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INTRODUZIONE E RINGRAZIAMENTI

Il presente Manuale di Buone Prassi costituisce il frutto della riela-
borazione delle attività di ricerca e dialogo interculturale svolte du-
rante la realizzazione del progetto «Cooperazione interculturale, ge-
stione del territorio e prassi giuridiche tra Questura e collettività de-
gli immigrati dai paesi terzi».
Esso conterrà una serie d’indicazioni operative utili alla replicabilità
del progetto in sedi diverse da Parma e suggerimenti circa la gestio-
ne in chiave interculturale del fenomeno migratorio fondati sui dati
raccolti ed elaborati nel corso delle attività progettuali. Poiché obiet-
tivo dell’approccio interculturale è quello della facilitazione dei proces-
si d’integrazione paritaria, cioè il più possibile scevra da discrimina-
zioni e subalternità, i suggerimenti appena citati concerneranno sia
l’agire delle amministrazioni pubbliche - in special modo le Questure
- sia le comunità di migranti, come d’altronde i singoli individui.
In questa sede si desidera ringraziare tutto il personale della Que-
stura di Parma, nelle persone del Questore pro-tempore e degli ad-
detti all’Ufficio immigrazione, come degli altri dirigenti che hanno
partecipato al progetto. La disponibilità di tutti è stata straordina-
ria, sia sul piano della professionalità, sia sul piano della partecipa-
zione al dialogo, tanto con gli studiosi coinvolti nel progetto, quan-
to con i rappresentanti delle comunità migranti. Pur nelle dinami-
che di un confronto franco e talora dialettico, tutto il personale del-
la Questura ha dimostrato una persino inaspettata - e perciò ancor
più encomiabile - disposizione ad aprirsi a una nuova esperienza e,
dove necessario, anche a elaborare innovative, possibili, modalità
di conoscenza e di gestione del proprio rapporto con gli stranieri.
Un eguale e simmetrico ringraziamento va rivolto a tutte le comu-
nità migranti coinvolte nel progetto e alle persone che ne fanno
parte. Il personale di ricerca addetto al progetto ha potuto usufrui-
re della loro ospitalità, talora anche presso abitazioni private. Of-
frendo gratuitamente il proprio tempo, spesso sottratto alle ore di
lavoro, gli stranieri hanno offerto il proprio contributo, superando
anche le difficoltà psicologiche di un confronto diretto con il perso-
nale di Questura. Nell’avanzare del progetto, anzi, essi hanno ma-
nifestato una progressiva capacità di prendere contatto con i singo-
li agenti, talora anche esponendo problematiche di difficile comu-
nicazione e funzionalizzando il loro sforzo al miglioramento delle
prassi di convivenza, alla ricerca di soluzioni antropologico-legali
soddisfacenti per entrambe le parti del confronto. In molti casi, gli
stranieri non hanno esitato ad aprire ai ricercatori/formatori le por-
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te dei loro luoghi di vita anche nei giorni festivi, nelle tarde ore del-
la sera, oppure ad accoglierli entro i luoghi di culto o facendo spa-
zio agli incontri necessari per l’avanzamento del progetto all’inter-
no delle loro riunioni sociali, già calendarizzate per altri scopi.
Senza la collaborazione della Questura e delle Comunità questo pro-
getto non avrebbe potuto vedere la propria realizzazione. Sorte
analoga sarebbe toccata al pianificato manuale di buone pratiche
che qui si presenta. I suoi contenuti, benché stilati dal personale di
ricerca, hanno quindi come co-autori sia i funzionari di Questura, sia
i migranti. Preme sottolineare che questo riconoscimento non co-
stituisce una forma di cortesia, o una retorica formula di stile, ma
corrisponde al contrario alla metodologia collaborativa che ha ac-
compagnato tutta la realizzazione del progetto, nel quadro e nello
spirito proprio dell’approccio interculturale.
Si segnala inoltre che il presente manuale è stato elaborato dal prof.
Mario Ricca, responsabile del progetto, usufruendo anche dei dati
ottenuti grazie alla collaborazione del team di ricercatori/formatori
nominati su indicazione di IDEDI (partner del progetto). In partico-
lare, va manifestato un esplicito riconoscimento per il supporto for-
nito, tramite le indagini sul campo presso le comunità e la stesura
di Reports, al dott. Giancarlo Anello, al dott. Carlo Capello, al dott.
Stefano degli Uberti, al dott. Antonio De Lauri. Si ringraziano inol-
tre per la collaborazione, in modo particolare tra gli altri
ricercatori/formatori, i professori Pierluigi Consorti e Ivo Quaranta.
Un ringraziamento particolare, per l’attività di consulenza e soste-
gno, va anche al dott. Khaled Qatam.
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SEZIONE I

ASPETTI GENERALI, INDICAZIONI METODOLOGICHE
E BUONE PRASSI.

ACCORGIMENTI LOGISTICI
PER LA REPLICABILITÀ DEL PROGETTO

In primo luogo va formulata una segnalazione introduttiva. Il pro-
getto ha potuto godere di un’ampia e assidua partecipazione da
parte del personale della Questura. Questo risultato è stato marca-
to grazie all’intesa raggiunta con i vertici della Questura. Essa ha
permesso di rendere elastico il coinvolgimento degli studiosi coin-
volti e al tempo stesso di coordinarsi con le esigenze logistiche de-
gli addetti alla sicurezza pubblica.
In questo senso, si è dimostrata davvero preziosa ed efficiente la
scelta del Questore di inserire i percorsi di formazione e di aggior-
namento inerenti al progetto all’interno del palinsesto generale del-
la formazione degli agenti e di tutto il personale della Questura. Co-
ordinare le attività del FEI con le scansioni interne all’attività ammi-
nistrativa rappresenta una clausola generale di organizzazione che
dovrebbe essere tenuta in conto ogni volta che si faccia luogo a pro-
getti diretti alle istituzioni pubbliche. Mancare la sincronizzazione tra
attività progettuali e impegni istituzionali può avere ripercussioni
gravi sulla realizzabilità di qualsiasi tabella delle attività progettuali,
a cominciare dall’inevitabile assenteismo del personale amministra-
tivo - ancorché, in molti casi, non voluto ma imputabile, al contra-
rio, a concomitanti e improcrastinabili impegni di lavoro.
Sul fronte delle comunità migranti, sarebbe importante poter assi-
curare la partecipazione evitando che essa comporti per i singoli
un sacrificio economico. A questo scopo, per gli incontri solo con i
migranti, si è rivelata necessaria, anzi indispensabile, la disponibi-
lità del personale di ricerca/formazione a impegnare le proprie se-
rate (oltre 6 p.m.) o i giorni non lavorativi. Si tratta di un sacrificio
non aggirabile, salvo che non si preveda, in sede di confezione del-
le linee guida per i finanziamenti FEI, una voce diretta a consenti-
re l’erogazione di un gettone di presenza a favore degli stranieri
coinvolti e/o beneficiari. Questo perché se integrarsi è un’opportu-
nità, e imparare a farlo costituisce un indiscutibile vantaggio, tutta-
via in primo luogo per il migrante è necessario provvedere alla pro-
pria sussistenza. Non di rado - si è potuto constatare - i datori di la-
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voro non hanno mostrato alcuna collaborazione, caricando integral-
mente sulle spalle dei lavoratori stranieri il peso economico - e non
solo quello - connesso all’assenza dal luogo di lavoro in ragione del-
la partecipazione al progetto.
I problemi sopra evidenziati si sono manifestati con particolare in-
cisività allorché si è dato vita, sempre in seno al progetto, ai c.d. la-
boratori incrociati. A essi sono stati chiamati a partecipare sia gli
stranieri, sia il personale di Questura. In occasione di questi incon-
tri, il problema della coordinabilità tra gli orari ha assunto le conno-
tazioni di un vero e proprio out-out. Innanzi tutto, perché gli incon-
tri andavano svolti in luoghi neutri, quindi né presso la Questura, né
presso i locali messi a disposizione dalle comunità oppure da asso-
ciazioni private. In effetti, entrambe le parti coinvolte hanno espres-
so la preferenza per luoghi istituzionali. Circostanza che fornisce
per i futuri progetti un’indicazione importante e diretta a suggerire
di prevedere in anticipo la disponibilità di locali per la realizzazione
delle attività progettuali. Va segnalato, tuttavia, che i luoghi istitu-
zionali impongono a loro volta rigidi vincoli d’orario e di disponibi-
lità all’interno del calendario.
Affrontata (e risolta) la questione della disponibilità di luoghi neu-
tri per gli incontri incrociati tra operatori dell’amministrazione pub-
blica e migranti, è sorto poi il problema della coincidenza tra i reci-
proci orari di lavoro. Su questo fronte, tuttavia, v’è poco da poter
negoziare. I dipendenti pubblici non sono disposti a intervenire gra-
tuitamente agli incontri al di fuori dell’orario di servizio. D’altro can-
to, questa attività potrebbe configurarsi anche come prestazione
straordinaria e quindi soggetta a eventuali rivendicazioni retributi-
ve: evenienza che si scontrerebbe con vincoli di bilancio, sempre più
tassativi, imposti alle amministrazioni pubbliche. È più che com-
prensibile, dunque, che i responsabili delle amministrazioni esiga-
no che le attività progettuali e formative si svolgano durante l’ora-
rio di lavoro.
Tanta rigidità sul fronte delle istituzioni pubbliche si converte fatal-
mente nella necessità di scommettere sulla buona volontà degli
stranieri e sulla loro disponibilità a sacrificare ore di lavoro per ac-
cedere ai benefits offerti dai progetti e dall’apprendimento delle
buone prassi d’integrazione in essi elaborate e sperimentate. È in
parte quanto accaduto anche con il progetto FEI posto a base del
presente manuale. Solo l’intensità dei rapporti personali generati
tra i formatori/personale di ricerca e i membri delle comunità mi-
granti ha potuto assicurare la partecipazione degli stranieri agli in-
contri incrociati. Va sottolineato che il progressivo schiudersi di pro-
spettive di collaborazione tra comunità di immigrati e personale di
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Questura, raggiunto anche grazie all’innalzamento del livello di dia-
logo e di apertura reciproca, ha funzionato da incentivo alla parte-
cipazione. L’asimmetria delle posizioni tra autoctoni e migranti, sus-
sistente pure nel circuito d’implementazione del progetto, tuttavia
rimane. E - va sottolineato - non può affatto essere giustificata con
l’argomento che, in fondo, sono gli stranieri i principali beneficiati
dalle attività progettuali. In generale, e ancor più all’interno di
un’attività improntata ai principi dell’interculturalità, i benefici sono
da considerarsi sempre reciproci, pena il fallimento delle attività
svolte. L’integrazione è effettiva, e replicabile in chiave generale,
solo quando entrambe le parti sono consapevoli di trarre vantaggio
dalle attività orientate alla sua realizzazione. In altre parole, un pro-
getto interculturale e rivolto a favorire l’integrazione in tanto dimo-
stra la sua utilità, in quanto lascia maturare la percezione, in tutti
partecipanti, che in assenza di esso non sarebbero stati raggiungi-
bili risultati utili, vantaggiosi, per ciascuna parte. Come si vedrà,
nella parte dedicata alla metodologia applicata, è proprio ciò che si
è voluto perseguire, con il massimo sforzo e la più mirata attenzio-
ne, attraverso le attività poste in essere nel progetto in questione.
In modo sintetico, ma efficace, il personale della Questura e i mi-
granti dovrebbero aver maturato l’idea e il convincimento che il mi-
glior interesse dell’altra parte coincide con il proprio. A giudizio del
team di ricercatori/formatori, ciò è avvenuto e rappresenta una
buona prassi. Tuttavia va formulato un particolare riconoscimento
ai migranti, se non altro per il sacrificio loro imposto sul piano eco-
nomico e logistico dalla partecipazione alle attività progettuali.
In esito a quanto ora esposto, si ribadisce dunque la necessità di
prevedere una forma di emolumento, magari sotto forma di getto-
ne di presenza, per tutti i progetti d’integrazione futuri, da eroga-
re a favore dei migranti da paesi terzi impegnati e coinvolti nelle at-
tività progettuali.
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INDICAZIONI METODOLOGICHE.
L’APPROCCIO INTERCULTURALE E IL DIRITTO

