessi”.17
Più probabilmente è stata l’urgenza di approntare risposte assistenziali
all’emergenza degli sbarchi, unitamente al prevalere di un “universalismo
ripetitivo”, scanditore delle differenze e delle particolarità, a determinarne la
15
P. SCUDERI, A. BADARA GUEYE, F. Di NASO, L’immigrazione nella città plurale. Dinamiche di integrazione a
Catania, Fogli di Lavoro per il Diritto Internazionale, 2.5, 2009
16
M. WALZER, Guerre giuste e ingiuste. Intervista di Maurizio Viroli, Princeton University, 1992,
https://www.segnalo.it/SAGG-ART/2001-2002/walzer.htm
17
A. DI GRADO, C’era una volta la Casa dei Popoli, 20 settembre 2019, https://www.sicilymag.it/cera-una-volta-lacasa-dei-popoli.htm
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chiusura, proprio quando l’acutizzarsi del fenomeno migratorio avrebbe dovuto
sollecitarne il potenziamento e la trasformazione.
E dopo gli sbarchi? Il sistema catanese di accoglienza
Nonostante la cogenza del principio giuridico del non refoulement,
sancito dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati, secondo cui "nessuno
Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i
confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a
motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua
appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche",18 si
moltiplicano i casi di respingimento di imbarcazioni che trasportano persone in
fuga da paesi poveri, in guerra o lacerati da insanabili conflitti interni.
Emblematico il caso della nave “Diciotti” con il quale, suo malgrado,
Catania è diventata teatro di questa stridente contraddizione.
Le politiche migratorie degli Stati democratici, infatti, tendono a
conformarsi sempre di più solo a esigenze di ordine pubblico, la difesa dei
confini, e non anche alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, cosicché
tornano a risuonare incredibilmente attuali considerazioni che furono coeve
alla fine della seconda guerra mondiale e alla stipula della stessa Convenzione
di Ginevra:
[…] Quel che è senza precedenti non è la perdita di una patria, bensì l’impossibilità di
trovarne una nuova. D’improvviso non c’è più stato nessun luogo sulla terra dove gli emigranti
potessero andare senza le restrizioni più severe, nessun paese dove potessero essere
assimilati, nessun territorio dove potessero fondare una propria comunità. Ciò non aveva nulla
a che fare con problemi materiali di sovrappopolamento: non era un problema di spazio, ma di
organizzazione politica. Nessuno si era accorto che l’umanità, per tanto tempo considerata una
famiglia di nazioni, aveva ormai raggiunto lo stadio in cui chiunque venisse escluso da una di
queste comunità chiuse, rigidamente organizzate, si trovava altresì escluso dall’intera famiglia
delle nazioni, dall’umanità […].19

Questa condizione di apolidia, che riemerge con crescente evidenza dalle
migrazioni contemporanee, rappresenta forse la nuova paradossale “frontiera”
delle democrazie liberali. Secondo D. Di Cesare, la frontiera è diventata ormai
[…] il luogo stesso del paradosso democratico: per un verso delimita il territorio in cui si
esercita la sovranità democratica, per l’altro separa i cittadini, membri della comunità, dagli
stranieri che tentano di entrare; per un verso protegge il démos e il suo potere, per l’altro
discrimina ed esclude, violando ogni principio di uguaglianza […] la situazione di fatto precede
la situazione di diritto. I migranti che giungono alla soglia invalicabile della frontiera, oltre alla
colpa originaria di essersi mossi, hanno agli occhi dei cittadini il torto imperdonabile di portare
alla luce il paradosso democratico, cioè il dilemma costitutivo tra rivendicazione alla sovranità
18
19

ONU, Convenzione sullo statuto dei rifugiati, conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951
H. ARENDT, Le origini del totalitarismo (1951), Edizioni di Comunità, Torino, 1999, p. 407
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e riconoscimento dei diritti umani. La frontiera della democrazia non è allora solo il suo
imprescindibile bordo esterno, ma è anche e soprattutto il suo rovinoso limite interno […].20

