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1. Il progetto POST  

di Nicoletta Basili, coordinatrice  

1.1 Scheda sintetica del progetto  

 
Il progetto POST – Persone Operatori Sistemi Territoriali, 
gestito da Programma integra e finanziato dalla Commissione 
Europea e dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo 
Europeo per i Rifugiati 2008-2013 annualità 2010 azione 1.1.B, 
si è rivolto a richiedenti e titolari di protezione internazionale 
vittime di violenza e tortura con interventi di presa in carico che 
hanno integrato assistenza socio-legale e medico-psicologica 
con misure di integrazione socio-economica quali 
l’orientamento lavorativo e l’erogazione di attività di 
formazione. 
 
Partner di progetto: Fondazione Il Faro di Susanna Agnelli  
 
Periodo di attuazione: dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 
 
Destinatari: richiedenti e titolari di protezione internazionale 
vittime di violenza e tortura. 
 
Obiettivo generale: sviluppare un modello articolato di presa in 
carico per richiedenti e titolari di protezione internazionale 
vittime di violenza e tortura che integri interventi di supporto e 
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riabilitazione medico-psicologica, consulenza socio-legale, 
misure di integrazione socio-economica e di accoglienza ad hoc 
per i più vulnerabili. 
 

1.2 Attività e servizi attivati: 

�  sportello socio-legale per l’assistenza alla procedura di 
richiesta asilo e al disbrigo delle pratiche amministrative 
e burocratiche; 

� sportello di orientamento lavorativo (stesura del cv, 
bilancio delle competenze, counseling, ricerca 
opportunità di formazione e lavoro, orientamento sulle 
opportunità di formazione del progetto POST); 

� assistenza medico-psicologica per il rilascio della 
certificazione medico-psicologica attestante  le violenze 
subite e per il trattamento e la cura dei disturbi fisici e 
psicologici connessi al trauma. Il servizio è stato erogato 
dall’Istituto Nazionale per la Promozione della Salute 
delle Popolazioni Migranti ed il Contrasto delle Malattie 
della Povertà – INMP; 

� 2 corsi di lingua italiana di circa 150 ore; 
� 3 corsi di formazione professionalizzante in aiuto-

pasticcere, aiuto panificatore-pizzaiolo, aiuto scaffalista-
magazziniere di 150 ore erogati dalla Fondazione Il Faro; 

� erogazione di contributi per la copertura di spese 
sanitarie non previste dal servizio sanitario nazionale e 
per la copertura di spese relative all’alloggio (affitto, 
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collaborazioni con agenzie immobiliari o associazioni di 
settore, arredamenti essenziali, utenze). 

 

1.3 Contesto e metodologia di intervento  

 
Il progetto è stato ideato per rispondere ai bisogni degli utenti 
dei centri di accoglienza gestiti dall’Ufficio immigrazione del 
Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute di Roma 
Capitale. L’Ufficio immigrazione dal 1991 gestisce l’intero 
sistema di accoglienza cittadino che attualmente è costituito da 
18 strutture per un totale di 1.003 posti disponibili. Dalla fine 
del 2010 l’Ufficio immigrazione ha ampliato i servizi previsti 
all’interno dei centri di accoglienza che attualmente sono aperti 
giorno e notte (nei bandi precedenti al 2010 l’ingresso era 
consentito solo tra le 18,00 e le 9,00), prevedono corsi di lingua 
italiana, primo screening sanitario e monitoraggio della salute 
degli ospiti, realizzazione di progetti individuali di formazione e 
inserimento socio-economico. Tuttavia, nonostante gli enormi 
sforzi da parte dell’amministrazione comunale, il sistema non 
prevede servizi specifici per i più vulnerabili ed è proprio a 
questo target di destinatari che il progetto ha tentato di dare 
una risposta fornendo un sistema articolato di presa in carico e 
un’équipe multidisciplinare composta da operatori socio-legali, 
orientatori al lavoro, psicologici e psicoterapeuti, medici, 
docenti di italiano che accompagnassero i richiedenti e titolari 
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di protezione internazionale durante tutto il percorso di 
autonomia sociale ed economica.  
 
In fase di attuazione del progetto, a causa di alcuni mutamenti 
avvenuti nei flussi migratori e nel contesto di accoglienza 
romano, le attività progettuali sono state rese disponibili anche 
agli ospiti dei CARA – Centri di Accoglienza per Richiedenti 
Asilo. La principale motivazione che ha determinato questa 
scelta è stata il considerevole aumento dei richiedenti asilo e 
rifugiati sul territorio a seguito della crisi che ha colpito l’Africa 
settentrionale all’inizio dello scorso anno.   
Il progetto ha altresì fornito i suoi servizi ai minori non 
accompagnati richiedenti e titolari di protezione internazionale 
accolti presso le case famiglia gestite dall’U.O. Minori e famiglia 
del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e Salute di 
Roma Capitale.  
 
Sono tre le azioni fondamentali realizzate per sostenere i 
processi di integrazione delle persone coinvolte: supporto 
socio-legale, formazione, assistenza medica e psicologica. Il 
supporto socio-legale rappresenta un tassello fondamentale del 
percorso dei rifugiati nel paese in cui cercano protezione. Per i 
richiedenti asilo infatti l’orientamento e l’assistenza nella 
preparazione dell’audizione in Commissione territoriale per 
l’esame della richiesta di protezione internazionale rappresenta 
il primo importante passo da compiere per avviare la propria 
esperienza di radicamento nel nuovo contesto. Questo 
momento è vissuto spesso con grande difficoltà e 



 

8 

 

preoccupazione perché dalla risposta che otterranno in quella 
sede dipende la possibilità concreta di ricostruire la propria 
vita, avviare un progetto, cercare un lavoro, ricongiungersi con i 
propri cari. Accanto all’orientamento e alla consulenza legale, il 
supporto psicologico e l’assistenza medica, soprattutto per 
quanti come i destinatari POST hanno un vissuto fortemente 
traumatico alle spalle, rappresentano la possibilità di poter 
affrontare e curare le ferite fisiche ed emotive, è spazio di 
elaborazione e di confronto, è contesto che accoglie paure e 
disagi. Chi ha subito violenze o torture ha subito un assalto alla 
struttura dell’identità, è stato reso muto, ma non nel senso di 
“incapace di parlare” ma nel suo significato più profondo, 
ovvero incapace di pensare, pianificare ed esprimere  un 
progetto di vita. Il supporto psicologico e l’assistenza medica 
sono quindi elementi imprescindibili di qualsiasi progetto che 
punti all’integrazione sociale ed economica dei rifugiati; 
consentono di riacquisire forze, fiducia, capacità di desiderare e 
quindi possibilità di immaginare una nuova vita, molto diversa 
spesso dalla vita che è stata spezzata. Di pari passo alle attività 
di assistenza, presa in carico, consulenza, il progetto ha 
fortemente puntato sulla formazione fornendo ai destinatari la 
parola – attraverso i corsi di italiano – e le braccia – attraverso i 
corsi professionalizzanti. La lingua italiana così come la 
formazione professionale hanno rappresentato il compimento 
del percorso di accompagnamento disegnato da POST e hanno 
fornito ai destinatari strumenti concreti per entrare nel mondo 
del lavoro e quindi per poter intraprende un proprio percorso 
di  autonomia.  
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L’accesso al progetto è avvenuto per tutti su segnalazione dei 
servizi territoriali, una modalità che ha consentito 
l’ampliamento della rete delle associazioni e degli enti che 
operano a favore dell’integrazione sociale ed economica di 
richiedenti asilo e rifugiati e, allo stesso tempo, ha fornito ai 
destinatari del progetto un orientamento ai servizi che la città 
di Roma offre stabilmente. Laddove infatti le persone hanno 
richiesto i servizi del progetto POST senza un ente segnalatore, 
la funzione degli operatori è stata quella di orientarle sui servizi 
territoriali forniti dagli enti locali quali i segretariati sociali dei 
Municipi e i Centri di orientamento al lavoro (COL), servizi che 
sono stabilmente attivi e che possono rappresentare una 
grande risorsa anche al termine dei progetti annuali per quanti 
scelgono di vivere a Roma.  
 
La rete così attivata ha rappresentato una grande risorsa anche 
nella sua capacità di proteggere un target di destinatari 
vulnerabile – vittime di violenza e tortura – permettendo la 
creazione di uno scambio continuo e di un proficuo dialogo tra 
gli operatori del progetto e gli operatori, i medici, psicologici, 
assistenti legali e sociali che rappresentavano la rete già 
costruita dai destinatari prima dell’avvio di POST.  
 
Questo lavoro di tessitura è stato avviato fin dall’inizio del 
progetto attraverso la creazione di momenti di presentazione 
dell’intervento e attraverso l’invio di costanti aggiornamenti 
sulle attività, facendo così del progetto POST solo uno dei 
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soggetti che hanno concorso all’integrazione socio-economica 
dei destinatari. Con i differenti soggetti sociali che a vario titolo 
lavorano nell’assistenza sociale e legale, e nella promozione 
delle politiche formative e lavorative sono state avviate 
differenti modalità di collaborazione. Con gli assistenti sociali 
del Municipi romani e gli operatori sociali dei centri di 
accoglienza si è avviato un proficuo lavoro sulla creazione di 
progetti condivisi per facilitare l’autonomia abitativa dei 
destinatari. I contributi previsti da POST per sostenere spese di 
affitto e arredi essenziali sono stati infatti utilizzati in parte per 
l’avvio e, in altri casi, per portare a termine percorsi di 
integrazione che avevano come finalità l’uscita dai centri di 
accoglienza e l’ingresso in abitazioni private. L’idea che ha 
guidato il nostro operato è stata quella di mettere a sistema le 
risorse e le opportunità di cui un territorio dispone per il 
raggiungimento di uno stesso macro-obiettivo ovvero 
l’inclusione sociale di soggetti fragili, mission condivisa nella 
nostra città da una pluralità di soggetti pubblici e privati. La 
stessa strategia di intervento è stata attuata con altre realtà del 
Terzo settore quali ad esempio l’associazione Restiamo Umani 
onlus che, attraverso le risorse FER, ha potuto completare 
percorsi di integrazione già avviati e che avevano previsto 
formazione e inserimento lavorativo dei destinatari, e nei quali 
POST si è inserito per sostenere e facilitare l’autonomia 
abitativa.  
 
Per fornire un quadro completo dei grandi risultati ottenuti 
dalla tessitura delle rete territoriale annoveriamo anche il 
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lavoro intrapreso con i centri di orientamento al lavoro con i 
quali l’attivazione di collaborazioni professionali si è 
concentrata sul costante aggiornamento presso i COL delle 
attività di formazione in partenza: corsi di italiano e corsi 
professionalizzanti.  
 
Tra le buone pratiche annoveriamo la proficua collaborazione 
attivata con gli altri interventi  finanziati dal Fondo Europeo per 
i Rifugiati programma annuale 2010. POST ha sottoscritto un 
protocollo di intesa con il progetto Nautilus 2 gestito dal 
Consorzio Connecting People e finanziato dal Fondo europeo 
per i rifugiati per lo svolgimento del corso di educazione alle 
cittadinanza per i partecipanti dei corsi di italiano di POST. Il 
progetto ha collaborato anche con i progetti FER gestiti dal 
Consiglio Italiano per i Rifugiati e dall’associazione ADL a 
Zavidovici onlus in partnership, fra gli altri, con la cooperativa 
Parsec, fornendo ai destinatari accolti nelle strutture 
predisposte da queste organizzazioni attività di formazione 
linguistica e professionalizzante.  
 