Improntare un progetto d’integrazione al criterio dell’intercultura
significa muovere dal presupposto che tutte le parti coinvolte, com-
presi i ricercatori/formatori, si impegnino nella creazione di qualco-
sa di nuovo. L’intercultura non è pensabile, né componibile, me-
diante schemi astratti di rappresentazioni ideali o di comportamen-
ti. Impegnarsi in un’attività orientata a generare relazioni intercul-
turali è di per sé un’attività culturale, meglio una forma di creazio-
ne culturale.
Centrare le attività sull’approccio interculturale implica la disponi-
bilità a rinunciare a insegnare qualcosa a qualcuno o limitarsi a re-
gistrare dati a partire da un’indagine empirica sulla realtà. L’og-
gettività, nella prospettiva interculturale, non coincide con qualco-
sa da riscontrare, quanto piuttosto con qualcosa da co-produrre
insieme: dove l’insieme è costituito, a pari titolo, sia dai ricercato-
ri, sia dagli autoctoni, sia dai migranti. In altre parole, presuppo-
sto e fine dell’indagine e delle attività progettuali deve essere la sti-
molazione della capacità di autotrasformazione proprie dei saperi
culturali, quindi della competenza culturale di ciascun individuo. È
nel fuoco dell’incontro e della gestione simmetrica delle relazioni
che può prendere forma il piano dell’intersoggettività necessario a
far elaborare a ciascuna parte, in termini integrativi e collaborati-
vi, la propria differenza, i propri bisogni, i loro orizzonti concreti di
realizzazione, la conoscenza dell’Altro. Discorso, si badi, che vale
anche per i formatori, sia in quanto soggetti impegnati nella rea-
lizzazione del progetto, sia in quanto membri della società multi-
culturale dove il progetto mette radici ed è destinato a proiettare
i suoi risultati.
Per realizzare questi obiettivi generali, può rivelarsi decisamente
utile il confronto con la piattaforma discorsiva offerta dal diritto. È
vero, il diritto è spesso percepito dagli stranieri come un nemico, co-
me un ostacolo ai propri progetti d’integrazione, peggio ancora co-
me un maglio nelle mani delle comunità egemoni, cioè degli autoc-
toni. Tuttavia, con il diritto del paese d’accoglienza lo straniero de-
ve necessariamente regolare i propri conti. La legge s’interessa del-
la sua presenza sul territorio e della sua vita costantemente e ca-
pillarmente. Potrebbe dirsi, con formula emotivamente efficace, che
il diritto tiene il proprio fiato sul collo del migrante. Ma non solo. Le
leggi appaiono ai suoi occhi come un agente nascosto, pronto a
sbucare fuori all’improvviso dal cono d’ombra proiettato su di esse
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dall’ignoranza, dai deficit interpretativi e d’esperienza di chi si tro-
va a vivere in un contesto straniero.
Il diritto è tutto questo, ma non esclusivamente questo. Proprio nel
solco delle prassi interculturali, bisogna qui tracciare una linea di
frontiera tra le leggi in sé e l’uso di esse. Ogni testo normativo può
risultare più o meno tassativo. Resta da dire, però, che esso si iscri-
ve all’interno di un contesto ordinamentale complesso, che al suo in-
terno contiene pure il riferimento ai diritti umani e/o fondamentali.
Essi costituiscono l’asse di legittimazione dell’intero ordinamento sta-
tale. Benché anche i diritti umani e/o fondamentali possano essere
piegati a letture etnocentriche e strumentali (quando non addirittu-
ra xenofobe), tuttavia sono espressi mediante enunciati dai signifi-
cati aperti, straordinariamente generali e quindi potenzialmente in-
clusivi delle differenze culturali. Nessuna disposizione di legge, alme-
no negli stati democratico-costituzionali, si presenta normativamen-
te isolata o può imporre dispoticamente trattamenti contrari ai dirit-
ti umani e/o fondamentali della persona. Bisogna però imparare a
tradurre le differenze culturali e personali all’interno del linguaggio
giuridico. Quest’operazione deve essere in grado di far risalire i si-
gnificati normativi, e le loro modalità di interpretazione e applicazio-
ne ai casi concreti, fino alle sorgenti della loro legittimazione, ovve-
ro ai diritti umani e/o fondamentali. Offrendone una declinazione in-
terculturale e inclusiva - operazione assai più agevole rispetto al con-
fronto con la tassatività di minute previsioni normative - si potrà
promuovere una ricaduta, tanto interpretativa quanto applicativa,
sulle leggi, sui comportamenti delle autorità amministrative, giudi-
ziarie e, in generale, di tutti gli operatori del diritto.
L’operazione adesso segnalata può apparire complessa e in molti
casi è effettivamente al di fuori della portata della conoscenza dei
singoli migranti. Ma non solo. Allo stato attuale è di là dalla porta-
ta anche degli operatori istituzionali e dei professionisti del diritto.
La ragione di questa difettività è legata in un caso all’ignoranza del-
le leggi italiane e dello sfondo culturale per la loro interpretazione;
nell’altro, e mi riferisco a istituzioni e professionisti, alla totale man-
canza di conoscenza delle coordinate antropologiche, degli schemi
di senso, articolati dagli stranieri. Mettendo insieme queste recipro-
che e simmetriche carenze, emerge il quadro spesso drammatico di
un’integrazione impossibile, dove il diritto appunto funziona quasi
da spartiacque antropologico e politico.
Proprio dalla consapevolezza di questa difficoltà, è emersa l’idea
motrice del progetto qui analizzato e sviluppato: usare il diritto co-
me piattaforma di traduzione/transazione interculturale. Fornire a
entrambe le parti - nel nostro caso, personale della Questura e mi-
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granti - gli strumenti per aver presenti sia i presupposti di legittima-
zione (e quindi lo sfondo di senso) delle leggi, i loro fini costituzio-
nali, sia le assi culturali poste a base del loro agire e comunicare,
schiude le porte alla possibilità e alla necessità di una traduzione in-
terculturale. In esito a essa, le stesse leggi possono assumere si-
gnificati differenti, aprirsi a soluzioni transattive in grado di far in-
contrare in via compositiva, negoziata, gli interessi del migrante e
quelli dell’agente di Questura, nella sua doppia veste di tutore del-
la legge e di autoctono.
Una volta rintracciate le vie di accesso interculturale all’uso delle
leggi, allora anche il diritto potrà assumere connotazioni differenti
sul piano della relazione tra società ospite e migranti. Se posto di
fronte a se stesso, talora fino a far collassare le leggi sui loro pre-
supposti di legittimazione, non di rado contraddetti, se non pure
traditi, da una loro interpretazione chiusa all’interculturalità, il dirit-
to può funzionare da ponte tra le differenze degli autoctoni e degli
immigrati. Ed è così perché quel che si riesce a iscrivere nella cor-
nice del diritto implica mutamenti culturali e sociali - talora anche
economici - dovuti, cioè obbligatori, istituzionalmente vincolanti, e
non soltanto affidati ad auspicabili, spontanee manifestazioni di
buona volontà politica o sociale.
Raggiungere questi esiti esige però l’adozione di una metodologia
specifica, in grado di far acquisire alle parti poste in dialogo la con-
sapevolezza d’essere gli autori, gli artefici dei sentieri comunicativi
suscettibili di condurre a un’interpretazione interculturale del dirit-
to. Ma essere, diventare attori, significa anche potenziare, far ac-
quisire potere (empowerment) pubblico alle connotazioni della pro-
pria soggettività. Discorso, questo, che vale e deve valere simme-
tricamente sia per gli stranieri, quanto per gli autoctoni. Perché tut-
to ciò avvenga, è necessario che i ricercatori/formatori si pongano
nella prospettiva e agiscano come agevolatori dell’emersione dei
problemi da risolvere. Sarà necessario, dunque, che essi dismetta-
no il più possibile il ruolo di fotografi della realtà psico-sociale e an-
tropologica ovvero quella di addetti alla raffigurazione dei profili
connotativi l’identità culturale. Il discorso identitario, di tipo rifles-
sivo ovvero ripiegato su se stesso in chiave autodescrittiva, dovrà
essere evitato con ogni sforzo. L’autonarrazione di fronte all’Altro,
all’altra parte, dovrà invece essere sempre restituita e raccolta non
come fine a se stessa, ma come funzionale alla soluzione di un pro-
blema da considerare e da far considerare (questo il compito più
difficile e importante dei ricercatori/formatori) come comune. Ciò
perché ogni autonarrazione, fornita in uno scenario di confronti
multiculturali è inevitabilmente inficiata dalle relazioni di potere, da
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prospettazioni dialettiche, innescate dalla semplice presenza - fisi-
ca quanto immaginaria - dell’Altro. Del resto, una rendicontazione
delle proprie difficoltà condotta a tu per tu con lo studioso o il for-
matore rischia di divenire del tutto inutile, poiché la sua restituzio-
ne all’Altra parte non avverrà attraverso un processo di trasforma-
zione reciproca raggiunto attraverso la prassi della relazione concre-
ta. Potrà pure apparire paradossale, ma l’unica via per far supera-
re l’antagonismo insito nelle relazioni interculturali - come emerso
anche durante la realizzazione del progetto - è quello di far rappre-
sentare a ciascuna parte il punto di vista dell’Altro come un proble-
ma proprio, anzi come il fronte su cui lavorare per risolvere i pro-
blemi propri, anche quando percepiti come posti dall’Altro. Solo
questa strada, e soprattutto la comprensione della sua ineluttabili-
tà, potrà condurre ciascuna parte a prendere le distanze da se stes-
sa, per cominciare a oggettivare e quindi a relativizzare il proprio
punto di vista, nella direzione di una lettura delle cose e delle per-
sone di tipo transattivo, negoziato, quindi necessariamente nuovo,
frutto di una collaborazione creativa.
Un’esemplificazione, direttamente scaturente dalle attività proget-
tuali, potrà fornire un’immediata pista per intendere l’approccio ora
disegnato. Tra i problemi salienti affrontati dal personale di Questu-
ra, così come dagli stranieri, vi è la mancata comprensione, da par-
te dei migranti, delle leggi italiane e degli obblighi da esse derivan-
ti. Una reazione non infrequente del personale di Questura - per
altro verso constatata empiricamente durante le attività di forma-
zione - è il rifiuto dell’altrui non comprensione della legge, in parti-
colar modo da parte dello straniero. A questo riguardo, i laborato-
ri incrociati si sono dimostrati estremamente efficaci. Il problema
della non comprensione della legge italiana, più ancora che della
sua totale ignoranza, era già emerso nella prima fase degli incon-
tri previsti dal progetto, cioè quando gli studiosi/formatori hanno in-
contrato separatamente tanto il personale di Questura, quanto gli
stranieri. In sede di laboratori incrociati, i ricercatori/formatori han-
no restituito questo dato, suscitando appunto, anche di fronte alla
platea degli immigrati, quel tipo di reazione di rifiuto sopra richia-
mata. Inutile dire che la controreazione simmetrica degli stranieri
si è mostrata subito quella del rigetto, dell’antagonismo, peggio del-
l’accusa di un uso egemonico e discriminatorio delle leggi. L’essere
incolpati di non capire, vedere il proprio non sapere trattato come
un torto, o peggio come un espediente strategico, faceva sentire gli
immigrati oggetto di un sguardo dequalificante, promuovendo il lo-
ro senso di auto-isolamento e la propensione a rifiutare il dialogo.
La convizione di fondo, espressa in modo icastico, si racchiude nel
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ritornello: tanto tutto è inutile. Grazie alla preparazione pre-acqui-
sita con l’attività sul campo da parte dei formatori, si è però potu-
ta ribaltare la situazione. Alcuni, agendo a schema libero (specifi-
cità, come segnalato, dell’approccio interculturale), hanno deciso
di fare seduta stante una prova di comprensione. Quindi, si è chie-
sto a un dirigente della Questura di esprimere il proprio giudizio su
una norma, da lui ben conosciuta, e circa le possibili difficoltà di
comprensione poste dal suo testo. Alla risposta, perfettamente pre-
vedibile, «ma è così chiara che non può non capirsi, altrimenti do-
ve andiamo a finire», è seguita la lettura pubblica dell’enunciato
normativo in questione. Terminata la lettura, si è chiesto ai diversi
gruppi di stranieri di spiegarne il significato dal loro punto di vista.
Il dato emerso è da considerarsi, in termini antropologici, senz’al-
tro tra i più interessanti venuti alla luce nel corso del progetto. Al-
l’interno di una piattaforma tendente in percentuale a una com-
prensione inesatta (oscillante tra la lieve imprecisione e la totale
mancanza di decifrazione), hanno fatto la loro inequivoca compar-
sa le differenti abilità cognitive e culturali dei singoli stranieri. Abi-
lità che si sono rivelate, appunto, quali coefficienti attivi della man-
cata comprensione dei significati normativi. Di fronte a questo sce-
nario, la reazione del personale di Questura è consistita in una so-
stanziale e patente condizione d’interdizione. Le differenze di com-
prensione dimostrate dai singoli stranieri, talora accompagnate da
parte di alcuni dall’orgoglio di dimostrare la propria competenza,
hanno spiazzato l’atteggiamento autoctono, cioè dei funzionari di
polizia. In effetti, la diversità delle risposte impediva di affermare
che l’ignoranza palesata fosse strategica, messa in mostra soltan-
to per agitare uno strumentale e studiato «non capisco». In quel
preciso frangente, è divenuto a tutti chiaro che presumere nello
straniero, da parte dell’agente di Questura, «una comprensione che
non c’è» equivale sostanzialmente a generare il problema dell’inco-
municabilità; meglio ancora, a trasformare una circostanza supera-
bile, quale la mancata comprensione delle leggi, in un problema. Il
cambio di passo è stato cruciale. Di lì in avanti, l’ignoranza della
legge, da colpa è stata derubricata a fatto, a plausibile evenienza,
e quindi trasformata in un problema da superare insieme, collabo-
rando nell’utilizzo comune dei rispettivi punti di vista.
La fase del progetto adesso illustrata ha costituito un vero e proprio
punto di svolta nelle attività progettuali. Questo perché da quel mo-
mento in poi - e, va detto, grazie alla notevole disponibilità dimo-
strata da parte del personale di Questura - si è aperta una fase di
dialogo improntata appunto allo sforzo di risolvere un problema,
quello dei deficit comunicativi, percepito come comune. I dirigenti
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dell’Ufficio immigrazione si sono impegnati nel tentativo di esplici-
tare, a partire dal testo normativo, quali fossero gli obblighi, le in-
combenze, le modalità d’azione richieste allo straniero. Nel far que-
sto superando anche il residuo, talora occhieggiante, scetticismo di
alcuni. Ma ciò costituisce solo una parte dell’acquisizione guada-
gnata sul piano della relazione interculturale. Costatata la soprav-
venuta e inattesa disponibilità degli operatori di Questura, gli stra-
nieri presenti, a loro volta, hanno pian piano iniziato a esplicitare i
propri problemi, non solo di comprensione, ma anche di coordina-
zione tra le richieste poste dalla disciplina italiana e le loro situazio-
ni di vita, non di rado evidenziando le incompatibilità tra gli schemi
concettuali presunti dal legislatore italiano e quelli operanti, a livel-
lo sociale e normativo, nei rispettivi paesi di provenienza.
Uno degli approdi più interessanti di questa svolta interculturale -
peraltro riportato nella Guida multilingue per l’ingresso degli stra-
nieri in Italia - è costituito dalla revisione collaborativa, operata con
l’aiuto e l’orientamento dei ricercatori/formatori, dei moduli per l’au-
tocertificazione dei propri dati quotidianamente sottoposti agli stra-
nieri. Rispetto a questi moduli, le difficoltà di comprensione sono ri-
sultate innumerevoli. In effetti, quando è invitato a fornire dichia-
razioni di tipo autocertificativo, lo straniero è chiamato non solo a
capire cosa sia scritto nei documenti legali italiani, ma anche a com-
prendere cosa dichiarare o dover dichiarare in base alle richieste
formulate dai singoli documenti e secondo il contesto di senso da
essi presunto. I ricercatori/formatori si sono impegnati in una let-
tura capillare dei diversi moduli di autocertificazione, prima condot-
ta presso le comunità, quindi reiterata all’interno dei laboratori in-
crociati. Di seguito, con la piena e dedita collaborazione del perso-
nale della Questura, si è provveduto all’aggiornamento dei moduli
esistenti, secondo le indicazioni emerse nella fase di confronto in-
terculturale. A loro volta, questi nuovi moduli sono stati tradotti at-
traverso un metodo di traduzione culturale - orientata cioè a resti-
tuire non una traduzione letterale, ma piuttosto pragmatica e cor-
rispondente al senso comune articolato all’interno delle competen-
ze cognitive dei migranti - all’interno della Guida multilingue.
Sul piano metodologico, dunque, l’approccio interculturale si è con-
vertito in un superamento della prassi dei focus groups, estrema-
mente rigida e fondamentalmente corrispondente a un monologo
stimolato dalle pratiche di ascolto attivate dai ricercatori. All’inter-
vista o alle domande, scansionate in base a criteri predeterminati,
si è preferito l’innesco di una relazione dialogica tra le parti della re-
lazione tra culture. Le differenze tra le due metodologie sono enor-
mi. La gestione di laboratori interculturali di tipo dialogico esige ine-
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vitabilmente la disponibilità, anche da parte dei ricercatori/forma-
tori, di procedere a schema libero, riorientando il proprio apporto
in connessione agli sviluppi progressivi del dialogo. In questa cor-
nice, non è esclusa la necessità di gestire eventuali e possibili fasi
di conflitto. Il guadagno complessivo e indiscusso, sul piano antro-
pologico, consiste però nel disinnesco della sindrome identitaria.
Doppiato lo spartiacque della rappresentazione delle diversità cul-
turali e del loro incrociarsi come problema comune, le parti in gio-
co - e in particolar modo gli stranieri - sono sembrate disporsi a un
atteggiamento mentale duplice e doppiamente positivo. Per un ver-
so, l’incalzare del dialogo e delle prospettive operative, pragmati-
che, che si aprivano loro, produceva una progressiva oggettivazio-
ne del proprio sapere culturale. In termini più generali, scoprire che
cosa si può fare con la legge italiana, come e con quali prospetti-
ve, promuove una rilettura dinamica delle proprie posizioni, non di
rado della situazione complessiva e multisituata delle proprie chan-
ce esistenziali, distribuite tra il luogo d’origine e il contesto d’acco-
glienza. Spazio e tempo sembrano allora entrare in una relazione di-
namica attivata dalla prospettiva del futuro personale di ciascuno e
filtrata attraverso le opportunità o i semafori rossi posti nella legi-
slazione italiana. Per un altro verso, tutto ciò stimola una costante
e creativa rimodellazione della propria identità, scandita e aperta al-
la negoziazione e alla transazione. Fase, questa, che nel fuoco del
dialogo - pur con tutta la prudenza e i posizionamenti strategici del
caso - lascia e ha lasciato intravedere, quasi albeggiante, una di-
mensione interculturale dell’intersoggettività.
Anche il personale della Questura, tra le maglie operative consen-
tite dalla legge, si è dimostrato aperto - soprattutto negli ultimi in-
contri - all’elaborazione di soluzioni interpretative e applicative ine-
dite. La propensione ad addivenire a queste innovazioni è seguita
alla conoscenza di alcune scansioni interne alla vita delle comuni-
tà, ai loro profili religioso-culturali, quindi antropologici o giuridici.
Nel retroscena di queste aperture, è andata prendendo forma, in-
somma, la percezione di atteggiamenti riconoscibili, appunto tradu-
cibili, anche quando tenuti da persone di altra cultura e declinati se-
condo i loro codici culturali. Ma non si è trattato della scoperta di
connotazioni universali preesistenti, quasi si trattasse di essenze
poste là, sotto la coltre degli stereotipi, e pronte a essere dissotter-
rate non appena gli occhiali del pregiudizio fossero stati dismessi.
La cifra interculturale delle attività condotte attraverso il progetto è
consistita e consiste, invece, nella circostanza che quel qualcosa di
comune si è reso presente come il frutto di un’invenzione, di un’at-
tività creativa, poste in essere dalle parti in causa - ricercatori/for-
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matori compresi - quali attori dell’evento intercultura posto in atto
e mediato attraverso la dimensione giuridica.
Tra l’altro, l’interesse degli stranieri, oltre che del personale di Que-
stura, è stato straordinariamente incrementato proprio dalla fruibi-
lità dello strumento giuridico. Poter usare le leggi per risolvere i
problemi delle persone è un’attività che restituisce una soddisfazio-
ne quasi artigiana. È un fare, ancorché proiettato nel futuro, e non
solo un parlare descrittivo, rappresentazione di una situazione con-
gelata in un presente già passato nel momento in cui è detto. Per
uno straniero, acquisire coscienza e conoscenza che può essere fat-
to un uso interculturale della legge, e che quest’uso gli garantisce
la soluzione di un problema unitamente alla realizzazione di un suo
interesse concreto, rappresenta un’esperienza caratterizzata da un
senso di soddisfazione pragmatica. Scoprire che si può fare, che
quel qualcosa si può fare, e che la legge gli è alleata, perciò stes-
so è fonte di meraviglia, ma anche di straordinaria gratificazione.
Nelle parole di uno dei partecipanti stranieri al progetto, l’uso inter-
culturale del diritto è sentito come una boccata d’ossigeno e pro-
muove un senso di co-appartenenza in grado di suscitare la perce-
zione di essere parte attiva della cittadinanza, nel suo significato
sociale ed esistenziale.
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PRATICHE ORGANIZZATIVE DELL’UFFICIO IMMIGRAZIONE.
SNODI OPERATIVI, CRITICITÀ, POSSIBILI SOLUZIONI