Questa situazione è icasticamente rappresentata nel sistema penitenziario
dove, secondo i dati rilevati nei 23 Istituti della Sicilia, anche per gli stessi
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti, “l’ingresso in carcere
comporta, nella maggior parte dei casi, la perdita del titolo di soggiorno” sia
per inadeguatezze organizzative interne sia perché, in generale, “le Questure
non provvedono a notificare i provvedimenti amministrativi ai detenuti”
stranieri che pure avevano presentato in precedenza istanza di rinnovo, una
volta che questi siano entrati nel circuito penitenziario.21
Analogamente, accade che, a fronte di manifestazioni di volontà di
richiedere misure di protezione presentate da detenuti stranieri, non risulti
possibile procedere in alcun caso alla compilazione del cosiddetto ‘ Modello
C3’ perché, sulla base dell’attuale organizzazione amministrativa ministeriale, si
assume che essa “debba avvenire obbligatoriamente presso gli Uffici
Immigrazione delle Questure” e soprattutto, per il “diniego generalizzato” a
rilasciare ai detenuti stranieri l’autorizzazione a recarsi per l’adempimento
presso quegli uffici.
Una situazione irragionevole da cui deriva, però, “il risultato paradossale
che i detenuti extra UE che pur manifestino la volontà di chiedere il diritto
d’asilo, di fatto non sono ufficialmente ‘richiedenti’, con la conseguenza di
rendere possibile l’attivazione dei necessari percorsi di accoglienza soltanto
dopo la loro scarcerazione e la formalizzazione della relativa domanda”.
Numerosi sono, quindi, i casi di richiedenti asilo che, una volta
scarcerati, non abbiano un posto dove alloggiare, disponibilità economiche per
far fronte ai bisogni primari o che, addirittura, divengano destinatari di
provvedimenti di espulsione.22
Ma è l’intero sistema di accoglienza che vive in questa paradossale
contraddizione: da un lato, una rete capillare di risorse, pubblico-privata,
motivata, solidale e competente; dall’altro apparati burocratici, governativi e
non, autarchici e impenetrabili.
Tra questi ultimi non può non citarsi l’inquietante vicenda del CARA di
Mineo, frutto di una politica statalistica dell’emergenza che ha prodotto “un
business dell’accoglienza … un dispositivo ‘umanitario’ che neutralizza qualsiasi
volontà della persona, forme di confinamento sia attraverso la forma campo
che attraverso l’isolamento”. Un’accoglienza fatta di “strategie di
invisibilizzazione/anomizzazione/neutralizzazzione” secondo cui “i migranti non
20
21
22