Altro elemento chiave che ha contraddistinto l’operato di POST 
è stato la presenza di tutor d’aula in tutte le attività formative 
proposte. Sia nei corsi professionalizzanti che nei corsi di 
italiano questa figura ha affiancato i destinatari nelle attività 
didattiche, pronta a cogliere le criticità e le difficoltà connesse 
alla loro estrema vulnerabilità sociale e psicologica e a fornire 
possibili soluzioni attraverso le professionalità disponibili 
nell’équipe POST e il dialogo costante con gli operatori sociali 
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e/o i terapeuti di riferimento. Dal punto di vista didattico, il 
tutor ha supporto il docente nella definizione di strategie 
adatte al trasferimento di conoscenze linguistiche o 
professionali per destinatari fragili e con una scarsa conoscenza 
della lingua italiana e quindi focalizzate più sulla dimostrazione 
pratica che sulla teoria.  
 
La metodologia di POST basata sulla valorizzazione delle rete e, 
quindi, dei soggetti sociali e istituzionali che a vario titolo 
intervengono nei processi di integrazione dei rifugiati, è stata 
applicata anche per la creazione di opportunità concrete di 
inserimento lavorativo per i destinatari. Sebbene il progetto 
non prevedesse la realizzazione di tirocini in azienda, al termine 
delle attività di formazione, POST ha coinvolto nella sua rete 
territoriale anche i soggetti economici della città in relazione 
alle specificità professionali acquisite dai destinatari nei corsi 
erogati dalla Fondazione Il Faro. Per rafforzare la rete dei 
soggetti coinvolti nel progetto è stata organizzata un incontro – 
una sorta di vetrina - in cui le aziende sono state invitate a 
conoscere i destinatari dei corsi e a provare i prodotti da loro 
preparati. Al termine delle attività formative, sulla base delle 
indicazioni dei docenti, gli studenti più brillanti (circa la metà) 
sono stati segnalati alle aziende del territorio individuate e, 
anche se siamo in attesa dei primi risultati, al momento della 
stesura di questo rapporto il 20% delle persone formate sta 
svolgendo un tirocinio o è stata assunta con contratto.  
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1.4 I risultati del progetto  

 
Il progetto ha raggiunto un totale di 225 persone, di cui 194 
uomini, che sono state accolte dagli operatori dello sportello 
socio-legale e hanno usufruito di un primo orientamento ai 
servizi e alle attività offerte dal progetto e di un supporto per 
problematiche di tipo amministrativo e burocratico.  
 
Del totale delle persone intercettate, sono 83 i destinatari di 
percorsi di integrazione socio-economica, persone che hanno 
usufruito di un’attenta presa in carico medico-psicologica, 
socio-legale e che sono stati inseriti nei percorsi di formazione 
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previsti dal progetto  – corsi di italiano e professionalizzanti – 
con il supporto e la supervisione dell’operatore dello sportello 
di orientamento al lavoro che ha realizzato colloqui orientativi e 
informativi, uniti all’erogazione di moduli formativi sulle 
modalità di ricerca lavoro che si sono svolti all’interno delle 
attività di formazione.  
 
Entrando nel dettaglio di ciascuna attività e servizio attivato, i 
risultati raggiunti sono i seguenti: 
 

� sportello di orientamento al lavoro: le attività di 
informazione e orientamento alle opportunità di 
formazione e lavoro, di redazione cv, counseling e 
bilancio di competenze hanno riguardato un totale di 
165 destinatari di cui 144 uomini e 21 donne; 

� servizio medico-psicologico: le attività di orientamento 
sanitario, erogazioni prestazioni mediche (medicina 
generale e visite specialistiche), colloqui 
psicodiagnostici, psicoterapia sono state rivolte a un 
totale di 96 destinatari, di cui 79 uomini e 17 donne; 

� corsi di lingua italiana: sono stati erogati 2 corsi di circa 
150 ore per 25 persone ciascuno; 

� corsi di formazione professionalizzante: sono stati 
erogati 3 corsi in aiuto panificatore-pizzaiolo, aiuto 
pasticcere, aiuto scaffalista-magazziniere. Ogni classe è 
stata formata da 17 destinatari per un totale di 51 
persone formate. Per tutti è stata prevista l’erogazione 
di un contributo per la frequenza quale incentivo alla 
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partecipazione e sostegno economico in una fase 
delicata come la formazione finalizzata all’acquisizione 
di competenze professionali, primo passo per 
l’inserimento lavorativo e l’avvio di un concreto 
processo di autonomia; 

� contributi salute: sono stati erogati 20 contributi a 
copertura delle spese mediche e sanitarie non previste 
dal Sistema Sanitario Nazionale come ad esempio 
acquisto di occhiali da vista, supporti ortopedici, 
farmaci, esami diagnostici, trattamenti fisioterapici. Una 
parte del contributo salute è stata destinata ai minori 
non accompagnati richiedenti asilo per sostenere i costi 
di visite o esami diagnostici necessari alla produzione 
del dossier da presentare alla Commissione territoriale. 
A Roma si è riscontrata infatti una difficoltà di tipo 
burocratico nel garantire l’esenzione dal ticket a questi 
destinatari;  

� contributi alloggio: sono stati erogati 16 contributi a 
copertura delle spese di affitto di stanze o 
appartamenti. L’équipe POST ha lavorato in sinergia con 
assistenti sociali municipali, Centro Enea, Associazione 
Restiamo Umani onlus, Centro di accoglienza Casa Nur 
contribuendo alla costruzione di percorsi di 
accompagnamento all’autonomia. Il supporto si è 
rivolto prevalentemente a persone con un percorso di 
integrazione economica già avviato e quindi capaci di 
poter sostenere il pagamento delle spese di locazione 
anche a conclusione del contributo.   
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Per seguire l’andamento del progetto e verificare il 
raggiungimento dei risultati è stato implementato un efficace 
sistema di monitoraggio basato su un database all’interno del 
quale sono stati raccolte tutte le informazioni anagrafiche dei 
destinatari e annotate tutte le attività realizzate su ciascun 
destinatario specificando la data dei colloqui, la tipologia di 
attività realizzata, note e considerazioni.  
 
Per valutare l’efficacia dei servizi previsti dal punto di vista dei 
destinatari, durante tutta la durata del progetto, sono stati 
somministrati test per misurare il loro livello di gradimento. In 
generale oltre il 70% degli interpellati ha espresso un elevato 
livello di soddisfazione per i servizi offerti in termini di capacità 
di ascolto degli operatori, organizzazione dei servizi, capacità di 
risolvere la problematica espressa, informazioni ricevute. Il 
livello di gradimento è stato alto anche tra chi ha partecipato ai 
corsi di lingua italiana, molto apprezzati per la loro capacità di 
informare e fornire una maggiore conoscenza sulla storia e la 
geografia italiana e sul funzionamento della nostra società. 
Mentre tra i suggerimenti e le osservazioni spicca la richiesta di 
corsi di lingua più lunghi e più orientati alla conversazione. 
Anche per i corsi di formazione professionalizzante è emersa 
una generale soddisfazione nei confronti del corso. Il 100% 
degli allievi ha considerato abbastanza o molto soddisfacente il 
corso in generale, le capacità dei docenti, dei tutor, il materiale 
didattico e i laboratori dove si sono svolti i corsi.  
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1.5 Caratteristiche socio-demografiche dei destinatari  

I destinatari del progetto POST provengono principalmente dai 
paesi africani con una netta prevalenza dei paesi dell’area 
occidentale (48% del totale). La nazionalità più rappresentata è 
l’afgana (20% del totale), seguita da ivoriani, senegalesi, eritrei, 
guineani. Tra le 225 persone intercettate dal progetto, appena 
31 sono le donne che hanno avuto accesso a uno dei servizi o 
attività previste. L’età media è di 29 anni e il range di età dei 
destinatari va dai 17 ai 54 anni. Tra i destinatari i minori sono 
18.   
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Rispetto alla tipologia di permesso di soggiorno all’ingresso nel 
progetto, il 50% era richiedente protezione internazionale, il 
30% titolare di protezione sussidiaria e il 20% di protezione 
internazionale. 
  
Un dato molto interessante che emerge dall’analisi del 
database POST è il livello di istruzione: almeno il 50% delle 
persone raggiunte ha un titolo di studio di scuola secondaria. Vi 
è anche una fetta importante di persone con un’istruzione 
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elevata: sono infatti 63 i destinatari in possesso di un titolo di 
studio di scuola secondaria di II grado o laurea. 
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2. L’attività dello Sportello socio-legale 

di Antonella Caputo e Laura Liberati, referenti Sportello socio-
legale  
 
Dal 1 luglio 2011 lo sportello socio-legale all’interno del 
progetto POST  ha dato assistenza a un totale di 225 utenti, di 
cui la metà ha usufruito di un primo orientamento ai servizi e 
alle attività offerte dal progetto e di un supporto per 
problematiche di tipo amministrativo e burocratico e l’altra 
metà di un percorso di presa in carico di lungo periodo.  
 
Lo sportello socio-legale si è attivato su segnalazione delle 
associazioni del privato sociale e degli enti pubblici. Hanno 
avuto un ruolo rilevante i Centri di Accoglienza, i Servizi Sociali 
e le case famiglia del circuito minori non accompagnati titolari 
e/o richiedenti protezione internazionale di Roma Capitale.  
L’accesso al servizio è avvenuto tramite segnalazione da parte 
di enti istituzionali o del terzo settore, attraverso fax o e-mail, 
allo sportello socio- legale. 
 
In una prima fase vi è stata una convocazione ufficiale seguita 
da un incontro  di presentazione del progetto POST, al quale 
sono stati invitati i referenti dei Centri di Accoglienza, le 
assistenti sociali dei municipi e altri interlocutori sia del 
pubblico che del privato sociale. 
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In tale sede sono state definite le linee guida del progetto, 
nonché la specificità degli utenti a cui si è rivolto. Considerando 
i titolari e/o richiedenti di protezione internazionale facenti 
parte del target dei vulnerabili, è stata sottolineata la necessità 
di operare in stretta collaborazione e secondo un lavoro di rete 
costante nel tempo di durata dell’intero progetto.      
 
Durante il primo colloquio con il destinatario si è proceduto a 
dare informazioni dettagliate sul progetto, con l’ausilio dei 
mediatori linguistico-culturali, quando necessario. Una volta 
verificato l’interesse ad aderire al progetto, si è provveduto a 
verificare la documentazione  e, prima dell’inserimento 
definitivo nel progetto, sono stati concordati alcuni incontri 
conoscitivi affinché il destinatario potesse prendere confidenza 
con l’operatore legale designato, per una completa e reale 
presa in carico. Una volta emerse la reale condizione, i bisogni e 
le richieste del destinatario, si è passati alla presa in carico 
definitiva, con segnalazione al servizio medico-psicologico 
realizzato per il progetto dall’INMP e allo Sportello di 
orientamento al lavoro.  
 
Dal punto di vista legale è stato curato con particolare 
attenzione l’aspetto della presa in carico, riuscendo a stabilire 
nel tempo un rapporto di fiducia con il destinatario, 
fondamentale per la riuscita del suo percorso all’interno del 
progetto.  
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La presa in carico legale è stata attuata in diverse fasi a seconda 
dello status giuridico del destinatario: 
 

� informativa generale sulla condizione giuridica;  
� informazione sulla richiesta di protezione internazionale 

e sulle fasi legali prima della convocazione con la 
Commissione territorialmente competente, dettagli su 
azioni e diritti prima della convocazione per l’esame 
della richiesta; 

� orientamento sull’accesso ai servizi del territorio 
nazionale (accoglienza, ISSN, esenzione ticket, iscrizione 
anagrafica, accesso alle prestazioni assistenziali e di 
previdenza sociale di base); 

� preparazione e assistenza per audizione presso la 
Commissione territorialmente competente e 
segnalazione del caso in oggetto; 

� assistenza e orientamento a seguito del Riconoscimento 
di Protezione Internazionale vario titolo e/o diniego 
Status,  assistenza per ricorso avverso diniego; 

� disbrigo pratiche amministrative con appuntamenti 
settimanali in Questura di Roma per problemi inerenti 
permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare; 

� informativa per il Diritto all’Unità familiare, assistenza 
per le pratiche di ricongiungimento familiare, 
segnalazioni di casi altamente vulnerabili presso la 
Questura e la Prefettura di Roma e/o di competenza; 

� informativa sulla libertà di movimento sul territorio 
nazionale e area Schengen;  
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� informativa sul diritto alla salute, all’assistenza sociale e 
allo studio; 

� consulenza e assistenza per Nulla Osta al matrimonio 
per i titolari di protezione internazionale; 

� consulenza ed assistenza sui diritti/doveri del genitore 
separato e/o presente in Italia solo con figlio a seguito; 

� diritti e doveri del titolare di protezione internazionale 
sul territorio nazionale e in territorio Schengen; 

� consulenza e riconoscimento dei titoli di studio tramite 
Ministero Affari Esteri; 

� informativa in merito alla Cittadinanza Italiana. 
 