Le osservazioni svolte in questa sezione sono il frutto d’indagini em-
piriche svolte simultaneamente, anche se separatamente, con le co-
munità migranti e con il personale della Questura. I risultati di que-
ste indagini sono stati successivamente integrati negli incontri incro-
ciati. Si è così proceduto allo scopo specifico di promuovere, rispet-
tivamente, nei migranti la consapevolezza dei problemi organizzativi
del personale di Questura e nel personale della Questura la percezio-
ne delle letture fornite dagli stranieri in ordine alle implicazioni deri-
vanti sul servizio all’utenza dai problemi organizzativo-burocratici.
I primi dati raccolti indicano come snodo fondamentale il tema
«tempo». La scansione temporale del rapporto con l’Ufficio Immi-
grazione non è solo un dato formale. Il contrarsi o il dilatarsi del
contatto con il personale dell’Ufficio Immigrazione comporta inevi-
tabilmente differenti modalità di impostazione delle relazioni tra mi-
grante e istituzione pubblica. Ma è da precisare che non si dà una
corrispondenza diretta e costante tra permanenza presso gli uffici
e ottimalità del rapporto con il personale della Questura. Molto di-
pende dalle questioni trattate e dai singoli frangenti che veicolano
il contatto interculturale.
Nel corso degli ultimi anni l’Ufficio Immigrazione della Questura di
Parma ha conosciuto una nuova dislocazione. Ambienti più ampi han-
no consentito una gestione dell’afflusso dell’utenza straniera decisa-
mente più ordinata che in passato. Particolare impegno è stato pro-
fuso nell’aggiornamento dell’Archivio dell’Ufficio: aspetto di primaria
importanza nella gestione di medio e lungo periodo della presenza
migrante sul territorio parmense, e in generale su quello italiano.
Questo perché l’Archivio rappresenta la memoria storica del soggior-
no degli stranieri, strumento di controllo, ma anche di garanzia per i
loro interessi. La manutenzione della sezione archivistica è però com-
plessa e richiede disponibilità di personale. E ciò incide su uno degli
elementi maggiormente connessi al fattore «tempo». Problemi che
attengono, appunto, alla sottodotazione di personale.
In termini macrosistemici, non si può evitare di segnalare un gene-
rale sottodimensionamento degli apparati burocratici dello stato de-
putati al fenomeno migratorio contemporaneo. Alla base vi sono
scelte politiche, ma forse anche una carenza di comunicazione tra
il fronte della quotidianità, che vede in prima linea gli uffici dell’am-
ministrazione, e i vertici governativi e/o parlamentari. La sottodo-
tazione di personale, inevitabilmente produce i suoi riflessi sul fat-
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tore «tempo». A sostegno degli agenti di Questura, sono impiega-
ti a Parma anche operatori civili. A essi è affidata l’attività di spor-
tello. Tuttavia, in alcuni casi, si è registrata qualche lamentela da
parte dei migranti, i quali dichiarano quasi unanimemente di prefe-
rire il rapporto con il personale di Questura.
D’altro canto, la presenza di personale civile di supporto si è dimo-
strata con il tempo una vera e propria necessità. I flussi migratori
sono in aumento. Ma a questo incremento non ha fatto seguito, su
tutto il territorio italiano, un corrispondente innalzamento delle ri-
sorse e del personale destinato agli Uffici Immigrazione. Resta tra
l’altro da segnalare che a tutt’oggi sulle Questure grava il compito
di gestire in massima parte tutte le questioni e le incombenze or-
bitanti attorno all’accesso dei migranti nel territorio dello Stato. Dal
punto di vista delle buone pratiche, oltre alla necessaria destinazio-
ne di maggiori fondi e di più personale, sarebbe opportuno che l’Uf-
ficio Immigrazione della Questura fosse sgravato da una serie d’in-
combenze, meglio effettuabili da altri soggetti o istituzioni pubbli-
che. Come si avrà modo di segnalare, una di queste incombenze,
peraltro di cruciale importanza anche ai fini della tempistica, con-
cerne la gestione del servizio informazioni.
La sottodotazione di personale, come si è detto, incide inevitabil-
mente sui tempi di risposta dell’Ufficio. Su questo fronte, una que-
stione di rilievo concerne la distribuzione delle attività e degli ora-
ri. Attualmente, presso l’Ufficio Immigrazione di Parma, tanto le do-
mande di permesso di soggiorno, di rinnovo, e altro, quanto la con-
segna dei documenti, avvengono contestualmente. Una buona pra-
tica, volta a evitare ingolfamenti agli sportelli, potrebbe essere quel-
la di suddividere le attività tra mattina e pomeriggio: ad esempio,
dedicando la mattina alle richieste e il pomeriggio alle consegne.
Ma, anche rispetto a questa possibilità, si pone inevitabilmente il
problema della disponibilità del personale.
Altro profilo di rilievo connesso sia alla tempistica, sia alla sottodota-
zione di personale, riguarda le attese presso gli Uffici. Il problema
concerne tuttavia anche la presentazione e il rilascio dei documenti
ai fini del permesso di soggiorno o altra documentazione. Si è regi-
strato purtroppo un deficit organizzativo derivante dalla coordinazio-
ne tra le attività di prenotazione per la presentazione della domanda
di soggiorno, effettuate presso gli Uffici Postali, e le attività ammini-
strative, effettuate presso i locali della Questura, Ufficio Immigrazio-
ne. Le prenotazioni presso le Poste vengono rilasciate con una caden-
za di circa 2 minuti tra i singoli richiedenti. Ma si tratta di un interval-
lo decisamente insufficiente al disbrigo della singola pratica/uomo.
Sovente è necessario che gli stranieri rechino con sé anche i familia-
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ri, talora piuttosto numerosi. E già attorno a questa evenienza si re-
gistra un deficit informativo: gli stranieri lamentano di non compren-
dere bene se e quando portare al proprio seguito i familiari presso
l’Ufficio Immigrazione. In presenza dei familiari soprattutto se mino-
renni, il disbrigo delle pratiche e delle connesse incombenze è pale-
semente non contenibile entro il range di 2 minuti, specialmente
quando sia contestualmente necessario attivare per gli adulti la pro-
cedura per la raccolta delle impronte digitali. D’altro canto, prolunga-
re il tempo degli appuntamenti renderebbe più elefantiaca e lenta
l’intera attività di rilascio dei permessi di soggiorno, con ulteriori pro-
blemi di tempestività nel disporre della documentazione d’ingresso e
soggiorno da parte dei migranti. In breve, in cambio di una maggio-
re puntualità, il migrante si troverebbe costretto ad attendere tempi
assai più lunghi per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o
degli altri documenti richiesti. La questione, al momento, appare
pressoché irrisolvibile, fino a che non si ponga attenzione ai profili or-
ganizzativi generali. Pare evidente che la radice del problema vada ri-
cercata ancora una volta nella sottodotazione di personale. Si po-
trebbero dilatare gli intervalli tra il trattamento di una pratica e l’al-
tra, senza incidere sulla tempistica complessiva del rilascio dei docu-
menti, solo a patto di moltiplicare le presenze del personale agli spor-
telli. Le carenze di budget del Ministero dell’Interno tuttavia pongo-
no un ostacolo insormontabile alla soluzione dei problemi su eviden-
ziati. La possibilità di assumere nuovo personale da destinare agli
Uffici Immigrazione appare, al momento, fuori discussione.
Una volta accertata l’impercorribilità della via maestra, cioè quella
del potenziamento del personale addetto all’Ufficio Immigrazione,
si apre la ricerca di percorsi alternativi e collaterali per l’ottimizza-
zione della risposta all’utenza straniera. Un aspetto importante con-
cerne la velocizzazione e l’elasticità delle prestazioni fornite dagli
addetti agli sportelli.
Nella direzione di un incremento dell’elasticità e della velocizzazio-
ne dell’attività di sportello, il fattore linguistico si rivela di grande im-
portanza. Alcuni agenti di polizia conoscono l’inglese o altre lingue.
Questa eventualità facilita di molto, in alcune occasioni, la soluzio-
ne delle situazioni più problematiche. Tuttavia, si tratta di una com-
petenza distribuita in modo non omogeneo. Ciò, ovviamente, crea
asimmetrie e diversità di risposta nelle relazioni tra gli stranieri e il
personale di Questura. Le ripercussioni di queste variazioni e la lo-
ro registrazione da parte dei migranti può generare un atteggia-
mento critico e poco collaborativo. Il dato si registra sia tra i migran-
ti, sia tra gli stessi operatori di polizia, che talora avvertono il defi-
cit relativo di competenze. Paradossalmente, la maggiore prepara-
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zione linguistica di alcuni determina disequilibri anche psicologici
sul luogo di lavoro. Sarebbe auspicabile, in generale, che a livello
ministeriale si prevedesse una formazione linguistica ad hoc per
tutti agenti di polizia deputati al contatto con i migranti.
Elasticità e velocizzazione molto hanno a che fare anche con l’infor-
mazione. Meno il migrante è informato, più lento e farraginoso sa-
rà il contatto con il personale della Questura, oltre che oneroso il ca-
rico comunicativo da evadere nell’arco dei 2 minuti assegnati a ogni
pratica/uomo. Per quanto riguarda il rilascio d’informazioni tuttavia
la situazione si presenta alquanto complessa. Sul territorio cittadi-
no è previsto che gli stranieri, prima di raggiungere gli sportelli del-
l’Ufficio Immigrazione, possano attingere le informazioni utili al di-
sbrigo delle pratiche di soggiorno presso il c.d. Sportello Amico pre-
disposto dal Comune, presso i Patronati o, ancora, presso l’URP (Uf-
ficio Relazioni con il Pubblico) dislocato nella sede centrale della
Questura (sita in centro città, in Borgo della Posta, e distante dal-
l’Ufficio Immigrazione, collocato invece alla periferia, in via Chiava-
ri). Senonché ciascuna di queste strade alternative per la raccolta
delle informazioni appare segnata da alcune difficoltà. Purtroppo, i
dati forniti sia dallo Sportello Amico, sia dai Patronati, non sempre
sono aggiornati rispetto alle innovazioni normative. In molti casi, si
riscontrano divergenze tra quanto indicato da questi enti e quanto
invece richiesto, alla fine del percorso, dall’Ufficio Immigrazione. Si
tratta di un deficit da colmare al più presto. Obiettivo che rientra
senz’altro tra le buone pratiche da instaurare.
Esistono, inoltre, sul territorio, attività associative che forniscono sup-
porto logistico agli stranieri, in modo gratuito, occupandosi di compi-
lare i moduli e di accompagnare i singoli migranti presso gli sportelli.
La controindicazione connessa a questa prassi, pure encomiabili, è
tuttavia che il migrante si ritrova, per così dire, il piatto servito. Non
apprende nulla, non capisce nulla del suo rapporto con la legge e le
istituzioni, e si ritrova nel corso della sua permanenza a essere sostan-
zialmente dipendente dalle agenzie pubbliche o private addette al di-
sbrigo pratiche. Ciò accade perché, di regola, l’assolvimento delle in-
combenze amministrative è ben lungi dal promuovere traduzioni o
transazioni di tipo interculturale. Sostanzialmente, grazie a un’attività
di supporto comunque lodevole, lo straniero viene messo in condizio-
ne di adeguarsi nel modo più rapido ed efficiente possibile agli stan-
dard imposti dalle normativa statale, nuocendo il minimo possibile al-
l’efficienza della macchina burocratica. Tutto ciò, benché straordina-
riamente utile, si iscrive tuttavia in una ferrea logica assimilazionista,
che tende a contrapporsi tanto ai processi di adattamento consape-
vole alla realtà migratoria e al contesto d’accoglienza, quanto all’emer-
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sione di esigenze specifiche dell’individuo, della persona del migran-
te. Così, lo spazio per l’instaurarsi di una dinamica interculturale in
sostanza svanisce, stritolato in una logica efficientista, funzionalmen-
te forse pure giustificabile e altamente fruibile, ma foriera di numero-
si problemi sul lungo periodo. Lo straniero che si ritrova il piatto pron-
to senza capire, è però lo stesso che in seguito dovrà gestire la sua
presenza sul territorio e attivare le scansioni amministrative connes-
se alla permanenza legale al suo interno. Non aver maturato alcuna
esperienza all’ingresso in Italia, non essersi interrogato sulla necessi-
tà di capire e soprattutto sul fatto che c’è qualcosa da capire, è estre-
mamente controproducente ai fini del rapporto con la sfera pubblica
italiana. Il migrante, al fine di farsi capire, finirà in molti casi per agi-
re in modo maldestro, intempestivo o non corretto, rischiando di in-
correre non di rado in gravi conseguenze dal punto di vista legale.
Non è un caso che dai dati raccolti sia emerso come nella fase suc-
cessiva all’ingresso e all’assistenza fornita da alcuni soggetti autoc-
toni, individuali o collettivi, le pratiche di contatto con l’amministra-
zione pubblica siano accompagnate da approssimative soluzioni fai
da te. La prassi più in uso è quella del passaparola. Molti si presen-
tano agli uffici pubblici con le informazioni fornite da amici o con-
nazionali già transitati per la stessa strada. E non è difficile imma-
ginare in quanti di questi casi la precisione e l’esattezza delle infor-
mazioni costituisca un fattore destinato a evaporare lungo il tragit-
to percorso da una bocca all’altra. Questa deriva, fatalmente, si
commuta però in sottrazione di tempo alla vita comune, all’attività
lavorativa. I viaggi ripetuti presso gli Uffici pubblici, compreso l’Uf-
ficio Immigrazione della Questura, costituiscono una vera e propria
spina nel fianco per qualsiasi straniero.
Per quanto concerne le attività affidate alla Questura, una buona
parte dei problemi d’informazione potrebbe essere risolta se l’URP,
cioè l’Ufficio relazioni con il Pubblico, funzionasse adeguatamente.
Purtroppo, la frequenza presso questo Ufficio della Questura da
parte degli stranieri è estremamente rarefatta - tra l’altro, anche in
ragione della sua distanza topografica dall’Ufficio Immigrazione.
Inoltre, va registrata una sua parallela sottodotazione di persona-
le. I responsabili del progetto FEI si sono offerti di fornire suppor-
to a questa struttura, soprattutto per i casi più problematici, con-
nessi in particolare a problemi di lingua o di traduzione intercultu-
rale. Sarà nel seguito al progetto, tuttavia, che potrà verificarsi la
disponibilità da parte della dirigenza della Questura a usufruire di
questa offerta di collaborazione e la sua sostenibilità complessiva.
Gli esiti del coro di deficit informativi tendono a confluire inevitabil-
mente verso l’Ufficio Immigrazione. Quest’ultimo, di fatto, si trova
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nella condizione di dover far fronte a un’attività d’informazione che
richiederebbe personale apposito. In assenza di esso, per forza di
cose, tutto tende a commutarsi nella dilatazione dei tempi di atte-
sa, in sede sia di richiesta informazioni, sia, di riflesso, di evasione
delle pratiche/uomo. Attualmente si adotta la seguente prassi. Al fi-
ne di ottenere informazioni, si richiede che i migranti si rechino
presso la sala degli sportelli dell’Ufficio informazione alle 8 del mat-
tino. Successivamente, essi vengono convocati per chiamata. Va ri-
cordato che la richiesta d’informazioni non è coordinata all’attività
di prenotazione presso l’Ufficio postale predisposta per la presen-
tazione del permesso di soggiorno o di altra documentazione. In
assenza di questo raccordo logistico, il personale di Questura si tro-
va dunque a dover far fronte alle richieste in modo da assicurare il
servizio nel modo più ordinato possibile. Ma ordine, spesso, non fa
rima con velocità e nemmeno con elasticità. L’intera procedura del-
la convocazione per chiamata genera purtroppo lunghe attese. Le
lagnanze in merito alla tempistica connessa a questa prassi sono
state manifestate trasversalmente da tutti i componenti le diverse
comunità migranti. Ciò se non altro perché la necessità di presen-
tarsi alle 8 e di attendere alle volte molte ore presenta costi passi-
vi, sul piano dell’organizzazione familiare o della presenza sul po-
sto di lavoro, sovente piuttosto esosi.
D’altro canto, è preferibile attendere una sola volta e ottenere l’in-
formazione corretta, anziché doversi presentare agli sportelli con
la documentazione non in regola, ricevere spiegazioni inevitabil-
mente lapidarie e rapidissime, e ritrovarsi a dover far ritorno all’Uf-
ficio Immigrazione più e più volte. I costi passivi, in questo caso, si
moltiplicherebbero a dismisura.
In generale, tuttavia, va riscontrato che l’eventualità di attese per la
presentazione e il rilascio dei documenti, tranne alcune occasioni,
tende attualmente rarefarsi, consentendo alle attività di riconosci-
mento e rilascio della documentazione per il soggiorno a svolgersi
in modo generalmente ordinato. L’ampiezza dei nuovi Uffici destina-
ti a ospitare gli sportelli al pubblico permette una buona gestione lo-
gistica dell’utenza. Va ribadito, tuttavia, che molto potrebbe essere
migliorato se la questione immigrazione venisse gestita a livello di
vertice, cioè legislativo, ministeriale e governativo, con maggiore at-
tenzione e impegno di fondi. In molti casi, va detto, il personale di
Questura si trova costretto a far fronte a flussi di richieste di servi-
zio davvero imponenti, affrontate in condizioni davvero proibitive.
Una buona pratica per risolvere i problemi connessi alla tempistica
e alla sottodotazione di personale consiste nel rendere percepibile
agli stranieri e alle loro comunità d’appartenenza le difficoltà nelle
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quali si dibattono, senza responsabilità propria, i singoli funzionari
di Questura. Negli incontri incrociati, tenuti lungo il percorso di rea-
lizzazione del progetto, il personale di ricerca/formazione si è assun-
to l’onere di fare da apripista per una comunicazione bi-direziona-
le dei reciproci problemi tra addetti agli sportelli dell’Ufficio Immi-
grazione e migranti. Il risultato di questa prassi di confronto inter-
soggettivo e interculturale è stato soddisfacente. Da reazioni piut-
tosto risentite, consumatesi soprattutto nelle prime fasi degli incon-
tri incrociati - sia da una parte, sia dall’altra - si è transitati a dina-
miche di dialogo assai più articolate e distese. Di più, con l’andar del
tempo, è emersa anche una tendenza multilaterale a proporre so-
luzioni possibili. Ad esempio, sul fronte della diffusione delle infor-
mazioni, il personale della Questura ha segnalato la presenza di un
sito, attivato dall’Ufficio immigrazione e dal Ministero, e destinato al-
la consultazione da parte degli stranieri. A questa segnalazione ha
fatto seguito, da parte dei rappresentanti delle comunità migranti,
la sottolineatura dell’esiguità delle informazioni contenute su quel
sito e soprattutto l’estrema tecnicità con la quale esse vengono re-
stituite all’utenza. Il dato emerso è che lo straniero medio conside-
ra il sito ministeriale del tutto inservibile. Al riguardo, da parte di al-
cune comunità, si è fatto cenno all’iniziativa autoprodotta di crea-
re e gestire siti d’informazione diretti ai connazionali e destinati pro-
prio a fornire le informazioni necessarie a ottimizzare il contatto con
l’Ufficio Immigrazione, soprattutto con riguardo all’esattezza dei do-
cumenti da presentare. Ne è sorta così una proposta - ancora una
volta da evidenziare per la disponibilità dimostrata dal personale di
Questura all’attivazione di prassi interculturali - rivolta a linkare i si-
ti delle comunità, adeguatamente ufficializzati, con il sito della Que-
stura, al fine di creare corsie di traduzioni coordinate. In pratica,
consultando il sito della propria comunità, lo straniero troverebbe
il link con quello della Questura e, a partire da esso, potrebbe rin-
tracciare sul sito della propria comunità la traduzione di tutte le in-
formazioni fornite dal Ministero. L’esistenza di una rete interlingui-
stica di siti d’informazione configurerebbe sicuramente una buona
prassi, in grado di fondere appartenenza culturale, collaborazione
interculturale e gestione culturalmente autotrasformativa delle ri-
sorse offerte dal contesto migratorio. Molti rappresentanti delle co-
munità hanno dichiarato di voler aderire alla proposta e darle se-
guito. Anche in questo caso, ci vorrà tempo perché essa possa giun-
gere a effetto. Dovrà essere il seguito del progetto svolto sin qui a
farsi carico di tale realizzazione.
Alla luce di quanto esposto, l’esigenza che emerge con forza con-
cerne la moltiplicazione e la diversificazione distributiva delle com-
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petenze amministrative. Quel che appare più urgente è la scissio-
ne delle attività d’informazione e delle attività di certificazione. Il so-
vrapporsi delle due funzioni in capo agli stessi uffici genera enormi
disfunzionalità e ritardi.
Un’efficiente struttura informativa incrementerebbe l’educazione
giuridica degli stranieri e rappresenterebbe un antidoto pure rispet-
to alla carenza di personale. Resta da osservare, tuttavia, che an-
che le attività d’informazione richiederebbero personale ad hoc,
quindi ancora nuove assunzioni. Tuttavia, una sagace ripartizione
dei compiti tra il personale già in forza della Questura potrebbe for-
se ovviare, almeno in parte, all’apparentemente pervasivo e insu-
perabile cortocircuito tra deficienze amministrative e carenze eco-
nomiche.
La gestione delle informazioni, tra l’altro, deve tener conto dell’in-
tero territorio rispetto al quale l’Ufficio Immigrazione di Parma è
chiamato a espletare il proprio servizio. In effetti, una buona pras-
si amministrativa potrebbe essere quella di istituire «Centri Informa-
zione» presso i diversi Comuni presenti nel comprensorio di Parma.
In questo modo, si ridurrebbero anche i costi passivi e le trasferte
sopportati dagli stranieri al solo fine di ottenere l’indicazione giusta.
Per chi abita fuori Parma, in effetti, l’aggravio di inutili viaggi pres-
so l’Ufficio Immigrazione si moltiplica in ragione della distanza.
I problemi connessi alla circolazione delle informazioni, tuttavia,
non si esauriscono qui. Il fronte amministrativo rappresenta soltan-
to uno dei corni della questione. In proposito, va segnalata anche
la difficoltà di comunicazione all’interno delle stesse comunità. Di là
dall’esigua competenza giuridica di molti stranieri - sulla quale ci si
soffermerà più avanti - bisogna porre in evidenza la diversità lingui-
stica presente in ciascuna di quelle che vengono identificate come
comunità omogenee. Per fare qualche esempio, tra gli indiani, gros-
se difficoltà provengono dalla condizione di multilinguismo sussi-
stente innanzi tutto tra gruppi parlanti hindi e gruppi parlanti pun-
jabi. Ma questa costituisce soltanto una scansione, per così dire,
macrosistemica. In realtà, il multilinguismo nell’area indiana è as-
sai più diffuso e ciò può ostacolare gravemente le possibilità di as-
sicurare un’efficiente circolazione delle informazioni all’interno di
ogni comunità. Un altro esempio saliente riguarda le comunità ma-
ghrebine. L’uso dell’arabo è tendenzialmente a beneficio solo delle
fasce più alte della popolazione. Molti altri parlano e scrivono le lin-
gue locali, oltre alla ricorrenza di altissime percentuali di analfabe-
tismo. La diffusione di documenti scritti in arabo, contenenti guide
per l’interfacciamento con le autorità italiane, rischiano purtroppo
di rimanere fuori dalla portata di quanti parlano solo il proprio dia-
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letto o, peggio ancora, non sanno leggere. Una buona pratica da
promuovere, per la soluzione di questi problemi, è quella di svolge-
re un’attività di sensibilizzazione nei confronti dei responsabili del-
le comunità al fine di creare circuiti interni di traduzione delle infor-
mazioni fornite. Questa incombenza concerne anche la documen-
tazione prodotta dal progetto FEI.
Sul fronte della collaborazione infra-comunitaria va tuttavia segna-
lato un dato non del tutto confortante. Molti tra quelli che hanno ri-
solto i propri problemi di regolarizzazione del soggiorno in Italia, e
si tratta soprattutto dei migranti di medio-lungo periodo, mostrano
poco interesse per le difficoltà legate alla richiesta del permesso di
soggiorno da parte dei loro connazionali. Gli sforzi dei rappresen-
tanti delle comunità, così come degli operatori sociali, s’infrangono
molto spesso su un muro d’indifferenza. Accade così che molti stra-
nieri rimangano sostanzialmente sguarniti di assistenza informati-
va e tentino perciò di raggranellarla a destra e a manca, spesso ca-
dendo vittima sia di connazionali interessati o semplicemente di-
sattenti, oppure di pseudo-agenzie di consulenza italiane e ancor
peggio di professionisti privi di scrupoli, pronti a speculare indebi-
tamente sulla loro condizione di bisogno e di vulnerabilità. Si trat-
ta di un dato emerso con relativa frequenza nel lavoro sul campo,
soprattutto tra alcune delle comunità meno organizzate e solidali al
loro interno (a esse non si farà qui riferimento preciso per ragioni
di tutela della privacy).
Di là dall’esigenza di promuovere buone pratiche da parte degli
stessi responsabili e dei rappresentanti delle comunità di migranti,
sarebbe necessario che anche gli uffici della Questura si occupas-
sero del problema. I deficit informativi sono una barriera in grado
di proiettare e mantenere in un cono d’ombra molti fenomeni di de-
vianza. Il non sapere costituisce spesso la causa prima, originaria,
delle difficoltà d’integrazione, destinate a commutarsi in situazioni
di subalternità e di segregazione, tali da rendere molti migranti
ostaggio di legami e circuiti non propriamente legali, quando non
apertamente delinquenziali. Tutto ciò senza far parola della neces-
sità di sgominare le attività di speculazione sull’incolpevole igno-
ranza di chi è straniero, orchestrate da italiani senza scrupoli, che
lucrano ingannando. Ciò avviene, tra l’altro, sulla scorta di un dato
tristemente diffuso: la pervasiva sfiducia degli stranieri nei confron-
ti della giustizia italiana e il tendenziale timore a chiedere tutela. Ma
su questo, e sulle pratiche per ovviarvi, sia avrà modo di soffer-
marsi più avanti.
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LEGGERE LA REALTÀ DAL PUNTO DI VISTA DELL’ALTRO.
BUONE PRATICHE DI COMUNICAZIONE
E INTERPRETAZIONE INTERCULTURALE
NELL’ATTIVITÀ DEL PERSONALE DI QUESTURA