D. DI CESARE, Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione. Bollati Boringhieri, Torino, 2017, p. 52-53
PROSPETTIVA FUTURO, So. Coop., Report finale del Progetto “Oltre i Confini”, Catania, Aprile 2017
Ibidem
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si devono vedere e la loro presenza non deve impattare sulla vita dei
cittadini”.23
Altrove risiede il potenziale innovativo, lì dove si creano “relazioni sociali
tra chi accoglie e chi è accolto … dinamiche creative, non sempre agevoli, che
prevedono adattamento, apertura mentale, coraggio, immaginazione, ascolto,
ma che possono orientarsi verso relazioni di solidarietà reciproca e di
coabitazione nello stesso spazio, relazioni che sono senz’altro più benefiche
per la collettività che dinamiche di isolamento e di separazione”.24
Lo scenario catanese vanta per fortuna numerosi di questi luoghi
accoglienti, comunità aperte “dove non ha più senso il diritto d’asilo, dove
viene meno la questione dell’ospitalità … città dove non si risiede se non come
stranieri … perché lo straniero residente ricorda a sé e agli altri che sulla terra,
inappropriabile e inalienabile, tutti sono affittuari e ospiti temporanei”.25
Tanti sono i punti di riferimento di questo tipo ormai consolidati in città,
da quelli che offrono servizi di prima necessità a chi vi approda a quelli che ne
curano l’alfabetizzazione linguistica, la loro tutela legale, l’assistenza sanitaria,
l’autonomia abitativa, l’inserimento lavorativo, il sostegno psicosociale nei casi
di violenza e sfruttamento.
Esperienze eccellenti si rinvengono si rinvengono soprattutto nel settore
dell’accoglienza e integrazione dei minori stranieri non accompagnati, anche in
virtù delle particolari tutele introdotte dalla legge 47/2017 che, vale ricordarlo,
è stata ispirata dalle migliori pratiche realizzate negli anni nel territorio etneo e
dalla lungimiranza giurisprudenziale e culturale del locale Tribunale per i
Minorenni.
Al fine di governare gli interventi da parte dei diversi soggetti coinvolti
nell’accoglienza dei MSNA (dallo sbarco all’avvio dei percorsi di integrazione),
sono state definite e formalizzate buone prassi che hanno visto il
coinvolgimento di tutti gli organismi interessati, dal Tribunale per i Minorenni
ai Comuni, dalla Prefettura alla Questura, dalle varie strutture di accoglienza
alle Organizzazioni umanitarie, dall’Azienda Sanitaria Provinciale alle Scuole e
al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, dal Garante per l’infanzia e
adolescenza al mondo del volontariato sociale.
Gli enti che aderiscono alla rete garantiscono interventi di “accoglienza
integrata” che, nonostante la volubilità dell’assetto normativo, offrono non solo
alloggio ma anche originali misure di accompagnamento all'inserimento sociolavorativo di ciascun richiedente (laboratori occupazionali e formativi, ecc.) e
23
R. COVELLA, Città rifugio e nuove politiche migratorie. Intervista a Filippo Furri, https://www.meltingpot.org/Cittarifugio-e-nuove-politiche-migratorie.html#.YKPfEy1aY3g, 16 luglio 2020
24
Ibidem
25
D. DI CESARE, Stranieri residenti, op. cit. p. 258 - 259
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alla costruzione di percorsi individuali di autonomia (spazi abitativi, ecc.) che
permettano al richiedente asilo, una volta ottenuta una qualsiasi forma di
protezione internazionale, di inserirsi e autosostenersi nella società.
Anche in questo caso il sistema di protezione SAI (Sistema di Accoglienza
e Integrazione) tende a rivelarsi come uno strumento in grado di rispondere in
maniera tempestiva ed efficace alle esigenze di accoglienza di questi minori
scommettendo su regole certe, assicurando parità di condizioni di accesso e
ottimizzando le risorse pubbliche.
La difficile integrazione
Molteplici e di diversa natura sono i fattori che ostacolano la buona
riuscita di questi processi d’inclusione sociale.
Da analoghe recenti ricerche,26 che hanno indagato anche l’area
catanese, sono emersi i principali impedimenti che problematizzano tali
percorsi: le lente e complesse procedure per l’ottenimento dei documenti, i
lunghi tempi di attesa per le convocazioni presso le Commissioni territoriali per
il riconoscimento della protezione internazionale, il mancato riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti nei paesi di origine e delle competenze
professionali ivi maturate, l’inadeguatezza delle azioni informative e di
orientamento per l’inserimento lavorativo, la diffusa presenza di varie forme di
discriminazione, sfruttamento, violenza e razzismo.
La nostra indagine non solo conferma la sussistenza di tali ostacoli ma
evidenzia, altresì, che essi non sono limitati ai soli minori stranieri non
accompagnati ma investono l’intero sistema dei servizi per l’immigrazione della
città.
La procedura legata al rilascio del permesso di soggiorno, per esempio, è
lunga e farraginosa e rallenta notevolmente l’andamento del percorso di
integrazione socio-culturale rinviando, a volte anche per lungo tempo, la
possibilità di usufruire di altri servizi o avvalersi di diritti fondamentali come la
tutela della salute mediante l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, la
frequenza di corsi di formazione professionale, lo svolgimento di tirocini
extracurriculari e l’instaurazione di rapporti di lavoro, determinando non di
rado forti stress psicologici e sfiducia nelle istituzioni.
Le problematiche più destabilizzanti si riscontrano naturalmente
nell’ambito formativo e lavorativo in ragione di un mercato del lavoro debole e
fortemente irregolare.
26

