Nel gioco, se si creano due squadre etnicamente distinte, allora
anche una partita di calcio in un giardino di periferia può assumere il tono agonistico di una finale di Champions League.
Maher è cresciuto a Torino, gli piace vestirsi alla moda e comportarsi «con stile». Si trova a suo agio con i coetanei italiani.
«Io non sono una cosa sola», sembrano dire tanti ragazzi immigrati.
Sono giovani con identità complesse, aperte al cambiamento, nelle
quali le differenze convivono. I sociologi li chiamano la «generazione ponte»: portatrice, sì, del mondo dei padri, ma pronta a scommettere su un destino nuovo, in una partita tutta da giocare.
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Alexandra il sabato sera va in giro per pub con gli amici. Poi
vanno a ballare in una discoteca della periferia torinese, frequentata perlopiù da romeni. È il loro luogo di ritrovo preferito.
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IL PROGETTO
«NUOVE BIOGRAFIE FAMILIARI. NUOVI CONTESTI EDUCANTI»
Da sempre il Gruppo Abele si occupa di ragazzi e ragazze che vivono
sulla loro pelle l’esperienza della strada, che hanno meno opportunità e sono più a rischio di esclusione sociale. Se ieri questi erano soprattutto i ragazzi che arrivavano a Torino dal Mezzogiorno e dal NordEst, oggi sono giovani migranti stranieri, ragazzi che corrono il rischio
di reclutamento da parte della microcriminalità, che spesso fanno
uso di sostanze stupefacenti e vivono in solitudine o in clandestinità.
O che semplicemente vivono con difficoltà un percorso di integrazione in una società non sempre accogliente. Accanto a queste realtà si
manifestano sui territori di periferia «nuovi» segnali di disagio sociale
da parte di giovani italiani, all’interno di un quadro generale che
esprime fatica, manifestata soprattutto dagli adulti, nel riconoscere
e costruire senso di comunità.
Nel marzo 2008 ha inizio il progetto «La strada come luogo educativo»,
finanziato dalla Fondazione Crt, che opera nei quartieri di Madonna
di Campagna, Borgo Vittoria, San Paolo. Lo sport e il gioco sono gli
strumenti che gli operatori utilizzano per favorire l’incontro con e tra i
ragazzi stranieri che frequentano parchi, piazze e giardini di Torino.
Nel 2010 ha inizio il progetto «Nuove biografie familiari. Nuovi contesti educanti», sempre finanziato dalla Fondazione Crt. Alle attività di
educativa di strada si affianca un maggiore investimento nel contatto
e nella conoscenza con le famiglie degli adolescenti. L’obiettivo è
sostenerle nel loro compito educativo, aiutandole a orientarsi rispetto a un modello educativo, quello italiano, differente da quello del
Paese di origine.
All’interno del progetto «Nuove biografie familiari. Nuovi contesti educanti» parte un nuovo servizio, il Bim (Bus informativo mobile), uno
sportello informativo gratuito rivolto alla popolazione straniera. In due
mercati rionali di Torino (piazza Crispi e piazza Bengasi), gli operatori,
tra cui mediatori culturali di origine araba e rumena, offrono informazioni sui servizi pubblici e privati del territorio e sulla legislazione in
materia di immigrazione.
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«Io non sono
una cosa sola»

Uno strumento semplice e diretto,
come le narrazioni da cui prende origine
Michele Gagliardo *

La convinzione di «essere nella molteplicità» ha, probabilmente, attraversato l’esperienza di crescita di ogni
persona. Di fronte a chi tentava di «inchiodarci» in una
descrizione univoca, ci si è spesso ribellati, rivendicando
la straordinaria e delicata bellezza della complessità.
Questa domanda di riconoscimento «dell’essere tante
cose» appartiene anche alle molte ragazze e ragazzi che
ogni giorno – da quattro anni a oggi – gli educatori
dei progetti di educativa di strada del Piano Giovani
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del Gruppo Abele incontrano
nelle piazze e nei giardini della
periferia torinese.
Sono adolescenti e giovani che
in tutti i modi possibili lottano
per non essere chiusi in categorie
definite; chiedono a gran voce che
le loro storie vengano ascoltate
nella semplicità di alcuni percorsi
e nella complessità di altri, per
coglierne differenze, sfaccettature, particolarità.
Questo libro vuole cercare di essere uno strumento, semplice ma
diretto, attraverso il quale incontrare le storie di alcuni giovani,
per trovare dentro esse ricchezze, fragilità, domande, progetti,
che spesso, se lo sguardo non scende in profondità, si rischia di
trascurare, restando indifferenti, cioè impossibilitati a cogliere la
differenza tra le cose. Solo nella misura in cui si riesce a cogliere e
testimoniare che ci sono grandi differenze tra le storie e i percorsi che
si incontrano, si riesce a provocare la libertà di scegliere e di agire
consapevolmente nella direzione di una vita più piena di senso.
In tale prospettiva, questo testo intende essere uno strumento
semplice e umile, come le narrazioni dalle quali prende origine;
ma che cerca di farsi profondo nel mostrare quei processi che, a
volte, finiscono per restare nascosti, rendendo molto difficile per
un adulto con un ruolo sociale o istituzionale, il lavoro di ricerca
e costruzione di percorsi di cambiamento.
Ci si augura, dunque, che nel leggere le pagine che seguiranno,
nasca e si alimenti il desiderio e la voglia di entrare sempre di più
dentro le storie e le loro soggettività; assumendo il codice narrativo quale canale, forse unico, che permette alle persone di entrare
pienamente in relazione, di conoscersi e trovare la «misura» dello
stare insieme e del migliorare le proprie vite.
Le storie raccontate e le successive semplici considerazioni che
si trovano a conclusione di ogni capitolo sono i dispositivi che
permettono di porre al centro della riflessione complessiva una
questione nodale.
Quanto sta accadendo alla vita di molte persone non è un fatto
casuale semplicemente legato a un momento di crisi nazionale e
internazionale. Al contrario, è il risultato della pratica diffusa di un
modello sociale ed economico fondato su principi di diseguaglianza
e ingiustizia sociale. Un modello che impone a ciascuno di noi il
dovere di intervenire, non in modo «istintivo» ed emergenziale, nel
tentativo di «fare qualche cosa per aiutare qualcuno», ma avendo
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ben chiare quali sono le leve sulle quali gravare per la costruzione
di un reale cambiamento.
Il testo prova a proporre quelli che, per l’esperienza maturata in
questi anni, sono gli snodi sui quali concentrare l’azione sociale.
Prima tra tutti la dimensione della cultura, della formazione e
dell’informazione: solo sapendo è possibile avere più strumenti per
muoversi nei territori utilizzando le opportunità che essi offrono;
affrontare la complessità e non accettare soluzioni al ribasso nella
propria vita; restituire dignità e valore ai propri percorsi. Poi i
diritti: non ci può essere giustizia sociale e cittadinanza se i diritti
diventano «opportunità» accessibili solo ad alcuni, cioè a quelle
persone già inserite in determinati circuiti sociali ed economici. Poi
ancora, le relazioni: le persone crescono se in relazione continua tra
loro, se le comunità aumentano il proprio grado di coesione sociale;
elementi fondamentali per creare climi sociali positivi nei quali non
prevalgono paura e sospetto, ma condivisione e possibilità. Infine,
la partecipazione: ciascuno è in virtù degli spazi e delle possibilità
che ha di dare il proprio contributo all’edificazione della società
nella quale crede; di farlo come singolo e come gruppo, nella misura
e nei modi che ciascuno individuo e organizzazione hanno quale
linguaggio simbolico privilegiato.
Questi, in sintesi, sono gli aspetti di sviluppo che consegniamo alla riflessione, nella speranza che la lettura sia piacevole e stimolante.

*

Michele Gagliardo è il responsabile del Piano Giovani del Gruppo Abele.
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Dalla tossicodipendenza al lavoro
La funzione del lavoro

Una giornata
da operatore
di strada
Il mondo visto
dalla periferia nord di Torino
Eravamo diventati uomini.
Disillusi e cinici. Un po’ amari, anche.
Non avevamo niente. Neanche il diploma. Nessun futuro.
Solo la vita.
Jean-Claude Izzo, Casino totale
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La storia
Gli operatori di strada al lavoro
Una veloce panoramica
tra sguardi, incontri e relazioni
Primi di gennaio, ore 15. Fa molto freddo, probabilmente saremo
qualche grado sotto zero. Una leggera nebbiolina di umidità vela i
giardini Don Gnocchi, o Sospello, come li chiamano tutti.
Siamo a Madonna di Campagna, quartiere della periferia nord di Torino, una zona che fino a sessant’anni fa era ancora ampiamente fuori
città. Nell’area dove oggi sorgono i giardini si trovava un cimitero.
Attorno a esso prati e alberi, e una banchina che fungeva da vero e
proprio punto di ritrovo per chi abitava nei paraggi.
Durante la seconda guerra mondiale, la chiesa Madonna di Campagna,
qui a fianco, fu distrutta dai bombardamenti. Vi morirono 64 persone,
compreso il parroco e alcuni frati che, in compagnia di molti abitanti,
si erano rifugiati nei sotterranei della chiesa. Rimase in piedi solo il
campanile, che ancora oggi è un po’ il simbolo del quartiere.
I giardini Sospello sono molto vicini a quel campanile. Ormai non
sono altro che una piccola area verde in mezzo alle case e ai palazzi.
Sono lontani i tempi in cui questa era aperta campagna.
I giardini sono frequentati da italiani e da stranieri, spesso minorenni.
Per questo li abbiamo scelti come zona di lavoro. Anche oggi, la temperatura rigida e il vento non sembrano rappresentare un problema:
come sempre, c’è un gran movimento di giovani.
Noi operatori siamo in quattro, due uomini e due donne. Siamo due
educatori italiani e due mediatrici culturali, una di origine romena,
l’altra araba. In questi giardini facciamo educativa di strada.
Il tavolo da ping pong è sacro!
Mentre in pochi attimi facciamo una panoramica della zona per
capire quanti ragazzi sono già arrivati, quali panchine sono già occupate, quali gruppi sono presenti, se ci sono situazioni o incontri
potenzialmente difficili o pericolosi, notiamo i danni al tavolo da
ping pong. È uno di quei tavoli di pietra che talvolta si trovano nei
parchi cittadini. Qualcuno nella notte è riuscito a rovesciarlo. Ora
poggia su un lato, con le gambe all’aria.
Mihai e Soufiane ci spiegano che sono stati i ragazzi italiani che giocano di solito a biliardino. È successo la notte di Capodanno, e loro,
ubriachi, hanno anche spaccato un pannello e rovesciato i cassonetti
dell’immondizia. I ragazzi romeni sono rammaricati, anche perché per
loro il tavolo da ping pong è sacro: tutti i giorni si ritrovano lì. Darius,
che si presenta in strada con un nuovo tatuaggio sul collo, dice che
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«lo hanno fatto per razzismo». Il
Il tatuaggio è
tatuaggio è un dono per i suoi 18
un dono per i suoi
anni. Lui è felicissimo di questo re18 anni. Lui è
galo, ma i suoi genitori sembra che
felicissimo di a i
non ne siano rimasti entusiasti.
questo regalo, m bra
Roberto invece di anni ne ha appesuoi genitori semasti
na compiuti 17, è felice del Natale
non ne siano rim
appena trascorso e racconta che
entusiasti...
a febbraio inizierà uno stage. Gli
chiediamo come mai ha provveduto la scuola a reperirgli un’azienda
dove fare un tirocinio e al suo compagno moldavo Marius, anche lui
sempre ai giardini, invece, non ci abbia pensato nessuno. Roberto ci
spiega che quest’ultimo ha fatto molte assenze e quindi la scuola, a
lui come ad altri che non hanno brillato in impegno e disciplina, ha
imposto di cercarsi autonomamente un’azienda per lo stage. In altre
parole, rimarranno tagliati fuori da questa possibilità.
Said, che rinnega le sue origini
Anche Nistor è arrabbiato per la distruzione del tavolo da ping pong.
Ci racconta che le riparazioni al campo da basket, tempo fa, le aveva
fatte un ragazzo italiano che frequenta il campo, a sue spese. Ora
Nistor propone di comprare le retine da canestro e sostituirle dove
mancano. Un suo amico si è informato anche per i ping pong, ma il
costo, pur dividendo le spese, rimane proibitivo.
Passa Said, un ragazzo marocchino di 16 anni, e ci presenta il suo fratellastro Andrea, 15 anni, figlio del convivente italiano di sua mamma.
Sembra vadano d’accordo. Said si è da poco lasciato con Giorgia, una
ragazza torinese con cui aveva una relazione da sei mesi. Gli altri lo
prendono in giro perché si è fatto lasciare senza aver mai fatto sesso.
Lui prova a difendersi con un atteggiamento di superiorità.
Said è arrivato in Italia quando aveva un anno e mezzo. Dice a tutti
di essere originario di Casablanca, la più grande città del Marocco,
nonché capitale economica del Paese, ma in realtà arriva da Khouribga, nelle campagne dell’entroterra, le stesse da cui provengono
molti immigrati marocchini in Italia. Said rifiuta tale appartenenza
e guarda dall’alto in basso chi proviene da quella zona.
È cresciuto a Bussoleno, un paese con meno di 10.000 abitanti in
Valsusa, provincia di Torino. Lì ha frequentato le scuole fino alla prima media per poi trasferirsi in città con la famiglia: la madre, donna
molto moderna e risposata con un italiano, e una sorella minore.
L’abbiamo conosciuto due anni fa. È un ragazzo buono, amante dello
sport. Attraverso il gioco fa amicizia con tutti: cinesi, romeni, italiani,
nordafricani. Predilige basket e ping pong al calcio e fa atletica a livel-
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lo agonistico tutti i giorni. Gli piacciono le sfide, è ipercompetitivo e
molto narcisista. Lui è l’unico torinese a vestirsi con stile e chiede alla
nostra operatrice, mediatrice interculturale di lingua araba: «È vero
zia che sono l’unico marocchino che ti fa fare bella figura?!».
Ruggiero, che pensa che il mondo
non sia più quello di una volta
Come sempre, Said è passato al giardino con la sua racchetta da
ping pong. È un grande appassionato di questo sport. La racchetta
se l’è assemblata da sé, montando telaio e gomme, come quasi tutti
gli altri giocatori del giardino, romeni, italiani e filippini. Ordinano
i materiali tramite Internet e poi li confrontano, li scambiano, li
rivendono al parco.
Visto che il tavolo in pietra è danneggiato, scarichiamo dal furgone il
nostro ping pong. Dopo averci aiutato a montarlo, Said sfida subito
Ruggiero, un ragazzo italiano di 21 anni, anche lui grande appassionato di tennis tavolo. Le partite si susseguono, rivincita dopo rivincita.
Segno che per Ruggiero è una giornata sì: altrimenti non gioca, viene
al giardino soltanto per fare due parole e per raccontarci quanto il
mondo di oggi sia cambiato, in peggio, rispetto a una volta.
Dopo il diploma alla scuola alberghiera è sempre rimasto a casa,
non ha proseguito gli studi e non ha mai trovato un lavoro. A dire il
vero, sembra che nemmeno l’abbia cercato. È molto legato alla sua
famiglia, al papà e alla sorella maggiore. La mamma l’ha persa quando
era bambino e dai suoi racconti emerge la grande ammirazione per
suo padre, che ha cresciuto i figli da solo.
Ora il papà ha una nuova compagna, una donna romena. Ruggiero le
vuole bene, dice che non è come la maggior parte delle altre donne,
che guardano solo ai soldi e all’interesse. Lei suo padre lo ama. Ci
dice spesso che gli piacerebbe molto visitare la Romania.
Ruggiero è depresso, a volte passa intere settimane chiuso nella sua
stanza, fino a quando qualche suo amico non lo trascina fuori casa,
obbligandolo quasi con le forze a fare quattro passi per il quartiere.
Abbiamo visto il suo umore peggiorare negli ultimi mesi e ora stiamo pensando di proporgli un accompagnamento a uno sportello di
supporto psicologico, dove potrà ricevere un sostegno più specifico
rispetto al disagio che manifesta. Lui ha fiducia in noi e, anche se più
volte ci ha detto di non volerne sapere di «strizzacervelli», crediamo
che riusciremo a convincerlo ad accettare la nostra proposta.
Oana, una ragazzina «sommersa» dalle responsabilità
A metà pomeriggio squilla il telefono di servizio. È Oana, vuole
sapere se siamo al giardino. Lei non è una frequentatrice assidua del
parco. Non le piace perdere tempo ed è sempre molto impegnata con
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gli studi, quindi passa solo quando
no
Una sera, al telefo
è sicura di trovarci e ha bisogno
ri,
to
ni
con i ge
di parlarci o di chiedere una mano
Oana è riuscita
per qualcosa.
a sfogarsi
Oana è la sorella maggiore di Dae a spiegare
rius, un ragazzo che conosciamo
più
che non riusciva
dall’inizio delle nostre attività in
a vivere
questo quartiere. Non passano
ni.
in queste condizio
molto tempo insieme, hanno interessi e amicizie diverse. Il loro
legame, però, è molto forte. I genitori sono immigrati insieme in Italia, affidando i figli, poco più che
bambini, alla nonna, in un villaggio vicino a Timişoara, nell’ovest
della Romania, una regione industrializzata già meta di migrazioni
interne dalle zone più depresse del Paese (la loro famiglia è di fatti
originaria della Moldavia).
Oana si è assunta fin da ragazzina tante responsabilità, sia rispetto
alla casa di famiglia, che i genitori volevano costruire con i soldi
guadagnati a Torino, sia rispetto al fratello minore. È Oana, infatti,
che si è presa cura di Darius in questo periodo: lo aiutava nel fare i
compiti, lo difendeva dai «bulli» della scuola… Ha fatto molto per
suo fratello, tanto da non riuscire più a reggere responsabilità tanto
grandi per la sua età. Se lei, infatti, riusciva a gestire positivamente le
libertà che si trovano a vivere tanti adolescenti, figli di migranti, che
rimangono al Paese d’origine, lo stesso non si poteva dire di Darius.
Oana era preoccupata per le sue frequentazioni, per i suoi atteggiamenti strafottenti, per i suoi scarsi risultati a scuola. Ha capito che
non poteva sacrificare le proprie aspirazioni (è una che ci tiene alla
scuola: da grande vorrebbe fare il medico) per fargli da «mamma».
Una sera, al telefono con i genitori in Italia, è riuscita a sfogarsi, spiegando che non ce la faceva più e chiedendo di tornare a vivere tutti
assieme. E così, anche Darius e Oana sono arrivati a Torino.
Per loro non è stato facile riadattarsi al controllo che i genitori nuovamente imponevano: orari di rientro, uscite serali, niente sigarette,
paghetta settimanale ridotta. Non è stato facile ma sanno che era di
gran lunga la soluzione migliore, e ne sono felici.
Beppe, il pensionato che conosce tutti
Intanto al tavolo da ping pong si è avvicinato Beppe. Osserva la
partita in corso e si fa avanti per sfidare il vincente.
Beppe è un pensionato che abita in zona e che frequenta abitualmente
il parco. Conosce tutti, italiani e stranieri, grandi e piccoli. Questi ultimi
lo adorano e lo seguono sempre. Lui insegna loro a giocare a ping pong,
gli rivela trucchi e malizie di questo sport, li riprende quando parlano
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scorrettamente, quando dicono parolacce o litigano tra loro.
Nei mesi estivi, quando al tavolo di pietra c’è la coda per giocare, improvvisa
dei campi tendendo uno spago tra due
alberi del giardino. Ne viene fuori una
via di mezzo tra il tennis e il ping pong.
Così i bambini si divertono un mondo e
i giocatori più grandi e più bravi possono sfidarsi sul tavolo di pietra.
Beppe ci ha confessato che monta questi campi anche perché non gli piace sentire le mamme e i nonni dei
bambini italiani lamentarsi dicendo che «i romeni occupano sempre
il ping pong del giardino, fanno i prepotenti in casa nostra». Sono
accuse gratuite, razziste, ci dice.

Beppe
è un pensionato
che abita in zona
e che frequenta
sempre il parco.
Conosce tutti, i,
italiani e stranier
grandi e piccoli.