Il primo passo da compiere per instaurare buone pratiche d’interpre-
tazione interculturale dell’Alterità, attraverso lo spettro delle leggi,
concerne la maturazione di un atteggiamento mentale specifico. Es-
so consiste nella costante consapevolezza che nel rapportarsi all’Al-
tro, allo straniero, c’è qualcosa da capire, ci sono domande da por-
si e bisogna sforzarsi di andare oltre l’evidenza. In poche parole,
tanto l’autoctono, quanto il migrante, devono poter sviluppare la ca-
pacità di distanziarsi dai propri abiti di giudizio, giungendo alla con-
clusione che il proprio modo di leggere la realtà non corrisponde al-
la realtà in sé; che nello specchio della mente altrui le cose non so-
no «come sono per me». Far penetrare questa disposizione menta-
le nell’approccio alla relazione interculturale utilizzato dalla polizia,
così come dai migranti nei confronti dei gli operatori di Questura, ha
rappresentato il principale fronte d’impegno dell’interno progetto.
I due punti di vista, quello del poliziotto autoctono e quello dello
straniero, non sono simmetrici. Alle spalle dei differenti modi di leg-
gere la realtà non vi sono soltanto diversi schemi culturali. Molto è
determinato anche dalle relazioni di potere, che interagiscono a lo-
ro volta con l’articolazione e l’uso degli schemi culturali. Questo da-
to non va trascurato. Una buona prassi nell’impostazione dei pro-
getti realizzati con l’ausilio della metodologia del laboratorio incro-
ciato consiste nella valutazione dello scarto esistente tra la vita co-
mune e le condizioni di dialogo per alcuni versi artificiali proprie
dell’incontro gestito con l’ausilio dei ricercatori/formatori. A tal ri-
guardo, va segnalata la necessità di far sempre precedere l’attività
del laboratorio di dialogo interculturale da indagini svolte separata-
mente dai ricercatori/formatori con le parti coinvolte. In breve, è in-
dispensabile conoscere le tensioni esistenti e i modi di rappresen-
tarle attivati dai soggetti in gioco. Questa conoscenza giova sia a di-
sinnescare le strategie di dissimulazione spesso poste in atto dagli
attori sociali allorché si trovano ad agire come soggetti osservati da
un occhio terzo, quello del ricercatore/formatore istituzionale; sia a
trovare una via d’uscita discorsiva ai conflitti che da quel preceden-
te disinnesco possono scaturire. Naturalmente, non è il
ricercatore/formatore che deve indicare quella via d’uscita. Essen-
do al corrente dei fondoscena mentali, però, egli può intervenire
per agevolarne l’identificazione da parte degli attori del dialogo. Il
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compito del ricercatore/formatore s’incentra, in questa fase, nello
sforzo di rendere manifesto alle parti qual è lo sfondo del proble-
ma, dell’antagonismo latente, della divergenza di vedute. Una vol-
ta identificatolo - scoprendo che coincide talora proprio con le po-
sizioni di potere o di subalternità trasformate in simbolo, in spettro
rappresentativo dagli attori sociali - egli potrà invitare le parti a la-
vorare su di esso, considerando la possibilità di modellarlo o di tra-
sformarlo come pista per risolvere un problema comune.
In questa direzione, bisogna considerare - come è stato fatto nel
corso dei laboratori - le due distinte posizioni degli stranieri e degli
autoctoni (nel nostro caso agenti o dirigenti di Questura). In primo
luogo si prenderanno in esame i migranti. Molti di loro non hanno al-
cuna consapevolezza dell’incidenza esercitata dai propri schemi cul-
turali nel confronto con gli agenti di Questura e, prima ancora, con
la legge italiana. Il timore di non capire, di trovarsi esposti al pote-
re di veto esercitato dall’Altro autoctono, dell’agente di Questura,
tende a produrre sui migranti effetti paralizzanti e non costruttivi.
D’altronde, l’agente è vestito d’autorità pubblica, perciò è potenzial-
mente in grado di vanificare completamente il progetto migratorio
di ciascuno di essi. Gli effetti paralizzanti agiscono sia sul piano pra-
tico, sia su quello cognitivo. Come risultato, gli stranieri fanno fati-
ca a capire che cosa non capiscono. Ma soprattutto non capiscono
spesso neanche quando non capiscono, ovvero non comprendono
di non comprendere. Ed è proprio questa la situazione più dramma-
tica e difficile da superare. Ciò almeno per due motivi. Per un ver-
so, perché essa tende a sospingere il migrante verso esperienze di
delusione delle proprie aspettative - sovente fondate su conoscen-
ze e presupposizioni errate; per un altro, perché non comprenden-
do cosa e perché non comprende, egli non si pone nella postura
mentale adatta a fargli ricercare e ricevere le informazioni necessa-
rie a risolvere i suoi problemi. Dall’interazione, dalla miscela tra que-
sti due fattori, sgorga purtroppo la tendenza a considerare sia il di-
ritto dello stato di accoglienza, sia i dinieghi prospettati dai funzio-
nari pubblici, come puri atti di potere, da arginare, quanto possibi-
le, con tattiche antagonistiche o di aggiramento. Inutile sottolinea-
re che proprio l’adozione di simili atteggiamenti crea agli autoctoni
un alibi per l’attivazione di dinamiche egemoniche, che alimentano
a loro volta tutto il corredo di stereotipi e stigmatizzazioni correnti
nelle relazioni interculturali. Comunque, la non conoscenza dello
straniero non riguarda solo il senso comune, il sapere folk. Purtrop-
po, nel contatto con il diritto, egli - come del resto anche l’italiano
medio - deve tener conto che le qualificazioni dei fatti operate dal
discorso normativo sono spesso artificiali e sofisticate, distanti dal
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modo di vedere comune, e rispondono a indici tecnici connessi a
esigenze di gestione della soggettività sociale di tipo istituzionale e
calibrate su vasta scala. Del resto, è questa la grammatica del dirit-
to moderno, parametrato su fenomeni generali e di massa, come
quelli presenti nelle contemporanee società complesse e gestiti dal-
le loro istituzioni. L’ordine di grandezze sociali preso in considerazio-
ne dalle leggi dello stato, per non parlare delle normative di fonte
internazionale, ha richiesto alla modernità, insieme ad altri fattori,
l’astrazione del discorso giuridico dalla sfera etica, dai circuiti di co-
municazione legati al costume e ai lessici locali. Perciò, una buona
prassi per supportare l’integrazione interculturale è quella di tener
conto delle asimmetrie esistenti tra l’educazione giuridica media de-
gli autoctoni e quella di chi immigra. Durante gli incontri, molti stra-
nieri, partecipi del progetto FEI e provenienti da paesi dotati di le-
gislazioni di tipo occidentale, hanno fatto osservare che nei loro con-
testi rurali e periferici rispetto alle città la legge non esiste e la gen-
te non se ne cura. Tutto è dominato dal costume o dal diritto tradi-
zionale, spesso praticato a latere del diritto statale e in una condi-
zione di semi-clandestinità. In questo senso, un caso emblematico
è ancora costituito dall’India. Alla luce di questi dati, il
ricercatore/formatore, come l’addetto agli sportelli dell’Ufficio Immi-
grazione, dovrà allora calibrare la relazione comunicativa valutando
che per molti migranti l’incombere della legge statale, così come in-
tesa in Italia, costituisce motivo di inquetudine. Questo, tra l’altro,
perché essi non sono abituati a una presenza pervasiva della dimen-
sione giuridico-statale. Nel corso delle attività, ad esempio, la spie-
gazione dei moduli per l’autocertificazione, delle domande poste al
loro interno e delle conseguenze anche penali connesse a dichiara-
zioni fasulle - o semplicemente non corrispondenti al vero - gettava
sovente nel panico molti immigrati. Gli stessi - va segnalato - che
quegli stessi moduli avevano già compilato per mano d’altri, cioè
con l’assistenza del personale delle agenzie a supporto dell’emigra-
zione oppure di altri immigrati di lungo periodo più smaliziati. In ogni
caso, giungere a comprendere che nello specchio del diritto le cose
mutano significato, si rivestono di significati ulteriori, diversi e gra-
vidi di conseguenze, rappresenta per molti stranieri un’importante,
ma difficilissima, conquista. In molti casi, essi non immaginano nem-
meno che l’operatore della Questura consideri perfettamente natu-
rale, implicito, interpretare qualcosa, un fatto o un comportamento,
in un determinato modo e che quel modo è determinato dai testi
normativi, oltre che dagli schemi culturali degli italiani. Con
un’espressione icastica e straordinariamente efficace, una dei par-
tecipanti al progetto ha segnalato che, rispetto alla legge e ai defi-
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cit di comprensione di matrice culturale, «molti immigrati non san-
no di avere problemi, e questo è appunto il problema più grave da
affrontare».
Questione differente è quella riguardante la lettura della realtà for-
nita dal personale di Questura nel fuoco dell’incontro interculturale.
Per calarsi nei panni mentali dell’agente della Questura è necessario
comprendere che egli è investito dalla responsabilità di garantire la
sicurezza pubblica. La sua disposizione psicologica ha come proprio
oggetto e fine istituzionale la persecuzione dei comportamenti illeci-
ti. Da questo punto di vista, in effetti, l’attribuzione all’Ufficio Immi-
grazione della Questura di compiti dalle caratteristiche prevalente-
mente amministrative presenta alcune controindicazioni e per molti
versi una forzatura. Perché se è vero che attorno ai fenomeni migra-
tori orbitano anche i circuiti della devianza criminale, tuttavia è falsa
l’equazione straniero:comportamento illegale. In ogni caso, al mo-
mento, è con questa sovrapposizione amministrativa che ci si deve
confrontare. Ispirato dallo schema soggiacente alla logica penalisti-
ca, l’agente di Questura tendenzialmente è orientato a ricercare da-
ti inequivoci al fine di tutelare valori sociali e personali considerati
come oggettivi. D’altronde, in una società liberale, fondata sulla liber-
tà della persona, è indispensabile postulare l’oggettività dei valori al
fine di giustificare la compressione di quella stessa libertà che dell’in-
tero apparato statale costituisce il fondamento. Senonché l’appello al-
l’oggettività dei valori, e quindi dei fatti ai quali si aggancia la loro frui-
zione o la loro violazione, può condurre a una sorta di schematismo
cognitivo. Più semplicemente, la realtà viene letta in base a stereo-
tipi, a schemi di giudizio relativamente fissi, in grado di supportare e
giustificare l’intervento della sanzione. L’attività di polizia è tenden-
zialmente orientata a iscriversi in questo schema ideale e operativo,
anche perché essa si trova stretta nelle dinamiche della separazione
dei poteri dello Stato. Il poliziotto, espressione del potere Esecutivo,
non deve sostituirsi al giudice (su questo si tornerà più avanti). Egli
quindi è formato e addestrato a gettare uno sguardo sulla realtà in
qualche modo ordinato al rispetto di alcuni standard astratti. Ciò co-
munque non toglie che gli agenti di Questura, nella loro attività con-
creta, operino con una specifica sensibilità per il contesto, per le cir-
costanze del caso, alle volte assai alta e diversificata. La capacità di
modulare l’applicazione degli schemi d’intervento, e quindi i giudizi
sulla realtà e sulle sue evidenze, poggia tuttavia sull’esperienza e sul-
la competenza culturale del singolo agente o dirigente. Come disam-
biguare le situazioni incerte, cosa selezionare dal flusso dei fatti, dei
fenomeni, al fine di ricostruire le situazioni che veicolano la commis-
sione di illeciti, è un’abilità sofisticata, certo connessa all’esperienza
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professionale, ma anche legata alla condivisione con la popolazione,
con i soggetti comuni, di moduli esistenziali e di comportamento. So-
no appunto questi a pilotare la sensibilità dell’agente, a permettergli
di convogliare l’agire di una persona verso una prospettiva unificata
dall’intenzione e quindi dal fine, snodo indispensabile a far cogliere
il significato delle azioni poste in essere dal singolo individuo. Ma ec-
co il problema. Con lo straniero, la presenza di uno sfondo di saperi
comuni svanisce. Al suo posto rimane soltanto l’evidenza morfologi-
ca dei gesti, interpretati sovente solo in base alla loro apparenza
esteriore e, purtroppo, in modo guardingo, sostanzialmente sospet-
toso. Questa postura mentale dipende, purtroppo, da una moltepli-
cità di fattori. Va detto - superando false retoriche - che non sempre
l’immigrazione traghetta i migliori. Una simile ammissione, per quan-
to triste, rischiosa e rigorosamente da non generalizzare, è tuttavia
indispensabile a cogliere, senza per questo fornire alibi a buon mer-
cato, l’atteggiamento di pervasiva vigilanza che anima spesso l’agire
degli agenti di Questura. Essi devono mettere in conto, ovviamente
prima ancora di saperlo, che possono trovarsi di fronte a soggetti in-
tenzionati a tenere comportamenti illeciti. Naturalmente, però, que-
sta non è tutta la storia. La mancata conoscenza del lessico cultura-
le degli stranieri rende l’agire del personale di Polizia estremamente
più circospetto. È la consapevolezza latente dell’incapacità di disam-
biguare le situazioni incerte, confuse, a pilotare l’assunzione di at-
teggiamenti intransigenti, anche sul piano cognitivo, e talvolta pro-
prio per questo preconcetti, superficiali. Lo sforzo maggiore da com-
piere, ai fini di un percorso d’integrazione interculturale, sarà allora
quello di far percepire al personale di Polizia che la diversità cultura-
le e la sua attenta considerazione costituiscono un ingrediente neces-
sario ad agire con gli stranieri con la stessa flessibilità da essi normal-
mente e spontaneamente adottata nei confronti degli autoctoni. So-
lo in questo modo, richiamando gli agenti alla loro stessa professio-
nalità, sarà possibile rendere plausibile l’idea che ciò che i loro occhi
vedono, ancorché evidente, può non corrispondere alle intenzioni e
quindi al reale significato di ciò che viene posto in essere dallo stra-
niero. Discorso che vale sia per l’attività delle volanti, sia per la ge-
stione dello sportello immigrazione, dove i fraintendimenti, sul detto
e il non detto, sono pane quotidiano.
In molti casi, posto di fronte alla non evidenza della realtà, il per-
sonale di Questura tende a reagire proponendo casi di evidenza
eclatante. L’esempio più caratteristico è quello della flagranza di
reato. «Se io vedo uno con la pistola in mano che minaccia qual-
cun altro, non c’è tanto da interpretare!» è l’obiezione più frequen-
te che viene addotta ai ricercatori/formatori impegnati nel far pas-
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sare l’idea della relatività culturale dei significati e della necessità di
una loro traduzione interculturale. Accanto a simili situazioni, tutta-
via, ve ne sono molte tutt’altro che esplicite e univoche, perché in-
serite in contesti pratici e immaginari assai complessi. All’interno di
essi bisogna inevitabilmente trascegliere solo alcuni elementi sa-
lienti per poter esprimere un giudizio corretto sui fatti, sugli indizi,
sull’eziologia dell’eventuale reato. La selezione tra ciò che è salien-
te e ciò che non lo è dipenderà tuttavia dalla conoscenza delle co-
se umane, una conoscenza che è fortemente sensibile agli abiti cul-
turali e condizionata da essi.
In molti casi, i funzionari di polizia sostengono di non giudicare, ma
di limitarsi a osservare i fatti, i comportamenti, suscettibili di confi-
gurare forme d’illecito. Lo sforzo dei ricercatori/formatori dovrà al-
lora orientarsi a far comprendere come sia impossibile osservare la
realtà senza giudicare, poiché le cose non parlano da sé. Ogni fat-
to è oggetto di rappresentazione e ogni rappresentazione è il frut-
to della sintesi, dell’incontro tra i nostri schemi mentali e gli input
provenienti dall’esterno. È perciò impossibile avere una visione neu-
tra. Così, chi applica le norme tende a vedere il mondo dei fatti at-
traverso gli occhiali della propria competenza giuridica, secondo gli
schemi culturali in essa incorporati, orientando il proprio sguardo
conformemente ai fini e agli abiti di giudizio derivanti dalla propria
attività professionale.
L’approdo finale dei ripetuti sforzi orientati a sensibilizzare alla dif-
ferenza e alla relatività culturale devono essere supportati da esem-
plificazioni pratiche. In tal senso, è risultata molto vantaggiosa l’uti-
lizzazione di casi concreti, finiti anche sotto la lente della giurispru-
denza. Rispetto a essi - dopo adeguata discussione - il personale di
Questura ha mostrato una positiva disponibilità a riorientare in chia-
ve interculturale il proprio approccio. Interfacciare dati già qualifi-
cati istituzionalmente è una buona prassi lungo il cammino che può
condurre proprio il funzionario delle istituzioni a rivedere critica-
mente i presupposti, spesso impliciti, del proprio agire. In qualche
modo, che i fronti critici provengano dall’esperienza già consuma-
ta delle istituzioni fornisce una sorta di legittimazione ai cambia-
menti di rotta, sempre difficili all’interno di strutture fortemente ge-
rarchiche come quelle pubbliche - e la Questura in questo non fa
certo eccezione (su questo profilo e sulla rete di comunicazione con
i vertici governativi, cfr., comunque, più avanti).
Le risultanze dell’impegno profuso nel corso del progetto in ordine al-
l’integrazione della prospettiva interculturale nella gestione delle re-
lazioni tra personale di polizia e migranti ha raggiunto buoni risulta-
ti. In un certo senso, i frutti di quegli sforzi hanno gettato le premes-
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se perché in futuro vengano implementate buone prassi intercultu-
rali. Ciò trova esemplificazione e sintesi nelle osservazioni di alcuni dei
partecipanti agli incontri, appartenenti al personale della Questura.
Essi hanno sottolineato come il nucleo dell’apprendimento di qualco-
sa di nuovo, guadagnato attraverso la loro partecipazione, consistes-
se principalmente nella disposizione mentale, allorché si gestiscono
relazioni con gli stranieri, a porsi alcune domande, a mettere in dub-
bio l’evidenza, a sospettare che possa esserci qualcos’altro da sape-
re e che non è immediatamente a portata di mano. Questo qualco-
sa coincide appunto con la differenza culturale e con le implicazioni
che essa può avere sull’agire degli stranieri e sui suoi significati.
La consapevolezza così acquisita, da sola, non assicura certamen-
te che tutti i problemi possano trovare soluzione. Essa rappresen-
ta però una pista ottimale perché l’attività della Questura possa gio-
varsi del supporto sinergico di altre agenzie culturali e professiona-
li in vista dell’ottimizzazione e dell’efficienza del servizio svolto. Co-
me già segnalato, si tratta di un percorso dalle ricadute sociali
quantomeno di medio periodo.
Anche gli atteggiamenti di elusione della legalità da parte degli stra-
nieri dipendono in molti casi da esperienze pregresse, dalla diffu-
sione di stereotipi d’incomunicabilità nei rapporti con le istituzioni
italiane, che finiscono per funzionare come alibi, quando non addi-
rittura da strumenti di autolegittimazione per intraprendere strade
e modalità d’azione fuori dai margini della legge. Riuscire a porre
entrambi gli attori, personale di Questura e stranieri, al di fuori del-
le contingenze e delle urgenze della prassi, può aiutarli - ed è ciò
che è avvenuto - a osservare le cose con un po’ di distacco. Da quel
vertice ottico, conquistato anche con il supporto dei ricercatori/for-
matori, hanno entrambi acquisito consapevolezza che i deficit di
comunicazione costituiscono un fronte problematico suscettibile di
trovare soluzioni efficaci. Soluzioni in grado di rivelarsi assai più
vantaggiose di un uso intransigente ed etnocentrico della legge - in
molte evenienze inadatto rispetto ai casi concreti - oppure dell’ado-
zione da parte dei migranti di sotterfugi o comportamenti elusivi
destinati a produrre utilità di breve periodo e sicure difficoltà futu-
re. Ragionare interculturalmente sulla legge, e sulle possibilità di
traduzione degli universi di senso orbitanti attorno alla sua applica-
zione, fornisce una prospettiva pragmatica, operativa. Proprio que-
sta possibilità, l’intravederla e il porre in essere attività di laborato-
rio rivolte a costituire il know how per renderla concreta, ha fatto
da forza motrice al progetto, costituendo il cuore delle buone pras-
si connesse e maturate attraverso la sua realizzazione, consenten-
do di marcare obiettivi positivi lungo il percorso d’integrazione.
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TECNICHE DI TRADUZIONE INTERCULTURALE