Fondazione ISMU, A un bivio. La transizione all’età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia, UNICEF,
UNHCR, OIM, Roma 2019. Si vedano, in particolare, le pp. 71 -74
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In base ai dati Eurostat, nel 2017 la Sicilia ha registrato un tasso di
disoccupazione giovanile del 52,9%, a fronte di una media italiana del 34,7% e
di una media UE del 16,8%. In questo quadro drammatico, dove il rischio di
povertà e di esclusione sociale è il più alto d’Europa, molti stranieri appena
sbarcati diventano manodopera servile soprattutto nelle campagne.27
Elemento peculiare di questo mercato clandestino è la segregazione di
un alto numero di stranieri catanesi nei cosiddetti “lavori delle 5 P” (pesanti,
pericolosi, precari, poco pagati, penalizzanti), cioè in “professioni a bassa
qualificazione e con condizioni d’impiego complessivamente peggiori degli
autoctoni”, che rischiano di “sedimentare una stratificazione sociale ed
economica su base etnica … che non ha uguali sul piano nazionale”.28
Ciononostante, il loro apporto all’occupazione locale è in continua
crescita, a riprova del “profondo radicamento dei flussi migratori in ingresso
nella struttura produttiva, economica e sociale” nelle regioni dell’Europa del
sud caratterizzata dall’invecchiamento della popolazione, dal mutamento degli
stili di vita e dall’innalzamento dei livelli d’istruzione dei nativi.29
Incongrue appaiono in questo scenario, le politiche di governo di un
fenomeno che ha oggettivamente assunto sul piano economico mondiale un
carattere strutturale e a cui si tenta di rispondere, invece, con misure di
carattere secondario.
Gli interventi posti in essere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, per esempio, con il progetto “Percorsi per la formazione, il lavoro e
l’integrazione dei giovani migranti” concentrati in gran parte in Sicilia, se da un
lato hanno consentito un rafforzamento delle competenze tecnico-professionali
di qualche migliaio di essi e un miglioramento temporaneo delle loro condizioni
di vita, dall’altro hanno manifestato la labilità dello strumento del tirocinio
formativo – divenuto di predominanza esclusiva nel panorama delle politiche
sociali - ove non accompagnato anche dalla certificazione delle competenze e
da programmi di uscita dal contesto assistenziale.30
L’assenza di un serio modello di integrazione economica, sociale e
culturale è dimostrata, altresì, da quanto accade proprio nel sistema di
accoglienza dei MSNA dove, in modo del tutto irrazionale, i percorsi di
inclusione avviati nelle comunità che li ospitano vengono bruscamente
interrotti al compimento della maggiore età con il venir meno di ogni misura di
27
https://www.intersos.org/wp-content/uploads/2019/04/Isola-dei-Minori.pdf, L’isola dei minori, L’accoglienza dei
minori non accompagnati in Sicilia, 2019
28
M. AVOLA, M. T. CONSOLI, Alle pendici dell’etnico. L’offerta di lavoro degli immigrati: una risorsa per il settore della
ristorazione e del turismo catanese? Bonanno Editore, Acireale, 2013, p. 129
29
Ibidem, p. 12 -14
30
Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali, Report di monitoraggio. Dati al 30 giugno 2020. I minori stranieri non
accompagnati in Italia, cit. p. 36
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supporto. Basterebbe solo un po’ di buonsenso per accorgersi che a quell’età i
giovani, specie se immigrati, non hanno quasi mai un contratto di lavoro, in
quanto devono ancora completare il percorso scolastico e formativo, e quindi
non possono essere autonomi neanche dal punto di vista abitativo. Molti di
questi neomaggiorenni finiscono così a vivere per strada o in contesti di grave
emarginazione vanificando, tra l’altro, tutti gli sforzi profusi fino a quel
momento in termini di risorse economiche ed umane.
Ma l’ostacolo forse più grande, rappresentato da tutti gli stakeholders
intervistati, riguarda l’assenza negli organici degli enti pubblici (Comune,
Prefettura, Tribunali, Ospedali, Carceri, Centri per l’Impiego, ecc.) di mediatori
linguistico-culturali, ossia di quelle figure essenziali per facilitare l’integrazione
sociale degli stranieri ma, ancor prima, per garantire loro l’esercizio di
fondamentali diritti come quello alla difesa, nel caso in cui essi incorrano in
misure restrittive della libertà personale, alla tutela della salute psicofisica o
alla libertà di pensiero e di espressione.
Il problema si declina anche nella mancanza in quasi tutti gli enti di carte
dei servizi in lingue extraeuropee. L’assenza sistematica di tali figure e servizi,
cui si sopperisce talvolta con improvvisate quanto inaffidabili collaborazioni
esterne, pone dunque questioni che sfiorano il rilievo costituzionale.
Oggi più che mai è tempo che la garanzia della mediazione interculturale
deve essere considerata una meta politica irrinunciabile per il miglioramento
dei servizi di accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri della città,
strumento imprescindibile per il governo di una società che, piaccia o no, è
diventata oggettivamente plurale.
La possibilità di dare risposta a questa esigenza, fortemente espressa dai
vari enti intervistati, rientra pienamente fra gli obiettivi del progetto Capacity
building che prevede, anche se a livello sperimentale, l’istituzione di un
servizio di mediazione culturale a chiamata.
Un altro nodo cruciale, che accomuna gli stranieri catanesi che arrivano
per mare agli altri poveri della città, riguarda la sfera dell’abitare, la casa. “Lo
spazio urbano non è pensato per loro. Tende a nasconderli. A nasconderli e
discriminarli” 31 nella parte più degradata del suo centro storico, ossia in quel
grande vuoto prodotto dalla speculazione edilizia del secondo dopoguerra che
è l’enclave etnico di S. Berillo.
Anche se è diffusa la diffidenza nell’affitto di alloggi alla maggioranza di
essi (ad eccezione dei cinesi), con inevitabili difficoltà nel perseguimento
dell’autonomia personale di numerose persone, le proporzioni assunte dalla
presenza straniera a Catania hanno travolto, comunque, la morfologia sociale
31