Silvia, che aveva paura di essere rimasta incinta
Poco dopo arrivano al giardino Silvia e le sue amiche. Hanno tutte
tra i 13 e i 14 anni e frequentano abitualmente il parco da qualche
mese. Silvia si stacca dal gruppo e saluta calorosamente le operatrici.
È sorridente e capiamo subito che la faccenda di cui ci aveva parlato
si è risolta positivamente. L’ultima volta che l’avevamo vista, infatti, si
era avvicinata in lacrime a un’operatrice, consolata dalle amiche. Le
aveva confidato di aver avuto rapporti sessuali non protetti con il suo
ragazzo, di due anni più vecchio, e aveva chiesto informazioni sul funzionamento del test di gravidanza. Aveva descritto in modo dettagliato
com’era avvenuto il rapporto, la sua paura di essere rimasta incinta.
Dal suo racconto e dal tenore dei commenti delle amiche è emerso
che Silvia non è la sola ad avere rapporti sessuali non protetti. Nessuna di loro – e tantomeno i ragazzi – ha la minima preoccupazione
riguardo alle malattie sessualmente trasmissibili. L’unico, grande
timore è quello di una gravidanza indesiderata.
La scorsa settimana avevamo accompagnato Silvia alla farmacia che
si trova dietro al giardino, chiedendo di vedere i vari modelli di test
e informandoci sul corretto funzionamento di quello acquistato da
lei. Avevamo scoperto che aveva fatto il test troppo presto e quindi
avevamo cercato di tranquillizzarla, spiegandole che avrebbe dovuto
aspettare la data del ciclo per avere un risultato attendibile. Le sue
paure e le sue ansie erano accentuate dal fatto che la madre la controlla molto e, a volte, guarda dentro la borsetta...
Ayoube, che fa scoppiare una rissa al campo da calcio
Dopo aver chiacchierato con Silvia, qualcuno di noi decide di fare
un giro attorno al parco. È una passeggiata che facciamo a turno,
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quotidianamente, molto utile per capire i «movimenti» dei ragazzi
e delle ragazze che frequentano il giardino.
Subito incontriamo George con un borsone sportivo: sta andando ad
allenamento. Ci dice che domani passerà al giardino a trovarci, così
ci racconterà «il casino» che è successo il giorno prima nel campo da
calcio a cinque qui dietro. Si tratta di un campetto ad accesso libero
dentro il parco, molto frequentato dai giovani del quartiere.
Gli chiediamo cosa è capitato. George non resiste alla tentazione,
posa la borsa a terra e inizia a parlare in maniera concitata. È un fiume
di parole, irrequieto e nervoso come non l’avevamo mai visto. I suoi
amici, quasi tutti romeni, stavano facendo una partita a calcio, quando
è arrivato un ragazzo marocchino, Ayoube, che ha preteso di giocare
subito, senza rispettare i turni per l’utilizzo del campo. Infatti, per
consuetudine di chi frequenta il campetto, quando ci sono più squadre
che intendono giocare, si stabilisce una durata precisa alle partite,
dopodiché la squadra vincente resta in campo e gioca contro i nuovi
avversari. Di solito vince chi arriva prima a segnare tre gol, ma la regola
è flessibile: quando c’è tanta gente in coda, i gol da segnare sono solo
due, e in ogni caso la partita termina entro 10 minuti.
Abbiamo osservato che queste regole, autogestite e condivise dai
ragazzi, funzionano piuttosto bene, tranne in rarissimi casi. Ieri deve
essere stato uno di questi. George sostiene infatti che Ayoube, invitato a rispettare i turni, ha incominciato a inveire in arabo contro i
presenti. Qualcuno gli ha risposto per le rime, in romeno. In un attimo la tensione è salita e dalle minacce si è passati alle vie di fatto.
Pare che Ayoube abbia ferito Alin, un ragazzo romeno, con una bottigliata, e dopo sia scappato. Ora ci sarebbero alcuni ragazzi romeni del
quartiere che avrebbero promesso di vendicare il loro connazionale.
Verosimilmente, Ayoube non si farà vedere in giro per un po’.
Diciamo la nostra sull’inutilità di rispondere alla violenza con altra
violenza, con il rischio di innescare una spirale da cui si esce difficilmente, magari dopo essersi messi in guai più seri.
Pensiamo che ora sarebbe interessante sentire la versione di Ayoube o di altri ragazzi marocchini presenti. Può anche darsi, com’è
già successo altre volte, che la realtà sia stata ingigantita un po’ nel
passaparola tra i ragazzi del quartiere e che i fatti vadano ridimensionati. Ci auguriamo che sia davvero così. Ne discuteremo ancora
in ufficio tra di noi e sicuramente, per la prossima uscita in quartiere,
ci porremo l’obiettivo di avere un’idea chiara di quanto accaduto
per poi rielaborarlo insieme ai ragazzi.
Liviu, che parla di noi a sua mamma
Tornando al furgone vediamo che nelle vicinanze c’è una signora che
sembra aspettare qualcuno. È la mamma di Liviu. È passata al parco
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per conoscerci e consegnarci l’autorizzazione alla partecipazione di
suo figlio, quindicenne, alla gita
sulla neve che abbiamo organizzato per la prossima domenica.
Ci spiega che ha voluto passare di
persona per vedere chi siamo. Liviu le ha parlato più volte di noi.
«Quelli del giardino», ci definiva,
e la madre prima di lasciarlo venire
in gita voleva saperne di più.
Facciamo una piacevole chiacchierata con lei, ci scambiamo informazioni e pensieri su Torino, sull’immigrazione, sul loro percorso di vita, e su Liviu, ovviamente. Alla fine
ci ringrazia di quello che facciamo, raccontando che purtroppo la
loro famiglia non ha molte opportunità di svago da offrire a Liviu e
alla sorellina, soprattutto da quando il marito ha perso il suo lavoro
di muratore, una mansione che svolgeva «in nero».
Ci chiede anche se abbiamo un’attività di doposcuola in cui suo
figlio, che frequenta la prima in un istituto professionale, possa essere
seguito in inglese e matematica, le materie in cui fa più fatica.
La indirizziamo a un servizio presente nel quartiere, uno di quelli
con cui abbiamo costruito un attento e complesso lavoro di rete e
relazione, lasciandole un depliant informativo con i recapiti dell’associazione che lo gestisce. La nostra mediatrice la aiuta a comprendere
meglio di che tipo di associazione si tratta, che cosa offre e quali
bisogni aiuta ad affrontare. Viste le difficoltà della donna con la
lingua italiana, ci offriamo di contattare noi questa associazione per
capire meglio disponibilità e condizioni di accesso. Del resto, siamo
in contatto con loro fin dall’inizio del progetto, così come con altre
realtà e servizi del quartiere.
Nel frattempo si è fatta sera. I ragazzi sanno che dobbiamo andare.
Come al solito, quando ci avviciniamo al calcetto e al ping pong
ricordando l’ora, ci chiedono di fare l’ultima rivincita. Gliela accordiamo e subito dopo carichiamo insieme ai ragazzi tutti i giochi
sul furgone.
Anche questa volta c’è il piccolo Florin, 10 anni, che vuole dimostrare
a tutti la sua forza aiutandoci a sollevare il calcetto.
Scambiati gli ultimi saluti con adulti e ragazzi, ce ne andiamo. Ancora
mezz’oretta in mezzo al traffico e la giornata di lavoro finirà.
Scambiamo tra di noi qualche battuta su un episodio divertente che
è successo al giardino, per alleggerire il peso della lunga giornata
trascorsa, rimandando all’indomani la riflessione e lo scambio di
informazioni sui fatti e sulle storie raccolte sul campo.
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La riflessione
Lavorare in strada con gli adolescenti
Chi siamo e cosa facciamo
Strada. Anche se oggi se ne parla spesso in termini negativi, per
noi strada non significa soltanto disagio e insicurezza, ma è anche
socialità. Persone che si ritrovano, si incontrano, che vivono degli
spazi comuni. Che parlano, discutono, si mettono in relazione e
costruiscono dei legami. In passato era così, ed è tuttora così nei
piccoli centri rurali e, più in generale, nelle culture di differenti zone
del mondo. Da alcune di queste zone provengono proprio i ragazzi
che incontriamo.
Il senso di stare in strada
Noi, infatti, in strada ci lavoriamo: facciamo educativa in alcuni quartieri della periferia di Torino. Il fulcro dei progetti che portiamo
avanti è sempre stato rappresentato dalle attività del furgone Stradivaris. È un nome, quest’ultimo, che abbiamo scelto perché ci piaceva
l’assonanza con l’espressione «strade varie», oltre che ovviamente
per i noti violini, famosi in tutto il mondo per la loro qualità.
La strada è, certo, anche disagio, esclusione, emarginazione, e nel nostro lavoro capita di incontrare chi vive con fatica questi luoghi. Ogni
giorno, però, cerchiamo la strada e chi la abita, la frequenta, la vive,
non con l’idea di «togliere i ragazzi dalla strada», ma di incontrarli, di
restare con loro, provare a capire quali sono i problemi e le esigenze,
i desideri e i progetti che inseguono.
Il lavoro educativo con gli adolescenti in strada ha grandi potenzialità: sono gli educatori che vanno dai ragazzi, e non viceversa, come
accade ad esempio in un centro giovanile o in un oratorio. Anche se
poi, in strada, quotidianamente, avviene anche il contrario: si sparge
la voce che noi siamo lì e in tanti arrivano apposta.
L’incontro avviene nei normali luoghi di aggregazione dei ragazzi,
nel nostro caso soprattutto parchi e giardini pubblici. La relazione
educativa nasce quindi in un contesto informale, non istituzionale e
non strutturato dagli operatori.
Lavorare in un contesto di questo tipo permette di essere il più
possibile inclusivi: si può coinvolgere anche un ragazzo che non può
più entrare all’oratorio perché è stato sanzionato per il suo comportamento, oppure il giovane che dentro un centro giovanile, chiuso
tra quattro mura, non ha voglia di restare. Per partecipare non sono
necessarie iscrizioni né tessere. Si offre una risposta a un bisogno di
aggregazione «leggera» in territori che spesso ne sono sprovvisti.
Nell’educativa di strada, infatti, non puoi fare «selezione all’ingresso». Le attività che organizziamo, per esempio, devono essere
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«aperte» a persone di età diversa.
È così che in strada, come abbiamo visto nella parte dedicata alle
storie, facciamo attività con Florin, un bambino di 10 anni, ma
allo stesso tempo incontriamo
anche Beppe, il pensionato che
conosce tutti. Proprio l’età è un
elemento importante nel lavoro
con i migranti, dal momento che
molti di loro si ritrovano tra connazionali, in gruppi con una fascia
di età piuttosto ampia (tra i 16 e i 30 anni).
Lavorare in strada, quindi, vuol dire cercare prossimità con le persone. Significa realizzare le condizioni che permettono di intercettare
domande, attese, esigenze e bisogni degli adolescenti.
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Chi incontriamo
Il nostro progetto è attivo dal 2008, grazie a due finanziamenti di
Fondazione Crt relativi ai percorsi «La strada come luogo educativo» e «Nuove biografie familiari. Nuovi contesti educanti».
Facciamo educativa di strada in alcuni storici quartieri operai torinesi
che, negli ultimi anni, hanno visto crescere la presenza di immigrati:
Madonna di Campagna, Borgo Vittoria e Borgo San Paolo.
Il progetto ha come target adolescenti e giovani di origine straniera. Alcuni appartengono alla cosiddetta seconda generazione di immigrati,
essendo nati in Italia. La maggior parte dei ragazzi che incontriamo,
invece, sono arrivati a Torino da bambini, magari da neonati, come
Said, al seguito dei genitori, e hanno quindi vissuto nel nostro Paese
il loro percorso educativo e di crescita, a partire dalla frequenza delle
scuole. Altri, come Ayoube, si sono trasferiti in età preadolescenziale o
adolescenziale. Tra questi ultimi, in pochi hanno seguito fin da subito
i genitori nella migrazione. La maggior parte si è ricongiunta in un
periodo successivo: è venuta in Italia dopo che i genitori (o, più spesso,
il genitore) avevano raggiunto una stabilità nel nuovo Paese. Si tratta,
quindi, di giovani che, come abbiamo visto per esempio raccontando la
storia di Oana, hanno vissuto per anni con i nonni, o con gli zii. Ragazzi
che hanno visto il papà e la mamma, nella migliore delle ipotesi, solo
nelle vacanze estive. Il loro inserimento in Italia spesso è difficoltoso:
hanno subito la scelta migratoria, si sono sentiti «abbandonati» nel
loro Paese dove, a volte, poco seguiti dai parenti affidatari, si sono
avvicinati al consumo di sostanze o alla delinquenza. Sono giovani che
generalmente rimangono legati alla cultura di origine e che nel tempo
libero frequentano soprattutto i connazionali.
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Sono poi molti gli adolescenti
che, affidati a qualche familiare, si
trovano nella condizione di «non
accompagnati» perché non vengono seguiti adeguatamente. Si tratta
di ragazzi affidati a zii, cugini, fratelli maggiori, giovani, che però si
trovano a crescere senza solidi punti di riferimento.
Come abbiamo visto raccontando la storia di Ruggiero, ogni giorno
nel nostro lavoro incontriamo anche adolescenti italiani che cerchiamo di coinvolgere nelle attività. Sono ragazzi che condividono con
i giovani immigrati l’esposizione ad alcuni rischi, in particolare la
dispersione scolastica, il consumo di sostanze, le difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro.
Come incontriamo
Il lavoro di educativa di strada viene condotto con il territorio: noi
educatori, infatti, incontriamo anche gli adulti. Parliamo e ci confrontiamo con chi abita nel quartiere, con vicini di casa dei ragazzi,
genitori, negozianti, operatori delle altre associazioni, rappresentanti
delle istituzioni. La nostra presenza quotidiana e la proposta di
attività aggregative – alcune rivolte anche ai genitori dei ragazzi o
agli abitanti della zona – facilitano l’incontro e la nascita di relazioni. Legami che permettono di superare le diffidenze, di vincere le
incomprensioni e, quindi, di abbassare il livello di conflitto.
Col tempo, grazie a una presenza costante, non giudicante, non
invasiva, siamo riusciti a sviluppare una relazione di fiducia con i
ragazzi. Tutto il nostro lavoro si basa sulla relazione. Dalla vicinanza
e dall’ascolto, infatti, emergono bisogni, dubbi, certezze, esigenze,
desideri. Nasce così un lavoro di accompagnamento nella crescita,
nella faticosa costruzione della propria identità. Per un giovane di
origine straniera la naturale complessità dell’adolescenza è infatti
amplificata dalla presenza di due diversi modelli culturali: quello
del Paese d’origine e quello del Paese d’approdo.
Operatori e mediatori
Noi operatori abbiamo il ruolo di facilitatori nei collegamenti delle
diverse realtà, dei contesti e delle reti di riferimento degli adolescenti
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(scuola, famiglia, tempo libero). Il sostegno che offriamo a questi
ragazzi si indirizza anche nello sviluppo di competenze legate alla
conoscenza del territorio e delle risorse.
Molto spesso i giovani e le loro famiglie hanno difficoltà ad accedere
ai servizi, anche perché nei Paesi di provenienza alcune di queste
strutture non esistono o funzionano con modalità diverse. Ecco,
quindi, che si progettano e si costruiscono dei percorsi individuali di
accompagnamento. Con molti servizi lavoriamo in rete, in continuo
contatto.
All’interno di un’équipe mista per genere, competenze e preparazione tecnico-professionale, facilita e impreziosisce il lavoro la presenza
di mediatori culturali. Nella nostra équipe abbiamo due mediatrici,
due ragazze, una di lingua romena, l’altra araba (le comunità romena
e marocchina sono le più numerose a Torino). Il loro ruolo non è
soltanto di traduttrici linguistiche (lo scoglio della lingua si presenta
di rado: tutti i giovani, infatti, a meno che non siano arrivati in Italia
da poco tempo, parlano italiano), quanto quello di interpreti e conoscitori di codici culturali diversi. Conoscenze e esperienze molto
utili sia nell’incontro con i ragazzi che con le loro famiglie.
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Gli strumenti che utilizziamo
I principali strumenti che utilizziamo per costruire relazioni con
gli adolescenti che incontriamo in
strada sono lo sport e, più in generale, il gioco.

Il gioco per rompere le barriere Lo
sport è comunicazione, fatta di gesti
e di fisicità; nel lavoro con minori
stranieri è uno strumento immediato
per rompere le barriere della non fiducia e della lontananza di linguaggi e riferimenti culturali. Viene praticato in situazioni informali.
Nasce e si definisce in funzione del momento, del gruppo incontrato,
della situazione emotiva, delle esigenze.
Il gioco non è solo uno strumento per avvicinare i ragazzi. In quanto
attività socializzante ha già costitutivamente molte valenze positive:
permette infatti di conoscere e sviluppare abilità e competenze personali e sociali, di mettersi alla prova nel progettare quanto è pensato
e costruito da operatori e ragazzi, di muoversi insieme verso lo stesso
scopo, perché si gioca in gruppo, in «squadra». È un momento di
esperienza e pratica delle regole e della convivenza.
Quindi, l’attività sportiva, e più in generale le attività ludico-ricreative, sono occasioni per aiutare la socializzazione, l’incontro con le
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realtà del territorio, il racconto di sé, la costruzione di legami. Non
solo sfogo e divertimento. Non solo apprendimento ed esercizio
di una tecnica, ma condivisione delle stesse regole, costruzione in
gruppo, raggiungimento di obiettivi comuni.
Attività culturali per conoscere il territorio Oltre allo sport, si
propongono ai ragazzi, e si progettano insieme a loro, altre attività
sul territorio, legate alla sfera culturale, all’esercizio dei diritti di
cittadinanza, alla conoscenza del territorio stesso. Si spazia quindi
dall’uscita nella piscina comunale al cinema, dalla visita al museo
all’escursione in montagna alla partecipazione a eventi o manifestazioni nazionali (come ad esempio la Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie).
Queste attività vengono proposte ai ragazzi con cui si è già instaurata una relazione ma, nello stesso tempo, presentando momenti informali di ascolto e dialogo, sono anche strumento per
approfondire la relazione stessa e favorire l’emersione di bisogni
ed esigenze.
Una strutturazione per non essere in balia degli eventi Tutte le
attività che si propongono ai ragazzi sono orientate da specifici obiettivi: lavorare in strada, quindi in un contesto esterno non strutturato
da noi, non significa essere «in balia degli eventi». Ad esempio, non
fare «selezione all’ingresso», non esclude il fatto che alcune attività
vengano proposte in maniera differenziata a ragazzi appartenenti a
specifiche fasce d’età.
Se è vero, come si diceva sopra, che è l’educatore che va dai ragazzi
e non viceversa, è anche vero che le diverse attività sono proposte
anche con l’obiettivo di favorire l’unione tra i ragazzi, la costruzione di nuovi contatti e relazioni. Una strutturazione delle attività
deve quindi essere presente. Anche solo il fatto di andare in quel
giardino in giorni e orari prestabiliti e conosciuti dai ragazzi è una
strutturazione. Ciò crea «appuntamento»: alcuni giovani passano
di lì quel giorno solo perché sanno di poter partecipare alle attività
e incontrare gli operatori.
Non si scende in strada per lavorare con «ciò che si trova»: la mappatura del territorio, il monitoraggio delle presenze, l’osservazione
delle dinamiche relazionali e sociali, lo scambio di informazioni con
gli altri soggetti della rete territoriale, sono tutti momenti di lavoro da
cui non si può prescindere, non solo all’inizio del progetto, quando
è necessario individuare i luoghi di aggregazione dei gruppi naturali
in cui si andrà a operare, ma anche in seguito, quando l’esercizio di
queste azioni è fondamentale per non perdere la capacità di lettura
dei fenomeni che accadono sul territorio.
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Due educatori ricordano
la loro prima giornata da operatori di strada
(Operatore – Operatrice)
Ci siamo avvicinati a un campo da calcio in un giardino della periferia
nord di Torino. Era in corso una partita. Ci siamo seduti a bordo campo
per dare un’occhiata. Poco dopo, i ragazzi marocchini hanno preso a
urlare in arabo, mani al collo, pietre in tasca, bottiglie che volavano... La
scena che ci ha accolto è stata quella. Ci siamo un po’ defilati, abbiamo
osservato le cose da lontano. Erano tutti maghrebini, misti tra adulti,
ragazzi un po’ più grandi e minorenni...
Quella era proprio la prima volta che siamo andati in quei giardini.
Finita la rissa, siamo entrati in campo e ci siamo fermati con due ragazzi
che erano rimasti. Abbiamo giocato a calcetto con loro. E così siamo
entrati in relazione. Poi abbiamo cominciato a frequentare abitualmente
quei giardini e a conoscere tutti, a relazionarci con tutti. Diventando, nel
nostro piccolo, talvolta, anche dei punti di riferimento.
All’inizio solo il gioco, facciamo sempre così, non cerchiamo subito il dialogo. Io lo faccio ancora adesso. Quando vedo che ci sono delle situazioni
un pochino particolari, situazioni che non vogliono essere conosciute, io
mi tengo alla larga, entro solamente negli spazi in cui c’è la possibilità di
poter entrare, e i ragazzi te lo fanno capire. Fai dei tentativi...
Beh, non viviamo sempre ansia nel nostro lavoro: ci sono momenti diversi
e giornate diverse. In quell’occasione la situazione è stata quella. Ci
sono ogni tanto episodi conflittuali durante il gioco, ma fuori dal gioco
questo non accade, almeno ai giardini Sospello. Situazione diversa è
quella del giardino Giovanni Bosco, in Barriera [un altro quartiere di
Torino], lì la situazione è più complicata perché ci sono molti più adulti
legati ai giovani, e c’è bisogno di più attenzione…
Il nostro lavoro quotidiano è avvicinarci alle persone, e capita che possa
durare anche mesi. Ad esempio, stiamo lavorando con un gruppetto di
preadolescenti, ma da poche settimane, quindi con alcuni siamo riusciti
a far venir fuori delle cose, con altri siamo ancora a uno stadio di osservazione, di brevi dialoghi.
Quello è un gruppo di preadolescenti, ma l’età non è vincolante. Ci
rivolgiamo ai ragazzi tra i 15 e i 20 anni, ma ci sono anche ragazzi di
età inferiore e superiore. Il discorso centrale è quello delle seconde
generazioni, intese in senso lato.
Adesso, in una giornata di sole ci sono tra le 30 e le 40 persone incontrate,
inclusi genitori, o i bimbi di otto anni, quelli che passano solo a salutare,
quelli che giocano. Incontriamo anche tanti ragazzi italiani.

Dalla tossicodipendenza al lavoro
La funzione del lavoro
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Identità
e appartenenza
tra passato e futuro
La vita
in un’altra lingua
Ogni persona deve aprirsi un cammino fra le strade
su cui viene spinto e su quelle che gli sono vietate
o che gli vengono disseminate di insidie; non è subito se stesso,
non si limita a «prendere coscienza» di ciò che è,
diventa ciò che è; non si limita a «prendere coscienza»
della propria identità, la acquisisce passo passo.
Amin Maalouf, L’identità
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La storia
Marocchino fino alla morte!
La solidarietà etnica
in un giardino di periferia
Non è un grido di guerra. Non è neanche uno slogan politico. Non è
una canzone che canta l’esercito marciando nel porto di Casablanca
e anche Al Qaeda non c’entra nulla.
I denti marroni dei marocchini di Khouribga
«Marocchino fino alla morte!» è una scritta in arabo su una maglietta, o almeno è così che ci siamo imbattuti in questa espressione. La
maglietta è quella di Hamza, un ragazzo che conosciamo da anni,
fin dalle prime uscite come operatori.
Hamza è marocchino, ha 17 anni e vive con gli zii. È in Italia da diversi
anni, frequenta la scuola superiore – un istituto professionale per
l’industria e l’artigianato – e gioca a calcio in una squadra di terza
categoria. Una squadra in cui la sua freschezza agonistica e le sue
doti di calciatore (maturate in anni di allenamento quasi quotidiano)
gli permettono di fare la differenza.
Hamza è un bel ragazzo, alto e muscoloso. Quando sorride sfoggia
la dentatura tipica dei marocchini di Khouribga, una città di circa
200.000 abitanti nell’interno del Marocco. Gli abitanti di quelle zone
hanno i denti marroni a causa del fosfato, di cui quelle terre sono
molto ricche. La maggioranza dei migranti marocchini di Torino
proviene proprio dalla provincia rurale di Khouribga, ricchissima
di risorse naturali, i cui proventi però non vengono ridistribuiti tra la
popolazione. Ogni giorno da questa regione partono treni merci carichi di fosfati verso l’Europa. I fosfati sono utilizzati nei fertilizzanti,
in alcune medicine, e anche negli armamenti. Tre settori economici
in continua espansione commerciale. Potenzialmente, quindi, il territorio di Khouribga dovrebbe essere ricco e sviluppato. In realtà è
poverissimo, le infrastrutture inesistenti, e gli abitanti scappano. A
lucrare indisturbati su queste risorse sono un manipolo di uomini
molto potenti, marocchini ed europei.
Quasi tutti maschi, dai 16 ai 30 anni
Hamza è uno dei ragazzi che si ritrovano ai giardini Sospello per
stare con i connazionali.
Cosa fanno questi ragazzi tutti i pomeriggi? È semplice: giocano a
pallone, chiacchierano, passano il tempo, alcuni fumano hashish –
quando c’è – altri bevono birra, se hanno soldi per comprarla. Non
tutto il pomeriggio, certo: le persone vanno e vengono. C’è chi passa
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per salutare e fare qualche tiro
di canna, qualcuno incontra un
Ci sono
amico e torna subito a casa, dalnordafricani,
,
la propria famiglia, dai genitori,
romeni, albanesi ni
ria
dai figli; altri invece stazionano
ge
ni
senegalesi,
al giardino svariate ore. C’è chi
e, ovviamente,
passa dopo il lavoro, chi dopo la
italiani. L’età varia
scuola, chi invece è disoccupadai 16 ai 30. Sonoi.
to. Per questi ultimi il giardino è
quasi tutti masch
tutto. Qui trovano affermazione nella loro vita, qui vengono
temuti, rispettati o derisi, qui
provano gioie e dolori, cercando quella sorta di riscatto sociale che
per molti si allontana con l’avvicinarsi della vita adulta.
Non c’è un tratto comune dei ragazzi che si ritrovano ai giardini
Sospello. Sono giovani di diversa età ed estrazione sociale. I più
piccoli al giardino formano il proprio carattere.
Il giardino è frequentato da nordafricani, romeni, albanesi, senegalesi, tunisini, nigeriani e, ovviamente, italiani.
L’età varia dai 16-17 ai 30 anni e oltre, ma la maggior parte ha tra i
18 e i 20 anni. Sono quasi tutti maschi. Qualcuno ha i documenti in
regola, altri sono irregolari, c’è chi vive in famiglia e chi è in Italia da
solo, chi abita nel quartiere e chi vi arriva da altre zone della città per
passare del tempo con i connazionali. C’è chi si esprime solo nella
propria lingua madre e chi parla il medesimo italiano di un qualsiasi
altro adolescente torinese della sua età (ma magari, come Hamza,
passa volutamente a un italiano con accento marocchino quando si
rivolge agli operatori davanti ai suoi connazionali!).
Si tratta di una questione chiave. Sono tutti ragazzi alla ricerca di
un equilibrio tra due culture, quella dei propri genitori e quella del
Paese che li ospita. Ognuno reagisce a suo modo: essere orgogliosi di
un’«etichetta» etnica oppure evitarla in ogni modo? Parlare arabo o
italiano? Seguire la moda o rimanere legati alle tradizioni?
Maher e «l’orecchino da femminuccia»
Non tutti i ragazzi stranieri mantengono la cultura della famiglia di
origine. Anzi. Spesso i giovani migranti si identificano sia con la cultura di origine, sia con quella del Paese d’arrivo. Creando ovviamente
un grande senso di spaesamento, prima di tutto in se stessi.
Maher è nato a Torino, e ha fatto un passo ancora più in là: capelli
«piastrati», orecchino, tatuaggio sul polpaccio, jeans a vita bassa che
lasciano in evidenza lo slip «technofolle», borsellino a tracolla. Così
si presenta Maher quando arriva al Sospello insieme ai ragazzi della
sua compagnia: un giovane peruviano, un coetaneo marocchino e
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alcune ragazze – italiane e rumene – che gli fanno la corte (Maher
ha molto successo con le donne!).
Ha 17 anni, è nato in Italia ma è tunisino di origine. Naturalmente
parla benissimo la nostra lingua e i suoi atteggiamenti e il suo modo
di comportarsi sono del tutto simili a quelli dei coetanei italiani.
I suoi connazionali, arrivati da noi solo da qualche anno, molti di loro
già adulti (20 anni e oltre), giudicano negativamente e sanzionano il
suo modo di comportarsi.
«Tirati su quei pantaloni, che stai mostrando il sedere!», «Levati
quell’orecchino da femminuccia!», «Vergognati a sbaciucchiarti
davanti a tutti!».
Questi sono solo alcuni degli apprezzamenti, tra i tanti, che Maher
si sente rivolgere da alcuni connazionali più grandi. Questi ultimi
cercano il nostro appoggio, rivolgendosi alla mediatrice araba e commentando: «Gente come lui sta rovinando l’immagine dell’Islam e del
mondo arabo». Al coro si aggiungono anche altri ragazzi di origine
nordafricana, tra cui Hamza, che subisce molto l’influenza dei connazionali più grandi e tende a schierarsi sempre dalla loro parte.
Maher di solito reagisce ignorando i suoi «accusatori»: lui è cresciuto
a Torino, gli piace vestirsi alla moda e comportarsi «con stile», si trova
a suo agio con i coetanei italiani.
Non si fa condizionare dalle critiche e dai giudizi di nessuno, perlomeno apparentemente. E, quando proprio non ne può più di sentirsi
insultare, risponde secco: «Parlate voi, che fino all’altro ieri pascolavate le capre in Tunisia!».
Una partita in un giardino di periferia
diventa la finale di Champions League
Non sono molti i ragazzi nordafricani, come Maher, che trovano
individualmente un proprio percorso all’interno della nostra società,
inserendosi senza grossi problemi. Molti altri ragazzi, soprattutto se
arrivati in Italia già adolescenti, cercano invece «rifugio» nel gruppo dei connazionali, con i quali si sentono a proprio agio, protetti,
accettati.
Così, ad esempio, molti nordafricani tendono spesso a fare gruppo
a sé. Questa tendenza è ben visibile anche nelle occasioni di gioco.
Nell’ultimo torneo di calcio, per esempio, si è presentata una squadra di soli marocchini, e per giunta provenienti dalla stessa regione.
Non a caso hanno scelto come nome «O.C.K.»: Olympique Club de
Khouribga. Capitano e leader, manco a dirlo, è stato Hamza.
Più in generale, quando vengono organizzate le partite, è facile che
si formi una squadra di soli marocchini. I ragazzi di altre nazionalità, invece, hanno meno remore nel «mischiarsi». Noi operatori
cerchiamo il più possibile di evitare queste divisioni, proponiamo
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loro giochi e attività da fare tutti insieme, chiacchieriamo con
Una volta è stataecie
tutti, proviamo a «fare grupdisputata una sp a:
po», facciamo in modo che si
di Marocco-Tunisi
conoscano anche tra nazionalità
ogni gol è stato e
diverse e che si mischino tra età e
festeggiato com
provenienza, imparando a fidarsi
nella finale
e a divertirsi con gli altri.
dei Mondiali
Nel gioco, quando si creano due
del 1982.
squadre etnicamente compatte e
distinte – a volte capita, seppur
in maniera quasi fortuita, e cioè
seguendo le regole di turnazione che tutti i ragazzi del giardino si
sono dati e più o meno rispettano – allora anche una partita di calcio
in un giardino di periferia può assumere un tono agonistico da finale
di Champions League.
Come quella volta che si è disputata una specie di Marocco-Tunisia:
ogni gol messo a segno è stato festeggiato «alla Tardelli», come nella
finale dei Campionati Mondiali di calcio del 1982. Gol, corsa forsennata, braccia aperte al cielo, occhi in estasi, urla di gioia pura. Ogni
fallo laterale o contatto fisico è stato discusso animatamente. C’era
una grande tensione, con il nostro timore che da ogni episodio contestato, da ogni fallo dubbio o scontro di gioco un po’ troppo violento
potesse esplodere un diverbio acceso, una rissa o, in generale, che la
situazione degenerasse.
A un certo punto i toni erano così esasperati da attirare l’attenzione
di tutti i presenti al Sospello, e in breve si è assiepato a bordo campo un folto pubblico multietnico. Grida e battute hanno aiutato a
smorzare la tensione.
Alla fine hanno vinto i marocchini, trascinati dai gol di Hamza. È stata
una gran bella partita, terminata con pacche sulle spalle e reciproche
strette di mano tra avversari. Ma, mentre i marocchini festeggiavano
abbracciandosi, i tunisini si rimproveravano l’un l’altro per la loro
condotta, e non accettavano la sconfitta: «I marocchini sono solo
capaci a parlare! Guarda come si esaltano per così poco», dicevano.
Ma intanto li invidiavano mentre con il sorriso sulle labbra ricordavano agli operatori che la loro nazionale di calcio non perde contro
il Marocco dal 1980, e che pochi anni prima la Tunisia aveva vinto
la Coppa d’Africa battendo nella finalissima proprio la compagine
marocchina...
Se la solidarietà sfocia in violenza...
Ci sono altri episodi in cui invece la contrapposizione tra i gruppi
nazionali (e la tensione che ne scaturisce) si è tradotta in violenza.
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Il caso della gita a La Mandria, un
parco regionale di Torino Nord limitrofo alla Reggia di Venaria Reale, è
uno di questi: un ragazzo marocchino del quartiere Barriera di Milano,
in gita con noi ma esterno al gruppo,
ha litigato con alcuni romeni suoi
amici e da questi è stato malmenato. Il ragazzo voleva vendicarsi: ha
raccontato ciò che è accaduto ai suoi
connazionali dei giardini Sospello,
anch’essi in gita con noi. Ragazzi che lui non conosceva (questa era
probabilmente la prima occasione in cui li vedeva) ma con cui ha
origini comuni.
Per la vendetta, quindi, ha puntato tutto sulla «solidarietà tra marocchini». Che, puntualmente, è scattata: il giovane romeno coinvolto
è stato punito a suon di ceffoni dai ragazzi marocchini, più grandi
e più numerosi.
Nelle giornate successive abbiamo provato a parlarne, a rielaborare
le dinamiche e i fatti di quel pomeriggio con i ragazzi.
«I romeni sono degli attaccabrighe», ha detto Ahmed.
«Se qualcuno tocca un nostro fratello non possiamo stare a guardare!», ha aggiunto Hamza.
La maggior parte dei marocchini intervenuti ci ha spiegato che i
romeni inizialmente erano più numerosi e facevano i furbi, e che
quindi si meritavano che qualcuno «gli desse una lezione».
In queste discussioni di rielaborazione dei fatti, ai Sospello c’erano
anche persone che quel giorno non erano presenti: i loro commenti
sono stati quasi tutti positivi, di approvazione o per lo meno di giustificazione della violenza.
«Benzema», un ragazzo marocchino di 30 anni, uno dei «vecchi»
del gruppo, ha spiegato con orgoglio il gesto di Rachid, 18 anni, uno
di quelli che ha colpito il ragazzo romeno reo di aver maltrattato il
loro connazionale. Indicandolo, ci ha detto: «Lui l’ha fatto perché
è un marocchino vero, al mille per cento!».
Rachid sorrideva. Lusingato.