Un aspetto di grande importanza nell’approccio interculturale con-
cerne l’attività di traduzione. Al riguardo va specificato subito che
la traduzione interculturale a fini giuridici e a scopi d’integrazione
sociale non coincide con la traduzione letterale e neanche con la
traduzione letteraria. Nello specchio del diritto non si tratta di tra-
durre testi, anche testi normativi. Il migrante che approda nel ter-
ritorio nazionale reca con sé enciclopedie di saper fare, abilità prag-
matiche e comunicative, codificate in abiti o in schemi concettuali
elastici. Inoltre, quegli stessi abiti o schemi non hanno sovente cor-
rispondenze nette, non tanto e soltanto con la lingua italiana, ma
anche con i contesti istituzionali, sociali e quotidiani presenti nel
Paese d’immigrazione. In parole povere, può accadere che com-
portamenti o idee fornite di significato e connesse a specifiche con-
seguenze nel paese d’origine possano non produrre gli stessi esiti
in Italia. Poco senso avrà, dunque, operare traduzioni letterali di
esse o, in alternativa, libere. Piuttosto, bisognerà impegnarsi nel
comprendere come le esigenze poste alla loro base, i fini soggiacen-
ti, possano essere trasformati e adattati al nuovo paesaggio socia-
le, comprensivo dei suoi apparati normativi. A partire da questi
esperimenti di adattamento (inizialmente solo mentali, cioè astrat-
ti) si potrà poi procedere alla ricerca di soluzioni pragmatiche, di ti-
po transattivo, volte a favorire i processi d’integrazione.
Prima di proseguire, sarà bene segnalare che procedere in questo
modo, cioè attivando una visione pragmatica della traduzione, non
costituisce uno strumento assimilatorio ovvero un tradimento ege-
monico delle culture d’appartenenza degli emigranti, una sorta
d’imbonimento di conflitti autenticamente insuperabili. L’adattamen-
to dei propri saperi è un aspetto interno al prodursi della competen-
za culturale. L’importante è che questo adattamento sia il frutto di
un processo di auto-trasformazione e non di un’imposizione pura-
mente e semplicemente esterna, operata da forze dominanti, in
una sola parola: eterodiretto.
La cultura non è un archivio di idee o gesti rigidi, esistenti di per sé
stessi, di là da qualsiasi contatto con l’ambiente di vita. Al contra-
rio, il nucleo dei saperi culturali deve e non può che essere compre-
so in relazione ai fenomeni, alle dinamiche di vita, ai contesti dove
quei saperi divengono operativi, producono conseguenze vitali per
il soggetto. Ne deriva che il mutamento d’ambiente - com’è quello
determinato dall’esperienza migratoria - esige il riadattamento, l’au-
totrasformazione, dei propri saperi, e costituisce questa autotra-
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sformazione proprio come presupposto per rimanere fedeli a se
stessi. Diversamente, la rigidità artificosa dei saperi e dei gesti, al-
l’interno di un nuovo paesaggio sociale, di un inedito scenario esi-
stenziale, segnerà inevitabilmente la modificazione irriflessa, incon-
sapevole, del loro significato. Questo perché le conseguenze di es-
si, incontrandosi con nuove realtà, nuovi circuiti fenomenici, inevi-
tabilmente risulteranno differenti. L’importante, per rispettare le
culture, non è che esse rimangano conformi a codici rituali o a sche-
mi essenzializzati, quanto piuttosto che i processi di autotrasforma-
zione siano equi, vengano impostati all’interno di relazioni simme-
triche, il più possibile epurati da logiche e dinamiche egemoniche.
Ma si tratta - va ribadito - di un discorso che vale tanto per gli im-
migrati, quanto per gli autoctoni, se non altro perché il manifestar-
si della presenza degli immigrati determina inevitabilmente una me-
tamorfosi integrale del circuito sociale perimetrato dai confini terri-
toriali dello Stato.
Il discorso svolto sin qui può apparire segnato da una forte astrat-
tezza o presentarsi come prevalentemente teorico. Un giudizio si-
mile sarebbe tuttavia del tutto fuori tiro. Al contrario, la connessio-
ne tra elasticità della traduzione e coerenza culturale - che di pri-
mo acchito potrebbe apparire una contraddizione in termini - acqui-
sisce plausibilità e sgorga dal contatto con la prassi, e ha trovato nei
laboratori incrociati un fertile terreno di sperimentazione e verifica-
zione.
Per rendere evidente la connessione tra buone prassi e teoria sarà
utile rifarsi a un esempio pratico, corrispondente peraltro a un pas-
saggio che ha effettivamente preso corpo nel corso di uno degli in-
contri laboratorio.
In premessa va fornito un dato normativo. Il Testo Unico sull’Immi-
grazione elenca, tra i motivi per soggiornare in Italia e ottenere in
connesso titolo legale, il motivo religioso. La disciplina tuttavia ap-
pare affetta da un profilo discriminatorio. La permanenza per ragio-
ni religiose è fideisticamente diversificata, a seconda che si tratti di
appartenenti al culto cattolico e appartenenti ad altri culti. In sol-
doni, questo si traduce nella previsione di periodi relativamente bre-
vi di permanenza per i ministri di culto o fedeli di fedi religiose di-
verse dalla cattolica.
La brevità della permanenza per ragioni religiose è stata segnala-
ta, nel corso di uno degli incontri, da uno degli appartenenti alla co-
munità islamica dell’area maghrebina-mediorientale. In particola-
re, è stata restituita di fronte al personale della Questura la vicen-
da di un imam che ha dovuto lasciare la comunità di Parma, ben-
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ché molto amato e considerato da tutti i fedeli una guida morale an-
che per l’agire quotidiano e la gestione dei processi d’integrazione.
La ragione della sua forzata partenza è connessa appunta alla bre-
vità del permesso di soggiorno per ragioni religiose. A questa co-
statazione è stato obiettato dal personale di Questura che l’imam
avrebbe potuto chiedere un permesso di soggiorno per motivi di
lavoro. La risposta degli islamici, tuttavia, è stata ragionevolmente
ostativa. Essi hanno fatto notare che un imam, deciso a prendere
sul serio la guida di una comunità con qualche migliaio di fedeli, è
chiamato a un lavoro assiduo e assorbente. Espletare in modo re-
ligiosamente e professionalmente corretto la propria funzione di
guida, in sostanza, non è compatibile con lo svolgimento di attivi-
tà lavorative, non foss’altro che per ragioni di tempo.
La discussione a quel punto sembrava giunta a un punto morto - ed
è quello che probabilmente potrebbe verificarsi in un ipotetico con-
fronto condotto allo sportello. Tra i ricercatori/formatori, tuttavia, vi
erano esperti di cultura islamica e anche avvocati italiani impegna-
ti nel trattamento in chiave interculturale dei problemi d’integrazio-
ne connessi alle pratiche di soggiorno. Uno di essi, un’avvocatessa,
ha allora suggerito una possibilità, evidenziando all’intera platea -
quindi sia agli stranieri, sia al personale di Questura - la possibilità
di richiedere un permesso di soggiorno per residenza elettiva.
I dirigenti dell’Ufficio Immigrazione, a quel punto, hanno fatto os-
servare come tra i requisiti del permesso di soggiorno per residen-
za elettiva vi sia quello dell’autosostentamento e della dimostrazio-
ne, da parte del richiedente, di avere sostanze economiche suffi-
cienti ad assicurarlo. L’avvocato si è dimostrato perfettamente con-
sapevole della circostanza e ha suggerito, di seguito, se presso la
comunità islamica non fosse possibile escogitare una forma di emo-
lumento, cioè di contributo, a favore dell’imam in questione, al fi-
ne di consentirne il sostentamento e, tra l’altro, l’iscrizione al ser-
vizio sanitario a spese proprie (altro onere connesso al soggiorno
per residenza elettiva).
La presenza tra i ricercatori/formatori di esperti di culture e diritti
religiosi ha fornito, a quel punto, un ingranaggio giuridico-cultura-
le dimostratosi cruciale all’attivazione del motore dell’integrazione
interculturale. Alcuni di essi hanno osservato come l’ipotesi avanza-
ta dall’avvocato potesse trovare riscontro, e terreno fertile, nel con-
testo culturale/religioso islamico. In particolare, si è fatto riferimen-
to all’istituto dello zakat. Nel diritto islamico - si è illustrato - esso
consiste in una forma di autotassazione che ogni fedele opera sul
proprio reddito al fine di supportare le esigenze della comunità re-
ligiosa d’appartenenza. Lo zakat, per inciso, costituisce la fonte pri-
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maria di legittimo autofinanziamento per le comunità islamiche pre-
senti in Italia ai fini della costruzione delle moschee o dei luoghi di
culto deputati alla preghiera. Proprio facendo riferimento a questo
istituto, si è chiesto al rappresentante della comunità islamica in
questione se non fosse stato possibile far deliberare ai suoi organi
direttivi di destinare una quota dei proventi dello zakat al sostenta-
mento e all’assistenza sanitaria dell’imam, in modo da consentirgli
di accedere alla richiesta di residenza elettiva.
Alla risposta positiva - ancorché necessaria di conferma comunita-
ria - fornita dal rappresentante islamico, ha fatto seguito non solo
l’interesse, ma anche una dichiarazione di disponibilità da parte dei
dirigenti dell’Ufficio Immigrazione. Dimostrando un’elasticità per-
fettamente in linea con l’uso interculturale del diritto, essi hanno
configurato la possibilità di addivenire a una soluzione come quel-
la ipotizzata, anche al fine di assicurare alla comunità una guida
stabile, certamente utile anche sul piano dei processi d’integrazio-
ne e, quindi, della sicurezza pubblica. Se, in effetti, sulla base del-
lo zakat, la comunità è in grado di assumersi ufficialmente l’onere
del sostentamento del proprio imam - hanno asserito alcuni - noi
saremmo pienamente disponibili a dar seguito alle pratiche per il
permesso di soggiorno per residenza elettiva.
La soluzione generatasi all’interno del confronto rappresenta un
modello possibile per tutti gli imam presenti in Italia e costituisce
appunto un esempio paradigmatico di uso interculturale del diritto.
Ma giungere alla sua configurazione sarebbe stato impossibile sen-
za la compartecipazione attiva, la co-costruzione dello scenario in-
terculturale, da parte degli attori della relazione (cioè i migranti e il
personale di Questura). Il ruolo dei ricercatori/formatori corrispon-
de esattamente, nello spettro di questo esempio, alle coordinate
metodologiche illustrare nelle prime sezioni del presente manuale.
Essi hanno adattato il proprio contributo all’andamento del confron-
to, fornendo piste di soluzione, ma lasciando agli attori la delibera-
zione circa la fattibilità della soluzione e la scelta dei processi per
la sua ideazione.
Alle spalle di questo percorso, si staglia appunto l’attività di tradu-
zione interculturale. Essa è stata scandita da una fase di contestua-
lizzazione incrociata volta a porre a confronto la normativa italiana
e la situazione propria della comunità islamica, unitariamente al-
l’esposizione dei suoi indici culturali/religiosi Quindi, sulla base del-
le acquisizioni realizzate, si è passati alla fase di transazione inter-
culturale, all’interno della quale si è provveduto a una modellazio-
ne reciproca dell’uso del diritto italiano e delle potenzialità
culturali/religiose islamiche. In conclusione, si è giunti all’ideazione
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di una soluzione d’integrazione interculturale suscettibile di mette-
re insieme, come in una sovrapposizione metaforica, il diritto italia-
no e il binomio diritto/religione islamica. La combinazione creativa
delle potenzialità semantiche offerte dalla legislazione migratoria e
dal discorso religioso islamico ha consentito insomma l’elaborazio-
ne di qualcosa di nuovo, in grado di riconfigurare gli indici di una
situazione vecchia e apparentemente senza prospettive di sviluppo
e di condurla a soluzione. Si tratta di un esempio paradigmatico di
autotrasformazione simmetrica e interculturale.
Di là dal caso pratico, quel che conta consiste nell’acquisizione prag-
matica di un know how interculturale da parte degli attori della re-
lazione. Un chance sgorgata dal clima di collaborazione generatosi
all’interno dell’attività di laboratorio e resa possibile dalla disponi-
bilità antropologica progressivamente acquisita dai partecipanti e
dalla funzione di supporto e informazione svolta dai ricercatori/for-
matori. Si tratta di una buona pratica in grado di produrre risultati
positivi se diffusa a livello generale e suscettibile di dis-solvere, pri-
ma ancora che risolvere, i possibili conflitti interculturali.
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LE MOLTEPLICI PROIEZIONI
DEL PRINCIPIO «IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT»

Per gli stranieri, non conoscere la legge italiana è un grave proble-
ma. Il diritto segue i loro percorsi migratori e di vita da vicino - as-
sai più di quanto non faccia con le trame esistenziali italiani. Nel far
questo, esso impone un uso delle norme e un confronto assai fre-
quente con i loro contenuti e le connesse implicazioni pratiche. Non
conoscere gli obblighi normativi, così come i diritti scaturenti dalle
leggi, rappresenta un grave deficit per ogni straniero migrante.
Tutto, poi, è complicato dalla vigenza del principio ignorantia legis
non excusat. Al pari dell’italiano, lo straniero non può invocare la
propria ignoranza della legge come scusante per la sua violazione.
E questo a eccezione dei casi in cui l’ignoranza sia incolpevole ov-
vero causata da un alto livello di tecnicismo dei testi normativi, per
questo ritenuti al di fuori delle cognizioni della persona comune (co-
sì come stabilito dalla Corte costituzionale italiana ormai da anni, in
sintonia con le altre Corti europee).
Ma chi sia la persona comune e quali le sue cognizioni medie sono
nozioni che integrano uno standard assai sensibile alle variazioni
culturali. Gli italiani apprendono i contenuti del diritto (italiano) sin
dall’infanzia e senza sforzo. Le informazioni necessarie a far acqui-
sire questa competenza - definibile come educazione giuridica folk
- vengono trasmesse dalla famiglia e dal contesto sociale di appar-
tenenza in modo spesso irriflesso, inconsapevole. Il sapere giuridi-
co, insomma, viene imparato simultaneamente alle norme di co-
stume, ai principi etici ed estetici del comportamento intersogget-
tivo e delle relazioni sociali. Tutto ciò permette il reiterarsi quoti-
diano del miracolo grazie al quale le persone riescono a rispettare
(mediamente) le leggi pur senza conoscerne il testo.
Senonché il miracolo della dotta ignoranza delle leggi - che giusti-
fica sociologicamente l’apparente assurdità logica del principio igno-
rantia legis non excusat - trova difficoltà a verificarsi quando i sog-
getti di diritto sono gli stranieri immigrati. Essi non hanno parteci-
pato dei processi educativi idiomatici, specifici, della popolazione
italiana. L’impasto tra costume, etica e diritto, da loro appreso e
sperimentato, pertiene a codici e contesti culturali differenti. Così,
se nei loro paesi gli immigrati riescono a non violare le leggi pur
senza saperle, traghettati in un altro contesto socio-normativo si
ritrovano spesso ad attivare un sapere giuridico di sfondo, folk, non
corrispondente a quello in possesso dagli italiani, e tuttavia richie-
sto silenziosamente, ma non meno imperiosamente, dalle leggi. Se
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anche fossero posti in condizione di leggere i testi normativi, mol-
ti di essi, interpretandone e razionalizzandone pragmaticamente i
significati secondo i propri indici culturali, giungerebbero con mol-
ta probabilità a fraintenderne il senso, con conseguenze catastro-
fiche per la loro condotta legale.
La condizione di ignoranza culturale riguardo le leggi italiane rap-
presenta un problema di enorme portata, che costituisce una vera
e propria muraglia opposta ai processi d’integrazione. La percezio-
ne di non riuscire a capire, e di non avere mezzi per farlo, condan-
na i migranti a una sorta di subalternità cognitiva, non di rado pra-
ticata consapevolmente. Il «troppo difficile» produce insomma una
reazione di rifiuto preconcetto e l’assenza di agenzie sociali orien-
tate a risolvere il problema lo rende insuperabile.
L’accordo d’integrazione, di recente configurazione normativa, pre-
vede corsi di formazione da tenere presso le Prefetture, finalizzati
a far maturare agli stranieri di nuovo ingresso, nel periodo di tre
mesi di frequenza, una molteplicità di competenze di taglio istitu-
zionale. Essi, alla fine del percorso formativo, dovrebbero compila-
re un test, dal quale risulti che hanno acquisito un livello A2 della
lingua italiana, la conoscenza delle norme necessarie alla conviven-
za civica, dei principi costituzionali italiani, del funzionamento del-
le istituzioni della pubblica amministrazione, del diritto del lavoro,
del diritto tributario, del funzionamento della sanità e della scuola.
Un impegno non da poco, encomiabile nella sua completezza, quan-
to irrealizzabile nei suoi obiettivi all’interno di un range temporale
di appena tre mesi.
Il problema dell’ignoranza delle leggi tuttavia esiste. Per affrontar-
lo sarebbe opportuno approntare buone prassi quantomeno colla-
terali al corso di formazione prefettizio (che tra l’altro riguarda so-
lo gli immigrati di nuovo ingresso, dove l’ignoranza della legge in-
veste invece la maggior parte dei migranti). In primo luogo, sareb-
be necessario che venissero prodotti opuscoli, in forma di vademe-
cum, impostati secondo i criteri della traduzione interculturale e di-
retti a spiegare in termini concreti, pragmatici, i contenuti delle leg-
gi italiane. Qualcosa di simile, peraltro, è già stato predisposto per
gli italiani stessi, ad opera del Notariato (cfr. gli opuscoli prodotti dal
Consiglio Nazionale del Notariato, nell’ambito dell’iniziativa Labora-
torio della Qualità Notarile). Seguire questo esempio, adattandolo
ai requisiti della traduzione interculturale, sarebbe molto auspica-
bile. Indubbiamente, bisognerebbe affiancare la produzione degli
opuscoli alla creazione di laboratori di ricerca in grado di sviluppa-
re standard giuridici interculturali e di creare le piste linguistiche e
concettuali suscettibili di veicolare una conoscenza effettivamente
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interculturale della legge italiana (in materia civilistica, penalistica,
amministrativa). Si tratterebbe di una buona prassi che potrebbe
dare ottimi frutti, se diffusa capillarmente sul territorio.
Oltre agli opuscoli e all’attività di ricerca/formazione a essa collate-
rale, potrebbe pensarsi a uffici-informazione gratuiti, istituiti pres-
so i Comuni, dotati di personale formato a una conoscenza intercul-
turale del diritto e in grado di fornire le necessarie spiegazioni a
stranieri che vi si rechino per sciogliere i propri dubbi legali. Sape-
re che esistono uffici di questo tipo, destinati a offrire un servizio di
assistenza giuridico-interculturale, potrebbe spingere la comunità
di migranti a disincentivare l’ignoranza non saputa della legge da
parte dei loro membri.
L’ignoranza degli stranieri circa i contenuti della legge fa il paio pe-
rò con l’ignoranza della loro cultura da parte degli autoctoni e, tra
questi, del personale delle istituzioni deputato ad applicare le nor-
mative statali. Il problema coinvolge magistrati, notai, funzionari
amministrativi, personale di pubblica sicurezza e, ovviamente, an-
che gli operatori della Questura e, in particolare, dell’Ufficio Immi-
grazione.
Questo non sapere si esplicita, ad esempio, nell’assenza presso gli
Uffici di operatori in possesso di competenze linguistiche straniere.
Ma, va da sé, che non può essere caricato sugli agenti l’onere di ac-
quisire competenze spesso altamente specializzate e peculiari. Do-
vrebbe deliberarsi a livello di vertice governativo che nel curriculum
di formazione degli agenti in servizio presso gli Uffici Immigrazione
vi sia l’obbligo di apprendere le lingue straniere. In ogni caso, sa-
rebbe necessario assumere personale di supporto linguisticamente
preparato - anche se questa necessità entra in rotta di collisione
con le già segnalate ristrettezze di budget.
Comunque sia, dall’ignoranza culturale all’ignoranza della legge e
soprattutto delle implicazioni della loro applicazione il passo è bre-
ve. Questo perché non conoscere la differenza culturale conduce
inevitabilmente a un uso delle normative inadeguato ai casi concre-
ti. L’esigenza di una formazione interculturale degli agenti di poli-
zia non deve essere considerata peraltro come uno speciale grava-
me posto a carico di questa specifica categoria di operatori pubbli-
ci. In realtà, la conversione in senso interculturale delle attività pub-
bliche investe tutti gli operatori dello Stato, con un range che va dai
giudici al personale medico e infermieristico presso gli ospedali. La
questione va affrontata sul piano delle politiche del diritto. La con-
versione interculturale delle competenze istituzionali, d’altronde, va
al ritmo dei processi di mondializzazione della quotidianità. L’aper-
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tura cosmopolitica e interculturale va considerata ormai una conno-
tazione normale, e non eccezionale, dell’attività istituzionale. Pri-
ma si approderà a questo convincimento, prima si eviteranno deri-
ve discriminatorie inevitabilmente votate a trasformarsi in fenome-
ni di devianza e subalternità sociale. L’uguaglianza di fronte alla
legge, in breve, deve ormai essere calibrata in via generale sulla
presenza della differenza culturale all’interno dei contesti territoria-
li nazionali.
Proprio nel corso delle attività dei laboratori incrociati, si è manife-
stato il problema raccordo istituzionale effettivamente esistente tra
i vertici governativi, gli standard da essi adottati e l’azione dei sin-
goli operatori di polizia. Di fronte alle competenze e alle evidenze
interculturali emerse nel corso della formazione, molti operatori
hanno posto in evidenza concrete difficoltà nel riuscire a dar segui-
to pratico a quanto sviluppato e appreso. Questo, in ragione della
struttura gerarchica dell’amministrazione e della conseguente pro-
blematicità di agire a mano libera, al di fuori di direttive consolida-
te e in grado di porre il singolo agente al riparo da eventuali re-
sponsabilità legali o disciplinari.
Si tratta di osservazioni straordinariamente pertinenti, che metto-
no a fuoco uno dei problemi endemici della cultura istituzionale ita-
liana. A far da sfondo, vi è la scarsa, talora inesistente, attenzione
politico-normativa riservata ai profili organizzativi e alle loro conse-
guenze sull’efficienza degli apparati pubblici. Per intendersi, discu-
tere degli aspetti sostanziali è senz’altro importante. Ma impianta-
re soluzioni sostantive su strutture organizzative non ispirate ai prin-
cipi di (quella che dovrebbe essere) una vera e propria scienza del-
l’organizzazione può rivelarsi del tutto fallimentare. La formazione
interculturale del personale di polizia deve insomma essere olistica,
vale a dire che deve investire ed essere accompagnata da una cur-
vatura in senso interculturale da imprimere all’agire istituzionale
complessivo. Diversamente, i risultati positivi stenteranno a soprag-
giungere, caricando sulle spalle dei singoli agenti - spesso posti al-
l’ultimo gradino della piramide organizzativo-gerarchica - un sur-
plus di responsabilità, quando non veri e propri conflitti di coscien-
za.
Posti sotto la lente dell’indagine scientifica e quindi di osservatori
esterni, le azioni degli operatori di polizia, chiamati a fronteggiare
sul campo, giornalmente, le difficoltà poste dall’immigrazione pos-
sono talora apparire comunque errate. Ma il giudizio rischia di es-
sere ingeneroso. Un’indagine di ricerca di tipo collaborativo e svol-
ta con criteri interdisciplinari (ad esempio, antropologico-giuridici)
porrebbe immediatamente in luce questo dato. Nei fatti, il singolo
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agente può ritrovarsi nella condizione di poter adattare il suo com-
portamento alle esigenze (culturalmente) transattive della relazio-
ne con i migranti, con questo però alterando, quando non violan-
do, le direttive e gli standard d’azione impostigli da linee guida isti-
tuzionali non tempestivamente, né adeguatamente, convertite a
una lettura interculturale dei fenomeni sociali. Sul fronte opposto,
l’agente che si attenesse scrupolosamente, e acriticamente, a diret-
tive manchevoli di qualsiasi profilo di sensibilità interculturale, sba-
glierebbe anche in quel caso, perché appunto finirebbe per appli-
care male la legge, rischiando di vedere la propria attività censura-
ta in sede giudiziaria. In ogni caso, per un motivo o per un altro, gli
sarebbe rimproverabile qualcosa.
L’urgenza di buone prassi olistiche, nel senso prima specificato, è
impellente. Anche perché la sussistenza di tante ambiguità e così
copiosi deficit comunicativi e di raccordo interistituzionale rischia di
commutarsi in un generale decremento della professionalità legale
dell’azione amministrativa e di polizia. Stretti tra le maglie di una re-
sponsabilità dai contorni così sfumati, gli operatori di Questura pos-
sono vedersi costretti a scegliere la strada più tradizionale, magari
affidandosi a una lettura il più possibile elementare dei testi norma-
tivi, non di rado disinformata anche degli standard giurisprudenzia-
li più recenti. In questo senso, una buona prassi, da promuovere
senz’altro e celermente, riguarda la costruzione di un servizio d’in-
formazione e aggiornamento sulle implicazioni pratiche degli orien-
tamenti giurisprudenziali in materia di relazioni con gli stranieri. La
rete informativa dovrebbe muovere dall’apice della piramide ammi-
nistrativa, cioè dalle agenzie governative e ministeriali, per propa-
garsi operativamente a tutti gli altri livelli, sino a raggiungere il sin-
golo operatore di polizia. In tal senso sarebbe auspicabile affidare
ai dirigenti, secondo le rispettive competenze, l’adozione di provve-
dimenti volti ad autorizzare i singoli operatori ad adottare le solu-
zioni interpretative progressivamente adottate (in via consolidata)
dalla giurisprudenza.
Soluzioni organizzative di questo tipo potrebbero creare un positi-
vo cortocircuito, un circolo virtuoso, tra magistratura e Questura,
sullo sfondo più generale di una prassi (auspicabilmente) diffusa
circa l’uso interculturale del diritto.
A chiusura di queste indicazioni, è opportuno rilevare che l’efficien-
za organizzativa orientata a implementare l’interculturalità dell’azio-
ne amministrativa potrebbe scongiurare la proiezione rovesciata dei
problemi d’ignoranza della legge sugli operatori di polizia. Si tratta
di un fenomeno paradossale, che prende corpo, però, proprio nel-
lo specchio della relazione interculturale. A non essere scusato per
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un’incolpevole ignoranza della legge potrebbe ritrovarsi proprio
l’operatore di polizia quando gli fosse imputata la mancata cono-
scenza o applicazione degli standard interpretativi espressi dalla
giurisprudenza più recente. Per converso, dove l’intera amministra-
zione non adottasse linee guida informate alla necessaria traduzio-
ne del fattore culturale, lo stesso operatore potrebbe essere chia-
mato a responsabilità per non aver fatto un’applicazione della leg-
ge ispirata a criteri di stampo nazionalistico, etnocentrico o assimi-
latorio, e perciò estranei (indifferenti) agli indici di rilevanza nor-
mativa provenienti dall’ambiente sociale multiculturale e dai suoi
indici di diversità culturale. Si tratta di un vero e proprio parados-
so, che finirebbe per stritolare nelle incongruenze della macchina
istituzionale proprio quanti sono chiamati a fronteggiare giornal-
mente e in prima linea la relazione con gli stranieri immigrati. Il
perpetuarsi e il sedimentarsi di una simile situazione eserciterebbe-
ro fatalmente effetti negativi sulle dinamiche d’integrazione, disin-
centivando l’impegno e la fiducia nel muoversi verso di essa da par-
te tanto degli operatori di polizia, quanto degli stranieri. C’è da au-
gurarsi che l’aver segnalato questa cattiva prassi - peraltro in nul-
la imputabile ai singoli operatori della Questura - e aver formulato
le vie di uscita o, quantomeno, di allontanamento da essa, possa
servire a implementare buone prassi simmetriche e opposte.
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IL PROBLEMA DELL’ASSISTENZA LEGALE
E L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA DA PARTE DEI MIGRANTI

