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MOBILITÀ E COMUNITÀ 
CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ NEI PERCORSI DI INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI 

 
I percorsi di integrazione e autonomia dei rifugiati – sin dalle prime fasi di accoglienza – pongono 
diverse sfide e interrogativi, tanto agli operatori impegnati in prima linea sul campo, quanto alle 
istituzioni preposte a organizzare e normare tali percorsi. La partnership del progetto Ancora 2.0 
propone una discussione pubblica su due macro-temi che attraversano la quotidianità del lavoro 
sociale a fianco dei rifugiati e che al tempo stesso sfidano le tradizionali e più ricorrenti categorie 
attorno cui ha preso forma il lavoro sociale, la presa in carico e l’accompagnamento dei titolari di 
protezione nei diversi “sistemi” italiani.  

I due seminari ruoteranno dunque intorno ai temi della Mobilità (17 marzo, ore 10-12) e della 
Comunità (24 marzo, ore 10-12) e vogliono rappresentare una prima occasione di confronto, 
elaborazione comune e approfondimento tra enti di tutela impegnati nel campo dell’accoglienza e 
dell’integrazione, istituzioni locali, regionali e nazionali, organizzazioni internazionali e centri di ricerca. 

Di seguito la rete di Àncora 2.0 propone alcuni spunti di riflessione volti ad animare il dibattito nei due 
seminari. 

 

IL NESSO TRA MOBILITÀ E COMUNITÀ 

L’esperienza di alcune ricerche, oltre che quella diretta sul campo di molti operatori, mostra che il tema 
della mobilità e il tema della comunità sono più intrecciate di quanto si possa a prima vista immaginare. 
A incidere sulle scelte di andare o rimanere in un luogo, spesso non sono (solo) le “sirene” della propria 
comunità della diaspora o le opportunità di lavoro in un altrove, ma anche il senso di nuova 
appartenenza che si sente di aver raggiunto in un luogo, in un contesto delimitato e preciso.  

La spinta a comportamenti pienamente pro-sociali si connette al superamento della condizione di 
displacement e all’acquisizione di un nuovo emplacement, una nuova appartenenza. Da questo punto 
di vista, ancor più che l’accoglienza istituzionale, sembrano essere centrali le esperienze di contatto 
diretto e significativo con cittadini italiani, con cui si sviluppa un vero legame, una autentica 
“affezione”. Per dirlo con le parole di un giovane rifugiato accolto in una famiglia italiana:  

«Perché loro mi hanno dato un’affezione che avevo perso; l’affezione di una mamma, l’affezione 
di un padre, l’affezione di una sorella e anche di un fratello e l’affezione che mi hanno dato… 
quando mi hanno detto “guarda che qua non sei straniero!” È una cosa che mi dà più forza e che 
mi dà sempre la voglia di andare avanti. Loro mi hanno fatto capire tante cose nella vita, mi hanno 
fatto conoscere tutti i loro amici e per me è la mia famiglia adesso!»  

In questa esperienza, l’affetto – “affezione” – che ha ricevuto ha smantellato il senso di estraneità e 
stimolato la partecipazione e la proiezione verso il futuro: non sentirsi più straniero vuol dire far parte 
di una comunità più estesa della famiglia e proprio questa consapevolezza permette finalmente di 
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“guardare avanti”. Quello che si vive all’interno di legami significativi è infatti molto importante per 
stimolare un atteggiamento pro-sociale che esce dai confini delle appartenenze e delle ristrette 
identità etniche: l’aver ricevuto cura, affetto e fiducia incondizionati da qualcuno che non è un tuo 
“compaesano”, induce a riprodurre o a impegnarsi ad adottare lo stesso atteggiamento verso terzi, 
anche sconosciuti. E a rivalutare, eventualmente, le proprie aspirazioni a raggiungere un “altrove” che 
potrebbe non risultare più così attraente e familiare come si ipotizzava subito dopo l’arrivo in Italia o 
in caso di un percorso di accoglienza/integrazione avulso dalla costruzione di relazioni significative con 
il territorio e le comunità locali. 