o
Il giovane romen sa
ris
lla
ne
coinvolto
è stato punito
a suon di ceffoni
dai ragazzi
marocchini,
più grandi
e più numerosi.

Quando la solidarietà invece aiuta a inserirsi…
Non sempre un’appartenenza forte al proprio gruppo nazionale
genera conflitto o contrapposizione verso l’esterno. Tante volte la
«solidarietà etnica» si traduce in unione, presenza, aiuto, partecipazione, assistenza nei momenti di bisogno. Per i giovani migranti,
catapultati in una nuova realtà, la solidarietà etnica spesso è un aiuto
fondamentale.
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Lo testimoniano tante storie
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ma non per qu
connazionali dei punti di rifela loro vicinanza
rimento e delle vere e proprie
è da ritenersi
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«guide» sul territorio.
meno significativ
Abdel e Amine, ad esempio, si
sono conosciuti nella primavera
del 2009, quando il primo è arrivato a Torino da Khouribga per raggiungere la mamma, che viveva in
Italia da tempo. Amine lo ha preso subito sotto la sua protezione, accompagnandolo e aiutandolo fin dalle prima settimane. Lo ha portato
al parco, gli ha presentato i suoi amici, gli ha fatto da traduttore, lo ha
introdotto agli altri ragazzi del quartiere. Al giardino lo ha indirizzato
subito dalla nostra mediatrice: «Parla con lei, è araba».
«Ti presento Abdel, lui è appena arrivato dal Marocco».
Tra i due ragazzi è nata una bella amicizia. Amine lo accompagnava
anche in giro per la città, nei luoghi che ancora Abdel non conosceva.
Tuttora, tutto quello che fanno nel tempo libero lo decidono assieme,
lo fanno insieme.
Tra i giovani migranti non è raro che si creino rapporti così intensi.
La vicinanza può nascere dalla comune origine – o da un rapporto che
esiste già da prima del viaggio –, altre volte la solidarietà si fonda sul
sentire una comune appartenenza: succede, ad esempio, tra i ragazzi
di colore o tra i ragazzi arabi di nazionalità diverse.
Per esempio, ricordiamo un giovane senegalese, Djibril, che aveva
preso sotto la sua «protezione» un ragazzo ivoriano, Didier, appena
arrivato a Torino.
Può anche trattarsi della solidarietà di un momento, di un incontro:
l’amicizia tra Djibril e Didier si limitava al giardino, ai momenti
di gioco, ma non per questo la loro vicinanza è da ritenersi meno
significativa.
Tra i giovani adulti la solidarietà si concretizza anche su altri livelli:
sul piano economico, nella ricerca del lavoro... Chi ha i soldi in tasca
compra le sigarette anche per gli amici oppure paga il kebab al «fratello». L’amico appena arrivato in Italia viene aiutato nella ricerca
di un appartamento, viene ospitato finché non lo trova, supportato
nella ricerca di un lavoro. Viene aiutato a gettare le basi del suo
futuro nel nuovo Paese.
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La riflessione
Cercando un posto nel mondo
Adolescenti alla ricerca della propria identità
Adolescenti e giovani stranieri per molti versi simili ai coetanei italiani.
Con paure, speranze, conflitti ed entusiasmi tipici dell’adolescenza, ma
con istanze specifiche e compiti di crescita che complicano le cose.
In bilico tra culture
I giovani immigrati devono imparare a parlare un’altra lingua, sovente un altro alfabeto, a vivere in nuovi luoghi, a guardare il mondo
con occhi diversi, a «piacere» a chi li osserva, a volte con sorpresa,
a volte con attesa, non sempre con rispetto. Sono ragazzi che imparano a vivere e ad amare in un’altra lingua, che non è quella dei
propri genitori. Il loro spazio vitale si allarga, attraversando confini
e nazioni. Ciò significa imparare a gestire la propria vita in bilico tra
due culture. Stesse esperienze vissute tra Paese di origine e Paese
di arrivo (ad esempio nella famiglia o nella scuola) avranno attese
diverse e richiederanno risposte – almeno in parte – differenti. Attese
e risposte, tra l’altro, sempre in evoluzione. Quali conseguenze per
un adolescente in cerca della propria identità? In cerca di un posto
nel mondo e di un progetto di crescita e autonomia?
Comporta lo sforzo dell’equilibrio tra situazioni ed esperienze diverse, preservando sempre le mille sfaccettature che caratterizzano
ciascuno di noi. Chiamarsi fuori o accogliere con orgoglio un’etichetta etnica, riconoscersi in un comportamento, o in un modo di dire,
seguire le tendenze del momento, ma fino a un certo punto: per molti
ragazzi marocchini, come Hamza per esempio, fare un tatuaggio o
portare il piercing sarebbe veramente troppo!
Quali dinamiche entrano in gioco? Quali strategie? Quali strade sono
effettivamente percorribili nel Paese «che accoglie»?
Assimilazione o integrazione?
L’inserimento degli immigrati nelle società d’arrivo e la trasmissione
di modelli sociali, culturali e identitari sono temi al centro degli studi
sull’immigrazione. Assimilazione, acculturazione, integrazione, sono
termini di cui si è parlato molto, concetti mai del tutto esaustivi per
far comprendere la complessità delle nostre società «multiculturali»,
utili però a introdurre una riflessione.
In linea generale, si ha a che fare non con singoli eventi che segnano
il passaggio da una cultura all’altra, ma con processi graduali, che
investono tanto la vita degli immigrati, quanto le società ospitanti,
che con queste persone sono obbligate a confrontarsi.
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A oggi non è più in uso l’accezione
Gli studi parlano to
«classica» di assimilazione intesa
di un avvicinamen
come rapido abbandono di stili di
che non implica
vita, abitudini del luogo d’origine
l’abbandono
per «assorbire» le regole e i codelle origini,
(1)
stumi della società ospitante . A
della lingua madree
questo concetto se ne è sostituito
o della dimension sa.
uno centrato sulla somiglianza,
spirituale o religio
sull’approssimazione (2). Quindi
non omogeneizzazione immediata a uno stile di vita diverso,
ma avvicinamento graduale. Non solo. Gli studi si spingono oltre.
Parlano, cioè, di un avvicinamento che non implica necessariamente l’abbandono delle origini, della lingua madre, della dimensione
spirituale e religiosa, ecc. Si parla di «acculturazione selettiva», cioè
capacità di apprendere gli strumenti per inserirsi con successo nel
nuovo ambiente, senza però entrare in conflitto con i legami e i
riferimenti della famiglia d’origine.
L’identificazione nella società di arrivo:
quattro modelli possibili
Il processo graduale a cui si è accennato rimanda all’esistenza di
stadi differenti, di possibili forme che l’avvicinamento alla società
d’arrivo può assumere. Può essere utile descrivere tali situazioni
isolando quattro possibilità:
• l’identificazione con l’etnia, la nazionalità, la cultura d’origine;
• il rifiuto di qualsiasi modello di riferimento;
• l’adesione al modello culturale della società ospitante;
• la scelta di modelli terzi, articolati, ibridi.
Si tratta di forme per certi versi al limite, che non si escludono a
vicenda (anzi, spesso si fanno scelte diverse in diversi momenti di
vita) e che non escludono possibilità intermedie.
Sono modelli di cui discutere tenendo sempre presente la complessità
dei singoli percorsi di vita. Spesso l’adesione a uno o più di questi
modelli è condizionato dalle esperienze personali, dagli incontri fatti,
dal successo del percorso migratorio della famiglia.
L’identificazione con la cultura d’origine Far riferimento al modello identitario tipico della comunità di origine significa adottarne lingua, usi, costumi e comportamenti, sia in pubblico sia in privato.
Ambrosini M., Sociologia delle migrazioni, il Mulino, Bologna 2005.
Cologna D., Granata A., Granata E., Novak C., Turba I., La città avrà i miei occhi.
Spazi di crescita delle seconde generazioni a Torino, Maggioli, Santarcangelo di Romagna
(Rn) 2009.
(1)
(2)
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Le abituali frequentazioni e i gruppi di amici conosciuti nella società ospitante, quindi, si riducono alla cerchia dei connazionali,
con il rischio di autoescludersi dal mondo in cui si vive. Abbiamo
raccontato la storia di Rachid, «un marocchino al 100%», abbiamo
detto di Hamza, «marocchino fino alla morte». Spesso anche i tratti
somatici possono giocare un ruolo: il rischio è di essere esposti al
pregiudizio, se non al razzismo.
Se lo stigma viene fatto proprio, se un immigrato riconosce proprio
nei tratti negativi l’emblema della propria forma di appartenenza,
allora si realizza quella che viene detta «assimilazione verso il basso»:
l’inclusione dei soggetti nella società in contesti di devianza.
Il rifiuto di qualsiasi cultura Le stesse condizioni possono condurre
anche alla negazione o al rifiuto sia della cultura d’origine, sia dei
modelli dominanti nella società d’arrivo. Nessun sistema di codici è
ritenuto valido, la persona si estrania e vive ai margini della società,
in una situazione spesso conflittuale. Alcuni studiosi dei processi
migratori ritengono che queste forme di distacco possano riflettere
il desiderio di affermarsi anzitutto come singoli.
L’adesione alla società ospitante La possibilità diametralmente
opposta è quella dell’«assimilazione»: i ragazzi stranieri, soprattutto
se di seconda generazione, compiono gran parte delle tappe di socializzazione nella società d’arrivo – che per alcuni è anche il luogo
di nascita –, aderendo esclusivamente al suo modello culturale e
rifiutando quello della famiglia di origine. Questa forma è un modello
limite: come operatori non abbiamo quasi mai incontrato vissuti di
questo tipo, anche se la storia di Maher che abbiamo precedentemente raccontato ci si avvicina molto.
La scelta di altri modelli È anche possibile una forma di identificazione sia con la cultura di origine, sia con quella del Paese d’arrivo: è
il caso del «biculturalismo» o «multiculturalismo», in cui c’è condivisione e scambio di idee, valori, modi
di pensare di entrambi i modelli culo
an
m
turali. Sono queste le esperienze che
ia
ch
La
e»,
accomunano soprattutto i ragazzi e
«generazione pont do
le ragazze che hanno vissuto l’evoluportatrice del monta
zione del progetto migratorio della
dei padri, ma pron
famiglia. «Io non sono una cosa sola»,
a scommettere ovo,
sembrano dire. Si formano identità
su un destino nu ra
complesse, aperte al cambiamento,
in una partita anco
nelle quali le differenze convivono.
tutta da giocare.
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È la cosiddetta «generazione ponte», come viene spesso denominata,
portatrice, sì, del mondo dei padri, ma pronta a scommettere su un
destino nuovo, in una partita ancora tutta da giocare.
Aprirsi un cammino tra le strade della vita
Al di là del modo in cui i giovani immigrati riusciranno a costruire e
gestire la propria identità, il processo di identificazione che li riguarda
interrogherà comunque le società in cui vivono, e non solo perché la
loro presenza le trasforma in modo decisivo.
Le seconde generazioni, intese in senso ampio, mettono alla prova
sia il progetto migratorio delle proprie famiglie, sia la capacità di
cambiamento del contesto d’arrivo. Se per i genitori creare appartenenza ha significato anzitutto farsi accogliere e realizzare un progetto
migratorio, per i figli vuol dire, certo, farsi accettare, ma soprattutto
sviluppare un progetto di vita autonoma che solo in parte sarà legato
al progetto migratorio della famiglia, perché sarà esposto ad altre
suggestioni e opportunità.
Identificazione e appartenenza hanno più successo se il contesto di
arrivo è aperto e multiculturale. Un sistema, cioè, in grado di favorire
l’adeguamento alla cultura dominante, ma allo stesso tempo capace
di riconoscere ed entrare in relazione con le storie delle persone,
con le loro origini.
Aspettative e ostacoli nei progetti di vita
Quali strade incontrano i progetti di questi giovani? Sulle loro esperienze pesa lo stereotipo. I tratti negativi con cui talvolta vengono
connotati, se associati alle esperienze di vita, possono compromettere
le relazioni con i coetanei e le possibilità di interazione sociale.
• Molti fanno di tutto per prendere le distanze dal «discorso comune»
sulla propria comunità d’origine, il desiderio di differenziarsi, di non
essere percepiti come «le ragazze romene che si prostituiscono», «i
ragazzi marocchini che spacciano», «i ragazzi romeni violenti», ecc.
Non è facile difendersi da queste accuse, ci si chiude nel silenzio,
preferendo evitare lo scontro, pur vivendo nella consapevolezza di
non essere ciò che gli altri credono.
• Altro ostacolo al percorso di inserimento è la difficoltà di accesso a
occupazioni che corrispondano alle proprie aspettative, con il conseguente ripiego su posizioni lavorative dequalificanti, o «in nero».
Possono contribuire a tali problemi la discriminazione, la fragilità dei
percorsi di formazione, oppure, ancora, l’assenza di un capitale sociale
che «funzioni» da risorsa per accedere a opportunità migliori.
• Altre difficoltà possono riguardare la famiglia d’origine: talvolta
i ragazzi sono i soli a essere socializzati nel contesto d’arrivo, sono
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i soli, cioè, all’interno delle famiglie, a conoscere l’italiano e a sapersi muovere nel nuovo contesto
urbano. A scuola, nel rapporto con
gli insegnanti, fanno esperienza
del modo in cui ci si rapporta con
soggetti istituzionali, cosa che può
non accadere ai genitori, per i quali
l’apprendimento della lingua è un
processo più lento e difficile e che,
se non impegnati in occupazioni a
contatto con cittadini italiani, mostrano maggiori difficoltà a relazionarsi con gli altri. In queste situazioni, i ragazzi possono trovarsi,
loro malgrado, ad assumere compiti di mediazione tra i familiari e i
soggetti, anche istituzionali, con i quali questi devono interfacciarsi.
Ciò può accadere, ad esempio, nel disbrigo di pratiche amministrative, nella compilazione di moduli per cui è richiesto l’italiano scritto,
oppure, ancora, ad esempio, nel rapporto medico-paziente, laddove
il genitore non abbia alternative nel comunicare con il personale
sanitario.
• La confusione di ruoli che può generare il fatto di trasformasi temporaneamente, o anche solo per specifiche situazioni, in «tutori» o
«mediatori» dei genitori, non è la sola difficoltà che i ragazzi incontrano
nella sfera familiare. L’esposizione a stimoli, stili di vita, di consumo,
analoghi a quelli dei coetanei autoctoni, e contemporaneamente il
rifiuto della lingua madre e della cultura d’origine, può significare a
volte aprire spazi di conflitto con i genitori, in particolare all’interno di
famiglie saldamente ancorate alla tradizione. Questo tipo di situazioni
possono sfociare in una vera e propria presa di distanza dei ragazzi
dalla comunità etnica, e nella rottura dei legami familiari.
• Un ulteriore ostacolo al processo di identificazione nella società di
arrivo è la sfera delle politiche e dei diritti. Cittadini di fatto, ma non
di diritto, i giovani immigrati hanno a cuore lo sviluppo della loro
società, ma non godono appieno dei diritti necessari a parteciparvi
attivamente. Nati e cresciuti in Italia, al compimento del diciottesimo
anno devono formalmente chiedere la cittadinanza, il riconoscimento
di essere italiani, di «non essere estranei» a una società alla quale
spesso sentono già di appartenere.
• Ciò che le società ospitanti devono ai giovani figli della migrazione è
quello che alcuni autori hanno chiamato il «diritto alla somiglianza»,
il diritto, cioè, a essere pienamente riconosciuti parte della società,
esattamente come i coetanei italiani, e ad accedere alla stessa gamma
di opportunità e diritti di cui questi ultimi godono.
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Dalla tossicodipendenza al lavoro
La funzione del lavoro