Considerando l’estrema vulnerabilità dei destinatari, lo 
sportello socio-legale si è impegnato a: 
 

� rendere partecipe l’utente in primis anche attraverso 
colloqui di cortesia; 

� attivare un capillare lavoro di rete con l’équipe del 
servizio medico-psicologico, gli operatori 
dell’accoglienza, le assistenti sociali coinvolte nel 
progetto;  

� condividere il progetto personalizzato dal punto di vista 
legale, medico-psicologico e formativo ai fini di un reale 
inserimento nel contesto sociale e di un superamento 
delle condizioni di vulnerabilità derivanti dai trattamenti 
disumani e degradanti, dalle torture e dalle violenze 
subite. 
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Un discorso a parte meritano i minori non accompagnati 
richiedenti e titolari di protezione internazionale. Particolare 
attenzione è stata prestata all’aspetto della vulnerabilità 
associata alla minore età, pertanto i colloqui si sono svolti 
sempre in presenza dell’assistente sociale e/o del tutore legale, 
nonché dei mediatori linguistico-culturali.  
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3. Orientamento al lavoro: pratiche e considerazioni  

di Sabrina Rosa, referente Sportello lavoro  
 
Nell’ambito del progetto POST lo sportello lavoro è stato 
attivato in seguito alle segnalazioni ricevute dallo sportello 
socio-legale, il quale, una volta controllato il possesso dei 
requisiti dei possibili destinatari, in caso di inserimento della 
persona all’interno del percorso progettuale, andava ad 
indicarle le principali opportunità al momento esistenti sul 
territorio. 
Così, nel periodo compreso tra luglio 2011 e giugno 2012 sono 
giunte allo sportello 165 persone, tutte richiedenti o titolari di 
protezione internazionale, vittime di tortura.  
Si è trattato per lo più di uomini, 144 in tutto contro una 
presenza femminile pari a 21 beneficiarie, con un livello di 
istruzione elevato, compreso tra un diploma di scuola media 
superiore fino a certificazioni di master post universitario.  
 
Questo duplice fenomeno appena descritto apre 
immediatamente uno spiraglio su una doppia riflessione. 
Innanzitutto, all’interno di un target con un grado di 
vulnerabilità così importante, le donne hanno molte difficoltà in 
più rispetto al genere maschile a riconoscere nell’assenza di 
lavoro una delle loro problematiche primarie. Infatti, le torture 
subite, le cicatrici che restano là a deturpare un volto e a 
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ricordare quotidianamente un passato che si vorrebbe invece 
cancellare nel più breve tempo possibile, la presenza di figli, 
che non si saprebbe a chi affidare così da conciliare il ruolo 
materno con quello di lavoratrice, fanno sì che l’attenzione 
venga centrata su altro. E se dunque è vero che i numeri totali 
potrebbero sembrare non confortanti, è altresì da prendere in 
considerazione il fatto che per le donne seguite è stato attivato 
un percorso di accompagnamento pluriarticolato e 
multidimensionale, in stretta connessione sia con lo sportello 
socio-legale che con i partner del progetto, che alla fine ha dato 
però i suoi risultati.  Con queste donne, infatti, non solo si è 
riusciti a creare un clima di fiducia profondo, che ha consentito 
di procedere efficacemente nel percorso, ma si sono ottenuti 
anche notevoli risultati sul piano più concreto, inerente la 
formazione e la successiva segnalazione di alcune di esse a 
stakeholder che, con il tempo, potrebbero anche trasformarsi 
in possibili datori di lavoro. 
Da una difficoltà è così emersa una buona prassi procedurale. 
L’implementazione e il rafforzamento del lavoro di rete, nonché 
il continuo confronto e scambio tra operatori di servizi diversi, 
sono diventati un’abitudine procedurale, che ha sostenuto tutti 
i casi più fragili, non solo quelli prettamente legati al mondo 
femminile, aiutandoli a portare a termine con successo il 
percorso intrapreso e inizialmente condiviso con lo sportello 
stesso. 
 
La seconda riflessione verte, invece, sull’alto livello di 
scolarizzazione, ma anche su alcune professionalità di spicco 
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incontrate tra i beneficiari del progetto, quali insegnanti 
universitari, stilisti, giornalisti, scrittori. Se un tale quadro di 
partenza per l’orientamento lavorativo potrebbe sembrare un 
buon trampolino di lancio per ributtarsi nel mondo del lavoro, 
in realtà, letto da un punto di vista diverso, la stessa situazione 
può rivelarsi profondamente fallimentare, perché il livello di 
aspettative è di sicuro molto alto e non trova corrispondenza 
nell’attuale mondo lavorativo italiano. Anche in questo caso si è 
tentato di "sfruttare" tali potenzialità, avvicinandole al percorso 
più idoneo per ciascuna persona, laddove la possibilità di 
offerta formativa lo consentiva. O meglio. Per i soggetti 
particolarmente creativi, così come emerso da un bilancio di 
competenze, ad esempio, si è spostata tale attitudine dalla 
professionalità precedente del proprio Paese d’origine, ad una 
magari anche completamente diversa, ma che avesse in ogni 
caso bisogno di inventività, di spirito creativo per essere 
realizzata con successo. Ecco perché una pittrice o una cantante 
sono diventate esperte pasticcere o perché un responsabile di 
un’attività di import export ha acquisito ottime competenze per 
la gestione di un magazzino. 
 
Le azioni specifiche dello sportello lavoro hanno riguardato non 
solo l’orientamento, ma anche la redazione dei curricula vitae, 
l’illustrazione delle principali opportunità territoriali e l’invio ai 
servizi cittadini inerenti il mondo della formazione e del lavoro 
stesso (Centri per l’Impiego, Agenzie di lavoro interinale, Centri 
di Orientamento al Lavoro).  
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Inoltre, buona parte delle azioni progettuali hanno ruotato 
intorno alla presentazione dei corsi (sia quelli di italiano che 
quelli professionalizzanti), ma anche alla registrazione dei 
partecipanti, alla selezione di questi ultimi e all’affiancamento 
ai tutor d’aula per la valutazione dei progressi fatti o delle 
difficoltà incontrate in itinere da parte dei beneficiari. 
 
Il momento della scelta dei corsi professionalizzanti si è rivelato 
un passaggio di forte condivisione tra sportello e destinatari 
perché questi ultimi molto spesso hanno cambiato iter in fase 
di compilazione della scheda di iscrizione, dopo aver fatto un 
colloquio individuale approfondito per tentare di far emergere 
al meglio i bisogni latenti, le aspettative nascoste, 
abbandonando la mera logica di scelta in base a quelle che 
potrebbero essere le maggiori richieste da parte del mercato 
del lavoro. E anche tale azione si è rivelata vincente. Lo hanno 
dimostrato l’entusiasmo dimostrato durante lo svolgimento dei 
corsi fatti presso la Fondazione Il Faro, la precisione mostrata 
nella realizzazione dei prodotti finali e la fierezza con cui i 
ragazzi hanno voluto far vedere i risultati raggiunti a tutti gli 
operatori del progetto. 
 
Rispetto al corso di italiano, poi, il servizio lavoro ha varcato i 
confini d’aula, realizzando quattro interventi formativi (due nel 
primo corso ed altrettanti nel secondo), per spiegare un po’ più 
da vicino ai beneficiari non solo quali istituzioni o agenzie 
contattare, ma soprattutto come compilare un buon curriculum 
vitae, come scrivere una lettera di presentazione efficace e 
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come sostenere un colloquio di lavoro che possa rivelarsi 
soddisfacente per il selezionatore. 
Una parte degli incontri è stata dedicata anche alla 
contrattualistica lavorativa, che nella maggior parte dei casi 
rappresenta davvero una giungla oscura per le persone 
immigrate. 
L’esperienza d’aula si è rivelata molto efficace. Ha consentito, 
infatti, di condividere dubbi, che a volte, invece, rimangono 
senza risposte e ha permesso ai beneficiari di sperimentarsi in 
compiti, quali la stesura del curriculum o la simulazione di un 
colloquio, che altrimenti rimangono per loro totalmente 
oscure, finché non si trovano a dover fare le loro prime 
selezioni, a cui giungono ovviamente del tutto impreparati. 
 
Alla fine dei corsi professionalizzanti, anche se non contemplata 
tra le azioni del progetto, si è provveduto ad incontrare le 
persone al momento del ritiro degli attestati, per poi 
raccogliere i curricula migliori di queste ultime ed inoltrarli ad 
alcune aziende, che già in passato avevano collaborato con 
Programma integra e Fondazione Il Faro. 
 
L’esperienza dell’incontro con persone rifugiate lascia sempre 
un segno. Lavorare a contatto con chi, in qualche modo, ha 
dovuto improvvisamente spezzare ogni legame con il proprio 
passato, portando con sé solo ferite profonde, obbliga a 
rivedere in maniera obiettiva e costruttiva la progettualità del 
futuro. Impossibile, quindi, fermarsi al solo bisogno manifesto, 
ma va costruita con ciascuno dei beneficiari una relazione 
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profonda, che aiuti a scavare all’interno di sé per incontrare 
così i bisogni latenti, quelli più nascosti perché più fragili, e da 
qui ripartire per un nuovo progetto di vita. 
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4. Il percorso di presa in carico medico-psicologica: 

metodologia e risultati  

di Maria Cristina Tumiati (psicologa) Maria Concetta Segneri 
(antropologa), Daniele Luccini (antropologo), Teresa D’Arca 
(medico internista) dell’équipe dell’Istituto Nazionale per la 
promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il 
contrasto delle malattie della Povertà (INMP)  
 
Ciascun individuo è costruito attraverso l’interazione con gli elementi ambientali della terra in 
cui nasce. 
I cibi, le lingue, le innumerevoli espressioni relazionali orientano le scelte soggettive 
che si collocano, a loro volta, all’interno di  uno scenario storico 
 caratterizzato da specifiche condizioni economiche, politiche e sociali. 
Tutto ciò rende il corpo un territorio unico e complesso, 
dove l’esperienza traccia i propri segni 
e rappresenta una guida preziosa 
per orientarsi nella lettura delle specifiche “geografie” di cui ciascuno è portatore. 
Servizio di psicologia e clinica transdisciplinare INMP 

 
 
L’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 
popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della 
Povertà (INMP) ha avuto l’incarico da Programma integra di 
operare la presa in carico medico-psicologica delle persone 
titolari e richiedenti protezione internazionale, vittime di 
violenza e tortura, beneficiarie del progetto POST.  
L’Istituto è stato scelto per le competenze e l’esperienza 
decennale nella presa in cura della popolazione target del 
progetto, a favore della quale opera uno specifico Servizio 
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richiedenti/titolari di protezione internazionale e vittime di 
violenza e tortura - “Passaggio nei territori di Giano”. L’INMP ha 
così portato avanti, nel periodo compreso tra il settembre 2011 
e il giugno 2012, un’azione complessiva di supporto medico-
psicologico alle persone beneficiarie finalizzata sia al 
trattamento e alla cura dei disturbi psico-fisici correlati ai 
traumi subiti, sia alla redazione delle certificazioni bio-psico-
antropologiche di supporto alle istanze di asilo presso le 
Commissioni Territoriali dei beneficiari richiedenti protezione 
internazionale. 
 