Nel corso delle attività di ricerca e di laboratorio è emerso un pro-
blema di notevole gravità con riguardo all’assistenza legale degli
stranieri. Purtroppo, i dati emersi rivelano un difficile rapporto con
gli strumenti e le professionalità, presenti sul territorio, utili a ga-
rantire la tutela dei diritti dei migranti. Sul piano socio-giuridico la
situazione è caratterizzata da una rete di intermediari, che fungo-
no da agenzie di consulenza informale e si fanno veicolo di contat-
to anche con i quadri professionali, in particolare l’avvocatura. Pur-
troppo l’efficienza e la trasparenza di queste agenzie d’intermedia-
zione, dai contorni spesso sfuggenti, non si dimostrano sempre
esemplari. Informazioni errate, talora colorate da intenti speculati-
vi, volte a sfruttare le vulnerabilità degli stranieri, fanno il paio con
gli atteggiamenti non di rado egemonici e profittatori posti in esse-
re da alcuni rappresentanti della cittadinanza autoctona. Si tratta di
una situazione pervasivamente diffusa sul territorio - ma il fenome-
no ha portata nazionale - che va arginata con ogni mezzo.
L’Ufficio Immigrazione non ha ovviamente competenze specifiche
per occuparsi del fenomeno. Tuttavia, se gestito in via dialogica, il
rapporto imbastito allo sportello potrebbe fornire agli agenti di po-
lizia informazioni sufficienti a dare avvio a indagini a vasto raggio
da condurre sul territorio. Lungo questa traccia, sarebbe già un ot-
timo risultato che gli stranieri percepissero e considerassero la Que-
stura (anche) come agenzia di tutela dei propri diritti e baluardo
delle forme di sfruttamento connesse, quasi per ironia, al momen-
to della tutela giuridica.
Una buona prassi, da attivare sul modello di quanto avviene anche
in alti Paesi, potrebbe consistere nella creazione di agenzie pubbli-
che di assistenza legale gratuita o, quantomeno, gestita a prezzi di
costo. Le università e i centri di ricerca che si occupano di migra-
zione e diritto potrebbero creare staff di ricercatori/legali in grado
di fornire assistenza e consulenza circa l’accesso alle istituzioni giu-
diziarie. In questo modo potrebbero coniugarsi le esigenze di stu-
dio sul fronte dell’innovazione in senso interculturale degli strumen-
ti legali con l’opportunità di creare, a beneficio degli immigrati, ca-
nali per ottenere giustizia esenti dalle dinamiche di egemonia e
sfruttamento sopra segnalate.
Simili buone prassi, già attivabili a oggi, si prospettano anch’esse di
urgente necessità. Nelle parole di uno dei partecipanti ai laborato-
ri, la situazione è ancora una volta esemplificata in modo icastico.
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Nel rivolgersi ai ricercatori/formatori, egli lapidariamente osserva-
va: «ogni nuova legge sugli stranieri fa nuovi ricchi fra gli italiani».
Si tratta di un’osservazione amara e allarmante, ma tutt’altro che
iperbolica. Purtroppo, essa ritrae un fenomeno ampio e diffusamen-
te in atto. A corona della legislazione sull’immigrazione, e alimen-
tata dal suo tecnicismo, prolifera una pletora d’interessi e perso-
naggi che sfruttano indebitamente le deficienze sussistenti nella co-
municazione interculturale connessa alla dimensione giuridica.
Un ulteriore fronte problematico concerne i circuiti di giustizia dei
migranti. In tutta Europa, e non solo, a seguito dell’intensificarsi
dei flussi migratori e della trasformazione il senso multiculturale
delle società nazionali, ha preso corpo un’accesa discussione in me-
rito alle c.d. leggi personali, alle c.d. Courts of arbitration o alle ADR
(Alternative Dispute Resolution). Si tratta della questione concer-
nente la sottrazione degli stranieri o delle persone di cultura altra
rispetto a quella nazionale degli autoctoni all’impero del rule of law,
ovvero del principio di legalità statale. Secondo queste opzioni, in
sostituzione delle leggi dello Stato di residenza, almeno in alcune
materie, stranieri e individui di altra cultura rimarrebbero sottopo-
sti alle norme del proprio diritto tradizionale e a giudici connaziona-
li. Qui non è possibile soffermarsi sulla compatibilità di simili misu-
re con il principio di legalità e sul ruolo di riconoscimento delle pro-
nunce emesse da queste autorità comunitarie da attribuire alle isti-
tuzioni giudiziarie nazionali. Quel che importa considerare è invece
il presupposto antropologico-giuridico che viene implicitamente po-
sto alla base della configurazione di simili forme di giurisdizione al-
ternativa rispetto a quella statale. L’idea di fondo è che le leggi del-
lo stato esprimano un’uguaglianza inguaribilmente etnocentrica,
centrata sugli interessi degli autoctoni, sui loro modelli di soggetti-
vità, e subita come una pura e semplice costrizione dalle persone
di cultura diversa. In questa posizione c’è molto di vero, ma anche
molto di presunto.
Le indagini svolte sul campo dal team di ricercatori/formatori ha in
effetti potuto accertare che gli stranieri tendono a evitare di condur-
re le proprie controversie infra-comunitarie di fronte ai giudici ita-
liani. Di norma, alla domanda se qualcuno di loro sottoporrebbe
una controversia con un connazionale al giudizio della magistratu-
ra italiana, la risposta pressoché corale coincide con un reciso «no».
Questa risposta tuttavia non va presa di per sé, in assoluto e al net-
to di qualsiasi indagine circa le motivazioni che la determinano.
Tra i migranti, è convincimento diffuso che le istituzioni italiane sia-
no del tutto refrattarie rispetto alle loro ragioni di matrice culturale
o religiosa. Sottoporsi alla valutazione di un giudice dello Stato equi-
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varrebbe, secondo i più, ad autocondannarsi. Oltre ciò, vi è la pau-
ra che di fronte a un giudice possa sempre emergere dalla legisla-
zione in materia di soggiorno qualcosa in grado di compromettere il
progetto migratorio. Questi due ingredienti, messi insieme, genera-
no un forte senso di distacco, che connota in modo pervasivo la vi-
sione della giustizia italiana da parte degli stranieri migranti.
La sussistenza attuale di questa sfiducia non deve tuttavia essere
considerata come equivalente a un’indiscussa fiducia nei confronti
delle dinamiche risolutive delle controversie offerte all’interno del-
le singole comunità. Le meccaniche comunitarie sono spesso di-
spotiche e tutt’altro che prive di aspetti egemonici. Quello della co-
munità e per la comunità etnico-culturale di appartenenza può es-
sere un amore che uccide, un legame di fedeltà che stritola. Esso
si pone spesso in netta contrapposizione con l’aspirazione di molti
migranti a rinegoziare la propria identità, i propri saperi culturali, in
vista di un’integrazione creativa, autotrasformativa, in breve, ispi-
rata all’interculturalità.
La controprova della non equivalenza tra sfiducia nei confronti del-
la giustizia italiana e indiscusso, acritico, affidamento alle giurisdi-
zioni etnico/comunitarie è giunta dall’esperimento di prospettazio-
ne agli stranieri di possibili soluzioni interculturali realizzabili attra-
verso un uso calibrato della legislazione italiana. Quando i ricerca-
tori/formatori hanno esposto esempi pratici di possibile
traduzione/transazione tra istituti di matrice religioso-tradizionale e
disposizioni legali italiane, la reazione iniziale è stata d’indiscutibile
stupore. A questa ha fatto seguito, immediatamente, una batteria
di domande circa l’effettiva possibilità di ottenere tutela di fronte ai
giudici italiani secondo le soluzioni interculturali prospettate. Qual-
cuno dei partecipanti, dinanzi a questo nuovo e insospettato oriz-
zonte di possibilità, ha addirittura osservato che l’uso intercultura-
le del diritto italiano, se reale e diffuso, rappresenterebbe per gli
stranieri «una boccata d’ossigeno». Traluce, in queste uscite, in si-
mili espressioni, un ambiguo atteggiamento nei confronti delle c.d.
giurisdizioni infra-comunitarie o religioso-tradizionali. Liberarsi dei
legacci e degli imperativi di fedeltà etnico-culturale, talora soffo-
canti, sembra costituire insomma una prospettiva tutt’altro che pri-
va d’interesse per gli stranieri migranti. Inutile dire che questa pos-
sibilità in tanto può esercitare attrattiva se e in quanto il suo con-
troprezzo non coincida con l’amputazione della propria identità cul-
turale, con la muta rassegnazione a sottomettersi a un’intransigen-
te assimilazione culturale.
Le risposte suscitate dalla prospettiva di usufruire di una tutela giu-
ridica di tipo interculturale, al tempo stesso non aliena rispetto al-
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la legislazione del Paese di accoglienza, incrinano profondamente il
mito della cieca fedeltà dei migranti o delle persone di altra cultu-
ra agli indici etico-normativi e alle loro istituzioni tradizionali. Al con-
trario, al team di ricerca/formazione è apparsa riscontrabile una
consistente e per molti versi repressa esigenza di tutela giuridica di-
retta alla giurisdizione statale, unitamente all’intensa aspirazione a
poter negoziare gli indici della propria soggettività in chiave inter-
culturale.
Poiché la richiesta di tutela statale è molto forte, c’è invece da de-
durre - ma si tratta in parte di una conferma - che la dialettica iden-
titaria tenda a chiudere le prassi culturali delle comunità di migran-
ti entro spirali d’intransigente ortodossia, talora confinanti con il
fondamentalismo. Spirali spesso innescate, piuttosto che da pro-
cessi culturali genuini, da interessi e logiche di potere, caratteristi-
ci peraltro della dimensione migratoria e della connessa condizione
di sulbaternità socio-culturale, ma fatalmente destinate a autori-
prodursi e rinforzarsi se non fronteggiate con poderose e diffuse
prassi interculturali. A far le spese di simili fenomeni d’instaurazio-
ne e consolidamento di reti di potere infra-comunitario sono inevi-
tabilmente gli individui, e in modo particolare i più deboli e vulne-
rabili: primi fra tutti, minori e donne.
In conclusione, poste alla prova dei fatti, l’educazione giuridica in-
terculturale e l’attivazione di soluzioni legali ispirate all’intercultura-
lità si sono dimostrate più che buone prassi. Esse si sono manife-
state invece quali necessità primarie delle società multiculturali e
come dispositivi in grado di coniugare sia l’interesse istituzionale e
pubblico, sia i bisogni dei singoli. Insomma, se adeguatamente ri-
prodotta e disseminata, la configurazione ideale e la pratica del di-
ritto interculturale e di un uso interculturale del diritto si propongo-
no come motore di un’integrazione che trova il suo carburante a
partire dal basso, dai problemi e dai quesiti posti alla gente e dal-
la gente nei frangenti della quotidianità consumata all’interno del-
l’esperienza migratoria e dalle situazioni di convivenza multicultu-
rale da essa generati.
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SEZIONE II

CRITICITÀ E BUONE PRASSI
IN RELAZIONE AD ASPETTI E PROBLEMATICHE PARTICOLARI.