La scuola:
promosso
o bocciato?
Un possibile
pilastro di integrazione

Una buona classe non è un reggimento
che marcia al passo,
ma un’orchestra che prova la stessa sinfonia.
Daniel Pennac, Diario di scuola
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La storia
La licenza media a 17 anni
Cinque storie di scuola e dintorni
Chi di noi non si ricorda le mille sensazioni, i sorrisi, gli sguardi, le
paure, le gioie, le difficoltà che abbiamo provato sui banchi di scuola?
Le parole scambiate furtivamente con i compagni di banco durante
una verifica scritta, il timore delle interrogazioni e i mal di pancia,
quel senso di inadeguatezza tipico dell’adolescenza, le risate con gli
amici, la voglia di vivere che affronta opportunità e sfide. E ancora,
l’ansia e la necessità di essere accettati dai compagni, il desiderio
di crescere, di credere in qualcosa, di essere ascoltati, di urlare le
proprie emozioni.
Proviamo qui a raccontare le «avventure scolastiche» di cinque ragazzi che incontriamo, quasi quotidianamente, ai giardini.
Cinque storie di vita, quindi, simili ma diverse da quelle di ognuno
di noi. Simili perché tante sensazioni sono quasi le stesse. Diverse
perché a tutte le difficoltà che attendono il percorso scolastico di
ogni giovane si aggiunge l’ostacolo più grande: la fatica della migrazione.
Da escluso a bullo
Popa è un ragazzo romeno di 16 anni. In realtà si chiama Gabriel,
ma tutti lo chiamano per cognome. È arrivato in Italia nell’autunno
del 2008, da Bacău, al seguito della famiglia.
Noi operatori l’abbiamo conosciuto quasi subito. In quel periodo
Popa ha iniziato a frequentare la scuola media del quartiere. È stato
inserito in prima, anche se un ragazzo della sua età avrebbe dovuto
frequentare la terza.
I motivi di questo declassamento sono due: in primo luogo, ovviamente, il fatto che Popa non conoscesse bene l’italiano. Il secondo
motivo è invece legato a fattori esterni, in cui incappano purtroppo
moltissimi immigrati, soprattutto quelli che si iscrivono alle scuole superiori: la differenza tra i due sistemi scolastici fa sì che nel passaggio
dalla scuola di origine a quella italiana spesso non venga riconosciuto
almeno un intero anno di studi. Una pratica opinabile, ma tant’è.
Alla fine del suo primo anno di scuola a Torino è stato bocciato: da
parte sua non c’è stato grande impegno, ma l’ostacolo iniziale della
lingua ha influito molto. George, un amico e connazionale, coetaneo e
compagno di classe, con cui Popa ha in comune anche il ritardo nella
carriera scolastica, ci ha raccontato che i primi mesi di scuola Gabriel
Popa quasi non apriva bocca. Restava in disparte, chiuso in se stesso.
Gli altri ragazzi chiacchieravano, correvano, giocavano, ridevano,
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più facilmente superabili, come nel gioco.
Con il tempo abbiamo avuto modo di osservare molti cambiamenti
nel suo comportamento. Se all’inizio era piuttosto timido, anche
con i connazionali, in seguito ha incominciato ad aprirsi. Ha preso
a giocare sempre più spesso a ping pong con dei ragazzi più grandi
di lui, sempre di nazionalità romena, riuscendo a entrare nel loro
gruppo. Più proseguiva il suo inserimento a Torino, più Popa ha
preso ad adottare un linguaggio diretto e volgare.
I suoi amici ci hanno raccontato che più volte è arrivato alle mani con
i compagni di classe italiani e con altri ragazzini romeni del quartiere.
Una volta ha confidato a noi operatori la sua intenzione di chiedere
dei soldi a un compagno più piccolo, affermando con durezza che,
di fronte a un rifiuto, lo avrebbe picchiato.
Siamo preoccupati per lui: il suo distacco e la sua voglia insoddisfatta
di inclusione si è tradotta in un comportamento da bullo. Solo così
Popa si sente accettato. Questo è un tema ricorrente nelle nostre
discussioni.
Oggi Popa continua a frequentare la scuola, nonostante gli insuccessi
iniziali, che per molti sono invece il preludio dell’abbandono. E, pur
avendo imparato ormai bene l’italiano, continua anche a frequentare
quasi esclusivamente gli stessi connazionali a cui si è legato al suo
arrivo a Torino.
Alle medie a 17 anni
Il ritardo nel corso di studi non è prerogativa solo dei ragazzi romeni.
Forti ritardi scolastici, come quello di Popa, sono piuttosto frequenti
tra i giovani di origine straniera.
La storia di Azzedine ne è un esempio. Ha festeggiato con noi il suo
diciassettesimo compleanno durante una gita al mare nel mese di
luglio. Una settimana prima dava l’esame di «licenza media», insieme
a compagni di classe di tre anni più giovani.
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Azzedine a scuola non è riuscito a legare con nessuno: non per differenze di lingua o di cultura, ma semplicemente per motivi di età. A 17
anni è difficile stringere rapporti con ragazzi molto più giovani. Pensi
di essere grande, vedi negli altri dei bambini che non meritano la tua
attenzione perché stanno vivendo pensieri, sensazioni, esperienze
che tu hai già vissuto. Questa difficoltà si verifica doppiamente per un
ragazzo straniero, che alle sue spalle ha un’esperienza di vita in genere
molto più complessa e difficile di un coetaneo italiano: sono ragazzi
e ragazze che, seppur così giovani, hanno già vissuto l’emigrazione,
la perdita degli amici, quel senso di straniamento unito alla fatica
del dover ricominciare da capo in un luogo che non si conosce e che,
perlomeno inizialmente, non si considera casa. Un luogo estraneo da
tutto ciò che i ragazzi conoscevano e a cui erano abituati.
Così, come spesso capita, Azzedine ha iniziato a passare tutto il suo
tempo, a scuola come per le strade di Torino, con un connazionale di
nome Youssef, 16 anni, studente di terza media. Anche lui marocchino,
anche lui in ritardo negli studi. In poco tempo sono diventati amici.
Youssef è arrivato in Italia nella primavera del 2009: ha lasciato la sua
città, Khouribga, per raggiungere la mamma, in Italia già da diversi
anni e risposata con un italiano, dal quale ha avuto anche un figlio.
Youssef, apparentemente, si è inserito bene nella nuova realtà. Ha
imparato velocemente l’italiano, facilitato dal fatto che è la lingua
parlata in casa. A scuola, dove si è sempre impegnato – chiedendoci
a volte anche una mano nello studio e nei compiti –, non ha avuto
particolari problemi. Si è poi tesserato in una squadra di calcio e ha
trascorso le vacanze estive nel paese del marito italiano della mamma,
trovandosi a suo agio con i parenti di lui.
Dopo le scuole medie Youssef si è iscritto a un corso di formazione
professionale della durata di tre anni per diventare operatore meccanico, un corso che sta seguendo con ottimi risultati. Azzedine invece
sta frequentando un istituto professionale.
Per Youssef la scuola che sta frequentando rappresenta un’opportunità importante per inserirsi presto nel mondo del lavoro e ottenere
un po’ di indipendenza economica dalla famiglia. Parla con passione
delle ore di pratica in officina e sembra avere le idee chiare sul suo
futuro: se continuerà gli studi dopo il triennio lo farà alle scuole serali,
perché di giorno lavorerà. Azzedine invece, sembra ancora confuso:
i risultati negli studi non sono molto brillanti, ormai ha compiuto 18
anni e sembra quasi che a scuola ci vada non sapendo cos’altro fare,
forse più per volere dei genitori che per autentica motivazione.
Meglio andare a lavorare
Percorsi scolastici come quello di Azzedine e Youssef, caratterizzati
da più anni di ritardo, spesso non prevedono la frequenza a una
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Dai sedici anni in poi, così, la maggior parte dei ragazzi che devono
ancora conseguire la licenza media sceglie l’iscrizione al Ctp (Centro
territoriale permanente). Si tratta delle cosiddette «150 ore».
Così ha fatto Daniel, arrivato a Torino a 16 anni da un piccolo paese
del nord-est della Romania. Daniel ha raggiunto in Italia la mamma,
che di professione fa la badante, mentre il papà e i fratelli (perlomeno
inizialmente) sono rimasti «al paese».
Daniel si è iscritto nell’autunno del 2008 al Ctp e, oltre a questo
impegno, ha scelto di seguire anche un corso di formazione professionale, biennale, per operatore termoidraulico.
È stato bocciato in entrambi i corsi a causa delle troppe assenze.
Daniel, infatti, ha viaggiato spesso in Romania per aiutare il papà nei
lavori di costruzione della casa di famiglia, e ogni volta vi rimaneva
per settimane. Faceva il muratore e il manovale, con la consapevolezza che quella casa, quelle mura, avrebbero cambiato la vita dei
suoi cari. Poi tornava a Torino, frequentava i corsi, e lo faceva con
poco profitto.
Lui ritiene di essere stato bocciato perché gli insegnanti l’hanno preso
in antipatia, in quanto, a causa delle difficoltà con l’italiano, interpretavano come arroganti e strafottenti alcuni suoi atteggiamenti
imputabili invece a una scarsa comprensione della lingua.
L’anno seguente Daniel non ha voluto iscriversi a scuola. Diceva che,
dopo una giornata passata in classe, tra corso da idraulico e Ctp, si
sentiva stanco come dopo 48 ore di lavoro ininterrotto. Ha quindi
preferito cercarsi un’occupazione, anche se con scarsi risultati. Del
resto, la fatica fisica non ha mai spaventato Daniel, che più di una volta ci ha mostrato, quasi con orgoglio, i calli nel palmo delle mani.
Dotato di un fisico robusto e prestante che lo fa sembrare più vecchio della sua età, Daniel ha spesso atteggiamenti da duro, anche
se non è mai aggressivo con gli altri ragazzi né con gli adulti. La sua
mascolinità la dimostra sfoggiando coraggio e doti atletiche in prove
di forza, sfide a braccio di ferro, sollevamento pesi di varia natura.
E scherza molto con la sua fisicità. Giochi che, in maniera bonaria e
mai eccessiva, fa anche con gli operatori.
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Di nuovo ha alternato periodi di
residenza a Torino ad altri in Romania, a seconda delle necessità e
delle esigenze del nucleo familiare.
Ha lavorato finora saltuariamente,
in nero, come manovale edile o
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Pendolari col Paese di origine
Le possibilità di successo scolastico
sono spesso condizionate dalle esigenze della famiglia e dalle caratteristiche del progetto migratorio: partenze e ritorni improvvisi
al Paese di origine, come è stato per Daniel, per lutti, feste o altre
necessità, sono piuttosto frequenti, anche in periodi dell’anno diversi
da quello estivo.
Lo scorso aprile, ad esempio, Abdel, un ragazzo tunisino di 16 anni,
ci spiegava che ai primi di maggio sarebbe partito per la Tunisia con
suo padre. Quando gli abbiamo chiesto come avrebbe fatto con
la scuola (frequentava la seconda media), ci ha risposto che tanto
sarebbe stato bocciato comunque e che in ogni caso in Tunisia aveva
faccende molto importanti da sbrigare.
Abdel è arrivato in Italia nella primavera del 2009, insieme alla mamma e al fratello Ramzi, di un anno più vecchio. Si sono ricongiunti
al padre, a Torino già da qualche anno.
La scelta di far arrivare i figli in Italia in primavera o a inizio estate
viene presa dalle famiglie in modo razionale e consapevole (quasi
sempre): il tentativo è quello di facilitare l’inserimento scolastico dei
ragazzi, in modo che, a settembre, all’inizio della scuola, abbiano già
una conoscenza di base della lingua italiana.
Come capita a molti, anche i percorsi scolastici di Abdel e Ramzi
sono stati caratterizzati da varie difficoltà.
Abdel è stato promosso il primo anno ma non ha mai terminato il
secondo. Ramzi, appena arrivato a Torino, ha frequentato la scuola media ma è stato bocciato. L’anno seguente ha scelto quindi di
iscriversi al Ctp e contemporaneamente ha seguito un corso di formazione professionale da operatore termoidraulico, che sta ancora
frequentando.
Ma c’è chi ambisce a votazioni eccellenti
Non sempre i percorsi scolastici dei giovani stranieri sono così faticosi. Ci sono anche ragazzi e ragazze, spesso di seconda generazione,
con un’ottima padronanza della lingua e altrettanto positivi risultati
negli studi. Ne è un esempio la storia di Aziza, nata a Torino 17 anni
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fa da genitori egiziani, l’altra faccia della medaglia del rapporto tra
scuola e ragazzi di origine straniera.
Aziza è una studentessa brillante e ambiziosa. Frequenta con ottimi
risultati il liceo scientifico.
Pelle mulatta, lunghi capelli neri. Sua mamma porta da sempre il
velo, ma né lei né sua sorella, pur essendo musulmane praticanti, lo
portano. Per il futuro ha le idee chiare: studiare all’Università, come
hanno fatto, in Egitto, papà e mamma.
Tempo fa ci ha chiesto un aiuto in alcune materie, latino e matematica,
in cui, a suo dire, aveva delle difficoltà. Pur di fronte a una richiesta
abbastanza insolita per degli operatori di educativa di strada come
quella di dare ripetizioni di latino, abbiamo comunque strutturato,
anche con l’aiuto di alcuni volontari, dei momenti di studio pomeridiano con frequenza settimanale.
Presto ci siamo accorti che la sua situazione in queste materie non
era affatto disastrosa. La verità è che Aziza non si accontenta di una
semplice sufficienza, ma ambisce sempre a voti alti, sostenuta in ciò
dalla famiglia, e in particolare dalla mamma.
Ai vari momenti di studio si è sempre presentata con puntualità,
con tutti i libri e i quaderni necessari, accompagnata dal papà che si
allontanava apposta dalla kebabberia.
Aziza è una ragazza solare, cui non manca la voglia di divertirsi.
Partecipa spesso, insieme alla mamma e alle sorelle minori, alle uscite
e alle gite che organizziamo. A patto che queste non interferiscano
con gli impegni scolastici: se il giorno dopo c’è un esame o un’interrogazione, a malincuore Aziza rinuncia all’uscita per rimanere a
studiare. Lo stesso vale per le sorelle.
Insomma, il dovere prima di tutto… E, del resto, i risultati sono poi
gratificanti.
Dopo la fine della scuola, a giugno, come per tanti altri immigrati,
arriva puntuale la partenza per l’Egitto, dove Aziza, con la mamma
e le sorelle, si ferma fino all’inizio di settembre.
Il papà le raggiunge – quando possibile – nelle giornate centrali di
agosto, se la kebabberia in cui lavora fa due settimane di chiusura
per ferie.
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La riflessione
La scuola, una risorsa per creare futuro
Come includere
un milione di giovani stranieri in Italia?
Uno dei pilastri su cui lavorare per migliorare il processo di integrazione dei migranti è sicuramente la scuola. Secondo gli ultimi dati,
infatti, quasi un quarto della popolazione straniera presente in Italia è
costituita da minori (1). Si tratta di quasi un milione di persone. Ragazzi
e ragazze che frequentano le scuole italiane e che spesso affrontano
con grandi difficoltà il percorso scolastico.
Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri
La scuola è un luogo di apprendimento e confronto, un’opportunità
che può rappresentare molto per i ragazzi di origine straniera, specie
se appena giunti nel nuovo Paese e quindi desiderosi di conoscere,
ma anche disorientati.
Le risorse che l’esperienza scolastica offre a questi ragazzi sono
importantissime: imparare la nuova lingua, costruire relazioni con
i coetanei e con gli insegnanti, accedere a conoscenze, sviluppare
capacità e competenze, ecc.
L’inserimento a scuola, però, sappiamo non essere così semplice, in
particolar modo per chi arriva nelle classi italiane in età preadolescenziale o adolescenziale, alla fine delle medie o alle superiori. Come
abbiamo visto parlando dell’esperienza di Gabriel, che da escluso è
diventato un bullo, in alcune situazioni l’esperienza a scuola non ha
il successo sperato, anzi, talvolta rischia di accentuare il disorientamento emotivo dei giovani studenti.
A fianco di tante esperienze positive, infatti, ci sono anche le grandi
fatiche di un’istituzione che non riesce a far fronte ai grandi cambiamenti portati dall’arrivo di migliaia di studenti stranieri. Fatiche
che si traducono in bocciature e ritiri, formazione di classi o di intere
scuole «ghetto», bassi profili nella scelta dei percorsi formativi.
Parlando con i ragazzi che incontriamo, la sensazione che ne abbiamo
è che l’accoglienza che la scuola riserva al giovane immigrato spesso
rischia di essere carente. Sebbene ci siano anche realtà di grande
sensibilità e competenza, in generale, e soprattutto rispetto a qualche
anno fa, le scuole fanno più fatica a predisporre moduli per l’accoglienza dei ragazzi stranieri e per facilitare il loro ingresso, mancando,
ad esempio, figure strategiche per l’accoglienza e l’inserimento dei
giovani migranti come i mediatori interculturali.
(1)

Caritas italiana, Dossier Statistico Caritas/Migrantes 2010, Roma 2010.
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Il «ritardo scolastico»
come anticamera dell’abbandono della scuola
Lo abbiamo visto raccontando le esperienze di Azzedine e di Youssef, oltre quella di Daniel: uno dei principali nodi critici è il «ritardo
scolastico». È un problema che si presenta soprattutto quando gli
esiti negativi di un’annata si sommano al «ritardo in ingresso»: al
momento dell’inserimento, infatti, soprattutto per la scarsa conoscenza della lingua, i ragazzi vengono spesso ammessi in classi di uno
o due anni più basse rispetto a quelle che dovrebbero frequentare in
virtù della loro età anagrafica (e degli studi frequentati nella scuola
di origine).
È il singolo Consiglio d’istituto a decidere in autonomia la classe in
cui inserire lo studente. La scuola spesso fa una notevole difficoltà
a individuare l’effettivo livello
di preparazione di allievi che si
sono formati in altri contesti scoano
lastici, e le valutazioni pertanto
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n
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lo
so
so
es
competenza linguistica. L’inserima sp
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mento in una classe di livello inar
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is
il rischio di
feriore, per il giovane migrante,
rare
oppure di degene
è uno dei primi mancati ricononel «bullismo».
scimenti da parte della società
e delle istituzioni del Paese di
arrivo. Può rappresentare un
primo trauma, quasi un sentirsi
inadeguato, non all’altezza. Anche quando, magari, i risultati scolastici nel Paese di provenienza erano brillanti.
Il ritardo, oltre a essere molte volte l’anticamera dell’abbandono della
scuola, ha conseguenze rilevanti sotto diversi aspetti.
Sia le difficoltà di comprensione e di espressione in italiano, sia la
differenza di età con i compagni, portano facilmente un ragazzo a
isolarsi o a disturbare durante le lezioni. Questi atteggiamenti sono
spesso favoriti dal fatto di avere compagni di classe di due o tre anni
più piccoli. Le relazioni con loro diventano difficili, non per questioni
culturali ma, spesso, semplicemente anagrafiche. Per questi giovani
aumenta il rischio di isolarsi oppure di degenerare in atteggiamenti
«da bullo».
La scelta di un percorso di studi
breve e poco qualificante
Un’altra conseguenza del «ritardo scolastico» è la scelta al ribasso
del percorso di studi, una volta terminati i percorsi formativi unifi-
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cati della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado.
Un ragazzo che prende la «licenza
media» a 16 o 17 anni, facilmente sceglierà un percorso breve, e
quindi il più delle volte poco qualificante, per non ritardare ancora
l’ingresso nel mondo del lavoro e
non continuare a gravare sul bilancio economico familiare.
Su questa scelta influiscono anche
le caratteristiche del progetto migratorio della famiglia. Il ragazzo
nordafricano in Italia con lo zio o con il fratello maggiore ambisce a
disporre al più presto di un reddito, in modo da poter inviare denaro
ai genitori rimasti al Paese d’origine che, tra l’altro, hanno investito
sul progetto migratorio del figlio.
Ecco, quindi, che la scelta del percorso di studi ricade su corsi di
formazione professionale, che rilasciano una qualifica da spendere
qui e ora sul mercato del lavoro.
Anche i progetti migratori a breve termine, comuni a molte famiglie
rumene, influiscono sullo scarso investimento nella formazione dei
ragazzi. Il bambino o l’adolescente di origine romena che sente dire
dal papà e dalla mamma che «tra un anno o due si torna a casa»
pensa: «Ma se tra un anno ritorno in Romania, a cosa mi serve andare
a scuola e studiare qui in Italia?».
Inoltre, si pone l’ulteriore ostacolo, in un orizzonte di questo tipo
dove il ritorno al Paese rientra tra le possibilità concrete, del riconoscimento del titolo di studio ottenuto in Italia, per il quale, nella
migliore delle ipotesi, occorre seguire un iter burocratico complesso,
articolato e a volte anche costoso.
Anche se poi i genitori rimandano il loro ritorno (e spesso succede
proprio così), l’adolescente vive un periodo di incertezza, di mancanza delle motivazioni necessarie per impegnarsi adeguatamente,
sospeso tra il passato lasciato in Romania e il futuro appeso al percorso migratorio a volte molto articolato dei genitori.
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Se le famiglie sono «disorientate»...
Altro fattore che può andare a incidere sulla scelta di un percorso
formativo di tipo professionale riguarda le aspettative e i relativi
investimenti che gli insegnanti stessi fanno rispetto agli alunni stranieri. Aspettative che possono essere più basse rispetto a quelle che
nutrono nei confronti dei coetanei italiani (per ragioni legate alla
conoscenza della lingua italiana, ma anche per le differenti condizioni
economiche o familiari) e che quindi possono portare a indirizzare
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gli alunni stranieri (e i loro genitori) verso una formazione scolastica
giudicata maggiormente accessibile.
L’orientamento al termine dei percorsi formativi unificati è infatti un
altro nodo cruciale nella questione-scuola. Molte famiglie immigrate
soffrono di una carenza di informazione a riguardo e questo compromette una scelta equilibrata e consapevole degli studi successivi.
L’orientamento da parte delle scuole spesso non è sufficiente perché i
genitori capiscano le opportunità e le prospettive dei diversi indirizzi
di studio, mentre altrettanto spesso sono i genitori a non comprendere l’importanza di una scelta fatta in maniera oculata. Nella maggior
parte dei casi, infatti, i sistemi scolastici dei Paesi di origine sono
molto meno articolati e complessi di quello italiano; inoltre, in alcuni
Paesi, il ruolo degli insegnanti e della scuola è decisivo nell’indirizzare gli studenti nei percorsi successivi (e, di conseguenza, è meno
rilevante in questa scelta il ruolo della famiglia e del ragazzo).
Senza dubbio un potenziamento dei servizi di orientamento scolastico avrebbe ricadute positive. Scegliere la scuola giusta vuol
dire aumentare le chance di successo scolastico, ottenere un titolo di studio spendibile sul mercato del lavoro e, quindi, aumentare le possibilità di un’integrazione positiva nella società italiana.
Le difficoltà di seguire i figli nello studio
Alcuni servizi che hanno dimostrato la loro efficacia nel sostenere
la tenuta scolastica dei giovani stranieri sono quelli di doposcuola e
di supporto nei compiti a casa e negli studi.
Le famiglie immigrate non hanno molto spesso le risorse necessarie
per sostenere concretamente i figli nello studio.
In Nord Africa, ad esempio, soprattutto nelle famiglie con basso
livello d’istruzione, non vi è l’abitudine di aiutare i figli a casa nel
fare i compiti. In secondo luogo, molte donne arabe scontano ancora
parecchie difficoltà con la lingua italiana.
Più in generale, molti genitori lavorano tutto il giorno (si pensi, ad
esempio, alle badanti e alle infermiere) e non hanno molto tempo da
dedicare agli studi dei figli. A differenza di quanto capita in molte
famiglie italiane, il supporto della cosiddetta «famiglia allargata»
(si pensi al ruolo che oggigiorno hanno i nonni nell’accudimento e
nell’educazione dei bambini) viene quasi sempre a mancare.
Il riscontro delle famiglie immigrate rispetto ai servizi di doposcuola
e sostegno scolastico esistenti in certi territori è positivo; molti genitori si rivolgono di buon grado ad associazioni, enti e altre realtà
che strutturano servizi pomeridiani di questo tipo.
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Dalla tossicodipendenza al lavoro
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Il lavoro:
non solo autonomia
economica
Alla ricerca
di un posto nel mondo

Il lavoro non mi piace – non piace a nessuno –
ma mi piace quello che c’è nel lavoro:
la possibilità di trovare se stessi.
Joseph Conrad, Cuore di tenebra
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La storia
«Preferisco rimanere qui»
Adrian in borsa-lavoro
Abbiamo incontrato Adrian più di un anno fa ai giardini di via Sospello. È un diciannovenne romeno, occhi castani e sguardo vivo. Un
ciuffo di capelli biondicci sulla fronte. Sigaretta in bocca, camminata
incerta e un po’ impacciata.
Dalla Romania a Madonna di Campagna
La sua famiglia è emigrata a Torino sei anni fa da un paesino sperduto del distretto di Suceava, nel nord della Romania ai confini
con l’Ucraina. Da qui provengono molti degli immigrati romeni in
Italia. Una regione che fu Moldavia nel xviii secolo, divenne Impero
austro-ungarico nel xix, passò all’Unione Sovietica, seppur per pochi
mesi, subito prima della seconda guerra mondiale. Una regione che,
quindi, ha sofferto diverse occupazioni straniere, tutte ugualmente
oppressive e detestate, ha conosciuto nel suo passato il tormento
della guerra e della fame.
La mamma di Adrian è emigrata in Italia quando lui aveva nove anni.
All’epoca suo papà lavorava nei cantieri edili e si spostava da una
parte all’altra della Romania, a seconda di dove trovava i contratti
di lavoro. Era raramente a casa: solo ogni tanto, nel week end, una
volta al mese o giù di lì. Nonostante il lavoro del papà, le difficoltà
economiche erano troppo ingenti e la mamma di Adrian è emigrata.
Lui ha vissuto con i nonni a casa di una vicina. Si occupava degli
animali di una piccola fattoria. Parla ancora con affetto del cavallo
che curava e delle mucche che mungeva tutti i giorni e che chiamava
una a una per nome.
Poi i suoi nonni sono morti e la mamma ha deciso di portarlo con
sé in Italia insieme al fratello Augustin. Così è arrivato a Torino,
quartiere Madonna di Campagna.
Adrian rimpiange di non aver potuto frequentare la scuola. I suoi
genitori l’hanno mandato a fare un corso di falegnameria, in primo
luogo perché era vicino a casa, e poi perché era anche molto economico.
Adrian ora ha 19 anni e vive a Torino da due. Non voleva trasferirsi
qui: in Romania stava bene, aveva gli amici e tutti i suoi punti di
riferimento, anche se ovviamente sentiva forte la mancanza della
mamma.
Noi operatori abbiamo conosciuto prima suo fratello, che frequentava
una scuola media della zona. Adrian l’abbiamo conosciuto più tardi.
Era appena arrivato a Torino e si era chiuso in se stesso. Non solo
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non ci parlava ma «ci girava al largo», non guardandoci nemmeno. Ci
scrutava da lontano, senza dare nell’occhio, timoroso di tutto.
Alla ricerca del sogno occidentale
Adrian ha diversi problemi che i suoi genitori, con fatica, hanno
provato a risolvere nel tempo: è nato con la testa schiacciata (o
gliel’hanno schiacciata durante il parto, non lo sappiamo) e questo
ha portato diverse modifiche alla sua fisionomia. Innanzitutto agli
occhi, e infatti è strabico. Poi al palato, che è totalmente innaturale,
troppo alto e immensamente grosso.
Oltre alle ovvie ricadute psicologiche di un viso malfatto in un giovane adolescente, i problemi fisici di Adrian non gli permettono
neanche di parlare bene. Si fa
capire, certo, però le sue parole suonano sorde e affaticate
Adrian racconta
come se avesse sempre una
volentieri del suo ia,
palla da tennis in bocca.
paesino in Romandi
Adrian per parlare contorce
un piccolo centroa,
il viso. È stato sottoposto in
cultura contadin ra
passato a tanti interventi chiuna regione poveti
rurgici, i primi quando aveva
dove sono rimas
pochi anni di vita, a Bucarest,
solo gli anziani.
gli ultimi a Torino. Quando
racconta a noi operatori degli
interventi si vede che lo fa con
difficoltà: i mesi trascorsi negli ospedali italiani e romeni l’hanno
fatto dire varie volte che non ne può più, che è stufo e che quelli
subiti sono già abbastanza.
Racconta molto volentieri del suo paesino in Romania, un piccolo
centro rurale di cultura contadina, una regione povera, dove sono
rimasti solo gli anziani. La maggior parte dei giovani, uomini e
donne, è infatti emigrata in Paesi come Italia, Spagna, Francia, alla
ricerca di fortuna. Il sogno occidentale che per molti emigranti non
si è mai realizzato.
Adrian racconta con fierezza anche della sua scuola di falegnameria, ricorda con piacere intenso i giorni che dedicava alla sua
vera passione, la pesca (anche se non ama mangiare il pesce: ci
racconta che passava ore e ore a pescare e poi regalava ai parenti
i frutti delle sue fatiche), del lavoro nei campi o della costruzione
della casa di famiglia.
Se all’inizio non ci guardava nemmeno, anzi, ci sono state volte in
cui si è allontanato subito dopo averci visto, piano piano è diventato un frequentatore assiduo dei giardini. Viene e gioca a calcio,
quasi sempre in porta, ultimamente corre anche tra i campi di ping
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pong, attività per cui tanti ragazzi
romeni hanno una predilezione
particolare.
Adrian è sempre presente alle attività che facciamo in strada, nei
parchi, nelle piazze. È venuto con
noi operatori in molte gite fuori
porta. Siamo andati insieme alla
marcia della Pace a Perugia come
a Milano, per la manifestazione in
ricordo delle vittime delle mafie.
Ci segue sempre, da un giardino
a un altro, informandosi su dove siamo e a che ora. Vede in noi dei
punti di riferimento.
Non ha amici a Torino, o comunque non ne parla mai. È vero che
gioca con gli altri ragazzi ma non ha creato legami reali, e quando
finisce il gioco rimane da solo. Il fratello ha un carattere opposto al
suo: fa sport, è un chiacchierone, scherza molto. Ha un buon giro di
amici e di conoscenze, da cui tuttavia Adrian, pur essendo il fratello
maggiore, è totalmente escluso.