4.1 Metodologia d’intervento 

 

Grazie all’adozione di un approccio metodologico che mira a 
“prendersi cura” delle persone più che al semplice “curare”, la 
presa in carico dei beneficiari è stata operata dall’INMP 
mediante l’applicazione di un modello di intervento 
multidisciplinare e transculturale, già consolidato, che integra le 
discipline mediche e le professionalità dell’antropologia 
medica, della psicologia a indirizzo etnopsichiatrico e della 
mediazione culturale in campo sanitario.   
 
L’équipe INMP, composta da medici di diverse specialità, 
infermieri, mediatori culturali, antropologi, psicologi e 
psicoterapeuti, ha costruito per ciascun beneficiario POST un 
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percorso di presa in carico e di cura, articolato nelle seguenti 
attività:  
 
1. Accoglienza e orientamento, effettuati da un mediatore 
culturale con competenze specifiche in materia di asilo, 
affiancato, ove necessario, da un altro mediatore che 
condivideva con la persona beneficiaria la lingua madre e la 
cultura di appartenenza. Dopo aver raccolto le prime 
informazioni socio-anagrafiche, gli operatori dell’accoglienza si 
sono curati di orientare la persona all’interno dell’Istituto, 
accompagnandola nel suo percorso attraverso i vari dispositivi 
medici e psicologici di diagnosi e cura. 
2. Colloquio di analisi del bisogno, condotti congiuntamente 
dallo psicologo, l’antropologo e il mediatore culturale, per 
l’inquadramento del progetto di intervento del singolo 
beneficiario. 
3. Screening medico, mediante l’effettuazione di una prima 
visita di medicina interna e un successivo percorso diagnostico-
terapeutico personalizzato. 
4. Colloqui psicologici in setting transdisciplinari (psicologo, 
antropologo, mediatore culturale) finalizzati al monitoraggio 
dello stato di salute psichica della persona, alla raccolta della 
memoria traumatica, a processi psicodiagnostici e percorsi 
psicoterapeutici. 
5. Redazione di certificazioni bio-psico-antropologiche, a 
sostegno delle istanze dei beneficiari richiedenti protezione 
internazionale presso le Commissioni Territoriali, come anche di 
altre certificazioni sanitarie con diverse finalità. 
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6. Orientamento e assistenza da parte dei mediatori dello 
Sportello socio-sanitario “Il filo di Arianna” , in particolare per la 
prenotazione di prestazioni presso altre strutture sanitarie sul 
territorio, per le procedure di iscrizione al SSN, l’esenzione dal 
pagamento del ticket, ecc.  
7. Monitoraggio continuativo del percorso di presa in carico e 
dello stato di avanzamento del progetto di cura attivato per 
ciascun beneficiario.  
Le professionalità coinvolte nella presa in carico dei beneficiari 
hanno collaborato ed interagito a partire dai propri saperi, 
integrando conoscenze, strumenti e strategie di intervento al 
fine di costruire, per ciascuno di loro, progetti di cura ad hoc, in 
grado di offrire risposte adeguate ai bisogni espressi.  Entrando 
nel dettaglio delle professionalità coinvolte, l’expertise che 
ciascuna ha apportato, condiviso e restituito al gruppo di lavoro 
è stata: 
 

� Mediatori culturali: sono compartecipi nei setting medici 
e psicologici, e contribuiscono alla definizione di 
strategie di intervento idonee alla costruzione di 
quell’”alleanza terapeutica” che risulta necessaria per 
l’individuazione di un percorso di cura efficace. 
Condividendo la lingua madre della persona, i mediatori 
l’hanno utilizzata e restituita al gruppo di lavoro quale 
“luogo” linguistico che veicola, comunica e rappresenta 
le peculiarità socio-culturali incarnate nell’idioma (le 
espressioni verbali, gli schemi narrativi, le parole, i 
suoni, i silenzi) e ad esso soggiacenti.  



 

35 

 

� Antropologi: gli strumenti dell’etnografia sono stati 
utilizzati per raccogliere e restituire il punto di vista del 
beneficiario nella ricostruzione del proprio vissuto 
migratorio, delle ragioni della fuga dal contesto di 
provenienza e delle condizioni di vita in Italia. I 
medesimi strumenti sono stati impiegati per far 
emergere, insieme al mediatore, sistemi/modelli di 
riferimento cognitivi, comunicativi (verbali e non), 
emozionali, comportamentali, relazionali, “agiti” dai 
beneficiari nelle interazioni con i clinici dell’INMP. Il 
metodo della raccolta della testimonianza è stato 
adottato nella redazione delle memorie traumatiche dei 
beneficiari, ricollocando il vissuto traumatico, narrato 
nelle rispettive biografie, come storicizzazione 
dell’esperienza migratoria forzata all’interno di un 
quadro più ampio di significazione geopolitica. 

� Psicologi: l’attenzione alle dimensioni e alle differenti 
forme di configurazione delle esperienze traumatiche, 
secondo i vissuti individuali e collettivi, è stata 
prerogativa principale dello sguardo clinico. Nei setting 
deputati al percorso psicodiagnostico, la finalità è stata 
duplice: riorganizzare le circostanze che hanno costretto 
il beneficiario a fuggire dal proprio paese e tracciare le 
premesse per un’elaborazione degli eventi traumatici 
vissuti nell’ambito di un eventuale percorso 
psicoterapeutico. Le richieste di aiuto per sofferenze 
psicologiche sono state trattate con attività di sostegno 
e di orientamento, sedute finalizzate all’apprendimento 
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di tecniche di rilassamento, percorsi di psicologia clinica 
transdisciplinare  geopolitica. 

� Medici: l’osservazione e l’analisi dello stato di salute e lo 
studio dei sintomi e dei segni correlati allo stato di 
malessere della persona, secondo il protocollo di 
screening medico, sono state prerogativa dell’indagine 
clinica. Terapie farmacologiche, visite mediche di 
controllo e approfondimenti diagnostici sono stati 
effettuati e prescritti secondo le esigenze riscontrate, 
tenendo conto dei percorsi di ricerca della cura riferiti 
dagli utenti/beneficiari. 
 

4.2 Caratteristiche socio-demografiche delle persone 

beneficiarie 

 

Nel periodo considerato, l’INMP ha accolto e preso in cura 96 
beneficiari (79 uomini e 17 donne). 
Questo campione di popolazione  presenta le seguenti 
caratteristiche socio-demografiche: 

� Due principali paesi di provenienza, Afghanistan (25 
persone) e Costa D’Avorio (14), a fronte di ben 24 
diverse nazionalità. (Tabella 1) 

� Due classi di età prevalenti: 25-34 anni (31 persone), 18-
24 anni (29). Da segnalare, al contempo, che il 14,5 % 
del campione (pari a 14 persone) era minorenne al 
momento dell’accoglienza presso l’Istituto. ( Tabella 2) 



 

37 

 

� Due tipologie di status legale maggiormente 
rappresentate: rifugiato (29 persone) e richiedente 
protezione internazionale, in attesa di convocazione 
presso le Commissioni Territoriali (52 persone). (Tabella 
3) 

 
Tabella 1.  Paesi di provenienza dei beneficiari 

 
Afghanistan 25 Camerun 2 

Costa D'Avorio 14 Palestina 2 

Eritrea   7 RDC 2 

Iran   5 Togo 2 

Senegal   5 Bangladesh 1 

Etiopia   4 Georgia 1 

Liberia   4 Ghana 1 

Nigeria   4 Guinea 1 

Sierra Leone   4 Iraq 1 

Colombia   3 Niger 1 

Mali   3 Pakistan 1 

Burkina Faso   2 Zimbabwe 1 

 

 

Tabella 2. Suddivisione dei beneficiari per fasce d’età 

 
Età Numero di beneficiari 

<18 14 

18 - 24  29 

25 - 34 31 
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35 - 54 22 

 
 

Tabella 3. Suddivisione dei beneficiari in base allo status 

legale 

 
Status legale Numero di beneficiari 

Richiedente protezione internazionale  52 

Status di Rifugiato 29 

Titolare di Protezione Sussidiaria 15 

 

4.3 Attività e principali risultati  

L’accoglienza e presa in carico delle persone è avvenuta a 
seguito del loro invio presso l’Istituto da parte di Programma 
integra.  
 
La raccolta dei dati relativi alla persona e al suo percorso 
sanitario è avvenuta mediante l’impiego dei seguenti 
strumenti: 
 
- scheda di accoglienza, contenente i dati anagrafici, quelli 
relativi al percorso migratorio e alle vicende che lo hanno 
caratterizzato, alla sua presenza in Italia e alle relazioni con il 
sistema dei servizi, ecc. ; 
- cartella clinico-psicologica;   
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- database informatico, in cui sono riportate, per ciascun 
beneficiario, le prestazioni mediche erogate, le relative 
diagnosi, i trattamenti e gli approfondimenti prescritti; 
- file contenente il riepilogo, per ciascun beneficiario, delle 
prestazioni mediche erogate, i colloqui psico-antropologici 
condotti, le certificazioni redatte, con le relative date. 
 
Grazie all’utilizzo congiunto di questi diversi strumenti, l’équipe 
INMP del progetto POST ha potuto monitorare in modo 
continuativo e puntuale il percorso di cura di ciascun 
beneficiario. 
 
A) Prestazioni mediche 
La presa in cura biomedica dei beneficiari ha visto, come già 
accennato, la conduzione di uno screening finalizzato all’analisi 
dello stato di salute della persona, alla cura delle patologie  
individuate, al trattamento delle conseguenze delle violenze e 
dei traumi subiti prima e durante la migrazione forzata, al 
monitoraggio delle terapie farmacologiche (e non) prescritte. 
L’importanza dell’attività di screening medico risiede, inoltre, 
nella possibilità di effettuare diagnosi precoci che permettono 
di attivare percorsi di cura specifici. Questo è il caso di 6 
beneficiari, ai quali è stata riscontrata epatite virale cronica, e 
di 2 persone con diagnosi di HIV. 
 
Lo screening ha previsto una prima visita da parte di un medico 
internista, che si è declinata nell’esame obiettivo e 
nell’applicazione di un protocollo definito. In base a quanto 
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emerso, il paziente è stato avviato verso un percorso medico 
diagnostico-terapeutico, comprendente visite specialistiche di 
medicina interna (successiva alla prima), infettivologia, 
dermatologia, ginecologia, oculistica e odontoiatria. Ove 
necessario, è stata approfondita la conoscenza dello stato di 
salute disponendo accertamenti clinici mediante esami 
ematochimici ed altre indagini diagnostico-strumentali. Inoltre, 
secondo il bisogno, le persone sono state inviate presso 
strutture esterne per sottoporsi ad altre visite specialistiche 
(ortopedia, otorinolaringoiatria, allergologia, ecc.) e ad ulteriori 
esami strumentali (radiografia, risonanza magnetica, ecografia, 
ecodoppler, ecc). 
Nella Tabella 4 che segue sono illustrate le prestazioni mediche 
erogate e gli accertamenti interni  realizzati dall’INMP a favore 
dei beneficiari del progetto. 
 
Tabella 4. 