D. ZITO, Catania non guarda il mare, p.11
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dello spazio urbano “diventando compiutamente anche una questione di
riorganizzazione della città” e generando di fatto, nel silenzio prolungato di
politiche urbanistiche adeguate, “forme di uso e risignificazione del suo
patrimonio edilizio”.32
Non mancano ultimamente, tuttavia, nonostante il clima di ostilità
alimentato da un’informazione spesso distorsiva e da episodi di razzismo,
iniziative volte alla promozione di un nuovo housing sociale correlato
all’instaurazione di relazioni di dialogo tra stranieri e autoctoni.
Si tratta di azioni - istituzionali, del privato sociale, di ONG, del
volontariato - che, attraverso l’espletamento di servizi e attività di sostegno, di
accoglienza familiare, di ospitalità, di garanzie sulle locazioni e tanto altro,
contribuiscono a favorire l’integrazione degli stranieri più derelitti nel tessuto
cittadino.
L’essere entrati in contatto con le singole persone che operano in queste
organizzazioni ha fatto emergere, durante il lavoro di analisi, la ricchezza del
variegato welfare catanese che tiene insieme, senza clamore mediatico, il
tessuto sociale della città, la passione dei suoi protagonisti e le potenzialità che
da tali risorse possono ancora essere sprigionate.
C’è un limite grave, però, in questo panorama, rappresentato dalla
frammentarietà del sistema, derivante non solo dall’assenza di una
programmazione territoriale comune, ma anche da latenti divisioni competitive
che di fatto osteggiano l’organicità degli interventi lasciati, tra l’altro e
sovente, all’estemporaneità di progetti privi di ogni impatto sociale.
Quasi unanime è stato, nei nostri testimoni privilegiati, il rilievo di questo
limite così come l’auspicio di un suo superamento attraverso la costituzione di
un Coordinamento permanente tra tutti i servizi per l’immigrazione, pubblici e
privati.33
L’obiettivo potrà essere perseguito attraverso l’organizzazione di una serie
di eventi (focus group, workshop, convegni) utili alla condivisione di temi e
approcci metodologici innovativi, in linea con le previsioni della riforma del
Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), e all’elaborazione e stipula di un Protocollo
d’Intesa in cui siano individuati alcuni comuni impegni tesi al miglioramento
sostenibile del sistema di accoglienza e integrazione della città di Catania cui
tutti, in realtà, dicono di aspirare.

32
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjj76jU79fwAhUHsKQKHediAw
kQFjABegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.planum.net%2Fdownload%2Fitalian-textrtf&usg=AOvVaw2L2N3zFAXECICpyhZvn-BD
33
Soltanto il 9% degli intervistati giudica “sufficiente” la collaborazione esistente con altri enti del territorio. Cfr.
grafico n. 10
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Nella prospettiva dettata dall’Agenda ONU 2030, che ha fissato nella
riduzione delle disuguaglianza uno degli obiettivi prioritari (goal 10) delle
politiche degli Stati dell’attuale decennio, tra gli impegni dei contraenti
catanesi si potrebbe dunque auspicare la presenza dei seguenti:
1. la costituzione di un coordinamento stabile tra tutti i soggetti operanti
in città nel campo dell’immigrazione;
2. l’impegno alla coprogettazione per assicurare al territorio un servizio di
mediazione linguistico – culturale;
3. l’impegno alla coprogettazione per una formazione permanente degli
operatori pubblici e privati dell’immigrazione.
L’investimento sulle risorse umane
Si tratta di un’azione strategica ai fini del miglioramento dei servizi per
l’immigrazione. Senza di essa ogni tentativo è destinato a rivelarsi inefficace.
A seguito della rilevazione dei bisogni formativi espressi dai soggetti
intervistati, è stato progettato un corso di alta formazione della durata di 50
ore, più 35 ore di autoapprendimento in FAD, per aggiornare e rafforzare le
competenze professionali e relazionali di 150 tra dirigenti, funzionari,
magistrati, docenti e tutori operanti nelle Amministrazioni che esercitano
competenze in materia di immigrazione.
In considerazione dell’elevato numero di destinatari, il corso sarà replicato
in 10 corsi edizioni e sarà articolato in attività teoriche ed esercitazioni
laboratoriali relative alle seguenti aree tematiche, ciascuna della durata di 10
ore: geopolitica, giuridico-normativa, filosofico-culturale, sanitaria e politicosociale.
A giudicare dagli esiti dell’indagine di valutazione della didattica svolta
nello scorso mese di marzo, secondo cui il 93,58% si ritiene soddisfatto della
qualità Corso di Alta Formazione attivato nell’ambito del Progetto
Ca.T.A.N.I.A., si può concludere che l’esperienza realizzata può rappresentare
un modello da seguire.
Mappatura dei servizi
Nel corso dell’analisi è stato rilevata l’esistenza di una “Catania SPRAR
Map” cartacea, realizzata nell’ambito di una precedente iniziativa dal Comune
di Catania e dal Consorzio Il Nodo.
In una logica di sostenibilità economico – sociale si ritiene opportuno
procedere ad un aggiornamento della stessa, con successiva digitalizzazione,
piuttosto che approntare una nuova mappa.
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Tavole grafiche
Al fine di non appesantire il testo si è preferito raggruppare
separatamente i grafici quantitativi delle rilevazioni emerse dalle interviste.
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Al