Adrian è sempre
presente
alle attività
che facciamo
in strada. Non ha
amici a Torino,
o comunque
.
non ne parla mai

In falegnameria Adrian trova la sua dimensione
Con il passare del tempo ha imparato l’italiano: lo capisce bene anche
se continua a fare tanta fatica a esprimersi. Abbiamo iniziato con lui
un corso di lingua e si è sempre mostrato puntuale, con tanta voglia
di imparare, di migliorarsi.
Il passaggio successivo è consistito nel cercare di dargli l’opportunità
di una borsa-lavoro. Da quanto Adrian aspettava di avere un’occasione del genere!
Le borse-lavoro sono uno strumento molto utile. Innanzitutto migliorano la situazione economica, soprattutto di coloro che vivono
in Italia con i parenti e che covano per tutto il tempo degli studi il
desiderio di sviluppare autonomia e di essere autosufficienti, magari
cominciando a riscattarsi con la famiglia del sostegno ottenuto fino a
quel momento. Migliorano anche le condizioni sociali, perché avere
un lavoro significa integrazione, significa trovare spazio all’interno
della società, essere accettati e, se tutto procede bene, anche apprezzati.
I tirocini con borsa-lavoro previsti dai progetti di educativa di strada
sono naturalmente in numero limitato. Dunque, sono gli operatori,
in base alle richieste dei ragazzi con i quali è più solida la relazione
e alla valutazione delle singole situazioni, che decidono eventualmente di attivarle. I criteri che seguiamo per la scelta sono diversi: la
motivazione, il possesso o meno di un titolo di studio, le condizioni
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economiche e familiari di particolare disagio, il rischio di devianza,
il rischio di non poter rinnovare il permesso di soggiorno e quindi
di passare alla condizione di irregolare (per quest’ultimo punto vedi
la riflessione sui tirocini formativi a p. 56).
Noi operatori abbiamo pensato di dare questa possibilità ad Adrian:
oltre a essere molto utile per lui, per la sua crescita e per una sua migliore integrazione con il mondo circostante, ha sempre dimostrato
una grande voglia di fare e imparare, mettendoci determinazione e
buona volontà. Ci siamo così rivolti a una cooperativa sociale di tipo
«B» che produce attrezzi gioco per bambini nei giardini e nei parchi
e, più in generale, lavora il legno.
Quando Adrian è entrato in officina per la prima volta era felicissimo,
quasi emozionato nel vedere gli stessi macchinari che usava nella
sua scuola in Romania. Ha subito fissato i mezzi, contemplandoli.
Spiegava a noi operatori il loro utilizzo. Gli aspiratori, le piallatrici,
gli impregnatoi, i carrelli elevatori, le presse. E poi le squadratrici,
i radiali, le foratrici. Una per una. Poi fissava la segatura sul pavimento, si inebriava dell’odore soffice ma tenace della legna appena
lavorata. Ha riconosciuto con facilità e perizia il tipo di legno che
veniva tagliato, la sua qualità e resistenza. Adrian era a suo agio. A
suo agio come poche altre volte l’abbiamo visto.
Le inevitabili difficoltà da superare
per realizzare un sogno
Come spesso accade, la vicinanza alla meta è proprio il momento
in cui il terreno frana sotto i piedi. Così, il successivo colloquio con
il presidente della cooperativa per l’eventuale attribuzione di una
borsa-lavoro non è filato liscio. Era la prima volta che Adrian si trovava, in Italia, nella situazione di essere davanti a un datore di lavoro.
Di dovergli parlare, confrontarsi, farsi conoscere e apprezzare. Di
sentire quell’adrenalina che nasce spontanea quando devi piacere per
forza, quando sai di avere davanti una persona che ti sta giudicando,
e che con il suo giudizio decide il tuo destino lavorativo.
Adrian non ha retto, è rimasto
venti minuti a testa bassa, non
guardando nessuno, per timiEra la prima volta
dezza, per inadeguatezza, per
che Adrian
,
paura, con la sgradevole sensasi trovava, in Italiare
to
da
zione che prova chi si sente caun
a
davanti
rente e non conforme davanti
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dava nessuno, gli occhi fissi sul
apprezzare.
pavimento. Solo due volte ha
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pronunciato, quasi a fatica, la parola «sì».
Quando gli è stato spiegato che
non c’era bisogno di un’altra persona nella falegnameria e che forse
avrebbe dovuto svolgere qualche
altro tipo di mansione, anche parttime, ha provato una forte delusione. Forse ha avuto la conferma che
quel sentimento di inadeguatezza
che provava durante il colloquio
non era poi così sbagliato e lontano dalla realtà. Che lui era inadeguato
sul serio, che non sarebbe riuscito a trovare occupazione in Italia,
che non era adatto neanche a fare quel lavoro di falegnameria su cui
si era tanto formato. Il datore di lavoro era stato chiaro: potevano
offrirgli al massimo di fare le pulizie, oppure di fare il fattorino. Non
aveva niente da ridire sul lavoro da fattorino, beninteso, ma diciamo
che andava a cozzare con i suoi sogni.
Quando noi operatori l’abbiamo salutato, al termine del colloquio,
aveva le mani sudate, era paonazzo in viso e diceva di avere un gran
mal di testa. Noi abbiamo provato a fargli capire che la realizzazione
dei suoi sogni passerà, inevitabilmente, anche dalle difficoltà e dalla
fatica. Nella vita si troverà davanti anche tante porte chiuse. È così
per tutti.
Abbiamo cercato di confortarlo, e di dargli un po’ di forza, invitandolo a non mollare, a tenere duro, ma in quell’occasione ci siamo
anche sentiti inadeguati. Inadeguati a stargli vicino. Perché Adrian
sa bene qual è la sua situazione e si rende conto che la sua fatica nel
parlare rende tutto più difficile.
Nel tempo, infatti, abbiamo notato anche un certo senso di inferiorità, specialmente quando Adrian si paragona ad altri ragazzi della
sua età.
Conosciamo bene la sua famiglia ormai. Il papà continua la sua attività di muratore anche in Italia, e la mamma fa lavori domestici.
Sono due persone interessate e legate al proprio figlio. Sono venuti
a trovarci ai giardini per conoscerci; la mamma ci ha detto che lui
ripone una grande fiducia in noi e che si è affezionato. Abbiamo anche saputo, sempre dalla madre, che ad Adrian è stato certificato un
handicap fisico e che, dopo tutti i test e gli esami, è stato riscontrato
anche un ritardo mentale, seppur molto lieve.
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La consapevolezza di essere sulla strada giusta
Nelle settimane seguenti abbiamo continuato a stare vicini ad Adrian
e alla sua famiglia. Abbiamo ridiscusso con lui cosa non aveva fun-
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zionato nel colloquio precedenPare che qualche
te. Siamo riusciti a rimotivarlo e,
volta il collega
quando si è ripresentata un’occaa cui è affiancato,
sione, questa volta Adrian non se
un certo Ivan
l’è fatta sfuggire.
n
(ribattezzato «Iva
Quindi, dopo pochi mesi ha inia
si
il terribile»), si abbia
ziato un tirocinio con borsa-lavospazientito e gli
ro presso un’altra piccola ditta di
gridato in faccia.
falegnameria, in cui può svolgere
quotidianamente il lavoro che gli
piace tanto, e che dà dignità alla
sua formazione professionale. Lui è felice, e nel complesso sta andando tutto bene, anche se ha incontrato – come prevedibile – alcune
difficoltà: il titolare ha detto a noi operatori che non è un «fulmine
di guerra» (sue testuali parole...), e pare che qualche volta il collega a
cui è affiancato, un certo Ivan (da noi ribattezzato «Ivan il terribile»),
si sia spazientito con lui e gli abbia gridato in faccia.
A dircelo non è stato Adrian ma la mamma, iperprotettiva nei suoi
confronti, che ci ha telefonato apposta, molto preoccupata, dicendo
che suo figlio per due volte è tornato a casa in lacrime.
Ora i suoi rapporti con i colleghi vanno meglio. Da alcuni episodi di
lavoro che racconta, però, emerge ancora una forte carica d’ansia,
la poca tranquillità d’animo, la scarsa fiducia in se stesso. Il lavoro
però, allo stesso tempo, gli dà la serenità di avere qualche soldo da
mettere da parte e da utilizzare per aiutare economicamente i suoi
genitori. E la consapevolezza che in questo mondo anche lui può
trovare un posto.
Per la prima volta, a distanza di due anni dall’arrivo in Italia, alla
domanda «Vorresti tornare in Romania?», ci ha risposto: «Cosa tornerei a fare in Romania? Preferisco rimanere qui».
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La riflessione
La dimostrazione di avercela fatta
Riconoscersi ed essere riconosciuti
come parte integrante della società
La scuola rappresenta un importante trampolino di lancio, una risorsa fondamentale nella costruzione delle relazioni e delle conoscenze
utili all’inserimento nella società. Ma per diventare cittadini questo
non basta.
Cittadini si diventa sentendosi parte di una collettività, ed essendo
riconosciuti come tali. Un riconoscimento che, per i ragazzi di origine
immigrata, significa anzitutto godimento dei diritti giuridici, possibilità di partecipare allo sviluppo della società in cui vivono e di cui
parlano la lingua, di cui «vestono» usi e costumi, che da tempo – o
da sempre – sentono come propria. Significa poter accedere alle
opportunità di crescita personale e sociale nella stessa misura in cui
vi accedono i coetanei italiani.
Ciò che aiuta a diventare cittadini è la possibilità di inserire il proprio
personale progetto di vita, di crescita, in uno scenario più ampio,
collettivo. Quello che serve è l’accesso al diritto al lavoro.
Una questione di dignità personale, certamente, ma non solo. Il lavoro ha una funzione fondamentale, per chiunque: quella di raccordo
tra la sfera privata e quella pubblica.
Il coronamento del progetto migratorio
L’accesso al lavoro è una condizione per conquistare quell’autonomia
economica tanto ricercata, soprattutto dai giovani che sono in Italia
senza i genitori. Molti ragazzi, soprattutto nordafricani, sono arrivati
infatti nel nostro Paese, anche in giovanissima età, al seguito di zii, fratelli maggiori, parenti. È facile quindi che sviluppino precocemente il
desiderio di uscire di casa, di vivere in autonomia; nello stesso tempo
vogliono avere la possibilità di aiutare economicamente i genitori
rimasti al Paese d’origine. Inviare regolarmente denaro ai familiari
assume quasi il significato di coronamento del progetto migratorio,
equivale a «dimostrare di avercela fatta».
La «ciliegina sulla torta» è tornare al paese per le vacanze estive
con un’auto, nuova o usata che sia. Per molti ragazzi, soprattutto i
marocchini, l’ambizione massima è una Volkswagen Golf, meglio
ancora se carica di regali per i familiari. I doni più gettonati sono capi
di vestiario firmati, elettrodomestici, apparecchi tecnologici come i
cellulari, iPod e lettori mp3, ecc.
Riuscire ad affermarsi grazie a un lavoro legale è un motivo ulteriore di orgoglio per il ragazzo e per la famiglia che ha investito su di

«Io non sono una cosa sola»
Il lavoro: non solo autonomia economica

55

lui. Chi si arricchisce illegalmenChi si arricchisce
te guadagna più soldi, ma nella
illegalmente
maggior parte dei casi è privo di
i,
guadagna più sold
documenti di soggiorno in regola
or
gi
ma nella mag
e quindi è costantemente a rischio
parte dei casi enti
di venire rimpatriato. Quindi, il
è privo di docum
successo economico dei besnesdi soggiorno
sa (dall’inglese business man, è il
in regola.
termine con cui nella comunità
marocchina vengono chiamati
ad esempio spacciatori, trafficanti d’auto rubate, ricettatori e chi, più in generale, sguazza nella
delinquenza e nel «denaro sporco») non ha basi solide. È quello che
i ragazzi intendono quando dicono che i soldi guadagnati facilmente,
altrettanto facilmente vanno via. Alcuni ragazzi marocchini, però,
raccontano con invidia di sfarzose feste di famiglia organizzate dai
besnessa quando fanno visita al paese. Visite, tra l’altro, possibili
solo a chi ha un regolare documento di soggiorno.
Senza lavoro, niente permesso di soggiorno
Di nuovo, così, ritorna l’importanza di un impiego lavorativo, che nel
quadro normativo italiano in materia di immigrazione è la principale
condizione per soggiornare regolarmente.
Se le leggi vietano l’espulsione del minore straniero, quando questo
passa alla maggiore età le sue possibilità di continuare a vivere regolarmente in Italia passano quasi esclusivamente per il possesso di un
contratto di lavoro. Sono condizioni restrittive che valgono anche per
tanti giovani che si trovano in Italia da più anni, hanno frequentato le
nostre scuole, sono stati educati e socializzati nel nostro Paese.
Il problema del documento di soggiorno non si pone per i giovani
originari della Romania, che fa parte dell’Unione europea. Cionondimeno, il possesso di un contratto di lavoro è requisito necessario
per l’iscrizione anagrafica e l’ottenimento della residenza, che a sua
volta è la condizione che garantisce il godimento di tutta una serie
di diritti, a partire ad esempio dalle prestazioni del servizio sanitario
nazionale. E il sostegno nell’orientamento lavorativo e nella ricerca di
un’occupazione è la principale richiesta che gli operatori dell’educativa di strada ricevono da quei giovani romeni che hanno terminato,
o più sovente interrotto, la carriera scolastica.
Soldi? Pochi, maledetti e subito
L’immigrazione dalla Romania è soprattutto di carattere economico.
I progetti migratori sono nella maggior parte dei casi a breve termine
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Si ripiega su lavori che possono
rivelarsi anche sottopagati, pericolosi, spesso in nero, quindi privi
di tutta una serie di tutele. Sembra valere per questi giovani e per
le loro famiglie il vecchio motto, riferito ai soldi: «Pochi, maledetti
e subito».
In anni di crisi economica in cui artigiani e piccole aziende si trovano
a volte in difficoltà con i pagamenti, diversi ragazzi raccontano di
aver lasciato alcuni posti di lavoro (o che li hanno lasciati i genitori)
perché il titolare pagava in ritardo o non pagava affatto.
Tra i giovani romeni e moldavi spesso la ricerca del lavoro avviene in
maniera informale, attraverso la rete parentale e amicale. I servizi di
ricerca, orientamento e collocamento lavorativo, sono poco conosciuti e utilizzati. È uno degli aspetti su cui gli educatori cercano di
intervenire maggiormente, con accompagnamenti ai servizi, e con il
sostegno, ad esempio, nella compilazione del curriculum vitae.
I tirocini formativi
come possibilità di svolta nella vita dei ragazzi
Un aiuto concreto per i ragazzi in cerca di occupazione è la possibilità
di attivare tirocini formativi, sostenuti da borse-lavoro. Si tratta di
uno strumento efficace di avvicinamento e inserimento nel mondo
del lavoro per i giovani che incontriamo. Un’opportunità rivelatasi
preziosa, tanto più in tempi di crisi economica, quando le aziende non
assumono facilmente. Lo strumento del tirocinio permette ai datori
di lavoro di formare e valutare il ragazzo per sei mesi, praticamente
senza alcun costo. La borsa-lavoro, allo stesso tempo, assicura un
riconoscimento economico a risarcimento dell’impegno mostrato
dal tirocinante. Diversamente da quanto accade oggi a molti giovani,
quindi, per i quali tirocini e stage possono celare situazioni di abuso,
se non vero e proprio sfruttamento.
Per i ragazzi di origine straniera che hanno superato la maggiore età,
il tirocinio è anche uno strumento che permette di rinnovare il permesso di soggiorno. Inoltre, quando dopo la sua scadenza l’azienda
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Per la maggior parte dei ragazzi
coinvolti, lo abbiamo visto per
esempio nell’esperienza di Adrian,
il tirocinio rappresenta il primo impatto con l’ambito del lavoro. Ed
entrare nel mondo del lavoro vuol dire diventare adulti.
Importante, al di là delle conoscenze tecniche e del «mestiere», è
la conoscenza di un nuovo mondo, dei propri diritti e doveri, di
come ci si relaziona in un contesto nuovo con figure adulte – siano
essi colleghi o responsabili – diverse da quelle conosciute finora,
dall’insegnante, dall’educatore, dall’allenatore, ecc. I ragazzi o i tutor
aziendali, questi ultimi col sorriso sulla bocca, hanno raccontato più
di una volta, ad esempio, delle difficoltà di un ragazzo a comprendere
la battuta scherzosa di un collega.
La borsa-lavoro rappresenta poi per la maggior parte dei ragazzi
coinvolti la prima esperienza nella gestione del denaro. Il fatto di
avere dei soldi e di spedirli a casa, di contribuire al reddito familiare,
sia se la famiglia è residente in Italia, sia se vive ancora nel Paese di
origine, modifica il ruolo e la posizione del ragazzo all’interno del
nucleo familiare. Come si è detto, riuscire a sostenere la famiglia è
motivo di orgoglio.
La borsa-lavoro, generalmente, lascia tutti soddisfatti. Da un lato
i tutor aziendali, che riportano giudizi molte volte assai positivi,
affermando che il dipendente di origine straniera lavora con più
impegno rispetto ai colleghi italiani, è più motivato e disponibile, più
responsabile e maturo dei suoi pari età. Dall’altro gli stessi ragazzi
che, oltre alle positività prima accennate, hanno anche una forte
crescita dell’autostima, rafforzata anche dal rispetto e dall’ammirazione che, con un lavoro, guadagnano agli occhi dei connazionali,
sia coetanei sia adulti.
Come operatori, abbiamo notato mille volte – soprattutto quando il
percorso di tirocinio ha avuto esito positivo – la grande soddisfazione
del giovane lavoratore, quasi un «senso di rivincita» nei confronti di
chi inizialmente si era mostrato dubbioso sulle capacità di riuscita
del giovane.
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Il ruolo del lavoro educativo
In virtù della nostra esperienza,
possiamo dire che strumenti come
i tirocini formativi e le borse-lavoro
possono rivelarsi decisive nel supporto all’inserimento dei giovani
di origine straniera. È per questa
ragione che, a nostro avviso, vanno
salvaguardati e semmai potenziati,
oppure affiancati a nuove strategie
per facilitare l’incontro tra i giovani
immigrati e il mercato del lavoro.
A patto, però, che a questi come a tutti i ragazzi e le ragazze che
abitano le nostre comunità, siano riconosciute le necessarie prerogative per dirsi orgogliosamente parte di una società che li accoglie,
ne riconosce le capacità, e che vuole attivamente coinvolgerli nel suo
processo di sviluppo.
Quale ruolo può assumere in tal senso il lavoro educativo?
• Anzitutto promuovere i diritti di tutti i ragazzi e le ragazze, con
attenzione ai percorsi più difficili, come accade per esempio ai giovani
immigrati ma non solo. Percorsi minacciati dall’assenza di un pieno
riconoscimento giuridico, dallo stigma e dal pregiudizio, talvolta
solo dalla mancanza di informazioni utili a far valere opportunità
cui potrebbero accedere.
• Favorire il più possibile l’accesso alle opportunità offerte dal territorio.
• Stimolare gli enti pubblici, i privati, i «portatori di interesse», che a
vario titolo fanno parte del tessuto di una comunità locale, a pensare
ai giovani, e ai giovani immigrati tra questi, come risorse per nuovi
modelli di sviluppo del territorio. Nuovi modelli che possono trarre
impulso da forme di economia solidale, inseriti in strategie di vera
responsabilità sociale di impresa, che non è filantropia, ma impegno
e scommessa sulle potenzialità del territorio, perché non c’è successo
per le imprese senza sviluppo nei servizi per l’istruzione, la salute, il
sostegno alle famiglie (1).
Pari diritti e pari opportunità per tutti, a cominciare dall’accesso al
lavoro, sono la più assennata forma di investimento sulla quale le
nostre società possono puntare.
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Zamagni S., La responsabilità sociale dell’impresa come fenomeno emergente, in «Volontari
e terzo mondo», 1-2, 2011, pp. 27-41.