Prestazioni mediche erogate ed accertamenti diagnostici 

condotti 

 
 

Internistica 
 

108 
 

Infettivologia 
 

35 
 

Dermatologia 
 

61 
 

Ginecologia 
 

13 
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Odontoiatria 
 

54 
 

Oculistica 
 

47 
 

Esami ematochimici 
 

33 
 

Altre indagini 
diagnostico-strumentali 

 
 

60 

 
 
Dalla lettura dei risultati relativi allo screening biomedico 
dell’insieme delle persone accolte, emerge come esse godano 
complessivamente di buone condizioni di salute.  
Al contempo, le diagnosi relative alle patologie riscontrate 
fanno supporre l’esistenza di una loro correlazione non solo con 
gli effetti fisici e psicologici delle violenze subite ma anche con 
le condizioni socio-economiche e di vita presenti, nonché con le 
difficoltà ad accedere tempestivamente a percorsi di cura 
adeguati, con il risultato, per le stesse persone, di dover 
“convivere” con le proprie patologie o il dolore cronicizzato, 
esponendosi al rischio di un peggioramento dello stato di 
salute.  
 
Non potendo entrare, in questa sede, in una analisi dettagliata 
delle patologie riscontrate e delle terapie prescritte, risulta 
particolarmente interessante sottolineare, per quel che 
riguarda i risultati delle visite internistiche, le numerose 



 

42 

 

diagnosi relative a cefalea, insonnia, dimagrimento anomalo, 
dolore addominale, epigastralgia, tachicardia non specificata, 
alle quali si aggiungono i numerosi casi di problemi osteo-
muscolari e le diagnosi oculistiche di condizioni patologiche per 
malattia, che troverebbero origine, in base a quanto riferito 
dalle persone o a quanto emerso dai colloqui psicologici, nelle 
somatizzazioni dolorose del loro malessere e/o come esiti del 
vissuto traumatico sia fisico che psichico. 
 
B) Certificazioni  
Come accennato precedentemente, i medici e gli psicologi 
INMP hanno provveduto a redigere diversi tipi di certificati, ed 
in particolare: 
- 18 certificazioni bio-psico-antropologiche per i richiedenti 
protezione internazionale a sostegno delle istanze presso le 
Commissioni Territoriali. Le persone beneficiarie POST ancora 
in attesa di convocazione verranno seguite dall’Istituto anche 
oltre il termine del progetto; 
- 79 certificati relativi al riscontro nelle persone accolte dei 
requisiti per l’accesso come beneficiarie al progetto  POST; 
-  certificati medici a supporto della richiesta del “bonus salute” 
erogato dal progetto;  
-  attestazioni e certificati medici a sostegno di esigenze e 
bisogni  specifici di singoli beneficiari, connessi con il loro stato 
di salute, affinché fossero presi in conto degli enti gestori delle 
strutture  che li accolgono.  
 
C) Attività di presa in carico psico-antropologica 
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Le ferite più evidenti riportate dalle persone costrette alla 
migrazione forzata sono quelle invisibili. Pertanto, l’ambito 
psico-antropologico è stato quello più sviluppato dall’INMP nel 
quadro del progetto POST, con oltre 500 colloqui effettuati e 
declinati nelle formule descritte nella presentazione del 
percorso sviluppato.  
 
Dal punto di vista clinico, per la definizione e l’analisi delle 
sofferenze psicologiche delle persone sospese nell’attesa di una 
definizione legale, sono stati utilizzati parallelamente due 
distinti dispositivi: quello psicologico della clinica 
transdisciplinare geopolitica e quello diagnostico e statistico dei 
disturbi mentali (DSM-IV). In tal modo, a partire dal lavoro sulla 
memoria traumatica, con il modello transdisciplinare di clinica 
geopolitica, sono stati messi in luce i nodi su cui poter operare 
in un eventuale percorso psicoterapeutico, mentre con il DSM-
IV i disturbi emersi sono stati collocati nelle categorie 
diagnostiche condivise dalla comunità scientifica 
internazionale. 
 
Nel Grafico 1  vengono riportati i disturbi rilevati utilizzando i 
criteri diagnostici del DSM-IV, indagando principalmente i 
seguenti campi di informazioni: “Disturbi Clinici” (Asse I), 
“Condizioni Mediche Generali in atto, potenzialmente rilevanti 
per la comprensione del disturbo” (Asse III), “Problemi 
psicosociali ed ambientali che possono influenzare la diagnosi” 
(Asse IV), “Valutazione Globale del Funzionamento” (Asse V),  
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Le ipotesi diagnostiche relative all’Asse I sono state 
approfondite con l’ausilio della SCID-I . 
 

Grafico 1. Diagnosi secondo i criteri del DSM-IV 

Diagnosi secondo i criteri del DSM-IV 

49%

22%

17%

6%
6%

Disturbo Post Traumatico da
Stress 

Disturbo Depressivo Maggiore

Disturbo dell’Adattamento con
Umore depresso 

Disturbo d'Ansia Generalizzato 

Disturbo dell'Adattamento con
Ansia e Umore Depresso Misti 

  
 
Le sofferenze psicologiche emerse con maggior frequenza nei 
beneficiari POST sono peculiari delle persone che hanno vissuto 
traumi di natura antropogena, che hanno causato la fuga dal 
Paese d’origine e viaggi migratori costellati, nella maggior parte 
dei casi, da dolorose esperienze di violenza. Questo stato di 
sofferenza psicologica rappresenta di sovente l’unico “bagaglio” 
portato dalle persone in attesa di definizione legale e accolte 
dall’INMP. Un bagaglio che viene reso ancora più gravoso dalle 
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“durezze” dallo stato di sospensione in cui vivono, in attesa 
della convocazione della Commissione territoriale che vaglierà 
la loro richiesta di protezione internazionale. Tale attesa è 
spesso caratterizzata da dolorose dimensioni di incertezza e 
confusione, dalla grave lacerazione cagionata dalla rottura dei 
legami con i familiari rimasti nei luoghi d’origine, dall’incontro 
con la cultura ospite che non sempre riesce ad accogliere la loro 
vulnerabilità in modo adeguato. 
 
La quasi totalità dei beneficiari presenta disturbi del sonno e 
ricordi dolorosi che, nel 49% dei casi (cfr. Grafico 1), assume la 
configurazione sintomatologica del Disturbo Post Traumatico 
da Stress, caratterizzato da intrusioni (immagini, pensieri, 
episodi dissociativi di flashback, sogni e ricordi riconducibili agli 
eventi traumatici vissuti), evitamento (tentativi di allontanare le 
intrusioni) e hyperarousal (insonnia, irritabilità, ansia, 
aggressività, tensione). I disturbi depressivi rappresentano 
l’altra importante percentuale di sofferenze emerse: tono 
dell’umore basso, polarizzazioni, senso di colpa, angoscia per la 
famiglia che ancora vive nel costante pericolo nel paese 
d’origine, sono sintomi che emergono con più intensità in 
quadri clinici in cui comunque non mancano sintomi post 
traumatici. Per tale ragione, a volte è stata effettuata la doppia 
diagnosi di Disturbo Post Traumatico da Stress e di Disturbo 
Depressivo Maggiore.  
Ad alcune persone provenienti dall’Afghanistan, oltre ai disturbi 
depressivi o post traumatici sono state rilevate anche Sindromi 
Culturalmente Caratterizzate. Esse consistono in disturbi dovuti 
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alla possessione da djin, entità invisibili di grande importanza 
nell'etiologia delle malattie sia in Asia  che in Africa.  Una di 
queste persone riferiva di essere entrata in contatto con tali 
entità già nell’infanzia e che questo stato di possessione le 
aveva sempre impedito di essere un bambino come gli altri: di 
giocare in strada, di stare in compagnia dei propri coetanei, di 
andare a scuola, poiché i djin lo inducevano incessantemente a 
causarsi del male. Le dolorose vicende traumatiche che lo 
avevano costretto a fuggire e ad abbandonare la famiglia, che 
lo aveva sempre protetto e fortemente assistito, hanno 
aggravato la sua condizione di sofferenza, che si è riorganizzata 
in una grave forma depressiva con ideazione suicidaria, 
condotte auto-lesive e stati di dissociazione, attualmente in 
gran parte contenuti dalla terapia farmacologia. Il ragazzo ha 
intrapreso e continua a portare avanti presso l’Istituto un  
percorso psicoterapeutico a carattere transdisciplinare e 
interculturale. Inoltre, ha ottenuto il riconoscimento dello 
status di rifugiato e, pur con grandi difficoltà, ha portato a 
termine un percorso formativo presso la Fondazione Il Faro.  
Altrettanto significativo il caso di un altro giovane, di etnia 
pasthun, caratterizzato da uno stato di salute estremamente 
compromesso, testimoniato da 25 ricoveri urgenti presso il 
Pronto Soccorso. Le sue frequentissime crisi, associate a 
convulsioni, facevano ipotizzare la presenza di una forma  di 
epilessia. Dopo pochi colloqui all’interno del dispositivo clinico 
transdisciplinare, è emersa la sua storia di possessione che lo 
sconvolgeva da quando aveva 13 anni. All’epoca, aveva 
involontariamente calpestato due djin neonati, causandone la 
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morte. I genitori dei 2 djin scomparsi, da allora non gli avevano 
più dato pace, manifestandosi e insidiando costantemente la 
sua vita, con particolare intensità quando il ragazzo 
attraversava momenti di vulnerabilità e dolore. A niente erano 
valsi gli innumerevoli trattamenti tradizionali cui si era stato 
sottoposto. La precipitosa fuga dall’Afghanistan non gli aveva 
permesso di operare l’ennesimo tentativo di cura, questa volta 
programmato in India presso un famoso esperto locale, dal 
momento che i djin che lo abitavano erano di religione induista.  
L’intervento dell’équipe INMP su questo paziente si è 
dispiegato in un percorso clinico culturalmente orientato e in 
un importante trattamento psicofarmacologico. Adesso, a 
distanza di mesi, il miglioramento appare notevole, e tale da 
consentirgli, ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, 
di partire alle volte dei paesi confinanti l’Afghanistan per 
cercare la moglie e i figli, anch’essi fuggiti  dal paese a causa  
delle persecuzioni. 
 
Per quanto riguarda i minori accolti, provenienti 
prevalentemente dai contesti di guerra della Costa d’Avorio e 
dell’Afghanistan, i quadri sintomatologici rilevati sono 
riconducibili soprattutto a Disturbi dell’Adattamento, sebbene 
siano emersi Disturbi Post Traumatici da Stress. Nel corso del 
dispiegarsi del progetto POST, alcuni di questi ragazzi si sono 
trovati a vivere il complesso passaggio dall’età minore a quella 
maggiore, segnato dall’uscita dalle case famiglia per fare 
ingresso nei centri di accoglienza per adulti. Spesso tale 
passaggio di contesto ha contribuito a determinare un 
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peggioramento del loro stato di salute fisica e mentale, dovuto 
alla perdita dei punti di riferimento che questi avevano 
faticosamente acquisito.  
Si rappresenta la storia di uno di questi ragazzi, proveniente 
dalla Costa d’Avorio. All’età di 14 anni, dopo aver assistito allo 
sterminio dei suoi familiari, viene rapito dai ribelli e portato in 
un campo d’addestramento per diventare un bambino soldato. 
Avendo mostrato resistenze al progetto imposto dai ribelli, il 
fanciullo è stato torturato, ferito e abbandonato tra i rifiuti, con 
gravissime ferite all’addome. Soccorso in circostanze fortunose, 
dopo nove mesi di ospedale, è fuggito ed ha affrontato il suo 
lungo viaggio migratorio alla ricerca di un luogo in cui sentirsi 
protetto. Giunto in Italia, il ragazzo è ora in attesa di 
convocazione da parte della Commissione Territoriale. 
Attualmente, egli sta mettendo tutto il suo impegno nel 
riorganizzare la propria vita, sebbene le sue notti siano abitate 
da incubi e i suoi giorni siano caratterizzati da terribili dolori 
all’addome e da paure incontenibili. Il ragazzo palesa 
comunque una buona progettualità rispetto al proprio futuro, 
che ha espresso sia con il proprio impegno nel setting 
psicoterapeutico sia con la puntualità con la quale frequenta la 
scuola media. Il giorno successivo al compimento della 
maggiore età, nonostante l’aggravamento delle sue condizioni 
di salute per un incidente, è stato trasferito in un centro di 
accoglienza alla periferia di Roma. La distanza dalla scuola non 
consentiva però al ragazzo di frequentare gli ultimi giorni di 
lezione, necessari per affrontare gli esami di terza media. 
L’intervento dell’équipe INMP si è tradotto, dunque, sia in una 
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presa in carico di tipo clinico sia  nell’aiuto all’individuazione di 
soluzioni concrete per superare gli ostacoli alla realizzazione del 
proprio percorso educativo. In collaborazione con Programma 
integra, infatti, si è individuata una migliore sistemazione 
alloggiativa che permettesse al ragazzo di raggiungere la scuola 
e di preservare la rete di relazioni costruite.  
 