I PROBLEMI CONNESSI
AL RICONOSCIMENTO DEGLI STRANIERI

Un tema sensibile del rapporto tra Questura e migranti concerne il
riconoscimento personale.
a) Problemi relativi ai dati anagrafici.
Al riguardo va segnalata innanzi tutto una difficoltà di fondo deter-
minata dalle differenti prassi anagrafiche tra i paesi d’origine e l’Ita-
lia (e più in generale il contesto europeo). In alcuni contesti terri-
toriali o nazionali l’indicazione della data di nascita è alquanto ge-
nerica. Essa coincide sovente con eventi stagionali o con occasioni
particolari, riconosciute come memorabili, e quindi pubblicamente
note, ai soggetti e alle istituzioni dei contesti d’origine. Esemplifica-
tivamente, può richiamarsi la segnalazione dell’anno di nascita con
la formula «l’anno della grande siccità»; o il mese e giorno con il ri-
ferimento a cicli stagionali o a specifiche attività collettive. Tutto ciò
si tramuta, allo sportello dell’Ufficio Immigrazione, in gravi difficol-
tà d’identificazione, destinate a ripercuotersi sull’identificabilità fu-
tura del migrante da parte delle autorità italiane. Attualmente, i
problemi di riconoscimento sono arginati, se non pure risolti, gra-
zie alla pratica della raccolta delle impronte digitali e alla informa-
tizzazione dei relativi dati. Per gli stranieri di lungo soggiorno, non
sottoposti a questo trattamento, tuttavia possono ancora porsi pro-
blemi, spesso sfocianti nell’omonimia. La conseguenza del produr-
si di simili difficoltà d’identificazione può coincidere talora con l’at-
tribuzione di responsabilità legale a soggetti del tutto estranei ai
fatti contestati.
Problemi analoghi si pongono con riguardo all’indicazione dei nomi.
Di là dalle pratiche mistificatorie - documenti e passaporti falsi -
può verificarsi sovente che nei documenti siano indicati i nomi cor-
retti, ma non siano riportati con la dovuta precisione i luoghi di na-
scita. L’effetto, purtroppo, può essere ancora una volta quello di
improvvide omonimie. In tutti questi casi, una buona prassi è quel-
la di coordinare all’interno delle comunità l’attività dei rappresentan-
ti al fine di promuovere percorsi di regolarizzazione dell’identità in
collaborazione con i consolati. Su questo fronte, tuttavia, appare
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auspicabile l’adozione da parte delle autorità diplomatiche italiane
di un’ulteriore buona prassi di promozione e sollecitazione nei con-
fronti delle autorità consolari straniere. Purtroppo, molti migranti
hanno segnalato la relativa inerzia dei propri consolati, la comples-
sità e il costo delle pratiche richieste per la regolarizzazione e l’ot-
timizzazione dei documenti anagrafici. Si tratta di un problema ri-
levante, poiché l’assenza di una documentazione adeguata può pro-
durre gravi inconvenienti al singolo migrante, talora coincidenti ad-
dirittura con l’espulsione dallo Stato di destinazione.
b) Identità e «affitto» illecito dei titoli di soggiorno.
Ulteriori difficoltà, connesse alle procedure di riconoscimento, atten-
gono all’obbligo per i migranti di recare con sé sia il passaporto, sia
il permesso di soggiorno o altro di titolo valido per la permanenza
legale in Italia. Molti stranieri si presentano all’Ufficio Immigrazio-
ne, in caso di convocazione o per le attività di routine, sprovvisti di
entrambi, soprattutto del permesso di soggiorno. Ma, naturalmen-
te, questa eventualità si verifica soprattutto durante i controlli ef-
fettuati dagli operatori di pubblica sicurezza nei luoghi pubblici. Per
legge, l’assenza di uno dei due documenti legittimerebbe quanto-
meno gli agenti a condurre lo straniero in Questura per gli accerta-
menti del caso. Ma ciò ovviamente comporta costi e disfunzionali-
tà sovente del tutto sproporzionati rispetto a un ragionevole perse-
guimento dell’interesse pubblico.
Dal canto loro, gli stranieri giustificano la propria noncuranza con
la paura di smarrire i documenti. Evenienza, questa, che compor-
terebbe la necessità di ripetere tutte le procedure per il rilascio del
permesso di soggiorno o di altro titolo di permanenza, oltre all’one-
re di sostenere le spese amministrative connesse alla richiesta di ri-
lascio della certificazione (a oggi tutt’altro che a basso costo: v., al
riguardo, il servizio di newsletter attivato presso il sito www.pro-
gettointercultura.it creato in coordinazione con il progetto FEI). Si
tratta di una motivazione piuttosto plausibile. A fronte di essa, nel
corso dei laboratori, si è anche proposta la possibilità di coinvolge-
re il Consiglio notarile di Parma al fine di ottenere un’assistenza
gratuita per la redazione di fotocopie autenticate.
Tuttavia, questa possibile prassi si è rivelata sconsigliabile. Innanzi
tutto, come correttamente osservato da alcuni funzionari della Que-
stura, essa non può considerarsi in alcun modo sostitutiva dell’ob-
bligo imposto dalla legge di portare con sé i documenti di ricono-
scimento. E questo ancorché, sul piano strettamente legale, sia da
suggerire uno standard normativo ispirato a maggiore elasticità,
soprattutto per evitare di caricare sulle spalle degli immigrati il ri-
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schio e l’obbligo di sostenere spese ulteriori in concomitanza del
possibile smarrimento dei documenti identificativi.
Ciò detto, l’impraticabilità della soluzione suggerita si è manifesta-
ta con riferimento a una circostanza specifica piuttosto grave e le-
gata, appunto, alla gestione da parte dei migranti della documen-
tazione anagrafica e dei certificati recanti il titolo per il soggiorno.
A rendersi palese è stata una prassi di affitto illecito dei permessi
di soggiorno. Il fenomeno si manifesta in molteplici varianti. Può
verificarsi che gli stranieri approfittino dell’imperizia o della trascu-
ratezza dei datori di lavoro nel riconoscere le fattezze fisiche dei
singoli individui. Questo permette di utilizzare un unico permesso di
soggiorno per far lavorare più persone. Il controprezzo dell’affitto
è la spartizione del salario tra il titolare del permesso e il sosia. Frat-
tanto, il titolare utilizza il tempo guadagnato per svolgere altre at-
tività remunerative, tendenzialmente in nero. L’uso produce una
duplice ingiustizia. Innanzi tutto, perché il sosia lavora in condizio-
ni di sostanziale sottopaga, secondariamente perché il titolare usu-
fruisce indebitamente non solo di parte del salario, ma anche dei fu-
turi proventi previdenziali per un lavoro che non ha svolto. Un’ulte-
riore strategia, ancor più allarmante, consiste nell’affitto di lungo
periodo del permesso di soggiorno, concluso tra il titolare del cer-
tificato per la permanenza in Italia e un singolo sosia. Il sostituto,
falsificando la documentazione, si spaccia a tempo pieno per il ti-
tolare. Nel frattempo, questi approfitta per svolgere altri impieghi
e talora persino per recarsi all’estero a cercar fortuna. Le cose si
complicano, ovviamente, quando il personale di pubblica sicurezza
intercetta il sosia e procede al riconoscimento mediante impronte
digitali. In quel caso, scatteranno le sanzioni penali. Ma non è tut-
to. Nella maggior parte dei casi, le vicende personali connesse al-
l’affitto del permesso di soggiorno volgono purtroppo al peggio. Chi
affitta, ovviamente, affitta a scadenza. Prima o poi, quindi, egli in-
tenderà rientrare in possesso del proprio titolo di permanenza in
Italia. E in quel frangente si presenteranno d’improvviso enormi
problemi per il sosia, che si troverà costretto a rientrare nella con-
dizione di clandestinità.
Non si tratta di un fenomeno sporadico, né da sottovalutare. Esso
dà vita a una vera e propria forma di schiavitù, consumata all’om-
bra delle limitazioni normative all’ingresso in Italia e imbastita tra
gli stessi migranti. Questa nuova schiavitù fa il paio con le condizio-
ni di sfruttamento diffusamente poste in essere in concomitanza
delle sanatorie. Anche questo fenomeno è noto e consiste nella pre-
tesa dei datori di lavoro italiani di ottenere prestazioni gratuite, con
pagamento dei contributi a carico dello stesso straniero, come con-
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troprezzo della conclusione di un contratto di lavoro necessario a
dare avvio alle pratiche di regolarizzazione. Insieme al lavoro in ne-
ro - che adesso si tenta di arginare a livello governativo preveden-
do la possibilità per il migrante che denunci l’illecito di permanere
in Italia per tutto il tempo del processo a fronte del divieto per il da-
tore di proseguire le proprie attività imprenditoriali - simili fenome-
ni rappresentano una vera e propria piaga sociale. E le attuali con-
dizioni di crisi si presentano purtroppo come inevitabili fattori d’in-
centivazione del loro diffondersi.
Al fine di impedire un incremento degli affitti illeciti di permesso di
soggiorno è dunque apparsa altamente sconsigliabile la pratica, pu-
re suggerita, di favorire la produzione di documenti equipollenti. Il
rischio, più che evidente, consiste nella proliferazione delle pratiche
di affitto. Piuttosto, potrebbe suggerirsi una buona prassi da adot-
tare sul piano della normazione giuslavoristica e penalistica. Benché
richieda una buona dose di elasticità dal punto di vista delle politi-
che del diritto, potrebbe prevedersi la possibilità per il sosia di de-
nunciare il titolare del permesso di soggiorno, mantenendo il posto
di lavoro - a condizione, ovviamente, che concorra la buona fede del
datore di lavoro. A fronte di un benefit probabilmente ingiustifica-
to a favore del sosia, quantomeno dal punto di vista penalistico,
tuttavia una simile soluzione avrebbe il pregio di disincentivare ra-
dicalmente e immediatamente il diffondersi del fenomeno.
Non si tratta di una soluzione escogitata a tavolino. Essa invece è
emersa concretamente dalle risultanze dei laboratori incrociati. A
un’iniziale reticenza da parte dei rappresentanti delle comunità nel
riconoscere il verificarsi di pratiche d’affitto del permesso di sog-
giorno, ha fatto seguito l’aperta confessione della consapevolezza
circa il loro diffondersi. Un mutamento d’atteggiamento, questo,
generato dalle narrazioni offerte dal personale di Questura a pro-
posito di casi concreti, che hanno visto coinvolti giovani con intere
famiglie a carico, esposti alla responsabilità penale perché stretti
dalle maglie del bisogno. La compartecipazione personale ed emo-
tiva dimostrata dai dirigenti dell’Ufficio Immigrazione ha indotto gli
stranieri presenti ad ammettere sia la frequenza del fenomeno, sia
il suo carico d’indiscutibile problematicità. D’altra parte, però, si è
posto in evidenza l’estremo disagio dei migranti a denunciare que-
sta situazione. I rappresentanti delle comunità, benché consape-
voli delle conseguenze negative delle pratiche di affitto del permes-
so di soggiorno, hanno posto all’attenzione di tutti i partecipanti ai
laboratori i legami di fedeltà e il senso di responsabilità che deter-
minano in molti casi un atteggiamento di omertà. Denunciare i ca-
si conosciuti di affitto illecito produrrebbe in un colpo solo enormi
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problemi tanto a chi affitta, quanto al sosia, con gravi conseguen-
ze sull’intero progetto migratorio di entrambi, nonché per le fami-
glie dei responsabili. L’ingiustizia della situazione tuttavia veniva
ampiamente riconosciuta dagli stessi migranti, sottolineando la ne-
cessità di tutelare soprattutto i più giovani, spesso vittime di que-
sta forma di sfruttamento da parte di migranti più anziani e di lun-
go periodo.
Proprio dall’incrociarsi delle narrazioni e dei punti vista espressi dal-
le parti attrici del laboratorio e della relazione interculturale è emer-
sa, quindi, l’ipotesi di buona prassi normativa sopra suggerita. Es-
sa tenderebbe a produrre un conflitto esplicito tra le due parti del
patto d’affitto, suscettibile di risolversi in una direzione predeter-
minata grazie al supporto delle istituzioni statali. Il timore di venir
denunciati dal sosia, che avrebbe solo da guadagnarci, c’è da rite-
nere che inibisca in modo radicale la disponibilità dei titolari ad af-
fittare. Potere e necessità, certo, potrebbero comunque avere la
meglio. Ma il rischio per il titolare del permesso di soggiorno di de-
cadere da tutti i benefici di legge sarebbe in questo caso presumi-
bilmente troppo alto per far pensare a un immodificato permanere
e incrementarsi del fenomeno.
c) Residenza e domicilio. Mancanza di precisione e di tempestività
nell’aggiornamento delle variazioni.
Per legge, nel contratto necessario ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno va indicato l’alloggio del lavoratore. Tuttavia, in molti
casi la residenza anagrafica dello straniero si trova in un luogo di-
verso rispetto a quanto risulta dal contratto. Questo fenomeno è
piuttosto frequente, ma non dipende soltanto dalla trascuratezza -
purtroppo alquanto diffusa degli immigrati.
Si è riscontrata in generale una scadente coordinazione tra i diver-
si uffici della P.A. presenti sul territorio e deputati a raccogliere le
informazioni concernenti il luogo di residenza o il domicilio degli
stranieri. Ad esempio, le dichiarazioni circa il domicilio o le forme di
ospitalità rilasciate ai comuni raramente vengono registrate e tra-
smesse alla Questura, e specificamente all’Ufficio Immigrazione.
Tutto ciò crea problemi di regolarità, oltre a difficoltà di reperimen-
to degli stranieri. Sarebbe auspicabile, a questo riguardo, che si
desse vita a buone prassi di raccordo tra le diverse sedi e agenzie
istituzionali, eventualmente tramite la creazione di un network in-
formatizzato.
Mediante la diffusione delle Guide e del presente Manuale, oltre
che a mezzo del sito www.progettointercultura.it, si tenterà di lan-
ciare una campagna di sensibilizzazione tra gli stranieri in ordine
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alla necessità di aggiornare tempestivamente la residenza anagra-
fica o il domicilio, in relazione ai loro spostamenti. In alcuni casi, il
compito si presenta difficile, ma non per responsabilità dei migran-
ti. Con riferimento alla domiciliazione lavorativa, si pensi, ad esem-
pio, all’ipotesi di prestazione di lavoro presso cantieri mobili. In mol-
ti altri casi, gli stranieri risultano ritardatari o inadempienti a causa
delle difficoltà burocratiche e dei costi. A tal proposito va segnala-
to, ancora una volta, come gli adempimenti amministrativi abbiano
tempistiche lunghe, talora farraginose, spesso tali da costringere
gli stranieri a recarsi presso uffici pubblici differenti in giorni diffe-
renti. Tutto ciò, inevitabilmente, entra in rotta di collisione con le in-
combenze lavorative e, neanche a dirlo, con le esigenze economi-
che di chi spesso non vive in condizioni ottimali. Concentrazione e
velocizzazione dei circuiti per il disbrigo delle pratiche anagrafiche
probabilmente risolverebbero molti dei problemi qui evidenziati. Ma
si tratta di una buona prassi da sempre invocata anche a beneficio
degli italiani, con risultati raramente incoraggianti. Al riguardo, po-
trà essere utile segnalare come molti stranieri si lamentino delle
inefficienze della burocrazia italiana, sovente portando come ter-
mine di confronto altri paesi europei.
In molti altri casi, tuttavia, gli stranieri mostrano una buona dose
di trascuratezza, non considerando che l’aggiornamento dei dati
anagrafici non è solo funzionale all’attività di controllo e repressio-
ne condotta dalle autorità di pubblica sicurezza. Aggiornare i dati
presso gli uffici competenti, al contrario, è necessario anche ai fini
della percezione di trattamenti beneficiali o, ad esempio, per avvi-
si circa gli adempimenti giuridici da ottemperare, pena la decaden-
za dai benefici di legge e, in ultima istanza, il regresso a una con-
dizione di permanenza illegale sul territorio italiano. Nel corso de-
gli incontri, i ricercatori/formatori hanno profuso un impegno spe-
cifico orientato alla sensibilizzazione dei rappresentanti e delle gui-
de delle comunità al fine di diffondere queste informazioni, e le con-
nesse buone prassi, tra i migranti appartenenti a ciascuna di esse.
In molti casi, i problemi dipendono da inconvenienti apparentemen-
te banali, ma in grado di commutarsi in vere e proprie trappole am-
ministrative - e per giunta senza il concorrere della malafede di alcu-
no. Accade spesso che non siano segnalate con precisione le gene-
ralità di quanti si trovano ad abitare, anche se per periodi non este-
si, in un medesimo appartamento. Questa circostanza, psicologica-
mente e logisticamente pure comprensibile (si pensi all’atteggiamen-
to che avrebbe un italiano ospite presso un amico per un periodo re-
lativamente breve) può produrre tuttavia al personale di Questura
gravi difficoltà di reperimento e informazione dello straniero.
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Ancora un dato, forse ancora più elementare. Molti migranti non
indicano nulla nei citofoni e neanche nelle cassette delle lettere - ta-
lora addirittura assenti. Ai fini delle comunicazioni amministrative,
oltre che del reperimento personale, questa noncuranza può esse-
re causa di gravi problemi. Per quanto possa apparire semplicistico
segnalarlo, una buona prassi sarebbe dunque quella di provvedere
con l’adeguata precisione alle indicazioni anagrafiche apposte sugli
edifici e relative agli abitanti al loro interno, unitamente alla predi-
sposizione di apposite cassette per la ricezione della posta.
Va ribadito, potrà anche sembrare superfluo segnalare queste in-
combenze come buone prassi, ma tale percezione è destinata a di-
leguarsi non appena si guardi al problema dal punto di vista della
traduzione interculturale. Molti immigrati vengono da zone rurali,
dove le pratiche abitative urbane sono sconosciute o, comunque,
del tutto diverse. In possesso di schemi mentali differenti, di abitu-
dini diverse, alcuni immigrati neanche pensano al problema, esat-
tamente come per gli italiani può risultare inimmaginabile abitare in
un luogo senza indicare il nome sul citofono o rimanendo privi di
una cassetta per la posta. Qui, cioè nelle cose più semplici che
scandiscono l’agire quotidiano, il fattore culturale rivela tutta la sua
relatività e al tempo stesso l’incisività delle sue implicazioni. Da un
gesto banale, coincidente con una prassi talmente consolidata per
gli italiani da apparire difficilmente definibile come buona, possono
derivare enormi e tutt’altro che piacevoli conseguenze per lo stra-
niero immigrato, colpevole semplicemente di non sapere o di sape-
re qualcosa di diverso, e di non esserne consapevole.
d) Precisione nelle indicazioni contenute nei passaporti circa l’iden-
tità dei figli.
Alcune difficoltà si sono riscontrate con riferimento all’identificazio-
ne dei minori nei passaporti. La vaghezza delle indicazioni concer-
nenti la data di nascita (spesso in alcuni paesi africani si segnala ge-
nericamente solo l’anno), causa di frequenti omonimie, coinvolge
anche i minori. Per essi, i problemi di riconoscimento non sono su-
perati dalla raccolta dell’impronta digitale, dal momento che ne so-
no esenti. Di conseguenza, quando sui documenti d’identità è mal
indicato il nome dei minori, o altre specificazioni anagrafiche, pos-
sono successivamente presentarsi problemi. Questi si manifestano
soprattutto in sede di richiesta di ricongiungimento familiare. Sareb-
be opportuno quindi lanciare una campagna di sensibilizzazione del-
le comunità circa la necessità di ottenere, al momento del rilascio
del visto nel paese di origine, una certificazione quanto possibile
precisa circa l’identità anagrafica dei figli, al fine di evitare difficol-
tà susseguenti.
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e) La foto identificativa con il velo.
Infine, ma si tratta di un dato controverso, sempre attorno alla fa-
se d’identificazione si sono manifestate contestazioni da parte di
alcune donne islamiche. Esse sostengono che quando sono invita-
te a lasciarsi fotografare, al fine della redazione di certificati iden-
tificativi, sono spesso invitate dalle autorità italiane ad arretrare il
velo fin dietro le orecchie. Non si tratta di una prassi necessaria ai
fini del riconoscimento del volto. D’altro canto, i funzionari di Que-
stura (ma la verifica, in seno al progetto, è stata limitata a essi) ne-
gano tali pratiche, confermando al contrario il rispetto degli stan-
dard posti per il riconoscimento. Sarebbe opportuno, su questo
fronte, attivare una buona prassi volta a uniformare i comporta-
menti di tutta la P.A. italiana, anche allo scopo di evitare contesta-
zioni generiche oppure occulte violazioni dei diritti delle donne.
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LA CONDIZIONE DEI MINORI

a) Maltrattamenti e uso strumentale delle connesse denunce ai fi-
ni dell’articolazione dei conflitti intergenerazionali all’interno delle
famiglie immigrate.
Il tema della tutela dei minori stranieri rappresenta uno dei più
complessi terreni d’indagine offerti dall’esperienza migratoria. Tut-
tavia, nell’ambito dei percorsi d’indagine pertinenti al progetto FEI
acquisiscono rilievo esclusivamente alcuni profili. L’intera questione
del maltrattamento dei minori investe indirettamente l’Ufficio Immi-
grazione, ma certamente chiama in causa la Questura. In una pro-
spettiva interculturale, è opportuno segnalare la necessità di un
raccordo tra le indagini di polizia e le attività poste in essere dai
servizi sociali. Tra gli stranieri, alcuni, in particolar modo le donne,
hanno lamentato la difficoltà di rendere comprensibili agli assisten-
ti sociali, così come agli agenti di polizia, il significato degli standard
educativi adottati all’interno delle famiglie.
In quest’ambito, la distanza culturale pesa considerevolmente. Le
donne straniere asseriscono che gli assistenti sociali esprimono giu-
dizi in qualche modo preformati e soprattutto calibrati su modelli
educativi e di convivenza familiare di tipo etnocentrico, cioè para-
metrati esclusivamente sugli abiti culturali occidentali. Nel corso
delle attività di ricerca/formazione si è potuto constatare che ragio-
ni ed errori stanno da entrambe le parti. Purtroppo, è vero che gli
assistenti sociali italiani scontano una pressoché assente prepara-
zione nella gestione interculturale dei rapporti con gli stranieri. I
corsi di formazione universitaria hanno ancora, su tutto il territorio
nazionale, uno scarso coefficiente di insegnamenti diretti a fornire
una formazione antropologica e giuridica ispirata all’interculturalità
e alle sue metodologie. Molti operatori, perciò, giungono al contat-
to con gli stranieri e con le famiglie immigrate totalmente sprovvi-
sti degli strumenti d’indagine e di valutazione necessari a operare
traduzioni interculturali. I fraintendimenti sono dunque all’ordine
del giorno, così come l’instaurarsi di un progressivo clima di sfidu-
cia. Tutto ciò, tra l’altro, induce le famiglie straniere a evitare di
usufruire dei benefici di legge, cui pure avrebbero diritto, nel timo-
re di cadere sotto la lente deformante - a loro giudizio - dei servizi
sociali. Il timore, insomma, è che anziché ottenere benefici, alla fi-
ne ci si procacci soltanto guai. Ma certamente questa non è da in-
dicare come una buona prassi, sia perché ostacola i processi d’in-
tegrazione, sia perché finisce per segregare la dimensione familia-
re degli immigrati dal contatto con la sfera pubblica del paese d’ac-
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coglienza. Il dialogo aperto con la Questura, tuttavia, consente di
porre in luce anche un altro aspetto della questione. Purtroppo, i
maltrattamenti dei minori all’interno delle famiglie costituiscono un
dato tutt’altro che infrequente. Servizi sociali e personale della Que-
stura, in quei casi, sono costretti a intervenire in modo tempestivo,
e l’impreparazione sul fronte interculturale, soprattutto da parte de-
gli operatori dei servizi sociali, rende gli interventi ancora più cari-
chi di problemi e diffuse ostilità.
L’intera dinamica dei rapporti tra minori, famiglie d’appartenenza e
autorità italiane, s’intreccia tuttavia con un profilo di particolare ri-
levanza socio-antropologica, emerso nei laboratori incrociati. Pur-
troppo, la denuncia dei maltrattamenti viene in alcuni casi utilizza-
ta dai minori come esito di relazioni conflittuali con i genitori. Ten-
sioni, queste, che corrono non di rado lungo il filo di una contesta-
ta fedeltà etnica ai modelli tradizionali. Le difficoltà di riposiziona-
mento sociale patite dagli immigrati di seconda generazione, spes-
so sfocianti in un’esosa richiesta di danaro ai genitori o nell’emula-
zione di modelli di condotta propri dei coetanei autoctoni, animano
una sorta di braccio di ferro tra le generazioni. Nel confronto, qua-
si come arma di ricatto, i minori utilizzano anche la minaccia e in
numerosi casi la realizzazione della denuncia al «telefono azzurro».
Si tratta di un dato riportato direttamente dagli stranieri, soprattut-
to di origine africana, e testimoniato - va riconosciuto, con grande
coraggio - anche di fronte agli agenti di Questura. Mediamente, la
reazione dei genitori a reiterate denunce si presenta diversificata.
In molti casi, la madre prende le parti dei figli, con la conseguente
minaccia di separazione da parte del coniuge maschio. In altre ipo-
tesi, il rimedio ai comportamenti delatori dei figli - va detto, non
sempre ingiustificati - si risolve nel rimpatrio del minore. Pratica-
mente, il padre approfitta del rientro, magari per vacanza, nel pae-
se d’origine, per affidare il minore ai parenti in loco, così da man-
tenerlo in un ambiente educativo e sociale conforme alla tradizio-
ne e allontanarlo dalle tentazioni dei circuiti sociali occidentali.
Il problema non è di poco conto ed esige anch’esso l’adozione di
buone prassi soprattutto da parte dei servizi sociali. Sulla scorta di
una maggiore preparazione interculturale degli assistenti sociali,
sarebbe opportuno e possibile creare un raccordo informativo e for-
mativo tra personale della Questura e Servizi sociali, anche al fine
di monitorare la condizione dei minori sul territorio tenendo conto
del «fattore conflitto intergenerazionale» letto in chiave intercultu-
rale. Diversamente, tanto l’intervento della Questura, quanto quel-
lo dei Servizi Sociali, potrebbero produrre inefficienze e distonie nel-
lo stesso processo di autoriproduzione della vita familiare degli im-



63

migrati e, in ultimo esito, nei tragitti d’integrazione tanto dei geni-
tori, quanto dei minori.
b) Il tacito allontanamento dall’Italia dei minori al seguito.
I problemi di raccordo, riposizionamento sociale e integrazione con
la società d’accoglienza sono tra le cause di una prassi illecita adot-
tata da molte famiglie migranti. Il riferimento è all’inserimento nel
permesso di soggiorno dei figli minori e dal contestuale allontana-
mento tacito di essi dall’Italia. In concreto, alcuni immigrati chiedo-
no il ricongiungimento familiare per i figli, quando non li portano di-
rettamente con sé, spesso per ottenere la possibilità di far fare a
questi la navetta con i paesi d’origine. Ma non solo. Denunciare la
presenza dei figli in Italia può essere un comportamento strategico
posto in essere a fini di lucro, cioè per usufruire dei sussidi familia-
ri e per ottenere vantaggi nell’accesso ai servizi o ai benefits del wel-
fare italiano. Il comportamento è da qualificare come strategico poi-
ché non è orientato alla fruizione legittima di queste opportunità. In
concomitanza alla dichiarata permanenza in Italia dei minori, questi
vengono invece fatti rientrare in patria e lì trattenuti.
Il contatto reiterato con le comunità migranti ha permesso ai rice-
ratori/formatori di appurare le ragioni di questo atteggiamento. A
fare da fattore detonante vi sono le difficoltà d’inserimento dei figli
degli immigrati sia nell’ambiente scolastico, sia nel più ampio con-
testo sociale. Le mortificazioni patite dai genitori, a causa di com-
portamenti discriminatori o stigmatizzanti tenuti dagli autoctoni,
non vengono tollerati - ed è ben comprensibile - se a esserne ber-
saglio sono i figli. Padre e madre preferiscono allora rispedire i mi-
nori a casa, cioè nel paese d’origine, far frequentare a essi la scuo-
la in patria e, simultaneamente, consentire a essi, grazie ai proven-
ti del lavoro dei familiari all’estero, di avere un tenore di vita privi-
legiato, quantomeno rispetto al contesto di vita locale.
Inutile evidenziare come simili prassi possano avere devastanti ef-
fetti sociali, educativi e affettivi. Che sia questo il prezzo da far pa-
gare ai minori come esito del miscelarsi di atteggiamenti discrimi-
natori e costrizioni normative riguardo al fenomeno migratorio è
del tutto inaccettabile. Tra l’altro, il doppio sradicamento patito dai
figli prima condotti in Italia e inseriti in un contesto scolastico e poi
reintrodotti in quello dei paesi d’origine è da tenere in seria consi-
derazione in ordine alla tutela dei diritti dei minori. Ancorché la re-
sponsabilità formale di simili situazioni sia da imputare alle scelte
operate dai genitori, resta da osservare che le loro decisioni non
sono elaborate e realizzate propriamente a mano libera. La rimozio-
ne dei fattori culturali generatori dell’opzione di rimpatrio dei figli
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dovrebbe costituire oggetto di esplicita attenzione, tramite l’attiva-
zione di prassi di controllo all’interno dei circuiti scolastici, dirette a
monitorare e a disincentivare il più possibile il diffondersi di compor-
tamenti marcati da intolleranza e discriminazione etnica, razziale e
culturale.
Ovviamente, i problemi non sono soltanto di tipo psico-antropolo-
gico. I genitori che rimpatriano tacitamente i figli, per giunta usu-
fruendo dei sussidi connessi alla loro presenza in Italia, commetto-
no reato. In particolare, la normativa sul recente accordo d’inte-
grazione prevede che la mancata frequenza della scuola dell’obbli-
go da parte dei figli costituisca causa di decadenza dal diritto di
soggiorno sul territorio italiano e, quindi, di espulsione. Il dato del-
la frequenza scolastica si prospetta dunque come indice di control-
lo dell’effettiva presenza in Italia dei figli dichiarati al seguito dei
genitori immigrati. Sarà opportuno svolgere una campagna d’infor-
mazione a tal riguardo nei confronti di tutte le comunità migranti.
Di là da ogni considerazione circa l’opportunità o le implicazioni psi-
co-sociali di una simile misura sanzionatoria, resta il fatto che essa
produrrà i suoi effetti e che a pagarli potrebbero essere interi con-
testi familiari. Nell’ambito del progetto e dei laboratori incrociati si
è tentato di promuovere la consapevolezza di questa innovazione
normativa e delle sue conseguenze. L’auspicio è che i rappresentan-
ti delle comunità facciano buona opera di diffusione e disseminazio-
ne delle informazioni ricevute.
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ACCORDO D’INTEGRAZIONE.
DUBBI INTERPRETATIVI E DIFFICOLTÀ GESTIONALI
DOVUTE A FATTORI CULTURALI