(1)

Dalla tossicodipendenza al lavoro
La funzione del lavoro
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Il territorio,
uno spazio
di vita
Nel quartiere,
in città, su Internet
Ogni posto è una miniera. Basta lasciarcisi andare, darsi tempo,
stare seduti in una casa da the ad osservare la gente che passa, mettersi
in un angolo del mercato, andare a farsi i capelli e poi seguire il bandolo
di una matassa che può cominciare con una parola, con un incontro,
con l’amico di un amico di una persona che si è appena incontrata
e il posto più scialbo, più insignificante della Terra diventa uno specchio
del Mondo, una finestra sulla vita, un teatro di umanità dinanzi
al quale ci si potrebbe fermare senza più il bisogno di andare altrove.
La miniera è esattamente là dove si è: basta scavare.
Tiziano Terzani, Un indovino mi disse
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La storia
Per non sentirsi
sempre di passaggio
Ragazzi sospesi tra due mondi
«Questo è il primo posto in cui sono stato a Torino», ci ha detto
Adrian durante una passeggiata in un piccolo giardino pubblico
incastrato tra condomini e «casermoni». Attorno a noi costruzioni
mastodontiche che coprono i raggi del sole, edificate frettolosamente
negli anni della grande immigrazione dal Sud. Un boom economico
che aveva di fatto trasformato Torino da città di poco più di 600.000
abitanti nel secondo dopoguerra a metropoli di 1.200.000 abitanti
vent’anni dopo.
Il luogo di partenza
Qui tutto sembra ammucchiato, non c’è spazio: solo case, un piccolo
prato, qualche albero.
In questo quartiere di periferia c’è una grande presenza di stranieri:
il mercato immobiliare conduce numerose famiglie tra queste strade, facendone uno dei posti della città in cui non solo vivono molti
migranti, ma decidono di stabilirsi in via abbastanza definitiva. Etnie
diverse che si ritrovano a popolare gli stessi luoghi.
È in queste strade che Adrian ha iniziato la sua scoperta della città.
Ora ventenne, Adrian è arrivato dalla Romania con la famiglia per
raggiungere la madre che già viveva in Italia. Spesso capita (lo vedremo meglio nel capitolo successivo) che le donne, le madri, precedano
i propri figli in questo viaggio. Si inseriscono nel mercato del lavoro
come badanti, «donne delle pulizie», preparano il terreno e poi si
fanno raggiungere dal resto della famiglia.
Così, Adrian, come tanti nella sua situazione, ha iniziato a fare
esperienza della nuova città ascoltando i racconti dei genitori lontani. Dalla Romania ha cominciato a immaginare una grande città,
un giardino in cui giocare, le auto nuove sfrecciare nel traffico. Un
luogo distante ma in cui «si sta bene», in cui c’era un lavoro e un
futuro che lo attendeva.
Dopo due anni è partito anche lui. Si sentiva insieme fortunato e
sfortunato, aveva voglia di partire ma allo stesso tempo voleva restare. Provava sensazioni strane, si sentiva confuso come mai prima
nella vita. Da un lato, infatti, sapeva che avrebbe ritrovato la famiglia, ricreato un proprio spazio privato, goduto della presenza delle
persone più significative, della mamma, del papà; dall’altro, doveva
abbandonare la propria casa, gli affetti con cui era cresciuto, gli
amici, quelle mille abitudini e certezze quotidiane a cui tutti siamo
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legati. Avrebbe dovuto crearsi
un nuovo spazio di vita.
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Primi passi in città
I primi luoghi di incontro dei
giovani appena immigrati sono
le strade intorno alla nuova
casa: «Io di solito sto nella panchina sotto casa mia con un ragazzo» ci ha detto Alexandra,
una parrucchiera romena di 18
anni. È una ragazza sempre allegra. È bella e sa di piacere.
I giardinetti sotto casa sono quasi sempre il primo posto in cui vanno
i ragazzi. Quattro tiri a calcio, una partita a pallavolo e, con il passare
dei giorni, ci si ambienta e ci si fa conoscere. Le attività sportive,
diventano, così, un modo per incontrare altri giovani: si incontrano
anche altri ragazzi immigrati, persone che provano lo stesso senso
di smarrimento e a cui ci si appoggia per muoversi insieme, in un
mondo da imparare a decifrare.
Antoniu, un sedicenne romeno, ci ha raccontato che, appena arrivato
in città, è stato iscritto in terza media. Non capiva bene la lingua e
non conosceva nessuno, e allora un altro ragazzino, un connazionale,
notando la sua difficoltà, gli ha chiesto: «Diventiamo amici?». Lui
– figuriamoci – non vedeva l’ora di trovare un compagno di giochi,
un punto di riferimento, un viso amico, e il giorno successivo sono
andati insieme in piscina.
Abbiamo incontrato poche volte Antoniu, ma ricordiamo con
piacere gli occhi seri e decisi, determinati, come se catapultato in
questa nuova esperienza di vita dovesse per forza trovare il modo
di cavarsela.
Lui pensava innanzitutto alla scuola, ci diceva che doveva prepararsi per gli esami di fine anno e che quindi non aveva tanto tempo
di uscire; ma quando poteva ne approfittava per fare un giro nel
quartiere.
C’è chi scopre tutta la città
e chi ne conosce solo poche strade
Tra i migranti c’è anche chi, come Augustin, un ragazzo romeno di
sedici anni, in quartiere si muove con facilità. Ha scoperto i centri
di aggregazione e li frequenta abitualmente, in particolare uno dove
con cinque euro per un intero anno, può usare Internet, giocare alla
Playstation e fare le cose che preferisce: «Xbox, Wii, Playstation,
calcetto, incontrare ragazze!», ci ha detto un giorno. In questi posti
ci si ritrova e si sta bene. Lui, ragazzo spigliato e molto sicuro di sé,
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sa bene dove andare per incontrare gente e si muove da un luogo
all’altro, sempre in compagnia di
un caro amico, suo connazionale.
Loro, già grandi amici in Romania, affrontano insieme la scoperta della città.
Non tutti i ragazzi, però, sono
come Augustin. Ad esempio,
Kamal, ragazzo ventenne marocchino, con un lieve ritardo
mentale, arrivato in quartiere
dopo un lungo peregrinare in città, non è così autonomo. Lui e la
madre hanno vissuto in luoghi di fortuna, soluzioni disagiate di cui
ci parla senza vergogna.
Kamal, dopo la scuola, trascorre i suoi pomeriggi al giardino Sospello, ma solo se ci sono gli educatori. Altrimenti, in loro assenza,
va all’oratorio della Chiesa di Madonna di Campagna, incoraggiato
anche dal sacerdote che in bicicletta percorre le vie del suo quartiere
provando a offrire una possibilità in più a ragazzi come lui.
Sin dai primi giorni di attività di educativa abbiamo notato l’assidua
presenza di Kamal: il martedì e il giovedì al giardino, e anche il sabato all’oratorio, sono appuntamenti da non perdere, forse gli unici
nell’arco della settimana.
La sera, quando dobbiamo andare via, ci saluta sempre con tristezza:
«Allora... Io vado...», e ha gli occhi affranti.
Kamal in quel giardino si sente a casa e, dopo le ore passate con il
gruppo dell’educativa, la sua necessità è quella di tornare subito
tra le mura di casa propria. Per lui, probabilmente, non esistono
alternative.
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Come turisti nella città in cui si vive
Quando si cambia casa, quartiere, città, Stato, le uniche cose che
non cambiano sono forse le passioni. Sono queste a guidare Adrian
oltre la zona circostante la sua abitazione.
Il cinema è una suo grande interesse, insieme alla pesca. Il cinema
che lui frequenta sta in un centro commerciale vicino a casa; ha fatto
l’abbonamento perché gli conviene: costa meno e vede più film.
Gli piace un po’ di tutto. Compra anche i dvd, quando può, e gli
piace rivedere i film più volte. Al cinema, spesso, ci va da solo, forse
perché non ha ancora trovato un amico o qualcuno che condivida
lo stesso interesse.
Per molti ragazzi di origine straniera, come per i coetanei italiani, il
centro commerciale è un luogo in cui ritrovarsi, passeggiare. I più
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fortunati possono fare acquisti, altri, più semplicemente, giocare ai
videogiochi. Durante alcune feste organizzate davanti a uno di essi,
più volte abbiamo avuto modo di osservare i passaggi di chi in questi
luoghi trova una propria dimensione.
Oltre al centro commerciale, i ragazzi varcano i confini del quartiere,
seppur più raramente, per andare verso il centro di Torino.
Samir, un ragazzo tunisino ventiduenne, viso squadrato e sguardo
da duro, pizzaiolo da una manciata di mesi dopo una breve carriera
da muratore, racconta sempre con spigliatezza dei suoi giri per la
città. Il sabato pomeriggio, la domenica, con gli amici va a fare il
classico giro in centro: via Garibaldi, via Po, il parco del Valentino.
Una passeggiata per chiacchierare, vedere gente, guardare negozi.
Per sentirsi a casa, in fondo.
Lui ha imparato a conoscere Torino anche per il lavoro: «Prendi il
pullman, giri, sbagli anche fermata, ogni tanto – ci ha spiegato un
giorno Samir –, e non capisci più dove sei, ma piano piano tutto
diventa più familiare. E ti ambienti a Torino quasi senza accorgertene».
Il centro città, però, per alcuni giovani migranti è ancora un luogo
lontano, nuovo, tutto da scoprire. Ricordiamo con tenerezza l’esperienza di un anno fa: durante un’uscita al parco del Valentino preceduta da una gita in battello sul Po, Uday, un ragazzino egiziano
di 13 anni, con la faccetta curiosa e la macchina fotografica tra le
mani ha immortalato ogni scorcio del panorama, come se fosse un
qualunque turista. Turista nelle città in cui vive: Uday, in una bella
giornata soleggiata di metà luglio, ha scoperto una parte di città a
lui del tutto sconosciuta.
C’è chi, poi, come Alexandra, della città conosce e «snobba» alcuni
posti; il sabato sera con gli amici va in giro per pub e discoteche e,
dopo il ballo, vanno a mangiare tutti insieme. Lei, in particolare, va
a ballare in una discoteca della prima cintura torinese, frequentata
perlopiù da romeni. Le piace molto e il sabato sera, insieme agli amici,
prende la macchina e corre lì; è il loro ritrovo preferito.
Gli spazi
della partecipazione
Scoprire i luoghi in cui si vive
significa soprattutto scoprire,
oltre alle strade, le persone che
le abitano, e instaurare relazioni. Gli spazi in cui si sviluppano
relazioni, oltre quelli del divertimento, sono anche quelli della partecipazione.
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Una cittadino attivo, per quanto nessuno gli riconosca questo status,
è anche Amadou, un ragazzo diciannovenne senegalese, alto e largo
di spalle, sempre sorridente. È un ragazzo intelligente e sensibile, e
soffre perché, emigrando, ha dovuto ricominciare la scuola proprio
l’anno prima del diploma.
Lui ha una grande passione per la lettura, si nutre di giornali per
imparare l’italiano e segue le discussioni politiche. In aprile non è
venuto più volte al giardino e, quando gli abbiamo chiesto come mai,
lui ci ha risposto che doveva partecipare al ciclo di conferenze della
«Biennale della democrazia».
Ci stupisce positivamente la sua maturità. Vuole dare un senso alla
sua presenza nel nostro Paese.
Il virtuale a sostegno del reale
Gli spazi della relazione, poi, sono anche quelli virtuali; Facebook e le chat sono gettonatissime. Basta visitare la pagina Facebook
dell’educativa di strada per scoprire come ogni avvenimento che i
ragazzi vivono lascia tracce sulla Rete.
La tecnologia, come per tutti i ragazzi delle giovani generazioni, è
il mezzo che permette il contatto più rapido. Proprio Amadou, i
primi tempi in cui ci siamo conosciuti, ha chiesto a noi educatori un
contatto Facebook.
Facebook, per chi vive lontano dalle persone care e dai luoghi dell’affettività, è anche un modo rapido ed economico per rimanere vicini.
Adrian, per esempio, un giorno ci ha detto che «quando si è lontani i
rapporti si perdono ma, attraverso Facebook, si può sempre mantenere un contatto»: ci si aggiorna, si chiacchiera in chat, ci si organizza
per i rientri a casa durante i periodi di vacanza.
Esemplificativo è quanto vissuto da Darius, un ventenne romeno,
arrivato in Italia a quindici anni. Su Facebook si ritrova a parlare
con i membri della sua vecchia comitiva, ormai sparsi per mezza
Europa con le rispettive famiglie. Discutono delle cose da fare una
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volta tornati tutti in Romania. Progettano il loro futuro insieme.
Sognano. E vivono.
La Rete permette anche a chi non può tornare nel proprio Paese
(spesso per problemi relativi ai permessi di soggiorno) di mantenere
un legame con i propri cari e aggiornarli sulla propria vita.
Moustafà, un ragazzo quasi trentenne che ha delle difficoltà con i documenti, approfitta delle gite con l’educativa di strada per scattare e
scattarsi foto che poi pubblica online o concentra su un cd da spedire
alla famiglia, spiegandoci che lo fa «per essere più vicino a loro».
Gli spazi del presente e del futuro
Stare in un posto non significa doverci rimanere per sempre.
Darius è categorico: «Io adesso sono qui ma se trovo lavoro me ne
torno in Romania!».
Il desiderio di tornare accompagna alcuni ragazzi, specie quelli giunti
già grandi che incontrano più difficoltà di integrazione. Ma anche
Samir, che adesso ha imparato a fare il pizzaiolo, parla spesso di
aprire una pizzeria in Italia, e poi una anche in Tunisia, perché così
potrà stare un po’ anche nella sua città!
Driss, invece, ventiduenne marocchino cresciuto in Italia con uno
zio, dall’età di undici anni, pur avendo lasciato buona parte della sua
famiglia in Africa, non ha voglia di tornare perché si rende conto che
il suo posto non è lì. Forse cambierà città, in Italia o in Europa, ma
non tornerà nella sua terra che sente troppo distante.
Il pensiero del luogo da cui si arriva, è sempre presente, invece, tra
quei ragazzi che, seppur emigrati, continuano a concentrare alcune
attività nel proprio Paese di origine. Per esempio Darius, che per
prendere la patente tornerà in Romania perché costa di meno. La
stessa cosa ci ha detto un giorno anche Kamal, che in Marocco ci
torna anche per andare dal dentista!
Così, si vive uno spazio reale, il territorio, scoprendolo giorno per
giorno. Ma si vive anche altrove, oltre i confini della quotidianità,
perché vivere in un luogo non significa esserci del tutto.
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La riflessione
Oltre i confini di un borgo di periferia
Conoscere i luoghi
significa conoscere le persone
Gli spazi di vita di un ragazzo di origine straniera sono molto simili
a quelli dei coetanei italiani: dal giardino al centro giovanile, dal
cinema al centro commerciale, dalla vie del centro alle discoteche.
Quelle di cui si parla nelle pagine precedenti sono tappe di vita
comune; a fare la differenza contribuisce, come sempre, il vissuto
di ognuno o, meglio, il senso che questi luoghi assumono nella
vita di ciascuno.
Negli stessi luoghi, infatti, si dipanano percorsi diversi: a volte di
inclusione, a volte di esclusione, altre volte ancora di chiusura e isolamento. Ogni posto, quindi, assume valenze personali e poi anche
culturali.
Tratti peculiari del territorio
Il territorio all’interno del quale si insediano molte famiglie straniere
ha già una serie di caratteristiche: in primo luogo è quello in cui il
costo degli affitti si mantiene più basso. In secondo luogo è quello
in cui, forse per questo motivo, si verificano quei fenomeni di successione per cui i vecchi migranti lasciano il posto ai nuovi. Così, la
zona si popola di famiglie straniere.
Come spiegano alcune ricerche svolte sui quartieri urbani (1), le famiglie con un progetto migratorio a lungo termine non solo preferiscono vivere in un contesto etnico «amico», ma cercano di avvicinarsi il
più possibile ai luoghi dove abitano i propri fratelli, cugini, parenti,
amici. Ciò contribuisce a determinare una sorta di concentrazione
di migranti in alcune zone della città, che permettono di ricostruire anche un mondo economico. Nel quartiere dove lavoriamo, per
esempio, sono tanti i segnali di «etnicizzazione» che si possono ritrovare passando per le vie: punti vendita di kebab a ogni angolo, la
macelleria con specialità romene, il money transfer, tutti simboli di
una o più comunità che abitano in zona.
Così, nascono angoli di città che, se da un lato offrono una grande
ricchezza di riferimenti multiculturali (una famiglia maghrebina,
ad esempio, si trova sotto casa la macelleria romena a fianco della
gastronomia peruviana), dall’altro presentano aspetti di familiarità
rispetto al contesto di partenza dei migranti. Un territorio con queste caratteristiche, quindi, può essere utile ai giovani immigrati per
contenere l’iniziale senso di spaesamento, per trovare un luogo meno
(1)

Decimo F., Sciortino G., Reti migranti. Stranieri in Italia, il Mulino, Bologna 2006.
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assume grande importanza nel sostenere l’inserimento iniziale del
giovane migrante nel nuovo ambiente, e contribuisce ad aumentare
le possibilità d’inclusione.
Le risorse dello spazio di vita
Anche se questo è il contesto in cui sono ambientate le storie di
Adrian e degli altri ragazzi qui ricordati, non bisogna dimenticare
quanto incida, in un percorso di inclusione, la dimensione privata
dell’abitare un luogo diverso dal proprio.
Alcuni studi realizzati nella città di Torino (2) hanno messo in luce
«lo smarrimento del percorrere le strade di un posto sconosciuto,
senza sapere, almeno inizialmente, dove sostare»; sentimento più
diffuso tra i ragazzi che sono arrivati qui nel periodo adolescenziale,
interrompendo, in una fase cruciale del corso della vita, l’esperienza
di costruzione della propria identità.
Dall’esperienza di chi è fermo a metà tra due luoghi, si distinguono
i casi di quei ragazzi come Driss e Said che non sentono il peso
di questo disorientamento perché il loro percorso di migrazione è
iniziato da tempo, sin dalla tenera età. Driss e Said, infatti, hanno
avuto la fortuna e la possibilità di vivere un processo di inclusione
facilitato, se non altro grazie alla scuola, rispetto a persone emigrate
in età più adulta.
La scuola, come descritto anche nel terzo capitolo di questa pubblicazione, è cruciale perché aiuta l’inserimento nella società d’arrivo
e contribuisce a migliorare il capitale umano, sociale e relazionale.
Grazie a questa «mediazione» i ragazzi possono imparare anche
a vivere un territorio, a scoprirne risorse e coglierne opportunità (3).
Nelle storie di Uday e Kamal è anche chiaro il ruolo fondamentale
svolto dagli operatori di strada: sia perché i ragazzi attraverso di
(2)
Cologna D., Granata A., Granata E., Novak C., Turba I., La città avrà i miei occhi:
spazi di crescita delle seconde generazioni a Torino, Maggioli, Santarcangelo di Romagna
(Rn) 2009.
(3)
Favaro G., In cerca di futuro. Seconde generazioni e prove di integrazione, in «Studi
Zancan», 2, 2011, pp. 18-33.
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loro possono imparare a muoversi
autonomamente, dopo essere stati
«accompagnati» nei diversi luoghi
della città; sia perché, in loro, individuano un punto di riferimento (e
soprattutto di orientamento).
Anche l’oratorio, riconosciuto dalle
generazioni più adulte del quartiere
come un luogo centrale di aggregazione, è importante per i ragazzi.
Per quanto molti di loro non siano
di fede cattolica, il trovare un posto
che accoglie, indipendentemente dal proprio credo, svolge un ruolo
cruciale nel vedersi riconosciuta una possibilità di inclusione. Se
popolati da persone con cui costruire relazioni positive, questi spazi
fisici diventano principalmente spazi relazionali.
Nei centri di aggregazione, nelle associazioni, ancora, si può contribuire a far incontrare le storie dei ragazzi con la necessità di crescere
in modo attivo e responsabile, come nel caso di Said e Amadou. Per
alcuni di loro, quindi, attraverso questa partecipazione passa la consapevolezza e il desiderio di riconoscimento di uno status giuridico,
la cittadinanza a pieno titolo.
È diffuso il desiderio di essere riconosciuti come parte della comunità
di arrivo, un po’ perché in molti sentono di poter dare un proprio
contributo, un po’ perché questo riconoscimento avrebbe un ruolo
importante per molti giovani immigrati nella propria realizzazione
personale.
Le possibilità, quindi, di intraprendere con successo un percorso di
inserimento e inclusione nella nuova società, dipendono anche, tra
i vari fattori, dalle risorse e dalle opportunità a livello di servizi del
territorio in cui ci si stabilisce. Chi abita in quartieri periferici, privi
di servizi di sostegno scolastico come ad esempio il doposcuola, privi
di forme di presenza educativa sul territorio, di poli di aggregazione
e socializzazione come oratori e centri giovanili, si trova a dover affrontare più difficoltà di chi di questi servizi può invece usufruire.
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Stare qui e vivere altrove
Diversi ragazzi migranti che abbiamo incontrato si ritrovano a vivere
una doppia dimensione: l’essere sospesi tra due Stati.
Per alcuni si moltiplicano le attività che legano al Paese di origine (4).
Quando Darius e Kamal raccontano di voler andare a prendere la pa(4)
Come ricordato da Waldinger, ripercorrendo i principali approcci di studio alle migrazioni internazionali: Waldinger R., Oltre il transnazionalismo: una prospettiva alternativa ai
collegamenti tra migranti e madrepatria, in «Mondi migranti», 2, 2010, pp. 7-37.
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di transnazionalismo.
Questo tipo di scelte trasformano il posto da cui si parte, che si attrezza a rispondere a un certo
tipo di richieste, e allo stesso tempo incidono sul contesto di destinazione, dal momento che per una serie di bisogni non ci si abitua a
servirsi delle opportunità offerte dalla società in cui si vive. A questo
proposito un aspetto cruciale del problema è la carenza di informazioni, tra i migranti, sulle risorse del territorio e dei servizi, che di
conseguenza restano spesso sottoutilizzati. Tra le famiglie immigrate
le informazioni in merito circolano soprattutto col passaparola, assai
meno attraverso i canali più formali e istituzionali.
Con il trascorrere del tempo, i benefici delle attività organizzate oltre
i confini sembrano diminuire da un punto di vista sia economico sia
sociale, mentre l’investimento nel qui e ora sarebbe più funzionale.
La vita oltre i confini fisici è facilitata dalle tecnologie, che contribuiscono a mantenere i legami.
Vivere a Torino e andare a prendere la patente in Romania, andare dal
dentista in Marocco, aprire una pizzeria in Tunisia, sono il prodotto
di un processo di modernizzazione che consente il mantenimento
di connessioni, e sono espressione nella quotidianità di una rete
personale e familiare di portata globale.
Un fenomeno, questo, già diffuso nelle generazioni dei padri, ma che
interessa ancora di più i ragazzi giunti in Italia durante l’adolescenza
oppure quei ragazzi che, pur essendo cresciuti qua, vivono in famiglie
che hanno legami transnazionali o che hanno un progetto migratorio
che prevede il ritorno al Paese.
Questi giovani faticano a pensarsi in un unico posto e rimangono
sospesi tra due mondi (5). Si tratta quasi sempre di ragazzi scarsamente motivati a investire nella scuola, nella formazione o nella
crescita professionale, perché pensano che non resteranno molto
in Italia e che, in ogni caso, al Paese di origine si sia mantenuta
una base, un rifugio sicuro, un’utile alternativa sempre pronta per
essere spesa.
(5)

Favaro G., op. cit.
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Nel legame, da parte di questi
ragazzi, col territorio del Paese
di accoglienza prevale soprattutto la dimensione locale. Si sente
l’appartenenza al quartiere o al
massimo alla città («Non mi considero italiano, ma torinese sì»), ci
si riconosce in una rete territoriale
più piccola.
Il legame con un territorio, per
quanto osserviamo tra gli adolescenti, passa attraverso la dimensione affettiva e relazionale. Chi
riconosce un luogo significativo in piazza Castello, tanto per fare un
esempio, lo fa non tanto per i monumenti o per i riferimenti alla storia
di Torino, quanto piuttosto perché è il posto dove ci si incontra con
gli amici o dove si va con la fidanzata il sabato pomeriggio.
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Diventare cittadini del mondo?
Quanto più ci si stanzia in un luogo, tanto più si adottano modelli e
stili di vita propri del posto, discostandosi da quelli di origine, come
ricordato da Driss e Said.
In una seconda generazione pura, dunque, questi processi di graduale sradicamento dal territorio di partenza si manifestano con più
forza. Così, da migranti transnazionali si diventa migranti membri di
un contesto nazionale, quello di arrivo (6). Come questa nuova forma
di abitare il territorio potrà essere gestita dipenderà dalle capacità di
inclusione del contesto di arrivo, ma anche dagli stessi ragazzi.
Un cittadino del mondo, come si definisce Said, forse, essendo cresciuto in un territorio multietnico dal punto di vista fisico, mentale,
relazionale, può essere capace di tenere insieme usanze e culture,
sviluppando nuove strategie di gestione di tale condizione.
Sta, quindi, in una conoscenza approfondita del posto in cui si vive
la possibilità di non sentirsi sempre di passaggio e di sentirsi un po’
più parte di quel quartiere, di quella città, diventando appunto, come
affermano alcuni, riprendendo Simmel, «lo straniero che oggi è qui
e domani rimane» (7) .

(6)
(7)

Waldinger R., op. cit.
Cologna D. et al., op. cit.