Venendo al campione di donne accolte, la maggior parte di loro 
ha narrato esperienze di violenza e percorsi di migrazione 
forzata causate delle appartenenze politiche e sociali dei propri 
mariti o familiari. A tal proposito, diversi esperti del trauma 
sottolineano che spesso le persecuzioni e le violenze, anche 
sessuali, di cui sono vittime le donne, hanno in realtà l’obiettivo 
di colpire gli uomini della famiglia, i padri, i mariti, i fratelli, 
l'intera comunità, rendendo così la donna non solo l’oggetto 
della persecuzione ma anche il mezzo.  
Altre donne sono state costrette alla fuga in seguito alle 
vicende belliche nei loro Paesi, altre ancora sono state spose 
bambine, vittime di abusi e maltrattamenti che hanno inciso 
sulla loro personalità in modo profondamente lesivo. Ancora, 
altre donne sono state “vittime” di sistemi di pensiero che 
attribuiscono alla moglie le cause dirette o indirette della morte 
del marito, e, in quanto tali, condannate a punizioni e violenze. 
In ogni caso tutte erano state “plasmate” da dispositivi 
culturali, sociali e familiari deputati a renderle sottomesse, a 
controllarle, a mortificarle. Sebbene ognuna di queste donne 
presentasse importanti aree di sofferenza e vulnerabilità, gli 
elementi che maggiormente le accomunano risultano essere: la 
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grande resilienza, costruita e trasmessa dalle donne di 
generazione in generazione, nonostante le violenze subite, un 
triste sentimento di rassegnazione tuttavia accompagnato da 
un‘importante capacità di riprogettarsi.  
 
Alcune di queste persone hanno accettato la proposta di 
avviare un percorso psicoterapeutico. Il lavoro clinico messo in 
atto non si è limitato all’elaborazione dei lutti, all’integrazione 
delle parti identitarie danneggiate dalle violenze subite, al 
trattamento delle emozioni collegate ai traumi, alla 
ricostruzione delle capacità di contatto e fiducia, al sostegno 
alla sopravvivenza o all’integrazione di queste persone nei 
nostri mondi, all’apprendimento di tecniche di rilassamento; 
l’intervento clinico ha incluso, altresì, un attento lavoro su temi 
più ampi e complessi, effettuando un’analisi puntuale e 
articolata degli innumerevoli dispositivi di violenza, sia di tipo 
collettivo che individuale, che hanno operato e continuano ad 
agire sulla persona. L’azione di tali dispositivi ha luogo sia 
all’interno dei contesti familiari in cui i traumi a volte sono 
accumulati e trasmessi nelle generazioni, sia nelle politiche 
messe in atto nei confronti dei gruppi a cui le persone 
appartengono o nei conflitti attivi nel loro paese.  
 
In conclusione, il modello di intervento adottato dall’équipe 
INMP per il progetto POST ha dimostrato, a nostro avviso, una 
significativa capacità di offrire risposte adeguate ai bisogni 
espressi e rilevati, grazie all’applicazione di un approccio che 
pone la persona accolta al centro di un intervento integrato, di 
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tipo multidisciplinare e transculturale. Ciò ha permesso di 
dedicare un’attenzione specifica alle modalità peculiari in cui la 
sofferenza e la malattia vengono rappresentate e percepite 
dalle stesse persone accolte, così come la relativa cura.  
I risultati significativi che sono stati ottenuti sono frutto, anche, 
delle proficue collaborazioni dell’INMP con il partenariato del 
progetto POST,  con le strutture di accoglienza, con i servizi 
sociali e legali e con la più ampia rete di soggetti pubblici e del 
privato sociale che operano nel territorio romano a favore della 
popolazione target di questo intervento. 
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5. Corsi di italiano: metodologie, temi, testimonianze  

di Isabella Tozza (docente) ed Elisa Moscato (tutor) 
 
Il corso di lingua italiana erogato in favore dei destinatari del 
progetto POST e svolto in due edizioni ha visto la presenza 
complessiva di circa 50 studenti. 
Le classi sono state formate cercando di riunire gli studenti per 
livello di conoscenza della lingua, registrato in fase di selezione. 
Nonostante questo, entrambe le edizioni sono state 
caratterizzate dalla presenza di livelli diversificati di conoscenza 
della lingua italiana: tale situazione di partenza, anziché 
rappresentare un ostacolo, ha rappresentato una risorsa sia per 
la costruzione di  relazioni interne al gruppo sia per la proposta 
di strumenti didattici funzionali a soddisfare non solo i bisogni 
linguistici individuali ma anche le esigenze sociali e 
comunicative della classe. La metodologia ha fatto dunque 
riferimento ad un approccio comunicativo, avvalendosi anche 
di tecniche narrative per potenziare le capacità espressive degli 
studenti. L’approccio interattivo e partecipativo ha inoltre 
consentito agli studenti di attivarsi e di mettere in gioco i loro 
saperi nell’ottica di valorizzare le esperienze e i percorsi 
formativi pregressi di ciascuno/a. Per questo molto spazio è 
stato dato alla fase della conoscenza e della formazione dei 
gruppi: questo non solo per creare un contesto di fiducia ma 
anche di condivisione  e di reciprocità. Considerando la 
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particolare condizione di vulnerabilità degli studenti, le 
resistenze ad esprimersi in una nuova lingua, il senso di 
estraniamento nell’ascoltare e nel dire parole con nuove 
sonorità,  sono state utilizzate diverse attività ludiche per 
facilitare gli studenti nel processo di apprendimento della 
lingua seconda. 
 

  
 
Tra le varie attività, agli studenti è stato proposto di ritagliare, 
all’interno del corso di lingua, uno spazio per trattare un tema 
di loro interesse. Il tema scelto è stato la migrazione e la 
modalità attraverso cui è stato trattato è quella dei dialoghi 
aperti che hanno consentito agli studenti di confrontarsi in 
modo libero tra loro, di raccontare la situazione del Paese 
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d’origine e porre domande sul Paese d’accoglienza. In questo 
caso il ruolo della docente e della tutor è stato quello di 
condurre il confronto e di facilitare la comunicazione in lingua 
italiana. Riportiamo alcuni momenti:  
“La nostra migrazione non è una buona cosa perché è forzata, 
non è una scelta. La politica di migrazione non va bene in 
Europa e non dà opportunità. Dà solo cibo e posti per dormire 
come gli animali. L’uomo ha bisogno di lavorare, pensare e 
sviluppare le proprie capacità”. 
 
Tra le varie unità didattiche proposte, gli studenti hanno 
mostrato un significativo interesse per la città e il lavoro. 
 
La prima unità è stata trattata contestualizzando l’argomento, 
proponendo cioè ai ragazzi, con un’apposita scheda 
predisposta, di esplorare il territorio appuntando non solo ciò 
che vedevano ma anche ciò che colpiva gli altri sensi e ciò che 
registravano come strano, curioso, diverso rispetto alla propria 
città d’origine. Questo ha consentito poi di impostare il lavoro 
in aula in maniera aderente sia al contesto sia alle percezioni 
riportate.  
 
La seconda unità è stata impostata come parte propedeutica 
prima delle due giornate di orientamento lavorativo 
organizzate dallo Sportello di orientamento lavorativo del 
progetto. In particolare l’attività si è soffermata su: cosa so 
fare, sul significato della parola orientamento e sul significato 
della parola competenza. Gli studenti hanno potuto raccontare 
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l’occupazione nel Paese d’origine e più in generale il contesto 
lavorativo da loro conosciuto: settori d’occupazione, regole 
formali e informali, rapporti gerarchici, strategie attivate per la 
ricerca del lavoro. I saperi emersi sono stati messi a confronto 
con la conoscenza relativa al contesto lavorativo in Italia. In 
questo caso le attività didattiche hanno puntato l’attenzione sul 
lessico specifico del mondo del lavoro: tipi di contratto, lavoro 
in regola, lavoro in nero, diritti e doveri, sindacato, ecc.  
Le attività comunicative sulla parola orientamento e 
competenza hanno portato gli studenti a riflettere su come 
costruire una rete relazionale non solo limitata alla comunità di 
appartenenza e sulla necessità di conoscere le regole sociali sul 
posto di lavoro.  Il gruppo, anche attraverso la simulazione di 
colloqui di lavoro, ha riflettuto a lungo sulla possibilità 
dell’insorgere di conflitti dovuta ad una scarsa conoscenza di 
usi, abitudini e soprattutto della lingua. Dalle attività  è emerso 
che l’ostacolo più temuto nella ricerca di un’occupazione è 
dovuto al timore di discriminazioni razziali e dell’agire di 
pregiudizi reciproci: “Anche se sono bravo mi fanno rimanere a 
un livello basso per il colore della pelle”, “Non mi piace 
l’abbigliamento delle donne occidentali in estate”, “ Ogni volta 
che dico che sono afghano mi prendono per un terrorista”.  Per 
stimolare una riflessione di gruppo sulla paura dell’altro, è stata 
svolta un’attività comunicativa a partire su ciò che sappiamo 
del nostro compagno di classe: questo ha permesso di riflettere 
su come ciascuno possa non solo subire ma anche agire sotto il 
peso dei pregiudizi e degli stereotipi.  
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Complessivamente i risultati attesi in ordine alle competenze 
linguistico-comunicative, sono stati raggiunti: alcune persone, 
analfabete nella lingua madre, hanno acquisito la capacità, a 
livello elementare di leggere e scrivere, altre, ad un livello 
intermedio, hanno acquisito una maggiore sicurezza nelle 
capacità espressive e comunicative. In generale, tutti gli 
studenti hanno rimandato l’importanza del corso sul piano 
relazionale e sociale, soprattutto per il contributo dato nel 
superamento della paura di parlare in una lingua estranea. 
 

 
  
 
Ci piace concludere questa testimonianza con il ricordo di un 
nostro studente che un incidente ci ha portato via, Tadesse.  
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Tadesse ha frequentato con impegno la prima edizione del 
corso di lingua italiana. Il suo impegno è stato significativo 
soprattutto sul piano della partecipazione attiva in classe: ci ha 
regalato molti racconti della sua storia, della sua famiglia, della 
sua casa e della storia del suo Paese, racconti che scegliamo di 
non riportare per non violare la sua intimità. 
Riportiamo le scritture fatte da alcuni suoi compagni di corso, in 
ricordo della sua persona. 
 
“Noi siamo arrivati sul monte che è come una vita.... 
e quando arriviamo in somma, se noi riguardiamo semplice 
sulla terra, piangiamo sempre la tua morte....ma se noi 
guardiamo su il cielo, saremo contenti di te vedere un giorno 
insieme nella pace... Qui trovi i nostri pensieri e che Dio ti 
guarda vicino di tutti i suoi Angeli e i suoi santi. Che la tua 
anima riposa nella pace Tadesse”. 
 
“Tadesse era un amico per me un amico che mi ha colpito 
durante il corso che abbiamo imparato insieme. Veramente lui è 
morto, ma la sua anima resterà dentro di me. È questo che mi 
ricorderò di lui sempre che Dio lo benedica”.        
         