OGGETTO: Progetto “CA.T.A.N.I.A. - Capacitybuilding Temi e Approcci Nuovi per l’Integrazione
e l’Accoglienza” – Azione 1, Analisi e Mappatura servizi per immigrati – RICHIESTA
RILASCIO INTERVISTA – Invito WORKSHOP di PRESENTAZIONE PROGETTO
Con l’obiettivo di migliorare la gestione del fenomeno migratorio, sotto il profilo della
programmazione ed erogazione dei servizi amministrativi e sociali rivolti ai cittadini stranieri
presenti sul territorio catanese, il Ministero dell’Interno ha cofinanziato il Progetto
CA.T.A.N.I.A., a valere sul FAMI 2014 -2020, Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione
legale, Obiettivo Nazionale ON 3 – Governance dei servizi – Capacity building.
La gestione del Progetto è affidata ad una partnership qualificata con Capofila il Comune
di Catania, Direzione Famiglia e Politiche Sociali.
Le principali azioni progettuali riguardano l’Analisi e la mappatura dei servizi per gli
immigrati presenti nella città; la realizzazione di un Corso di alta formazione destinato a 150
funzionari dei servizi pubblici locali; la sperimentazione di un servizio di Mediazione
Culturale a chiamata e di un OP Desk per la risoluzione di casi particolarmente complessi;
l’implementazione di una Rete territoriale d’intervento.
Nell’ambito dell’azione preliminare di analisi e mappatura dei servizi disponibili
nell’area urbana, dei loro punti di forza e/o di debolezza, nonché dei bisogni formativi
emergenti per la riqualificazione delle risorse umane impegnate, sono state programmate
interviste con rappresentanti delle più importanti organizzazioni locali pubbliche e private.
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Per tale ragione ci rivolgiamo alla S.V. con preghiera di voler concedere un
appuntamento con uno dei nostri consulenti, per l’effettuazione di un’intervista di cui si allega
traccia (All.1).
Qualora Ella ritenga di delegare al compito altra figura interna, ci permettiamo di
segnalare l’opportunità che la designazione ricada su un funzionario addetto all’area di
pertinenza del Progetto, che possa assolvere anche, nel prosieguo del medesimo, la funzione
di Referente di questa PS.
In tale ipotesi, saremmo grati di poter avere al più presto gli estremi di contatto del
Referente designato.
In ordine, poi, al rafforzamento della rete territoriale d’intervento, La informiamo che
Lunedì 16 Marzo 2020 il Progetto CA.T.A.N.I.A. sarà presentato alla cittadinanza in un
Workshop presso il Palazzo della Cultura, con l’auspicata partecipazione di tutte le Autorità
locali e, pertanto, saremmo lieti della Sua presenza.
Ringraziandola per l’attenzione e la collaborazione che vorrà riservarci, restiamo a Sua
disposizione per ogni eventuale approfondimento degli obiettivi progettuali e in attesa di
conoscere la Sua partecipazione al Workshop del 16/03/2020.
Cordiali saluti.
LA RESPONSABILE DI PROGETTO
(Dott.ssa Lucia Leonardi)

Referente per l’intervista:
Dott.ssa ---------------------Tel. ---------------------------
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W.P. 1 – ANALISI E MAPPATURA

L’azione prevede un’analisi dei servizi pubblici e privati rivolti agli immigrati, presenti nel territorio
catanese, e intende aggiornare le informazioni concernenti il fenomeno migratorio nel contesto cittadino e
metropolitano, esaminando le peculiarità e le potenzialità degli attori coinvolti. Il lavoro servirà, altresì, ad
identificare i bisogni formativi emergenti al fine di orientare una riqualificazione dei servizi.
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SCHEMA DI QUESTIONARIO INTERVISTA
Intervistatore _________________________________ Partner ___________________________________

SOGGETTO INTERVISTATO _________________________________________________________________
ENTE di APPARTENENZA __________________________________ UFFICIO _________________________
RUOLO RICOPERTO ____________________________ SEDE UFFICIO _______________________________
Tel. ________________________ E MAIL _____________________________________________________

PRINCIPALI FUNZIONI e COMPITI ISTITUZIONALI (Enunciare sinteticamente in ordine di importanza)
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L’ENTE DISPONE DI UNA CARTA DEI SERVIZI?