Dalla tossicodipendenza al lavoro
La funzione del lavoro

Le famiglie
nella migrazione
«Se mi vedesse
mio padre...»
Governare una famiglia
è poco meno difficile
che governare un regno.
Michel de Montaigne, Saggi
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La storia
Daniel, diviso tra due mondi
Un ragazzo, due Paesi, due famiglie
Non è una bellissima giornata, il cielo è coperto e minaccioso, ma
per fortuna non piove.
La «Festa dei tornei», un appuntamento ludico che organizziamo
ogni anno, è già stata rinviata più volte a causa dei temporali, incessanti e puntuali, delle ultime settimane. Oggi, però, le nuvole se ne
staranno buone, almeno fino a stasera.
La racchetta delle grandi vittorie
C’è aria di vacanza, la scuola è agli sgoccioli: ancora qualche giorno e
sarà un vago ricordo. La giornata è cupa, ma i giardini Sospello sono
comunque in fermento. I bambini più piccoli si rincorrono all’interno
dell’area recintata del parco, sotto gli occhi vigili di genitori e nonni;
altri ragazzini giocano a palla, girano in bici impennando appena
possono, o si esercitano nella pista di pattinaggio.
Attorno al campo da calcio l’allestimento della Festa è in corso:
appendere lo striscione, preparare il banchetto per le iscrizioni, montare il calcetto e il tavolo da ping pong, rispondere alle richieste dei
partecipanti, ansiosi di iniziare… «Posso stare in squadra con lui?»,
«Scusate, ma poi cosa si vince?», «Guarda che io sono troppo forte,
se gioco nel girone dei piccoli li batto tutti!»…
Attorno al tavolo da ping pong c’è già un folto gruppo di sostenitori,
giovani e non, italiani e stranieri. Non solo semplici spettatori, ma
persone affezionate e partecipi: qui ci si incontra ogni settimana e,
giocando insieme, ci si conosce.
Tra gli iscritti al torneo di ping pong c’è anche Daniel. Non lo vediamo ancora in giro, però. Guardiamo l’ora, sono quasi le 16, sta per
iniziare il torneo ma lui non è ancora dei nostri.
«Starà arrivando», dice qualcuno. Siamo fiduciosi, sappiamo che
non mancherà all’appuntamento.
È un ragazzo romeno e, come molti ragazzi di origini est europee,
ha una passione smisurata per il ping pong. Un avversario temuto
al giardino, non solo dai coetanei ma anche dai ragazzi più grandi e
dagli adulti. È uno dei più bravi.
Eccolo arrivare. Tenuta sportiva e occhiali da sole. Nello zainetto
tiene la racchetta delle grandi sfide, e delle grandi vittorie.
Il sogno di diventare uno chef
A insegnargli a giocare a ping pong sono stati lo zio e il papà, in
Romania. Soprattutto il papà. Una delle prime volte che l’abbiamo
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Erano anni difficili, quelli. La
madre di Daniel era già partita
per Torino insieme a fratelli e sorelle. Un viaggio necessario per
chi ha una famiglia sulle spalle, ma non ha un lavoro che consenta
di provvedere al suo sostentamento. Un viaggio senza alternative,
quindi, che a una mamma costa soprattutto la fatica e il dolore di
stare per anni lontana dai figli, di non vederli crescere, non poterli
tenere con sé.
Per anni, infatti, Daniel ha vissuto con il padre, il nonno e il fratello maggiore, senza mai vedere la madre, nemmeno per un giorno,
nemmeno per le vacanze.
Ha trascorso l’infanzia in una casa di campagna di un piccolo paese
immerso nella natura. Ha frequentato la scuola, ma ci ha raccontato
che i suoi compagni di classe erano tutti più piccoli di lui. Al momento
dell’iscrizione, infatti, è stato inserito in una classe mista, con ragazzi
di età inferiore.
Sono stati anni tristi, a volte, come quando è improvvisamente mancato il nonno, che lui amava, e con cui passava i pomeriggi giocando,
imparando mille cose e divertendosi un mondo. Anni anche importanti, nonostante tutto. Anni in cui Daniel è cresciuto e ha maturato
idee e progetti.
L’assenza della madre in casa ha implicato per la famiglia la riorganizzazione dei compiti domestici: Daniel scopre che ama cucinare.
Una passione, quella per la cucina, che non abbandonerà più; oggi,
a Torino, frequenta la scuola alberghiera, e il suo sogno è diventare
un bravo chef.
La famiglia in conflitto
Dopo i primi, lunghi anni di lontananza, Daniel finalmente rivede la
madre, che riesce a tornare per qualche settimana al suo Paese.
Gli anni trascorsi a Torino sono stati per lei faticosi, ma essere partita
insieme ai fratelli ha significato molto: soprattutto, ci spiega Daniel
immedesimandosi nella mamma, per la presenza di un appoggio, di
un viso amico nei momenti di bisogno.
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Orientarsi in un luogo sconosciuto, impararne la lingua, cercare
casa e lavoro: è tutto un po’ meno
complicato se si è insieme a qualcuno, se non si è soli.
Il ritorno della madre coincide con
un periodo difficile per la famiglia.
Ancora più difficile. I genitori di
Daniel, infatti, presto divorziano,
quasi come se nei lunghi anni precedenti fossero «rimasti insieme»
solo grazie alla lontananza che li
separava. Così, in poco tempo, la famiglia cambia aspetto. Ancora
una volta. Prima famiglia unita, poi divisa dalla distanza fisica tra i
due Paesi, infine famiglia separata, in conflitto. Questi lunghi anni
hanno cambiato tutto.
Per Daniel e suo fratello arriva il momento di partire. La madre vuole
portarli con sé a Torino, ma non è così semplice. Così, prima che tutti
i documenti siano a posto, trascorrono ancora due anni.
Lui è felice e triste allo stesso tempo. L’idea di vivere in Italia lo
entusiasma, del resto a Torino c’è già una parte della sua famiglia,
le zie, per esempio, ma soprattutto i cugini, a cui è molto legato. In
Romania, però, deve lasciare il padre.
Questo pensiero sì che lo fa soffrire.
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Un rapporto incostante con il patrigno italiano
Nella nuova città, ancora una volta, la famiglia cambia.
Negli anni trascorsi a Torino, la madre di Daniel ha conosciuto e
sposato un uomo italiano. Dopo il ricongiungimento, lei, i figli e il suo
attuale marito vivono tutti insieme. In casa si parla quasi sempre la
lingua del nuovo Paese, almeno in presenza del suo «padre italiano»,
come lo chiama Daniel. È stato grazie a lui che ha imparato così in
fretta la lingua, e poi grazie alla scuola, ovviamente.
Con il padre italiano Daniel trascorre il tempo libero, va in bici,
conosce la città, mangia la pizza guardando film in tv, ma non è facile
stabilire i confini dei nuovi ruoli familiari. Il padre italiano non ha
mai avuto figli biologici e ora si trova, tuttavia, a rapportarsi con
ragazzi già grandi, cresciuti altrove, con regole e comportamenti che
possono non sempre essere condivisi. Di contro, per i due ragazzi,
soprattutto per il maggiore, trovare un posto per questa nuova figura con cui è necessario relazionarsi e costruire un rapporto, non
è affatto semplice.
Ovviamente, i due ragazzi non hanno mai pensato – neanche lontanamente – di sostituirlo al padre naturale. Allo stesso tempo, però,
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gli sono grati per le opportunità che la sua presenza può comportare:
un’occasione per un lavoro migliore, un supporto nella gestione delle
pratiche amministrative, una «guida» per orientarsi nel nuovo Paese.
Come quando al fratello di Daniel mancava un documento e, così, il
patrigno lo ha accompagnato all’ufficio preposto. Ci ha raccontato,
con una certa soddisfazione, che il suo papà italiano in quell’occasione ha litigato con l’addetto dell’ufficio, e che in pochi minuti al
fratello hanno consegnato il documento di cui aveva bisogno.
Diviso tra due padri che non si incontreranno mai
Diviso tra due mondi, e tra due padri che non si incontreranno mai.
Il papà biologico di Daniel non è mai stato in Italia, non lo ha mai
visto giocare a ping pong al giardino Sospello, non conosce la sua
fidanzata. Tutte le volte che vuole, però, Daniel può andare a trovarlo
in Romania e stare con lui, nell’ennesima nuova famiglia: anche il
padre, infatti, ha una nuova moglie e altri figli.
Quando è lì, Daniel e il suo papà trascorrono ore e ore a giocare a
ping pong; quando è a Torino, invece, si sentono e si vedono grazie
a Skype, praticamente tutti i giorni. Daniel gli ha anche inviato dei
video delle sue lunghe sfide a ping pong con il cugino, tiene molto
a fargli vedere cosa ha imparato e quali sono i suoi progressi nello
sport.
A volte Daniel litiga con il suo padre italiano. Dice che il patrigno,
quando è nervoso, se la prende con lui perché è il più piccolo e il
più esile, mentre con il fratello maggiore non attacca brighe, perché
è «più grosso» e lo teme. Tra Daniel e il padre italiano a volte i toni
sono pesanti, del tipo: «Tu un padre non ce l’hai», «Non è vero, io un
padre ce l’ho. E tu non sei mio padre», si dicono, talvolta urlando.
Mentre ci racconta queste vicende è teso, dispiaciuto. Vuole farci
capire quanto conta per lui il suo vero padre, nonostante la distanza
e tutte le difficoltà che la famiglia ha dovuto affrontare.
Vuole difendere con forza la figura di un papà che per lui è un riferimento e che, seppur nella lontananza, cerca di essere genitore, in
qualche modo.
Così, anche oggi Daniel giocherà per suo padre, lottando
Anche oggi
come se lui fosse lì a guardarlo
Daniel giocherà
e a fare il tifo. Daniel giocherà
per suo padre,
sognando di gioire insieme al
lottando
papà per le vittorie, sognando
come se fosse lì
di parlare insieme a lui delle
a guardarlo
partite, di confrontarsi sui
e a fare
colpi giocati, sulle palle vinte
il tifo per lui.
e su quelle perse per un soffio.
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Sognando di ascoltare i suoi consigli, e di sentire il calore della sua
voce che si complimenta per una bella giocata.
Dopo un lungo pomeriggio, ricco di avvenimenti, di scambi e relazioni, di risate e chiacchierate e legami, ce ne andiamo a casa.
La giornata ai giardini Sospello è stata movimentata. Le gare si sono
chiuse tra le risate generali, gli applausi ai vincitori e la colorata e
gioiosa premiazione dei partecipanti.
Al torneo di ping pong, Daniel ha poi battuto tutti, piccoli e grandi.
Se lo vedesse suo padre...
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La riflessione
Una famiglia che cambia
Famiglie emigrate
tra lontananza e ricongiungimenti
La storia di Daniel non è così diversa da quella di molti suoi coetanei
che, dopo la partenza di uno o entrambi i genitori, hanno prima
vissuto in assenza del padre e/o della madre, per poi ricongiungersi
a loro e iniziare una nuova vita insieme.
Cosa significa l’assenza dei genitori
Disgregazione familiare, genitori assenti, regole che cambiano, nuove
figure con cui rapportarsi. Una famiglia, in seguito alla migrazione,
può mutare più volte aspetto nel corso degli anni. Cambiano anche i
suoi componenti: genitori, figli, fratelli, nonni. Quando ci si incontra,
dopo lunghi periodi di lontananza, ci si ritrova cambiati. Qualcuno
quasi non si riconosce più.
È il caso, tra i tanti, dei cosiddetti «orfani bianchi» della Romania,
come sono stati definiti di recente dagli studiosi. Da una ricerca pubblicata nel 2010 da Unicef e Alternativa Sociale, infatti, apprendiamo
che sono almeno 350.000 i minori romeni che negli ultimi anni hanno
trascorso parte dell’infanzia e dell’adolescenza in assenza delle principali figure di riferimento, con ovvie conseguenze sulla vita personale e sulle relazioni sociali. 350.000 giovani, quindi, rimasti almeno
per un periodo privati di un genitore a causa dell’emigrazione.
L’assenza dei genitori può far maturare nei figli un sentimento di abbandono, di frustrazione, depressione. Nelle situazioni più drammatiche anche il senso di colpa per ciò che sta accadendo alla famiglia.
È soprattutto l’assenza della madre, come per Daniel, a provocare il
senso di vuoto di cui questi ragazzi fanno esperienza. Il vissuto dei
figli rimasti soli, talvolta, ha tratti drammaticamente gravi: si sono
registrati anche casi di suicidio.
Oltre agli effetti sulla sfera emotiva, la lontananza dei genitori significa spesso assenza di regole, nonché di figure adulte che riescano
a promuovere una significativa condotta sociale; i nonni o gli zii, ai
quali spetta il compito di accudire i ragazzi in assenza dei genitori,
non riescono a sostituirli: non hanno «presa» sui ragazzi, che non
riconoscono loro alcuna autorevolezza.
Tutto ciò ha delle conseguenze sui comportamenti e sulla vita sociale
in generale: scarso impegno scolastico, calo della frequenza e del
profitto, eccessivo tempo trascorso in strada senza riferimenti, sino
al coinvolgimento in attività rischiose o illegali, tra cui il consumo
di sostanze e alcol o altri comportamenti a rischio.
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Un ricongiungimento non sempre così facile
Come abbiamo visto nella storia di Daniel, con il ricongiungimento,
i tasselli della famiglia possono tornare al loro posto. Almeno parzialmente. Ma non sempre è così.
I figli, ormai abituati a crescere lontano dai genitori, possono non
essere felici della decisione dei familiari di farsi raggiungere in un
Paese straniero. Da un lato, la partenza generalmente suscita curiosità
e attesa; dall’altro, vivere nuovamente insieme ai genitori significa
abbandonare le libertà che ci si è concessi in loro assenza. Diversi
ragazzi ci hanno raccontato dell’impatto negativo all’arrivo: tutto è
più «brutto», la città, la gente. Chi aveva fantasticato sulla nuova vita,
trova una realtà di gran lunga peggiore delle aspettative, e questo
non incoraggia.
Non di rado le difficoltà di adattamento cui i ragazzi ricongiunti vanno incontro sono dovute al passaggio non solo da un Paese all’altro,
ma soprattutto da piccoli centri abitati, dispersi nelle campagne, in
mezzo alla natura, alle città del Paese d’arrivo. Il risultato è un forte
senso di spaesamento. Sensazioni
non facilmente gestibili, almeno
nei primi tempi.
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che hanno conquistato agi, lussi;
con sorpresa si comprende che nel
nuovo Paese la vita è più costosa,
si scopre il senso e la fatica del lavoro che i propri cari affrontano
quotidianamente e con umiltà per guadagnare uno stipendio che
servirà al sostentamento della famiglia.
La migrazione come scelta imposta può essere motivo di conflittualità
tra genitori e figli, un disagio vissuto da entrambe le parti e che può
compromettere lo stesso progetto di ricongiungimento, sino al suo
fallimento. In alcuni casi i genitori, dopo aver constatato l’impossibilità
di tenere con sé i figli, si sono visti costretti a riportarli indietro.
Il cambiamento dei giovani immigrati
Negli anni dell’adolescenza ognuno si costruisce la propria identità
personale. È un momento decisivo nella crescita della persona, un
momento che questi ragazzi affrontano privi di alcune figure di riferimento. Per i giovani immigrati spesso questo processo avviene
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I ragazzi cambiano con la migradei più piccoli.
zione delle loro famiglie. Sia negli
anni trascorsi in attesa di ricongiungersi ai genitori, sia nel nuovo
contesto di vita, la riorganizzazione dei compiti domestici diviene
una necessità.
I figli, maschi e femmine, si adoperano nella cura della casa, fanno
la spesa, imparano a cucinare. I fratelli maggiori accudiscono i più
piccoli, li accompagnano a scuola, li seguono nei compiti educativi, a
volte sostituendo i genitori. Qui in Italia, la responsabilizzazione dei
figli, soprattutto dei maggiori, e la gerarchia di ruoli che si crea con i
fratelli più piccoli, si rende indispensabile anche a causa dell’assenza
dei nonni o degli zii che, invece, avrebbero potuto offrire il proprio
contributo nell’educazione e nella gestione dei figli.
Nelle famiglie di cultura araba, le gerarchie tra fratelli sono particolarmente sentite. Il rispetto dovuto al fratello maggiore è pari a quello
che i figli hanno nei confronti dei genitori. Soprattutto nel Paese
d’arrivo, in situazioni in cui padre e madre non possono intervenire
direttamente, è proprio il fratello più grande a sostituirli. In sua
assenza, questo ruolo viene assunto da un parente «di fiducia», una
persona in grado di riproporre, come farebbe un genitore, il modello
educativo della famiglia d’origine.
L’affidamento dei figli a familiari e connazionali può avvenire, nelle
famiglie maghrebine, anche prendendo accordi tra adulti. Può capitare, per esempio, che qualcuno si renda disponibile a sbrigare precisi
compiti nel Paese d’origine, come seguire i lavori di costruzione di una
casa mentre i familiari sono all’estero, e chieda in cambio ai parenti
emigrati di ospitare il proprio figlio, solitamente maschio. È un tentativo di offrire un’opportunità, una sorta di investimento sul futuro.
Capita che questi accordi si rompano a causa di conflitti o litigi, e
in questi casi i ragazzi, privati dell’appoggio parentale, diventano
ancora più vulnerabili: se rifiutati dalle famiglie ospitanti e in assenza
di alternative, possono anche finire a vivere in strada.
La migrazione cambia le relazioni familiari
Al di là delle difficoltà, il legame con la famiglia d’origine è forte,
sempre nutrito da scambi di informazioni, rimesse, viaggi durante i
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periodi di vacanza. Talvolta, il rapporto con la famiglia nel luogo di
nascita rappresenta per eccellenza il
legame con la terra natia: vi si torna
ciclicamente per rivedere i parenti
ma, quando questi vengono a mancare, non si torna più, come se non
ce ne fosse più motivo.
La famiglia che si costruisce nel nuovo Paese non è più la stessa. Spesso
i ragazzi provengono da situazioni
di cosiddette «famiglie allargate»,
come del resto capitava anche in Italia fino a pochi anni fa. Genitori,
nonni, zii, cugini, vivono vicini, a volte nella stessa casa, sviluppando
forti legami di solidarietà. Si cresce insieme, condividendo tutto.
Come abbiamo visto nella storia di Daniel, questo è un modello che
non sempre si riproduce nel Paese d’arrivo, laddove ciascun nucleo
famigliare preserva una sua dimensione e dove i rapporti tra fratelli
e sorelle, e tra le famiglie, si fanno più labili.
Nella migrazione, quindi, la famiglia cambia, e cambiano le relazioni familiari. Cause e conseguenze probabilmente si intrecciano: le
trasformazioni sono spesso conseguenti al viaggio, ma è anche vero
il contrario.
Com’è successo nella famiglia di Daniel, i cui genitori si sono separati
subito dopo il ricongiungimento, facendo intuire che già prima della
partenza tra di loro ci fossero gravi problemi, talvolta la decisione
di partire è legata a cambiamenti già in atto: conflitti familiari, situazioni problematiche, anche violenze, alle quali la migrazione offre
anzitutto una via di fuga.
Come alcuni autori hanno segnalato negli ultimi anni (1), la migrazione
è per alcune donne un’occasione socialmente accettata per affrancarsi da condizioni di sottomissione o violenze subite dai mariti, in
matrimoni già falliti nel Paese d’origine. L’impatto con una società
diversa e l’autonomia economica concessa dal lavoro contribuiscono
a far maturare il desiderio di emanciparsi, ed è così che in alcuni Paesi
la migrazione è divenuta una tra le tante cause di divorzio.
In questi casi il ricongiungimento è parziale, non coinvolge il coniuge
– che resta nel Paese d’origine –, ma solo i figli, i quali, a volte, entrano
a far parte di una nuova famiglia, ricostruita dalla madre.
Dai racconti dei ragazzi, come è stato per Daniel, le famiglie miste possono rappresentare un vantaggio nell’inserimento dei ri-
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(1)
Ambrosini M., Italiani col trattino. Identità e integrazione tra figli di immigrati, in «Educazione interculturale», 1, 2009, pp. 17-42.
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congiunti: i ragazzi imparano
più velocemente a orientarsi
nel nuovo ambiente, hanno
modo di parlare la lingua italiana anche in casa, hanno la
possibilità di imparare stili e
modi di vita da qualcuno del
posto, di farsi spiegare le cose,
anche e soprattutto quelle più
pratiche, da qualcuno che le
conosce bene.

Padri e madri
che vivono
l’esperienza
della lontananza
dai figli
si portano con sé za
vissuti di sofferen
e sensi di colpa.

Dal punto di vista dei genitori
Padri e madri che vivono con la migrazione l’esperienza della lontananza dai figli si portano con sé vissuti di sofferenza e sensi di colpa
per questo stato di cose. I ricongiungimenti dei figli in Italia non sono
quasi mai rapidi, per condizioni che non sempre dipendono dalle
famiglie. Queste devono mettersi dapprima in regola con i documenti
di soggiorno, dopodiché, per far sì che i figli le possano raggiungere,
devono presentare requisiti abitativi e di reddito economico. Gli iter
burocratici sono sempre molto lunghi. Spedire i soldi a casa, spesso
privandosi di qualcosa qua, diventa quasi una forma di compensazione dell’«abbandono» dei figli.
Le donne hanno un ruolo centrale nella gestione delle «famiglie
transnazionali». Famiglie, cioè, in cui le relazioni parentali superano
i confini, in cui solo parte della famiglia si sposta, con la conseguente
necessità di gestire i legami a distanza, affrontare l’eventuale ricongiungimento e, talvolta, progettare il ritorno al Paese d’origine.
Occuparsi dei figli, però, è tutt’altro che semplice, soprattutto se
queste donne sono sole. Gli ingenti carichi di lavoro cui sono sottoposte le tengono lontane da casa, a volte anche giorno e notte, come
accade alle badanti impegnate nell’assistenza notturna dei malati.
Ciò può voler dire, per i figli ricongiunti, vivere ancora una volta
l’assenza delle madri.
Le donne immigrate che lavorano come badanti e nella cura delle persone, dal canto loro, sostenendo di fatto il nostro sistema di
welfare, vivono spesso una sensazione di rimorso per il paradosso
di doversi prendere cura degli anziani o dei bambini italiani mentre
sono lontane dai propri vecchi e dai propri figli.
Le conseguenze di tutto ciò possono essere pesanti dal punto di
vista della salute. Tra le badanti sono sempre più diffuse forme di
depressione e di disagio psicologico, abuso di alcol e psicofarmaci.
Tutte condizioni di disagio che spesso, però, restano «sommerse»,
poco visibili.
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Anche i ruoli dei genitori cambiano con la riorganizzazione dei
compiti domestici: sono diverse
le famiglie, soprattutto in questo periodo di crisi economica,
in cui la donna lavora e il marito
disoccupato segue i figli e si occupa della casa. Per i migranti
dall’Europa dell’Est, situazioni
di questo tipo di solito non sconvolgono le relazioni familiari,
perché l’eguaglianza di genere
è già patrimonio culturale delle società di origine. In altre culture,
invece, dove la divisione dei ruoli tra uomo e donna è più marcata,
questi cambiamenti possono generare disagio psicologico, malessere,
situazioni conflittuali all’interno del nucleo familiare.
Per quanto riguarda l’educazione dei figli, una questione rilevante
per il lavoro di strada è come i genitori stranieri percepiscono la
presenza dei propri figli negli spazi pubblici. Le famiglie incontrano un modo di vivere la strada che spesso è diverso da quello del
Paese di origine. Lì, anche in strada vige sempre un controllo sui
bambini e sui giovani in generale. Un controllo fatto dagli adulti,
non necessariamente familiari, ma che possono essere per esempio
il negoziante o il vicino di casa.
Mentre alcune famiglie percepiscono subito gli elementi di diversità
della nuova realtà e agiscono di conseguenza, ponendo dei nuovi limiti e delle nuove regole ai figli, altre faticano a comprenderli, e bambini
e ragazzi si trovano a essere esposti a diversi fattori di rischio.

Le famiglie
o
incontrano un mod
da
di vivere la stra rso
che spesso è dive e di
da quello del Paes
origine. Lì, anche
in strada, vige
llo.
sempre un contro