“Alla memoria di Tadesse. 
Era un uomo molto buono, generoso, aperto, sempre 
scherzando con noi. 
Lui era come un padre, perchè sempre noi dà i consigli. 
Non dimenticherò mai nostr, caro Tadesse che la terra lui sia 
leggera e che Dio lui accorda una vita meglio al suo Paradiso. 
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Amen”.       
  
“Je ne sais pas ou commencer car mon esprit refuse de penser. 
Tout ce que je peux dire est que tu as ètè un membre de notre 
famille ici a via Assisi. 
Tadesse, je me rappelle et me rappeler toujours combien tu 
ètais gentile, sincere et genereux et  combien tu nous faisait rire 
avec la danze traditionelle de ton pays le keusse keusse. 
Saches que tu restera à jamais grave dans nos creus. Et que 
jamais nous ne t'oublierons. 
Je ne vois pas encore pleurer car je sais que ou tu est tu est en 
paix et sous la protection de Notre Seignour”.  
   
         
“Mi dispiace per questo successo che Tadesse in un incidente è 
morto. Io spero per sua famiglia per capire questo incidente che 
molto difficile per suoi bambini che padre è morto. 
Io spero suo corpo portano per famiglia così secondo me meglio 
per sua famiglia e amici a fine dico Amin”. 
         
“La vida es hoy, manana es el recuerdo de su rostro, sus 
palabras los pocos momentos compartidos. 
Vemos que la vida es corta, es hermosa aun en los momento 
dificiles. 
Tu recuerdo quedarà en la memoria, en la de las personas que 
compartieron contigo momentos fugaces, donde teniamos el 
mismo sueno. Encontrar el sol. Un nuevo dia. 
Hasta pronto, hasta siempre”. 
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“In memory of a great friend Tadesse. 
When ever I saw him there was a great smile full of life in his 
face, he was a great person a good friend and I will always 
remember him as a wonderful man who in search of happiness 
and joy for his family lost his life in another country. 
My God bless him with all his blessing and may vest his soul in 
peace. 
Lots of love and prayers”. 
         
“A mon ami Tadesse je suis vraiment desole que ton a me 
repose en paix. 
Je pense on bon moment qui ont avait passe ensemble la foto 
qui tu avai prix avec monbils l'os che je la regarde je suis emus. 
Paix a ton ame”. 
 
“Adieu Tadesse qui fut mon meilleur ami pour moi il reste 
toujours par mi nous et je souhaite que Dieu donne una longue 
vie à ses enfants, à sa venu et toute sa famille merci”. 
         
“Tadesse è una persona simpatica 
è brava sempre calma 
Tadesse e amici a tutti e una persona non rabbia quando 
cambiato cento Tadesse ma parlato tante cose e ci fa bene 
Tadesse è bravo Tadesse è...”. 
 
Un ringraziamento ai ragazzi e le ragazze che con impegno, 
fiducia e disponibilità hanno frequentato il corso. 
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6. Percorsi di integrazione socio-economica: l’esperienza 

dei corsi professionalizzanti  

di Fondazione Il Faro  
 
Periodo: 20 febbraio 2012 – 24 aprile 2012 
Destinatari: 51 richiedenti e titolari di protezione 
internazionale vittime di violenza e tortura 
 
La Fondazione Il Faro di Susanna Agnelli, nell’ambito del 
progetto POST, ha realizzato tre corsi di formazione 
professionalizzanti per i profili di aiuto panificatore-pizzaiolo, 
aiuto pasticciere e aiuto scaffalista-magazziniere. I corsi, della 
durata complessiva di 150 ore, si sono tenuti tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì, presso la sede della Fondazione. 
 
Considerata la vulnerabilità particolare dei destinatari, è stato 
stabilito di integrare il metodo formativo tradizionalmente 
utilizzato al Faro – il cui obiettivo primario è quello di fornire 
agli allievi una “eccellenza di base” nel settore professionale 
scelto – con strumenti operativi a carattere multidisciplinare,  
finalizzati a creare intorno a ogni singolo allievo una sorta di 
“rete di protezione”. Un contesto cioè in grado di garantire, 
durante il periodo di svolgimento dei corsi,  un 
accompagnamento  a 360 gradi da un punto di vista didattico 
ma anche psicologico e relazionale.  
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Sono state infatti diverse le criticità emerse nella fase di avvio 
dell’attività formativa, legate tanto a problemi di comprensione 
linguistica che alle particolari condizioni oggettive (status 
giuridico) e soggettive dei beneficiari.  
Per far fronte al non sempre adeguato livello di padronanza 
della lingua italiana, docenti e tutor hanno adottato, nel corso 
delle lezioni, strategie di intervento ad hoc. Riportiamo a tale 
proposito la testimonianza della tutor di aula del corso di aiuto 
pasticciere: 
“Le strategie messe in atto sono state molteplici: il docente ha 
preferito le lezioni e dimostrazioni pratiche alle lezioni teoriche, 
qualora fosse possibile; durante la spiegazione ha utilizzato 
moltissimo la lavagna per facilitare gli allievi che prendevano 
appunti; è stato creato una sorta di glossario dei termini tecnici 
con le parole anche in inglese e francese; è stata messa a 
disposizione un’aula affinché i ragazzi, alla fine delle lezioni 
potessero scambiarsi gli appunti ed aiutarsi a vicenda”. 
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Sulla stessa lunghezza d’onda, l’esperienza del docente del 
corso: 
“Per quanto riguarda la metodologia didattica, ho deciso, visto 
il livello di italiano, che si è rivelato essere una criticità in questo 
corso, dedicare la maggior parte del tempo alle lezioni pratiche, 
più facili da capire e assimilare dagli allievi. Per quanto riguarda 
la parte teorica, invece, è stato fondamentale utilizzare molto la 
lavagna per focalizzare i concetti spiegati a voce, è stato inoltre 
importante tradurre i termini tecnici in più lingue (inglese e 
francese), di modo da permettere una migliore comprensione 
ed un conseguente arricchimento anche del loro vocabolario. 
Ho infine puntato sull’utilizzo di molti esempi pratici per 
suscitare curiosità negli allievi ottenendo un maggiore 
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coinvolgimento. Allo stesso modo, è stato importante 
condividere i risultati delle lezioni, vale a dire i prodotti 
elaborati. Ho notato infatti che la possibilità di portare a casa 
parte di ciò che era stato prodotto è stato fondamentale per 
spronarli a migliorarsi continuamente”. 
 

 
 
Per affrontare il più efficacemente possibile le difficoltà legate 
alle condizioni personali degli allievi – in alcuni casi provati 
perché in attesa di ricongiungimento famigliare o 
dell’appuntamento con la Commissione territoriale, quando 
non addirittura profondamente segnati dal difficile vissuto – la 
Fondazione ha ricercato modalità condivise di risoluzione dei 
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problemi, instaurando anche un dialogo serrato con i centri di 
accoglienza e le strutture incaricate di offrire supporto.  
Riportiamo a questo proposito la testimonianza di una tutor: 
“Più gravoso è stato il superamento delle difficoltà derivanti 
dall’ansia generata dalle situazioni personali. In questo caso il 
mio ruolo è stato principalmente di ascolto e di coordinamento 
con le altre realtà territoriali coinvolte nelle pratiche dei ragazzi, 
prima fra tutti Programma integra, che ha giocato un ruolo 
fondamentale nell’assistenza ai giovani destinatari del 
progetto. E’ stato quindi fatto un lavoro di rete per permettere 
di affrontare al meglio la Commissione territoriale, oppure per 
poter gestire le attività lavorative e la frequenza al corso di 
formazione”.  
 
Tale sinergia si è rivelata decisiva in alcuni casi particolari, come 
ad esempio quello di Z., allievo del corso di aiuto scaffalista-
magazziniere, che mostrava fin dal principio i sintomi di una 
forte depressione. A seguito della segnalazione della tutor di 
aula, si è stabilito di creare una équipe interdisciplinare che 
coinvolgesse, oltre al docente del corso, gli altri tutor, la 
psicologa del Faro, il coordinatore di progetto, gli operatori di 
Programma integra e quelli del centro di accoglienza da cui 
proveniva Z.  
Questa la testimonianza della tutor di aula: 
“Il lavoro fatto con Z. è stato molto complesso a causa del suo 
precario stato di salute, che lo obbligava ad assumere numerosi 
farmaci. È stata quindi mia cura, insieme a tutta l’équipe, 
verificare le sue condizioni e coinvolgerlo attivamente nel lavoro 
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della classe. Questo suo coinvolgimento è stato in qualche 
modo anche terapeutico poiché, supportato anche dagli altri 
ragazzi, è riuscito a raggiungere i loro stessi obiettivi e questo 
per lui è stato fonte di una ritrovata sicurezza”.  
Il gruppo ha quindi monitorato costantemente le condizioni 
dell’allievo, coinvolgendolo il più possibile in modo positivo 
nelle attività svolte dalla classe. È stato richiesto anche ai 
responsabili del centro presso il quale Z. era accolto il supporto 
di un operatore che potesse accompagnarlo, nei giorni di 
maggiore sofferenza e instabilità emotiva, lungo il tragitto di 
ritorno a casa. 
 
Un ulteriore esempio di lavoro “in rete” è stato quello messo in 
atto a sostegno di A., allievo del corso di aiuto scaffalista-
magazziniere, in attesa di ricongiungimento familiare. Il suo 
caso era infatti seguito da un ente che però non aveva potuto 
ultimare le azioni per portare a buon esito il processo di 
ricongiungimento. La Fondazione Il Faro e Programma integra 
hanno agito dunque in sinergia per individuare le risorse 
necessarie per continuare a garantire sostegno ad A., 
coinvolgendo a questo fine anche Connecting People, 
l’associazione che attraverso il progetto Nautilus 2 gestisce un 
servizio di orientamento e assistenza presso la struttura dove 
l’allievo è ospitato. La Fondazione si è adoperata con successo 
affinché A. ottenesse, immediatamente dopo la conclusione del 
corso, un contratto di lavoro stabile come scaffalista-
magazziniere presso una grande azienda di Roma impegnata 
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nel campo della ristorazione commerciale e della distribuzione 
di alimenti all’ingrosso. 
 
Un vero e proprio punto di forza si è rivelato invece nel tempo 
la presenza nelle tre classi di gruppi piuttosto compatti per 
provenienza geografica, caratteristica questa che ha giocato un 
ruolo decisivo nel processo di team building. 
Riportiamo nel merito l’esperienza della tutor di aula del corso 
di aiuto panificatore-pizzaiolo: 
“In classe avevamo un nutrito gruppo di allievi afghani/iraniani 
ed un altro di allievi africani che naturalmente hanno 
cominciato ad aiutarsi tra di loro, creando due leadership molto 
funzionali per gli elementi più deboli. In questo il ruolo attivo del 
docente e il sostegno del tutor è stato determinante affinché gli 
allievi più  intraprendenti e sicuri non entrassero in nessun 
modo in competizione con gli altri ma al contrario si sentissero 
sostenuti  positivamente nel loro ruolo di riferimento per il 
gruppo”. 
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E, sulla stessa linea, la testimonianza della tutor del corso di 
aiuto-pasticciere: 
“L’obiettivo della prima settimana di corso è stato quello di 
conoscere gli allievi e di favorire la creazione di un clima 
positivo di collaborazione. Il compito non è stato difficile poiché 
gli allievi, provenienti prevalentemente dal continente africano, 
hanno dimostrato subito grande spirito di gruppo. 
Successivamente, abbiamo creato dei piccoli gruppi di lavoro di 
3 o 4 persone, che hanno lavorato spesso insieme, dando di 
volta in volta ad un ragazzo diverso la responsabilità di gestire il 
lavoro assegnato”. 
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L’andamento dell’attività didattica è stato nel tempo regolare e 
ha prodotto risultati soddisfacenti, come dimostrano tanto gli 
strumenti di monitoraggio in itinere (registri di frequenza, test 
di valutazione intermedi) che ex post (prove finali di 
valutazione, questionari di gradimento). 
In particolare, l’esame dei registri di frequenza dei tre corsi di 
formazione conferma come il  tasso di partecipazione alle 
lezioni sia stato decisamente elevato e continuo nel tempo. Gli 
allievi hanno frequentato mediamente oltre l’80% delle lezioni, 
dimostrandosi puntuali oltre che assidui: i risultati migliori sono 
stati raggiunti in questo senso nei corsi di aiuto panificatore-
pizzaiolo e aiuto scaffalista-magazziniere. 
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Per quanto concerne il rendimento, la maggioranza dei 
partecipanti ha acquisito alla fine dei corsi un adeguato livello 
di manualità e di autonomia nell’organizzazione del lavoro (il 
96% degli allievi ha riportato un giudizio compreso tra 
“sufficiente” e “ottimo”), riuscendo a padroneggiare le tecniche 
di produzione e di lavorazione in programma, come evidenziato 
anche dalla valutazione complessiva delle abilità pratiche 
espressa dai docenti (il giudizio globale degli aspetti tecnico 
lavorativi per 49 allievi su 51 è risultato compreso tra 
“sufficiente” e “ottimo”).   
 