Come già segnalato, l’accordo d’integrazione s’iscrive nella condivi-
sa corsia dell’educazione giuridica degli stranieri immigrati. Le sue
modalità di attuazione, tuttavia, suscitano alcune perplessità.
a) Tempistica per l’acquisizione del livello A2 di Italiano.
Innanzi tutto, il primo aspetto problematico riguarda l’acquisizione
della lingua. Secondo le previsioni normative, i nuovi immigrati do-
vrebbero seguire corsi di formazione trimestrali presso le Prefettu-
re, orientati, tra le altre cose, a fornire competenze linguistiche ita-
liane di livello A2. Da molti stranieri, partecipanti ai laboratori di ri-
cerca/formazione, è stato obiettato che il raggiungimento di simili
standard, in così breve periodo, soprattutto da parte dei migranti ul-
tracinquantenni rasenta l’impossibile. Uno dei casi pratici riportati ri-
guarda il ricongiungimento familiare dei genitori anziani. La spe-
ranza che un ultracinquantenne, talora analfabeta o comunque con
livelli di scolarizzazione piuttosto bassi, possa marcare l’obiettivo
della padronanza di livello A2 nel giro di 3 mesi appare a molti qua-
si come una provocazione.
Nel considerare questa critica, in sé del tutto plausibile, bisogna tut-
tavia fare i conti con le disponibilità finanziarie. Apprestare corsi di
più lunga durata per tutti sarebbe eccessivamente oneroso. Potreb-
be suggerirsi, allora, la possibilità di diversificare i periodi di forma-
zione, a seconda delle esigenze e delle possibilità concrete. Indica-
re la strada dell’integrazione, anche linguistica, e predisporre poi
mezzi del tutto impropri per realizzarla, rischia di suonare altrimen-
ti come un’operazione politica di facciata piuttosto che un servizio
pubblico o un’opportunità. Discorso analogo, d’altronde, dovrebbe
essere svolto - come si è già osservato - per tutte le altre compe-
tenze che gli stranieri dovrebbero acquisire durante il percorso tri-
mestrale di formazione presso le Prefetture. A questo riguardo biso-
gna porre molta attenzione da parte delle agenzie sociali e istituzio-
nali ed evitare rigorosamente che il rilascio dell’attestato di supera-
mento dei test possa funzionare come un alibi, cioè come un misti-
ficatorio paravento da utilizzare a fini assimilatori. Per essere più
espliciti, va scongiurata l’evenienza che l’ultimata frequenza del cor-
so d’integrazione sia utilizzata come clausola formale d’integrazione,
buona a certificare competenze che lo straniero non avrà comunque
potuto acquisire e a far connettere a esse, o alla loro presunzione,
il valore di presupposto e controprova per la contestazione di re-
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sponsabilità legali. Si tratterebbe, se così dovesse essere, di un ve-
ro e proprio disincentivo all’integrazione, che finirebbe per essere
avvertita dagli stranieri soltanto come un’arma a doppio taglio, uti-
lizzata soltanto per rendere ancor più onerosa la già difficile condi-
zione di migranti. Il rischio che in forza del raggiunto accordo e del
superamento dei corsi di formazione possa essere sistematicamen-
te invocato a carico dello straniero l’argomento del «non poteva non
sapere dal momento che ha superato il test d’integrazione» è tut-
t’altro che remoto. Nell’invocare buone prassi da parte dell’ammini-
strazione e delle istituzioni deputate alla gestione dell’immigrazione,
c’è da augurarsi che ciò non accada e venga evitato con ogni forza.
Quanto fatto nel corso dei laboratori incrociati e l’impegno profuso
dai ricercatori/formatori nel porre in evidenza l’urgenza e le difficol-
tà di un uso interculturale del diritto lasciano confidare che il perso-
nale della Questura di Parma saprà adottare tutte le buone prassi
necessarie a immunizzarlo dalla deriva di un uso strumentale e so-
stanzialmente discriminatorio dell’accordo d’integrazione. In ogni ca-
so, è a questa fiduciosa aspettativa che bisogna necessariamente
affidarsi nella disseminazione delle prassi giuridiche interculturali.
b) Accorgimenti strategici sul piano gestionale.
Nel corso delle attività di ricerca/formazione svolte presso le comu-
nità migranti si è avuto modo di registrare un latente malcontento
degli islamici - soprattutto quelli provenienti dall’area del Maghreb
e dal Medio-Oriente - circa l’obbligo per le proprie donne di fre-
quentare i corsi di formazione linguistica (ma non solo linguistica)
presso le Prefetture, così come previsto dall’Accordo d’integrazione.
Le contestazioni hanno come matrice un atteggiamento culturale. Gli
uomini di religione e/o cultura islamica non gradiscono le condizio-
ni di promiscuità con altri maschi nelle quali verrebbero a trovarsi le
frequentanti islamiche. Si tratta di un problema di non poco conto.
Le resistenze culturali alla promiscuità possono fare da poderoso ar-
gine alla partecipazione delle donne. Tutto questo con gravi conse-
guenze sulle prospettive concrete d’integrazione e di legale perma-
nenza delle donne islamiche all’interno del territorio italiano.
Una possibile buona prassi da adottare al riguardo potrebbe essere
quella di apprestare corsi destinati alle donne e gestiti da donne.
Tuttavia, giustificare i costi necessari per l’adozione di una simile so-
luzione può risultare estremamente decisamente difficile sul piano
pubblicistico. L’obiezione immediata potrebbe essere che in questo
modo si utilizzerebbero inutilmente risorse dello Stato per avallare,
oltretutto, pratiche di differenziazione di genere in palese contrasto
con il dettato costituzionale italiano e con il lessico dei diritti umani.
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D’altra parte, il problema non può essere negato, né ignorato. A
pagarne le conseguenze sarebbero sempre e comunque le donne.
Sul piano della politica culturale, appare del resto assai più utile
fornire alle islamiche gli strumenti conoscitivi per inserirsi nella so-
cietà italiana, anziché condannarle a un’esistenza clandestina e per
giunta marcata dall’ignoranza linguistica (e non solo). Se lo scopo
dell’Accordo d’integrazione è genuinamente quello dell’integrazione,
allora barricarsi dietro intransigenti discorsi d’uguaglianza tra i ses-
si, solo per occludere la strada al propagarsi di un’educazione alla
parità, alla valorizzazione delle pari opportunità, rischia di dimo-
strarsi una strategia del tutto priva di coerenza. Viceversa, inizial-
mente potrebbe operarsi nel senso della creazione di corsi per don-
ne, dove, unitamente alla lingua e agli altri principi della legislazio-
ne italiana, fosse posto un particolare impegno nel promuovere da
parte di docenti di sesso femminile la maturazione di una cultura di
emancipazione della donna. Che il compito venga svolto usufruen-
do degli strumenti della traduzione interculturale e della transazio-
ne creativa e simmetrica tra gli indici culturali costituisce non solo
una buona prassi complementare, ma rappresenta una condicio si-
ne qua non per qualsiasi esito fausto dell’azione amministrativa.
c) Dubbi interpretativi sulle conseguenze del mancato superamen-
to dei test concernenti il livello d’integrazione potenziale raggiunto
a seguito della frequenza dei corsi trimestrali presso le Prefetture.
Un gran numero di stranieri s’interroga sulle conseguenze di un
mancato superamento dei test successivi alla frequenza dei corsi tri-
mestrali gestiti presso le Prefetture, secondo quanto previsto dal-
l’Accordo d’integrazione. In verità, la normativa non è del tutto chia-
ra. Di là dalla decurtazione dei punti per chi non frequenta i corsi,
non vi sono chiare indicazioni in proposito. Per un verso, sembrereb-
be doversi ritenere che i corsi possano essere ripetuti, fino a quan-
do non si approdi al superamento del test. Quindi, si avrebbero in
linea di principio 2 anni di tempo per tentare l’esame. Ma cosa ac-
cadrebbe se, scaduto il tempo massimo, non si fosse riusciti ad ac-
ciuffare la promozione? Qualcuno parla di espulsione (da coordina-
re con l’esaurimento del permesso di soggiorno a punti), altri sono
piuttosto scettici circa il configurarsi effettivo di una simile e così
grave conseguenza. Sarebbe opportuno che le autorità governative
intervenissero al più presto al fine di definire con chiarezza presup-
posti e conseguenze della frequenza ai corsi di formazione. Dare
certezza ai soggetti di diritto, cioè ai destinatari delle norme, è la
prima buona prassi da tenere da parte di uno stato democratico.
Nei confronti degli stranieri, quest’obbligo si configura come un
adempimento direttamente legato ai doveri di non discriminazione.
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SUGGERIMENTI E BUONE PRASSI
IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI

Uno degli aspetti della normativa sull’immigrazione di più contro-
versa interpretazione concerne i minori affidati. Al riguardo, va
precisato in via preliminare che il minore, finché è tale, gode di
una protezione totale. La sua permanenza sul territorio italiano è
comunque assicurata attraverso una molteplicità di mezzi. Tutta-
via, questa circostanza può produrre false rappresentazioni nei
migranti.
In effetti, che il minore venga comunque accolto in Italia può ge-
nerare l’idea che il consolidarsi di questa situazione produca un di-
ritto alla permanenza anche dopo il raggiungimento della maggio-
re età. Senonché la legislazione italiana al riguardo è piuttosto com-
plessa e contraddittoria. Senza soffermarsi in questa sede sugli
estremi di una discussione peraltro svolta con ampiezza di conte-
nuti durante uno dei laboratori incrociati, può essere utile segnala-
re che le differenti modalità d’ingresso dei minori si riflettono sulle
modalità di conversione del permesso di soggiorno al momento del
raggiungimento della maggiore età. In linea di principio, la via prin-
cipe per ottenere la conversione ora citata è quella del permesso di
soggiorno per motivi familiari. Alla condizione di figli è equiparata
quella dei minori affidati in base alle norme della legge 184/83 sul-
l’adozione (spec. art. 4). La giurisprudenza costituzionale è interve-
nuta successivamente per equiparare alla condizione dei figli legit-
timi quella dei minori posti sotto tutela. Tuttavia, gli intenti perequa-
tivi della giurisprudenza costituzionale non sono stati estesi a tutti
i minori affidati. L’effetto finale, determinato anche dal susseguirsi
di chirurgiche innovazioni legislative, è attualmente piuttosto incer-
to, ma tendenzialmente orientato verso una diversificazione nel
trattamento degli immigrati entrati in Italia come minori affidati in
base alle norme del paese di provenienza.
Sul piano delle buone pratiche e a fronte di un quadro normativo
così incerto, possono essere fornite agli stranieri alcune semplici di-
rettive circa le prassi da adottare.
In generale, nel caso di minori affidati in vista dell’ingresso in Ita-
lia, è consigliabile recarsi presso il Consolato italiano del paese d’ori-
gine al fine di far manifestare di fronte al Console il consenso dei
genitori all’affidamento e all’espatrio. Il Console italiano, grazie al-
la sua funzione di pubblico ufficiale, potrà esercitare i suoi poteri
certificativi che faranno stato anche al momento dell’ingresso in
Italia.
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In ogni caso, giunti in Italia è sempre consigliabile reiterare le pro-
cedure d’affido, ove possibile, di fronte alle autorità italiane. Que-
sto consentirà al minore, al momento del raggiungimento della
maggiore età, di essere equiparato a coloro che sono in possesso
del permesso di soggiorno per ragioni familiari.
Va segnalato che la procedura d’affido nel paese d’origine produce
i suoi effetti anche in relazione alle richieste di ricongiungimento
familiare. Anzi, la normativa italiana da questo punto di vista appa-
re piuttosto contraddittoria, poiché il minore che entra in Italia in-
sieme all’adulto affidatario è invece considerato «minore non ac-
compagnato» e sottoposto a un regime peculiare definito come af-
fido di fatto.
Rispetto alle indicazioni fornite più sopra, va segnalato comunque
il raro ricorso all’affido, quantomeno nei paesi d’origine, da parte di
molti stranieri. La causa di ciò va rintracciata nella complessità e nei
costi delle procedure necessarie. Il risultato - che demograficamen-
te rileva, al momento, soprattutto per le comunità maghrebine e
per quella albanese, almeno secondo di dati registrati dalla Questu-
ra di Parma - è che si preferisce far entrare i minori con la qualifi-
ca di ‘minori non accompagnati’.
Come già segnalato, questa circostanza è causa di problemi allor-
ché il minore raggiungerà la maggiore età e si troverà senza alcun
titolo per rimanere in Italia, né alcuna legittima pretesa alla conver-
sione del permesso di soggiorno.
Il fenomeno dell’ingresso nella qualità di ‘minore non accompagna-
to’ ha conosciuto un processo d’intensificazione soprattutto a segui-
to della c.d. Primavera Araba. Il dato tuttavia non è confortante,
poiché si pone in aperto contrasto con le motivazioni di fondo del-
l’intero complesso di norme concernenti l’ingresso di minori stranie-
ri. Quelle motivazioni coincidono, com’è intuibile, con il contrasto al-
la tratta dei minori.
Una buona prassi da suggerire sembrerebbe quella di instaurare
accordi diplomatici con i paesi di provenienza al fine di semplifica-
re le procedure legali di affido in vista dell’intrapresa di percorsi mi-
gratori da parte dei minori. A ciò dovrebbe aggiungersi un raccor-
do il più possibile efficiente tra le autorità locali e le autorità con-
solari italiane presenti nei Paesi di provenienza dei migranti.
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BUONE PRATICHE DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

All’interno del progetto FEI è stata attivata una newsletter dedica-
ta alle novità normative e giurisprudenziali in materia d’immigra-
zione. La rete di comunicazione ha incluso sia il personale di Que-
stura, sia i siti o gli indirizzi mail delle comunità migranti partecipi
del progetto. L’iniziativa ha riscosso un buon successo, fornendo
spunti e materiale per la preparazione e la gestione degli incontri
di laboratorio condotti dai ricercatori/formatori.
Il servizio è stato inserito e catalogato all’interno del sito www.pro-
gettointercultura.it, dove le newsletter sono consultabili da qualsia-
si utente.
Il sito www.progettointercultura.it è stato altresì predisposto in mo-
do da fornire un’informazione bibliografica e altri materiali utili a
orientare gli stranieri circa le prassi da attivare in concomitanza dei
loro contatti con l’Ufficio Immigrazione.
Le attività svolte sono state tutte improntate alla più rigorosa inter-
disciplinarità. I risultati raggiunti sono dovuti al rispetto di questo
standard metodologico, in assenza del quale non sarebbe stato pos-
sibile innescare i processi di oggettivazione culturale, di traduzione
e transazione, necessari alla produzione di esiti genuinamente in-
terculturali.
Un grave problema per l’impostazione dei rapporti tra migranti e
autorità amministrative statali concerne l’autocertificazione dei pro-
pri indici anagrafici e la compilazione della relativa documentazio-
ne sostitutiva. Indispensabile si è rivelato a questo riguardo l’impe-
gno nella traduzione interculturale, rivelatosi strumento indispensa-
bile a evitare che le non coincidenze linguistiche fossero causa di re-
sponsabilità per falsa dichiarazione a carico dei migranti. Un esem-
pio varrà per tutti. Nei paesi islamici, com’è noto, esiste la pratica
del ripudio. Le pronunce giudiziali sul ripudio non sono tuttavia re-
cepite dall’ordinamento italiano poiché ritenute in contrasto con
l’ordine pubblico. L’effetto è che la donna ripudiata viene conside-
rata dall’ordinamento italiano come sposata. Una volta giunta in
Italia potrà semmai accedere al divorzio, secondo le norme del di-
ritto internazionale privato italiano (l. 218/1995). Resta però il fat-
to che nei documenti di autocertificazione non risultava - prima del-
la rimodulazione effettuata con la collaborazione dell’Ufficio Immi-
grazione di Parma - una voce neutra, necessaria a indicare la con-
dizione della donna ripudiata. In termini legali, se la donna migran-
te ripudiata scrivesse «divorziata», commetterebbe un falso; se, in
alternativa, scrivesse «coniugata», lo commetterebbe comunque,
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poiché secondo le norme del proprio paese non è più tale. Nel cor-
so dei laboratori incrociati, si è dunque aperta una discussione cir-
ca la formula da utilizzare per non incorrere in responsabilità pena-
le. Molti agenti di Questura hanno fatto osservare che probabilmen-
te nessun giudice condannerebbe la donna per falsa dichiarazione
a causa di un simile errore. La questione però, a un più attento
esame, si è rivelata differente e di maggiore complessità. In effet-
ti, la dichiarazione resa circa il proprio stato non rileva solo ai fini
della certificazione di una situazione di fatto considerata come fine
a se stessa, ma anche per le implicazioni che essa produce in ordi-
ne alla condizione giuridica del soggetto all’interno dell’ordinamen-
to italiano. Scrivere «coniugata» può dar luogo a una serie di be-
nefici di legge non spettanti a una donna invece non legata, nel
proprio paese, ad alcun vincolo familiare.
Per uscire dall’empasse, alcuni hanno suggerito di indicare nell’in-
testazione dei documenti di autocertificazione che le informazioni
circa gli status dovessero essere fornite in base alla legge italiana
o comunque tenendo conto delle qualificazioni giuridiche acquisite
in Italia. Ma anche questa strada si è rivelata insoddisfacente, co-
me fatto osservare da alcuni stranieri. Molti di loro, si è obiettato,
sono chiamati a compilare i certificati sostitutivi a ridosso della ri-
chiesta del permesso di soggiorno. Di conseguenza, presumere che
quei certificati facciano riferimento soltanto alle condizioni, agli sta-
tus personali sorti in Italia, e non a quelli maturati nel Paese di pro-
venienza, non avrebbe senso, soprattutto quando si pensi alle pra-
tiche del ricongiungimento familiare. Discorso analogo, peraltro,
potrebbe farsi per i titoli o le qualifiche professionali e i titoli di stu-
dio, rispetto ai quali si pongono analoghi problemi di equipollenza
o equiparazione con i corrispondenti titoli italiani.
La soluzione più adatta è sembrata in ultimo quella di rintracciare
una formula di tipo metaforico, in grado di assicurare una traduzio-
ne interculturale dell’intero range di situazioni che accompagnano
lo status personale della donna islamica. Il vocabolo scelto è stato:
«separata». Nella sua generalità/ambiguità esso è in grado di met-
tere al riparo la donna islamica ripudiata da qualsiasi imputazione
di falsa dichiarazione eventualmente contestabile da parte delle au-
torità italiane.
L’adozione di strategie comunicative di questo tipo appare indispen-
sabile all’implementazione istituzionale dei processi d’integrazione
interculturale. La diffusione dei modelli per le dichiarazioni sostitu-
tive verrà affidata alle Guide tradotte in versione bilingue con testo
a fronte (inglese, francese, arabo, giapponese). Ma ovviamente la
serie delle traduzioni potrebbe essere allargata. Le Guide verranno
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poste sul sito www.progettointercultura.it unitamente al presente
Manuale di Buone Pratiche, e altresì stampate in formato cartaceo
destinato alla distribuzione gratuita (secondo la tiratura indicata nel
progetto) agli stranieri, alle comunità di appartenenza e alle pub-
bliche amministrazioni - prima fra tutte, ovviamente, la Questura.
Il presente Manuale contiene semplicemente una sintesi degli
aspetti ritenuti salienti e più indicativi ai fini dell’adozione di buone
pratiche necessarie a favorire i processi d’integrazione intercultura-
le. Esso costituisce tuttavia soltanto una porzione delle attività po-
ste in essere attraverso il progetto FEI, il cui tratto preminente va
rintracciato nell’innovazione metodologica concernente il diritto in-
terculturale e l’uso interculturale del diritto statale. Al fine di garan-
tire la massima diffusione di queste acquisizioni, anche in vista del-
la replicabilità delle attività realizzate, si è provveduto a stilare un
testo scientifico, che avrà la massima diffusione nazionale. Rinvian-
do a esso, si coglie l’occasione per ringraziare ancora una volta la
Questura di Parma e le Comunità Migranti per il supporto offerto,
con l’auspicio che i risultati conseguiti siano adatti a sostenere l’ul-
teriore sviluppo dei processi d’integrazione interculturale marcati
attraverso l’opportunità offerta dal FEI.
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