 

MOBILITÀ 

Ad oggi il termine “movimenti secondari” è di fatto tradotto come “movimenti irregolari”. E se non 
sono intesi come pienamente irregolari quando si tratta di spostamenti all’interno dell’Italia stessa, 
sicuramente rompono un presupposto di territorialità, facendo perdere di fatto diritti e opportunità in 
termini di accoglienza, ma anche di servizi successivi, connessi per lo più alla residenza (e talvolta anche 
alla sua durata) in uno specifico territorio. Il progetto Ancora 2.0 vuole provare a tracciare un possibile 
riflessione per tradurre le criticità in opportunità per l’intero sistema asilo. Per questo ci sembra 
necessario approfondire le ragioni della limitazione dei “movimenti secondari” e gli effetti che si 
producono sulla vita del singolo/a rifugiato, sulle sue prospettive di vita, sul concetto di comunità e 
legame che proponiamo.  Ci sembra altresì necessario rimettere al centro il rifugiato non solo in quanto 
portatore di bisogni essenziali e/o materiali, ma anche come portatore di sogni, desideri, curiosità, 
legami sociali e agente di una forza propulsiva di essere altro.  

Una prima area di potenziale criticità e “tensione” è rappresentata dalla territorialità del sistema di 
accoglienza e, in buona sostanza, anche del sistema di asilo italiano ed europeo. Il percorso della 
protezione internazionale è sostanzialmente ancorato, perché i diritti della persona siano esigibili, a un 
luogo specifico: al Paese Italia, ma anche al Comune di accoglienza e addirittura alla singola struttura 
di accoglienza. Questo aspetto è una limitazione su cui non si è probabilmente riflettuto 
sufficientemente. Non tutti i luoghi hanno le stesse caratteristiche e opportunità e non tutte le persone 
hanno le stesse aspirazioni: la rigidità, specialmente se protratta nel tempo, finisce per produrre un 
enorme spreco di opportunità e risorse, anche se si considerasse esclusivamente la dimensione 
lavorativa e abitativa.  

Vale la pena di sottolineare, rispetto a questo, che non è sorprendente che le comunità di effettivo 
riferimento per un rifugiato spesso non si trovino in Italia, ma in altri Paesi europei o extraeuropei. Il 
tema della mobilità internazionale, attualmente impraticabile dal punto di vista legale se non con tempi 
lunghissimi ed esiti incerti, meriterebbe di essere approfondito, almeno per il motivo che il non poterne 
parlare apertamente spesso finisce per rendere impossibile una effettiva collaborazione del rifugiato 
con gli operatori del sistema di accoglienza, creando cortocircuiti che vanificano l’effetto di 
investimenti anche significativi in termini di risorse umane ed economiche.  
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L’esperienza sul campo ci dimostra in realtà che le traiettorie migratorie e di conseguenza la mobilità 
non vanno intese in modo monolitico, definitivo e unidirezionale. Talvolta sembra che sia proprio 
l’ossessione per il controllo dei movimenti e il “radicamento” a rendere i percorsi più rigidi e irreversibili 
di quanto gli stessi migranti spesso vorrebbero e potrebbero praticare attraverso forme di mobilità 
circolare e “pendolariati esplorativi” meno costosi, rischiosi e nascosti. Se si uscisse da questo vicolo 
cieco – figlio di un retaggio nazionalista e sedentario – si scoprirebbe forse che la mobilità non è data 
una volta per tutte, che oltre alle partenze ci sono le ripartenze e i ritorni, e che il desiderio di unirsi a 
una (presunta) comunità nazionale di appartenenza non è l’unico e solo criterio che muove le 
traiettorie e le aspirazioni dei rifugiati: esiste la sfera del desiderio, delle aspirazioni, della ricerca di 
migliori condizioni di vita ma anche della curiosità, della voglia di conoscenza, di intercultura. Di 
converso, il “destino” apparentemente inevitabile di lasciare l’Italia alla volta di altri paesi europei non 
dovrebbe più rappresentare un alibi per ridurre al minimo l’assistenza, i servizi e i diritti, come se il 
nostro paese fosse al massimo vocato a dover garantire solamente una prima accoglienza in attesa che 
i rifugiati – con o senza il favore - della legge si apprestino a raggiungere la loro “vera” destinazione 
finale. 