SI

NO

In caso affermativo, acquisirne copia

IN QUANTE E QUALI LINGUE ? ______________________________________________________________
NUMERO PROCEDIMENTI/PERSONE IN CARICO NEL 2019 ________________________________________
PRINCIPALI PAESI DI PROVENIENZA DEGLI UTENTI AFFLUITI NEL 2019 (Indicare i primi 5)

PRINCIPALI PROBLEMI RILEVATI NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO (Solo titoli in ordine di importanza)
___________________________________________________________________________________________________________

L’ENTE/UFFICIO E’ COORDINATO ORGANICAMENTE PER LA MATERIA O, COMUNQUE, COLLABORA CON
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ALTRI ENTI SUL TERRITORIO?

SI

In caso affermativo indicare, in ordine di priorità,

NO

CON QUALI ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________
COME VALUTA LA COLLABORAZIONE ESISTENTE ? ( Selezionare una sola risposta)
E’ SUFFICIENTE
ANDREBBE RAFFORZATA
DOVREBBE

ESSERE

AMPLIATA

AD

ALTRI

SOGGETTI.

A

QUALI

?

_________________________________
____________________________________________________________________________________
CI VORREBBE UN COORDINAMENTO TERRITORIALE PERMANENTE TRA TUTTI I SERVIZI DEDICATI IN
MATERIA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
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L’ENTE DI APPARTENENZA E’ AUTORE DI DOCUMENTI (Relazioni, Report statistici …) UTILI PER
UN’ANALISI AGGIORNATA DEL FENOMENO IMMIGRAZIONE NEL TERRITORIO CATANESE?
SI

NO

In caso affermativo, indicare il Titolo, il sito internet o la pubblicazione in cui il documento può essere reperito o, se possibile,
acquisirlo direttamente

_______________________________________________________________________________________
VUOLE SEGNALARE PUBBLICAZIONI CHE RITIENE IMPORTANTI PER LA CONOSCENZA DEL FENOMENO
MIGRAZIONI ?

SI

NO

In caso affermativo, ne indichi l’autore e il titolo ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

SU QUALI AREE TEMATICHE RITIENE NECESSARIO UN AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI TERRITORIALI ?
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AREE TEMATICHE

POCO
IMPORTANTE

IMPORTANTE

MOLTO IMPORTANTE

Giuridico - Normativa
Socio - Culturale
Geopolitica
Salute Fisica e Mentale
Accoglienza
Integrazione
Sicurezza
Etico - filosofica
Indichi con una X il grado di importanza che attribuisce a ciascuna delle aree tematiche elencate

INDICHI QUI’ ARGOMENTI PARTICOLARI LA CUI TRATTAZIONE RITIENE NECESSARIA IN UN CORSO DI ALTA
FORMAZIONE
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

Luogo e data ____________________________________

EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL’INTERVISTATORE
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Firma ____________________________________________
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Allegato 3
Quadro sinottico degli stakeholders intervistati

ENTE

SOGGETTO
INTERVIST
ATO

RUOLO

CARITAS

Salvatore
Pappalardo

Coordinatore

CENTRO
ASTALLI

Iovino Elvira

Presidente

CENTRO PER
L’IMPIEGO

Salvatrice
Rizzo

Dirigente

LILA CATANIA

Luciano Nigro

Presidente

UO MEDICINA
IMMIGRAZIONE

Renato
Passalacqua

Direttore F.F.

DIREZIONE
SERVIZI
DEMOGRAFICI
STRANIERI

Sebastiano
Caramagna

P.O.
Coordinamento

CROCE ROSSA

Silvia Dizzia

Vice Presidente

DIPARTIMENTO
SALUTE
MENTALE

Roberto
Ortoleva

Coordinatore
Staff

FENICE Soc. Coop.