Per quanto riguarda il livello di interesse dimostrato dagli allievi 
nei confronti delle diverse discipline, i risultati migliori si sono 
avuti, secondo quanto emerge dalle schede di monitoraggio 
compilate dai docenti, nella classe degli aiuto scaffalisti-
magazzinieri (massimo del punteggio attribuito al parametro 
“livello di interesse verso la materia”). Un interesse che trova 
riflesso anche nell’esito delle prove finali di valutazione, dove 
gli allievi del corso tecnico hanno ottenuto risultati molto 
elevati: tanto nella parte teorica (media test finale 7,5/10) che 
in quella pratica (media 9/10).  
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È da evidenziare come la Fondazione, in linea con il suo metodo 
formativo improntato al motto ormai consolidato “il mestiere, 
per esperienza”, abbia scelto di conferire fin dal principio alle 
lezioni un taglio in prevalenza pratico.  
Riportiamo a questo proposito la testimonianza della tutor di 
aula del corso di aiuto panificatore-pizzaiolo: 
“Abbiamo organizzato delle simulazioni pratiche fin dalla terza 
settimana di corso: sono stati invitati degli ospiti esterni che 
hanno partecipato ad una vera e propria esercitazione di 
servizio ristorante. Quindi sono arrivate ai pizzaioli le 
ordinazioni dei clienti ed hanno sperimentato così i tempi e le 
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modalità di servizio previste in una attività professionale. 
Questa esperienza è stata realizzata una volta alla settimana 
fino al termine del corso”. 
 
Per quanto riguarda l’effettiva capacità degli allievi, alla 
conclusione dei corsi, di inserirsi in un contesto lavorativo 
strutturato – caratteristica questa che richiede una buona 
combinazione tra competenze acquisite e attitudini 
comportamentali maturate – i risultati migliori sono emersi 
nell’ambito del corso di aiuto panificatore-pizzaiolo. Sulla base 
delle indicazioni del docente sono stati infatti segnalati alle 
aziende per avviare un tirocinio post formazione ben 13 allievi 
(75% del totale), a fronte dei 5 (29%) del corso di aiuto 
pasticciere e dei 7 (40%) del corso di aiuto scaffalista-
magazziniere.  
 
Per quanto concerne i punti di criticità legati strettamente 
all’ambito professionale, sono solo due gli allievi risultati, per 
peculiarità tecnico-lavorative e caratteriali, non idonei alla 
professione scelta (corso di aiuto panificatore-pizzaiolo). Due 
allievi del corso di aiuto pasticciere sono stati inoltre sostituiti 
entro la decima lezione a causa dei ritardi burocratici per 
l’apertura della tutela (si trattava di minori) e quindi dell’avvio 
della procedura di richiesta di protezione internazionale. I 
giovani che sono subentrati sono riusciti comunque a integrarsi 
agevolmente nel gruppo di classe, seguendo con profitto 
l’attività didattica. 
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Dal questionario di gradimento compilato dagli allievi a 
conclusione del periodo di formazione è emersa una generale 
soddisfazione per il corso frequentato. Il 100% degli allievi ha 
considerato infatti abbastanza o molto soddisfacente l’attività 
didattica in generale, la capacità dei docenti e dei tutor, la 
qualità del materiale didattico distribuito e i laboratori dove si 
sono svolte le lezioni pratiche.  
Questa la testimonianza di un allievo del corso di aiuto 
magazziniere: 
“Penso di aver passato dei grandi momenti al Faro. Mi sono 
iscritto al corso per aiuto magazziniere e ho incontrato un 
professore veramente straordinario, aperto e molto preparato. 
Anche le altre persone che lavorano qui sono veramente 
simpatiche e sono sempre pronte ad ascoltarti e ad 
accompagnarti nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. Ho 
veramente imparato molte cose grazie al corso del Faro. Lo 
spirito di gruppo è importante nel lavoro”. 
Mentre un allievo del corso di aiuto pasticciere ha affermato: 
“La cosa più importante che abbiamo ricevuto alla Fondazione Il 
Faro e che è scolpita nella nostra memoria è il suo saper vivere 
insieme, il suo affetto per gli esseri umani, il suo senso di 
condivisione con gli altri, senza distinzione di razza né di colore. 
In questi due mesi, la sola cosa che abbiamo notato al Faro è la 
sua preoccupazione di poter aiutare gli altri per poter vivere in 
pace in questo mondo così bello. È grazie al Faro che abbiamo 
potuto fare la nostra prima esperienza di lavoro in Europa e che 
abbiamo potuto imparare un nuovo mestiere, quello del 
pasticciere. È un anno che sono in Italia, ma fino ad ora avevo 
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passato tutto il mio tempo davanti alla televisione. Questo 
corso ha cambiato i miei giorni e mi ha riempito di gioia e di 
benessere”. 
Più in generale, come ha rilevato la psicologa della Fondazione, 
“l'esperienza al Faro è stata per queste persone un incredibile 
"tempo del sorriso", uno spazio in cui il fare ha sostituito il 
rimuginare, rimettendoli in contatto col proprio senso di 
efficacia e di competenza, riaprendo canali vitali e rimettendo in 
circolo energie e scambi finora arginati e limitati dai traumi 
vissuti”. 
 
È da segnalare come, in occasione dell’evento conclusivo che si 
è tenuto il 24 aprile 2012 per la consegna degli attestati, la 
Fondazione abbia deciso di riunire in un’unica giornata gli allievi 
dei corsi di formazione POST e quelli dei corsi organizzati 
autonomamente dal Faro. Sono stati invitati così a partecipare 
anche i partner istituzionali della Fondazione – tra gli altri CNA 
– rendendo questo momento per tutti gli allievi un’occasione di 
festa e allo stesso tempo una vetrina importante per 
dimostrare le competenze acquisite. L’intero rinfresco è stato 
preparato infatti dagli allievi dei corsi del settore ristorazione, 
mentre la gestione dello stock di prodotti alimentari utilizzati è 
stata affidata agli allievi del corso di scaffalista-magazziniere. 
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Il progetto POST è: 
Michela Arioni, Nicoletta Basili, Massimo Biagiotti Lena, Eliana 
Brisetti, Antonella Caputo, Nikolla Cepiku, Teresa D’Arca, Mikel 
Dedndreaj, Simona Giannini, Roberta La Marra, Laura Liberati, 
Daniele Luccini, Barbara Meneghin, Elisa Moscato, Andrea 
Rinella, Sabrina Rosa, Maurizio Santarpia, Maria Concetta 
Segneri, Isabella Tozza, Maria Cristina Tumiati, tutti i medici, i 
mediatori culturali, gli psicologi, gli antropologi e i collaboratori 
dell’INMP - Istituto Nazionale per la Promozione della Salute 
delle Popolazioni Migranti ed il Contrasto delle Malattie della 
Povertà, i centri e le comunità di accoglienza e le associazioni e 
gli enti che hanno aderito all’iniziativa, tutte le persone che 
hanno partecipato alle attività del progetto.  
 
Programma integra è una cooperativa sociale che dal 2005 
realizza attività volte alla promozione dei percorsi di 
integrazione dei cittadini migranti e rifugiati. Opera nell’ambito 
dei servizi offerti dal Dipartimento Promozione dei Servizi 
Sociali e della Salute di Roma Capitale per quanto riguarda 
l’assistenza e la presa in carico socio-legale, l’orientamento 
lavorativo, il counseling, la promozione di eventi e attività 
formative, la mediazione interculturale. Realizza inoltre progetti 
a favore dei migranti, rifugiati e in generale categorie 
vulnerabili concentrando le sue attività nella realizzazione di 
corsi di formazione e inserimento lavorativo, corsi di lingua 
italiana, servizi di supporto all’autonomia, interventi di 
mediazione interculturale. Tra le sue attività contribuisce alla 
diffusione della conoscenza del fenomeno migratorio sul 
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territorio romano attraverso il suo portale informativo 
www.programmaintegra.it. 
Programma integra è Nicoletta Basili, Cristiano Bocci, Maria 
Cristina Cantoni, Antonella Caputo, Nikolla Cepiku, Valentina 
Fabbri, Simona Giannini, Laura Liberati, Sara Nicu, Sabrina Rosa, 
Riccardo Saturno.  
 
La Fondazione Il Faro è un ente senza scopo di lucro il cui 
obiettivo è facilitare l’inclusione sociale di giovani, italiani e 
stranieri, provenienti da situazioni di disagio socio-economico. 
Per raggiungere i propri obiettivi Il Faro ha scelto di cominciare 
dal lavoro, e nello specifico dalla formazione professionale, 
come punto di partenza di un percorso di integrazione nel 
tessuto sociale cittadino, caratterizzandosi come un centro di 
formazione professionale e orientamento al lavoro il cui 
obiettivo è consentire ai giovani di acquisire in tempi brevi 
capacità professionali spendibili sul mercato del lavoro 
nell’ambito dell’artigianato e dell’autoimprenditoria. 
Fondazione Il Faro è Gianni Del Bufalo, Massimo Biagiotti Lena, 
Eliana Brisetti, Roberta La Marra, Silvia Lanzano, Barbara 
Meneghin, Michela Arioni, Primo Tosoni, Roberta Capobianchi, 
Zaman Atae, … 
 
L’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 

popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della 

Povertà (INMP) è stato istituito con Decreto del Ministero della 
Salute ed è costituito da una sede nazionale a Roma e da tre 
Centri regionali nel Lazio, in Puglia e in Sicilia.  La mission 
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dell’INMP è di fronteggiare, all’interno del Servizio Sanitario 
Nazionale, le sfide sanitarie relative alle popolazioni più 
vulnerabili, attraverso un approccio transculturale e orientato 
alla persona, investendo nella ricerca e l’innovazione. 
L’obiettivo principale è di concorrere alla definizione e 
attuazione di modelli di intervento sui bisogni assistenziali e 
sanitari delle popolazioni fragili, inclusi i migranti. Il 
perseguimento di tale obiettivo avviene, principalmente, 
operando nei seguenti ambiti d’intervento: l’assistenza 
sanitaria; la ricerca; la formazione e l’aggiornamento 
professionale, l’educazione e la comunicazione sanitaria. E’ 
dotato di un organico di 95 persone, costituito da personale 
socio-sanitario e tecnico (medici, infermieri, psicologi, 
antropologi, mediatori culturali), e personale amministrativo e 
dirigente. 
 
Per informazioni sul progetto POST: 
Programma integra 
Via Assisi, 41 – 00181 Roma 
Tel. 06. 7885.0299 - 06. 7835.9839 
e-mail: n.basili@programmaintegra.it 
www.programmaintegra.it 
 
 
 
 
 
 