In questo contesto il progetto Àncora 2.0 sta sperimentando forme di mobilità tra i diversi territori 
coinvolti (9 regioni), verificando la fattibilità e l’efficacia di trasferimenti tra luoghi differenti alla luce 
delle aspirazioni, delle traiettorie e delle opportunità che spesso sono messe sul tavolo dai rifugiati 
stessi. Questi primi tentativi di favorire e accompagnare – anziché limitare o ignorare – le prospettive 
di mobilità interna possono rappresentare un elemento di riflessione e stimolo estendibile, 
auspicabilmente, anche al sistema nel suo complesso.  

Domande aperte 

• Prendendo atto che il sistema di relocation è sostanzialmente fallito, in quale cornice è possibile il diritto 

alla mobilità dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale all’interno dell’Unione, nel 

momento in cui si discute di Patto Europeo? 

• Quale può essere nel medio periodo l’impatto della pandemia che di fatto ha bloccato la libertà di 

movimento per tutte e tutti? Può rendere gli Stati più propensi a meglio comprendere l’essenza di tale 

limitazione e a ridiscutere le leggi che regolamentano le libertà individuali e la libertà di movimento? 

• È possibile ispirarsi ad esperienze già avviate, ad esempio attivando la procedura di visto, come un passo 

intermedio, per scambi interculturali giovanili temporanei, per connettere giovani residenti in diversi 

paesi dell’UE, per promuovere cittadinanza attiva e competenze interculturali; per accesso ad un 

programma di volontariato in ambito sociale con alloggio e compenso base; per dei tirocini, per 

apprendistato? 

• Per quanto riguarda il piano della mobilità nazionale, come favorire una maggiore collaborazione tra i 

vari territori, tra diversi progetti ed enti, così da permettere la mobilità dei richiedenti/titolari di 

protezione tra regioni sulla base delle possibilità individuali, delle esigenze familiari e personali?  
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• È possibile ipotizzare un ampliamento del programma “Erasmus in Sprar” (o simili) da estendere ai 

beneficiari ai beneficiari accolti, così da accompagnare un percorso di conoscenza ed esplorazione in altri 

territori?  

 

COMUNITÀ 
Il concetto di comunità è ampio e per certi versi abusato. Nelle riflessioni condivise nella rete di Àncora 
l’accezione che si assegna al termine “comunità” (necessariamente al plurale e mai definita in modo 
rigiro e identitario, dato una volta per tutte) richiama innanzitutto la centralità dei legami sociali, in 
particolari quelli interculturali da sviluppare a livello locale. Il progetto – sin dalla sua prima edizione – 
ha messo in evidenza come la mancanza di legami familiari e sociali significativi nel Paese di accoglienza 
rappresenti una limitazione, tanto più che le reti informali (di familiari, amici, ecc) hanno un ruolo 
determinante per rendere praticabili molti aspetti della vita quotidiana (trovare casa e lavoro, ma 
anche trovare una soluzione rapida e non costosa per conciliare lavoro e vita familiare, o per far fronte 
a piccole e grandi emergenze). Ma c’è di più: i legami sociali e il senso di appartenenza/relazione con 
una comunità contribuiscono fortemente al benessere psicofisico che deriva dal non sentirsi soli: la 
solitudine e l’isolamento dei rifugiati (più ancora che di altri migranti) è notoriamente un fattore di 
stress e di potenziale vulnerabilità, anche dal punto di vista della salute mentale.  

Come richiamato anche nel Piano nazionale integrazione del 2017, l’integrazione è un processo 
complesso che “parte dalla prima accoglienza” e la popolazione locale dovrebbe avere un ruolo attivo 
e positivo fin dalle prime fasi della procedura di asilo e di permanenza in Italia. D’altra parte, è vero che 
il lavoro volto a rendere più ricco e diversificato il tessuto di relazioni, reti e opportunità delle persone 
accolte diventa sempre più cruciale nel procedere del cammino del rifugiato verso l’autonomia. 