Silvana Strano

Presidente

CONSORZIO
IL NODO

Fabrizio
Sigona

Presidente

CASA
CIRCONDARIALE
“PIAZZA LANZA”

Zito Elisabetta

Direttrice

FUNZIONI
responsabile amministrativo e
coordinamento attività; delegato
rapporti con l’estero; delegato caritas
regionale e nazionale; responsabile
progetto microcredito, housing first,
mense; cda.
sportello legale; ambulatorio medico;
doposcuola; scuola di alfabetizzazione;
servizio in carcere
coordinamento CPI della provincia;
politiche attive del lavoro; politiche
passive; forestale; collocamento mirato
ex l.68/99
salute; infezione per trasmissione
sessuale; HIV; salute sessuale e
riproduzione; violenza di genere;
medicina dell’immigrazione; assistenza
sanitaria di tipo ambulatoriale; gestione
sanitaria.
prima iscrizione anagrafica; migrazione
altri comuni italiani; rilascio c.i.e. no
valida per l’espatrio; aggiornamenti
scadenze permessi di soggiorno;
trascrizioni nascite dall’estero o altri
comuni; riconoscimento di
cittadinanza.
delegata area sociale
attività gestione e organizzazione del
dipartimento; gestione risorse umane;
servizio di rete; responsabile
formazione ambito psichiatrico;
servizio di inclusione disabili psichici.
presidente del cda; relazioni pubbliche
presidente di consorzio; relazioni
pubbliche
gestione penitenziaria e applicazione
del trattamento penitenziario; attività di
osservazione e trattamento ex art. 13
O.P.; controllo, sicurezza intramuraria,
ordine e disciplina
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IPM “BICOCCA”
DI CATANIA

CASA
CIRCONDARIALE
DI CATANIA
“BICOCCA”
U.S.S.M. DI
CATANIA

Maria
Randazzo M.

Giuseppe
Russo

Vincenza
Speranza

Direttrice

Direttore

Direttrice

TRIBUNALE PER I
Castrogiovanni
MINORENNI DI
Magistrata
Rosalia
CATANIA
UDEPE DI
CATANIA

Di Gennaro
Ernestina.

Responsabile
Area Misure e
Sanzioni di
comunità

DIREZIONE
FAMIGLIA E
P.O.
POLITICHE
Leonardi Lucia
Programmazione
SOCIALI – Comune
Catania
COMUNE DI
CATANIA – S.S.

Panebianco
Giuseppina

P.O.
Responsabilità
Familiari

AZIENDA
OSPEDALIERA
“CANNIZZARO”
CATANIA

Mario
Raspagliesi

Dirigente Medico

CONSORZIO
SOL.CO

Giuliana Ecora

Responsabile
supervisore delle
strutture
SIPROIMI

PROSPETTIVA
Soc. Coop. Sociale

Glauco
Lamartina

Presidente

responsabile dell’istituto penitenziario
minorile; coordinamento delle varie
aree (educativa, sicurezza,
amministrativa, contabile, gestione del
personale, gestione dei minori ristretti);
responsabilità esterne
direzione casa circondariale;
gestione dell’istituto (ordine, sicurezza
e trattamento penitenziario);
coordinamento attività di rieducazione
e risocializzazione
direzione ufficio;
coordinamento dei processi di lavoro;
organizzazione dei servizi e del lavoro;
rappresentanza con servizi esterni
funzione di gip e gup; sezione
civile/sorveglianza;
coordinatore gruppo MSNA
presidio area tecnica;
progettualità del territorio;
coordinamento e monitoraggio dell’
attività dell’area dipartimentale;
monitoraggio delle richieste che
pervengono dalla provincia
programmazione interventi secondo le
linee regionali e nazionali; l. 328, l. 285
e risorse extra bilancio;
monitoraggio e valutazione dei progetti
e servizi erogati;
attività amministrativa e contabile
attività di servizio sociale; referente
area MSNA; referente SIPROIMI
minori
Responsabile U.O. Malattie Infettive;
responsabile ambulatorio immigrati;
responsabile ufficio assistenza stranieri;
responsabile struttura residenziale
COVID
progettazione in ambito migrazione;
rapporti con enti pubblici e terzo
settore;
supervisione strutture SIPROIMI
presidente e rappresentante legale;
referente area progettazione
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ASP CATANIA
SERVIZIO
SOCIALE
PREFETTURA
CATANIA
POLIZIA
MUNICIPALE
CENTRO
PROVINCIALE
ISTRUZIONE
ADULTI

Loredana
Sucato
Maria
Gabriella
Ciriago
Giovanni
Oliva
Antonietta
Panarello

Responsabile Servizio Sociale
Responsabile UO
professionale; Coordinatrice Centro
Servizio Sociale
Agorà
Dirigente Area IV Vice prefetto; Dirigente Sportello
Immigrazione
Unico Immigrazione
P.O. polizia
commerciale

Coordinamento polizia commerciale

Dirigente
Scolastico

Dirigente CPIA CT 1 – Coordinamento
attività didattiche – Orientamento –
Percorsi educativi e didattici speciali
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