Anche il ruolo degli enti di tutela, delle istituzioni e dei diversi soggetti impegnati (o che dovrebbero 
impegnarsi) nelle fasi successive all’accoglienza istituzionale dovrebbe essere riconsiderato. Se si cerca 
di offrire servizi qualificati che si modulino sempre di più sulle reali esigenze e sulle traiettorie dei 
singoli rifugiati, allora anche gli operatori impegnati in questo processo devono cambiare prospettiva 
e interlocutori: l’attenzione va posta sempre di più nel creare connessioni con il mondo esterno 
all’accoglienza e non solo in termini lavorativi e alloggiativi, ma anche in termini di relazioni sociali, 
agganci con contesti di socialità positiva, facilitazione all’accesso a qualcuna delle tante possibili 
comunità di “destino” che possono corrispondere a specifici dimensioni identitarie dei rifugiati stessi. 

Per fare questo serve un investimento politico – di lettura dei fenomeni – e operativo. Ed è necessario 
superare quella stretta etichetta stigmatizzante del “rifugiato”: dietro quella categoria per lo più 
giuridica e burocratica si celano in realtà molteplici identità e altrettanti possibili gruppi di riferimento 
(non sono solo un/a rifugiato/a ma ho un’età, un genere, un orientamento sessuale, un background 
culturale, una religione, una passione per uno sport, un’arte, un ambito di studi ecc). Da questo punto 
di vista non c’è contraddizione tra il lavorare mettendo al centro il soggetto - rendendo il rifugiato il 
vero protagonista e responsabile del suo percorso - e l’adottare in modo compiuto l’approccio della 
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community-based protection, che coinvolge necessariamente una platea di soggetti (individuali e 
collettivi, relazioni formali e informali…) molto più vasta dello stretto “target” che siamo abituati a 
considerare nei servizi e nei progetti dedicati. 

Il progetto Àncora 2.0 sin dalla sua prima edizione (2018-19) ha sperimentato la figura dei tutor 
territoriali per l’integrazione, proprio nel tentativo di rispondere da un lato al bisogno di socialità e 
ampliamento della rete sociale dei rifugiati nei territori di insediamento e d’altro lato all’inserimento 
strutturale delle figure di prossimità e “amicizia” nel sistema di integrazione, riconoscendo legittimità 
e rilevanza ai rappresentanti delle comunità locali a fianco degli altri attori responsabili di programmare 
servizi e politiche di integrazione (per quanto tradizionalmente insufficienti): i diversi livelli delle 
istituzioni e gli enti di tutela e del terzo settore impegnati nel sistema di accoglienza e integrazione. Il 
fatto di inserire la dimensione delle relazioni sociali (e delle implicazioni che queste comportano) nella 
governance dell’asilo e dell’integrazione caratterizza in qualche misura l’approccio di àncora, 
distinguendolo da altre esperienze apparentemente simili ma che declinano il tema della sussidiarietà 
e il ruolo delle comunità in modo differente e talvolta esterno o alternativo ai sistemi istituzionali di 
welfare.  

Domande aperte 

• Di quale/i comunità ciascun rifugiato si sente parte? Sono comunità geograficamente prossime o 

lontane? La sua è un’appartenenza serena o sofferta?  

• Che ruolo gioca la comunità dei residenti nel luogo dove il rifugiato si trova a vivere? Da chi è formata? 

• Quale equilibrio va cercato tra i ruoli delle istituzioni, degli enti di tutela e della comunità (relazioni sociali 

interculturali che sorgono più o meno spontaneamente con i rifugiati)? 

• Quale sistema di governance almeno su base locale o regionale si può immaginare per includere tutti 

questi attori secondo un paradigma realmente partecipativo e negoziale? 

• Quali sono i luoghi – istituzionali e non – deputati al confronto ma anche alla gestione e mediazioni dei 

conflitti tra i diversi soggetti in gioco? 
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