Dalla tossicodipendenza al lavoro
La funzione del lavoro

Ragazze
«schiacciate»
dai codici
di comportamento
«Non uscire
con quei ragazzi!»
Non avevo molta materia prima a disposizione,
ero bassa e rabbiosa. Non riuscivo a nascondere il disprezzo
che nutrivo per molti ragazzi, perché mi era chiaro
che io ero molto più intelligente. Mi ci vollero degli anni
per imparare a fare l’oca in modo che
gli uomini potessero sentirsi superiori.
Isabel Allende, Mia madre
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La storia
Ragazze in bilico
Tra responsabilità e divertimento,
trasgressività e controllo sociale
Le notti da «sballo» di Ioana e Ionela
Le loro famiglie vengono dai dintorni di Bacău, in Romania. Ioana e
Ionela si sono ricongiunte ai genitori, già emigrati a Torino da lungo
tempo, dopo diversi anni trascorsi con i nonni nel paesino rurale del
quale è originaria la loro famiglia.
Ioana è una ragazza dalla corporatura robusta, spigliata, esuberante.
Il tono di voce e, più in generale, le maniere, sono energiche e vigorose, ma allo stesso tempo ispirano simpatia.
Si fa notare subito perché ha i capelli colorati. Fa la parrucchiera e
ogni settimana si presenta con taglio e tinta nuovi. Spazia dall’azzurro
al rosso fuoco al viola. Ha un carattere forte, ed è lei la leader del
gruppo di amici, di cui fa parte anche la cugina Ionela.
Ionela ha un anno in meno ed è decisamente più carina. Ha i capelli
scuri e dei begli occhi azzurri, un fisico minuto e lo sguardo dolce.
È piuttosto timida ma ha molto successo con i ragazzi.
I loro rapporti con i genitori, che negli ultimi anni hanno visto pochissimo, solo per qualche settimana durante le vacanze estive, sono
da subito difficili. Le ragazze non riconoscono più la loro autorità,
non riescono ad accettare limiti e regole che, in Romania, con i nonni,
riuscivano facilmente a eludere.
Arrivate a Torino, si sono iscritte alle cosiddette «150 ore» per il
conseguimento della «licenza media» e a un corso professionale
per parrucchiere, più imposto dai genitori, quasi come misura per
impegnare la loro giornata, che per convinzione personale.
Noi operatori le abbiamo conosciute al giardino quando avevano
rispettivamente 17 e 16 anni. Il parco è il punto di ritrovo per la
loro compagnia di amici. Ioana e Ionela frequentano un gruppo
composto perlopiù da connazionali, ma anche da qualche ragazzo
italiano. Talvolta usano alcol, cannabis e, da un certo momento in poi,
saltuariamente, anche droghe pesanti (fumano cocaina). Non si fanno
problemi a parlarne esplicitamente, anche con noi operatori.
La loro compagnia sembra quasi esibire un comportamento ribelle,
trasgressivo, a partire proprio dall’uso delle sostanze. Noi, come
operatori, riusciamo a stabilire con loro una buona relazione, che ci
porta alla possibilità di parlare e confrontarci sui temi «scottanti»
di alcol e droghe.
Qualche volta li abbiamo invitati a partecipare alle uscite che organizziamo nel fine settimana, con risultati deludenti, però. Loro hanno
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Ioana e Ionela intanto hanno
continuato a raccontarci dei rimproveri che ricevevano in famiglia per le loro continue uscite, per il
mancato rispetto degli orari di rientro imposti dai genitori. Ioana, in
particolare, ci ha raccontato del difficile rapporto con il papà, con il
quale – ci ha detto – era in atto «uno scontro muro contro muro».
Una volta le due cugine si sono presentate al giardino con uno zainetto. Ce lo hanno mostrato, raccontandoci che erano scappate di casa
e che stavano dormendo da amici. L’ennesima forma di ribellione
verso i genitori. Abbiamo parlato con loro a lungo, convincendole
a tornare a casa.
Poco dopo, le ragazze hanno terminato il corso da parrucchiere,
trovando facilmente lavoro. Con qualche soldo in più in tasca, hanno
potuto continuare a pagarsi «lo sballo».
Un pomeriggio Ioana ci ha raccontato che la sera precedente era
tornata a casa talmente «fusa» che non riusciva nemmeno a capire
cosa le stava gridando suo padre, imbufalito per l’ora e le condizioni
in cui era tornata. Quella è stata probabilmente la classica goccia
che ha fatto traboccare il vaso. I genitori di entrambe, infatti, non
sapevano più come affrontare la situazione. Non riuscivano ad avere
un dialogo con le figlie ed erano profondamente preoccupati per le
possibili conseguenze dei loro comportamenti trasgressivi.
È così che i genitori delle due cugine hanno deciso di dividerle e di
rimandarle in Romania, ritenendola la soluzione migliore per tenerle
lontane dai problemi che avevano incontrato a Torino.
Ionela è tornata al paese dai nonni, nelle campagne vicino a Bacău.
Ioana, ormai maggiorenne, è andata a vivere a Bucarest.
Entrambe fanno tuttora le parrucchiere in Romania. Ogni tanto
tornano a Torino a far visita ai genitori.
Su Facebook, Ioana posta foto e commenti sulle sue serate da sballo
nelle discoteche di Bucarest.
«Almeno non mi giudicano!»
Se Ionela e Ioana erano emigrate a Torino durante l’adolescenza, raggiungendo i genitori dopo un lungo periodo di lontananza, Zahra e
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Sara, due ragazze di origine marocchina, sono invece arrivate in Italia
più
Zahra è di un anno
piccolissime. Si può dire che siano
vecchia di Sara. hanno
cresciute qua: hanno frequentato le
Si assomigliano:
scuole italiane fin dalla prima eleun fisico minuto, ci
mentare. Recentemente hanno fatto
due occhioni vivaione
la richiesta per ottenere la cittadie furbi, la carnag petto nanza. Non hanno ancora ricevuto
chiara, almeno ris
risposta ma, si sa, queste pratiche
alle connazionali.
hanno tempi molto lunghi.
Zahra è di un anno più vecchia di
Sara. Si assomigliano molto: hanno
entrambe un fisico minuto, due occhioni vivaci e furbi, la carnagione
chiara, almeno rispetto alle connazionali.
Sono cresciute in una famiglia più «aperta» della media delle famiglie
marocchine: Sara e Zahra hanno sempre goduto di una certa libertà
di uscire, di incontrare gli amici, di partecipare alle nostre attività.
In questo sono state più fortunate di molte coetanee di origine nordafricana, anche di quelle nate e cresciute in Italia.
Le abbiamo conosciute quando erano ancora minorenni. In quel
periodo facevano parte di un gruppo di danza moderna, nato in
seno a un centro di aggregazione giovanile, che vedeva al suo interno anche dei maschi e che si esibiva in diversi punti della città,
comprese le strade e altri luoghi informali. Non tutte le famiglie
musulmane permetterebbero alle proprie ragazze di esibirsi in
piazza...
A dire il vero, Zahra e Sara cominciano presto a prendersi anche più
libertà di quella che i genitori concedono loro. Escono spesso e la
sera rientrano in casa anche dopo gli orari stabiliti, approfittando
del fatto che il papà fa spesso i turni di notte al lavoro e quindi non
può controllarle. La mamma fatica a «gestirle»: quando le ragazze
stanno fuori fino all’alba, lei non sa che fare.
È preoccupata per loro, ma allo stesso tempo non vuole dirlo al
marito, da un lato perché ha paura della sua reazione, dall’altro
perché non vuole dargli una preoccupazione in più. Piuttosto chiede aiuto a un’educatrice per cercare di rintracciarle, o almeno per
essere rassicurata su quel che fanno e su chi frequentano. Altre volte
chiama gli educatori per avere un riscontro rispetto a quello che gli
raccontano le ragazze.
Dopo la scuola dell’obbligo Zahra e Sara si sono iscritte a due istituti
professionali a indirizzo sociale. Ci sanno fare con i bambini: durante
le vacanze estive hanno fatto anche le prime positive esperienze come
animatrici. Si sono fatte apprezzare per le loro qualità relazionali e per
la loro grande capacità e naturalezza nell’approcciarsi ai bambini.
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Dopo aver ottenuto la qualifica, le ragazze hanno trovato subito
lavoro nel campo.
Entrambe, però, faticano a conservare gli impieghi che ottengono:
sono incostanti, spesso poco affidabili. Si assentano dal lavoro o
arrivano in ritardo troppo spesso, e provano a giustificare queste
mancanze raccontando storie improbabili di malattie e problemi
familiari. Si appoggiano e «si coprono» l’una con l’altra, davanti ai
genitori e ai colleghi. Si difendono allo stesso modo, unite, anche dai
loro connazionali che le giudicano per il look e per il comportamento
all’«occidentale».
Zahra e Sara, infatti, fin dall’adolescenza hanno trascorso il tempo
libero con giovani italiani, vestendosi e comportandosi come le loro
coetanee autoctone. Anche il linguaggio che usavano era lo stesso.
Per questo motivo non tutti i connazionali le vedono di buon occhio.
Infatti, se è vero che nella loro compagnia ci sono anche ragazzi
marocchini, molti nordafricani le giudicano negativamente. Le considerano «leggere». Loro se ne infischiano, anzi, non si fanno problemi
a «rispondere per le rime» a chi le critica! Zahra, che frequenta un
ragazzo italiano, un giorno ci ha detto: «Meglio un fidanzato italiano
di uno marocchino. Almeno non ti giudica!»
Amina, che non poteva fermarsi al giardino
Abbiamo parlato di Zahra e Sara, ma non sono tante le ragazze
nordafricane come loro. Anzi, non sono tante le ragazze nordafricane che incontriamo ai giardini. Incontriamo ragazzi nordafricani:
i maschi, l’abbiamo visto nei capitoli precedenti, sono tantissimi. Le
ragazze che conosciamo in strada, invece, sono soprattutto romene,
oltre che italiane.
La storia di molte donne marocchine è diversa. Per esempio Amina,
una ragazza simpatica ed estroversa, che parla molto bene l’italiano perché è arrivata a Torino da piccola e ha frequentato le nostre
scuole.
La conosciamo da quando ha 16 anni perché ogni tanto passa dal
giardino. Porta lo hijab, il velo.
Le piace fermarsi a giocare – e
zza
anche scherzare – con i coetanei.
Amina è una raga lo
a
rt
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Risponde alle battute dei suoi
estroversa.
onde
connazionali, anche a quelle
hijab, il velo. Rispe dei
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ba
audaci o agli scherzi un po’ più
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a tono
pesanti, ma la sua frequentasuoi connazionali,
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Molto meglio di lei conosciamo
un po’ più pesant
il fratello maggiore, Mosin, che
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invece partecipa quasi sempre
alle nostre attività. Quando lui è
presente, Amina passa dal giardino ma non si ferma. Saluta senza
smettere di camminare e va dritta
a casa. Il più delle volte gira proprio al largo.
Quando chiediamo a Mosin notizie di Amina, lui risponde secco
o cambia discorso. Non gli piace
parlarne. I loro genitori alternano
lunghi periodi in Marocco ai mesi
trascorsi a Torino. Mosin e gli altri fratelli adulti si sentono quindi
responsabili per la sorella. Lui, in particolare, è molto protettivo.
Non gli va che Amina frequenti o anche soltanto si fermi a parlare
con i ragazzi che frequentano il parco. Lei deve stare lontana dai
ragazzi italiani e dai romeni. Ma soprattutto dai connazionali. Mosin,
musulmano osservante, non li vede di buon occhio perché c’è chi
vive di espedienti, chi beve alcolici o consuma hashish.
E così sono poche le occasioni in cui Amina si ferma a parlare con
noi. L’ultima volta che l’abbiamo vista ci ha raccontato, sinceramente
felice, che doveva tornare in Marocco, accompagnata dai genitori,
per il suo matrimonio, e che si sarebbe stabilita là definitivamente
con il marito.
Mosin ora ci racconta che vive felice vicino a Casablanca, con il
marito, e che sta per diventare mamma.
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La riflessione
«Cosa penseranno di te?»
Una possibile emancipazione femminile
tra i migranti
La costruzione dell’identità di genere nelle adolescenti che vivono
la strada, o che vi passano parte del loro tempo libero, è influenzata
da modelli di comportamento che in strada sono soprattutto «maschili». Il linguaggio, la gestualità, gli atteggiamenti adottati dalle
ragazze, sono spesso provocatori, aggressivi, talvolta persino violenti.
Insomma, non sempre le maniere forti risultano simpatiche, come
nel caso di Ioana.
Dal punto di vista del lavoro educativo in strada, quindi, si pone
una vera e propria questione di genere. Questione che si complica
ulteriormente con le ragazze migranti o di origine straniera, che sono
portatrici di modelli culturali specifici, appartenenti al contesto del
Paese di origine.
Inoltre, la percezione della strada cambia a seconda delle culture e di
conseguenza anche l’educazione dei figli di origine straniera risente
di certi codici culturali e dell’immaginario che le famiglie hanno delle
nostre strade e della società occidentale più in generale.
Così, per esempio, le giovani immigrate dal Nord Africa che vogliono adottare stili di vita e comportamenti simili alle loro coetanee
occidentali lo fanno il più delle volte di nascosto, sia dalla famiglia
che dai connazionali. Non tutte le ragazze, insomma, sono audaci e
apparentemente sicure di sé come Sara e Zahra.
Il giudizio della comunità
Chi, ad esempio, ama vestire all’occidentale o frequentare coetanei
italiani, sa di essere esposta al giudizio negativo della comunità di
origine.
Anche la famiglia di appartenenza è esposta al giudizio della comunità in merito alla capacità di educare i figli. Ciò induce alcuni genitori
a rafforzare certe proibizioni. Tante volte, i genitori reagiscono così
non solo per adesione a valori e principi della cultura d’origine, ma
soprattutto per il timore del giudizio e della condanna dei connazionali, che andrebbe a rovinare la «reputazione» della famiglia.
Per salvare questa reputazione alcune famiglie ricorrono a misure
drastiche verso le ragazze inclini alla «ribellione». Una di queste
misure è quella di «sistemare» la figlia organizzando un matrimonio
in età precoce con connazionali che vivono ancora al Paese d’origine,
prima che la reputazione della ragazza sia irrimediabilmente compromessa dai suoi comportamenti. Questi ultimi accettano spesso di
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buon grado l’accomodamento,
per la speranza di riuscire così a
migrare in Europa, con un regolare ricongiungimento al coniuge. Come è facile immaginare,
molti di questi matrimoni hanno
col tempo esiti infelici e terminano con una separazione.
Come si evince dalla vicenda di
Sara e Zahra, che frequentano
anche molti marocchini nel proprio gruppo di pari, non tutti i
giovani arabi sono inclini a giudicare negativamente le connazionali
«occidentalizzate». Molti ragazzi e ragazze di origine araba sono legati da un’amicizia autentica, da un legame profondo. I giudizi negativi
ricorrono più spesso tra i ragazzi arrivati in Italia in età leggermente
più avanzata. Ad esempio, diversi ragazzi marocchini e tunisini ci
raccontano che loro frequentano ragazze italiane, romene, albanesi
senza alcun problema, però sposerebbero soltanto delle connazionali. Ragazze che vivono al Paese di origine, perché le ragazze cresciute
in Italia sono ormai «corrotte» dai costumi occidentali.

Diversi ragazzi sini
marocchini e tuni
ci raccontano
che frequentano
senza problemi però
ragazze italiane, lo
sposerebbero so li.
delle connaziona

Il ruolo delle madri
In situazioni come quelle descritte, le mamme, spesso, si sentono
impotenti, un po’ come capita alla mamma di Sara e Zahra. Sono
divise tra i sentimenti di protezione verso le figlie e il timore per la
reputazione familiare. Spesso, col crescere del livello di istruzione
e di cultura di una famiglia cambia l’atteggiamento dei genitori, e
in particolare proprio delle mamme, che appoggiano le scelte di
indipendenza delle figlie. In queste situazioni sono più favorevoli a
fare studiare le ragazze, fino al conseguimento del diploma o della
laurea, e contrarie a matrimoni precoci. Tutto questo nell’auspicio
di una vita più indipendente dalle figure maschili di quanto sia stata
la propria.
Le madri romene, invece, spesso educano le figlie insegnando loro
che non devono dipendere dall’uomo. Dopo quarant’anni di regime
comunista l’eguaglianza tra uomo e donna si è affermata in quasi tutti
i livelli della società romena. L’emancipazione femminile è stata uno
degli obiettivi perseguiti dall’ideologia del regime, con la sua utopia
della creazione dell’«uomo nuovo».
Le donne e le ragazze romene sono molto responsabili e considerate ormai in tutto pari alla figura maschile. E ne sono consapevoli:
Ioana e Ionela non si comportano in maniera così trasgressiva per
«scimmiottare» i maschi. Certi loro atteggiamenti sono del tutto
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spontanei: addirittura abbiamo
visto come Ioana sia una leader
nel suo gruppo di pari misto per
genere.

Per le ragazze
di origine araba, sto
come abbiamo vi
raccontando
la storia di Amina,
spesso
la strada è quasi .
un luogo proibito

Vivere gli spazi pubblici
Per le ragazze romene, e dell’est
europeo in generale, un po’ come
accade per le ragazze italiane, il
giardino è luogo di incontro e
di socializzazione. Si tessono
nuove amicizie, nascono affetti
importanti, si conoscono ragazzi. Proprio come nella storia delle
cugine Ioana e Ionela, il gruppo dei pari si forma spesso dall’incontro
in questi luoghi di aggregazione informale, dove si vivono alcune
esperienze tipiche dell’età adolescenziale come, ad esempio, nella
storia di Ioana e Ionela, quelle legate alla trasgressione.
Per le ragazze di origine araba, invece, come abbiamo visto raccontando la storia di Amina, spesso la strada è quasi un luogo proibito.
Le famiglie più attaccate ai modelli culturali del Paese di origine non
vedono di buon occhio la frequentazione di spazi pubblici «aperti»,
come giardini, bar, centri commerciali, dove si possono incontrare
indistintamente uomini e donne. In queste situazioni possono stare
solo in compagnia di un parente. Secondo il loro modello culturale
il tempo libero può essere speso solo con altre donne. Gli uomini,
anche se connazionali, sono «ammessi» solo se parenti. Per questi
motivi le ragazze di origine araba che partecipano alle attività di
educativa di strada sono molte meno dei loro coetanei maschi.
solo sfogo e divertimento, dunque. Non solo apprendimento ed
esercizio di una tecnica.
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I RAGAZZI SI RACCONTANO...

(*)

Appena sono arrivata ero confusissima, non sapevo cosa andavo a
conoscere, le culture, le persone. Per me era tutto estraneo. Arrivo a
scuola, entro, la maestra parla e io... Così, rimango a bocca aperta a
guardare. La maestra cercava di spiegare ai genitori che percorso avrei
fatto… Io avevo una fifa tremenda! E lì è stato un po’ il mio inizio: le
maestre parlavano con me, mi davano del tu, io pensavo di dare del
lei… E poi piano piano ci siamo «trovati», sia con gli insegnanti un po’
più severi, sia con quelli che davano un po’ di confidenza in più. Poi
ho iniziato a studiare, è stato difficile, perché non sapendo la lingua e
sapendo solo l’arabo fai molta difficoltà, ma in compenso ho avuto dei
compagni stupendi! Che mi hanno aiutato! Poi in quel periodo era diverso, perché non c’erano tanti stranieri a scuola. [...] Poi ho continuato gli
studi, ho cambiato zona, sempre a Torino, da Barriera di Milano mi sono
spostata a zona Lucento. Lì mi sono trovata anche bene, una bella zona,
tranquilla, anche lì ho imparato tanto. Tutta gente nuova, però, anche lì,
compagni stupendi, socievoli e insegnanti sempre di livello molto alto. E
poi piano piano ho continuato gli studi con le scuole superiori. Ho scelto
operatore turistico, mi sono diplomata, ho continuato con l’università,
mi sono iscritta a lingue, adesso sto studiando per gli esami… Non è
facile! Però ci provo in tutte le maniere!
Sì, stavo male, come ogni bimbo piccolo che sta male. A volte anche a
scuola, se c’erano dei problemi, dovevo affrontarli da sola… [piange] Ho
una sorella più piccola di un anno. Era difficile. Avevo sempre bisogno
del sostegno della mamma, la mancanza si sentiva. Anche lei, quando
stava già in Italia, ci sognava tutte le notti e la mattina si svegliava e
piangeva; quando andava nel pullman e salivano i bambini che andavano
a scuola pensava sempre a noi e cominciava a piangere. Andava a casa
e non ce la faceva più.
Avevo finito le medie. Lei [la madre, ndr] mi ha detto: «Vuoi andare
avanti con la scuola o vuoi fare qualcosa… Che ne so estetista, parrucchiera?» Io sinceramente mi vergognavo di chiederle i soldi perché
alla fine avevo capito come stanno le cose; quando ero più piccola
non capivo, però quando sono arrivata qua ho capito come va la vita.
In realtà, già in tutto quel tempo che sono stata da sola senza di lei
avevo iniziato a capire… Così ho fatto un corso, un anno e mi sono
trovata subito un lavoro.
Noi frequentiamo di più i parenti, perché di amici veri non te ne puoi fare.
Perché ognuno… Qua siamo tutti venuti per i soldi… Ti so dire questo:
(*)
I brani sono tratti dalle interviste che il Centro studi documentazione e ricerche del Gruppo
Abele sta realizzando nell’ambito del progetto di ricerca Second generations: migration processes and mechanisms of integration among foreigners and Italians (1950-2010). Al progetto,
finanziato dalla Regione Piemonte, partecipano anche l’Università del Piemonte Orientale,
il Fieri e i Dipartimenti di Storia e Studi Politici dell’Università di Torino.
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ognuno tira per lui, gli amici veri non te li puoi fare qua. Ad esempio, uno
con cui parli, e che quando te ne vai non sparla di te. E poi, se io ti aiuto,
magari un giorno mi aiuterai anche tu. Però non lo fanno in tanti, ci sono
alcuni che lo fanno, ma tanti no! Io comunque ho cambiato tanti amici:
andavo al giardinetto, ero amica con loro… Poi quando me ne andavo…
Quando stavo lì sparlavano degli altri e quando andavo via sparlavano
di me! Poi dopo ho cambiato, adesso ho amici che vedo una volta alla
settimana. Ci siamo conosciuti in discoteca e adesso usciamo tutti
insieme. Siamo tanti, ma ognuno sta per i fatti propri.
Io ho i compagni della scuola che ho fatto in Romania che sono tutti
sparsi per l’Europa. Ci sentiamo in Internet… Quando mi sento con loro
mi dicono che non è tanto bello neanche nei Paesi dove stanno loro…
Mah… L’aria lì è più pulita, si dorme meglio, ci sono i parenti, lì ci sono i
veri amici… Sono un po’ diversi i veri amici. Quando hai bisogno ti accorgi
di chi è un vero amico, invece chi sparisce è solo un conoscente. Gli amici
qui? Sì qualcuno, ma non tanti, due o tre… Ognuno pensa a se stesso.
Sono persone che ho conosciuto in giro, soprattutto ai giardini.
Ci conosciamo da piccoli. In Romania abitiamo uno di fronte all’altro,
attraverso la strada e sono da lui. [Lui e la sua famiglia, ndr] sono venuti
qui un anno prima di noi. Prima lo vedevo tutte le estati; poi quando sono
arrivato qui lui mi ha fatto vedere la città, poi... Lui sapeva già l’italiano,
mi ha insegnato le parolacce.
Conosco quasi tutte le linee [dei trasporti urbani, ndr], vado al Valentino,
poi vado all’Auchan che è un negozio che mi piace. Vado anche fuori
Torino, a Collegno, col treno vado a Lingotto. Mi piacerebbe andare a
Mondovì, ci sono delle ragazze che ho conosciuto, ci parlo su Facebook,
però non ci siamo mai visti, tranne che con una mia amica che conosco
già dalla Romania. Col treno sono 45 minuti, è vicino. Io e Mihai volevamo
andare domenica prossima.
C’era un mio compagno di seconda media, mi ha detto una stronzata…
«Rumeno di merda!», queste cose qua, e abbiamo fatto a botte e gli ho
spaccato il naso. […] Magari se vai in giro ti dicono queste cose per scherzo, ma lì non succede niente. Solo se io ce l’ho con lui e lui ce l’ha con me
e mi dice ’ste cose, allora m’incazzo e attacco. [La gente dice che, ndr] ci
sono i rumeni bravi, ci sono quelli stronzi… Ma tutti i popoli sono così. Io
sono una via di mezzo, ho un mio limite. Per esempio, non fumo. Prima
avevo iniziato a fumare, però non mi piaceva, quindi ho smesso. Quando
vado in giro i miei amici fumano quasi tutti e mi dicono «Ma prendi una
sigaretta!», «Col cavolo! No no, sono allergico al fumo», rispondo.
Lavoretti? Mah… C’è un palazzo dove vado ad aiutare mio padre a pulire,
a togliere la vernice. Poi vado a distribuire il giornale comunista. È volontariato. Però mi piace, è bello andare nei palazzi di 500 famiglie, sapere
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Appendice. I ragazzi si raccontano...

cosa ne pensano. Non è bello quando ti sbattono la porta in faccia. Ci
sono quelli che ti raccontano la loro vita, stai lì per mezz’ora…
Come ho iniziato? Sono arrivati davanti alla scuola, mi hanno chiesto il
numero di telefono, mi hanno invitato a un incontro e sono andato. Hanno
iniziato a parlare della guerra e li ho trovati abbastanza interessanti,
io sono contro la guerra, quindi… Loro sono comunisti, io un quarto
comunista e il resto fascista. È bello perché non ci sono i vecchietti,
ma sono tutti giovani e dicono stronzate, c’è anche un amico che ci
salutiamo sempre. Ci sono altri sei rumeni, perché… Cioè, in Romania
sono stati tutti comunisti e io non c’ero quando erano comunisti, potevo
esserlo per uno, due anni, e poi basta.
È un modo per passare un po’ di tempo, stando a casa mi annoio, c’è
anche un mio amico che viene con me a distribuire il giornale.
A volte mi sento italiano, quando esco con gli amici italiani. Tra quelli
del giornale comunista c’era una ragazza bionda che chiede a un tipo
peruviano di che origine è. Io la guardavo, ma lei non mi chiedeva niente,
poi ho iniziato a parlare un po’ male italiano, l’ho fatto apposta, e lei
finalmente mi chiede: «Ma tu di che origine sei?», «Rumena», «Ah, ma
non me ne sono accorta perché parli talmente bene…». Quando esco
con gli amici oppure quando avevo la ragazza italiana mi sentivo proprio
italiano. La sensazione… Mah… Tradisco il mio Paese. Poi ci sono i
ragazzi rumeni che vedo in giro che si credono proprio italiani, e un po’
mi dà fastidio questa cosa. Si comportano proprio come italiani, fanno
i furbi, fumano, si drogano.
Quando mi sento rumeno? Sempre! For ever! Anche se a volte sento al
telegiornale che c’è il rumeno che ha rubato quello, o quell’altro, e lì mi
dispiace di essere rumeno.
L’insegnante aveva un atteggiamento come per dirti: «Tanto tu non
ce la farai mai…». E sei un po’ stuzzicata da questa cosa. Però ti fai
forza, perché dici: io ora non lo so fare, però posso imparare. Ti metti
in gioco, ti aiuti, i tuoi compagni ti invogliano. All’inizio c’era un ragazzo
marocchino che era più grande di me, faceva quinta elementare, però
lui parlava benissimo italiano. È stato lui ad aiutarmi, perché lui parlava
arabo, mi ha proprio insegnato! Traduceva agli altri, perché loro erano
incuriositi da quello che dicevo e mi guardavano così, sorpresi. E la
stessa cosa io. Poi però gli ho fatto vedere io all’insegnante! Di mese
in mese ho avuto dei miglioramenti… Non è più la maestra [che ti dice
di fare, ndr], ma sei tu che fai vedere a lei che sei in grado, che ce la fai.
E ti sorprendi di te stessa.
Faccio la scuola Alberghiera. [Ho scelto questa scuola, ndr] perché mia
madre quando è partita… Ma anche prima che partisse, quando cucinava io guardavo sempre quello che faceva. Dopo, quando è partita, sono
cresciuto un po’ e cucinavo solo io, perché mi piaceva. Anche adesso
cucino, e ho deciso di fare il cuoco.

Nel gioco, se si creano due squadre etnicamente distinte, allora
anche una partita di calcio in un giardino di periferia può assumere il tono agonistico di una finale di Champions League.
Maher è cresciuto a Torino, gli piace vestirsi alla moda e comportarsi «con stile». Si trova a suo agio con i coetanei italiani.
«Io non sono una cosa sola», sembrano dire tanti ragazzi immigrati.
Sono giovani con identità complesse, aperte al cambiamento, nelle
quali le differenze convivono. I sociologi li chiamano la «generazione ponte»: portatrice, sì, del mondo dei padri, ma pronta a scommettere su un destino nuovo, in una partita tutta da giocare.
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Alexandra il sabato sera va in giro per pub con gli amici. Poi
vanno a ballare in una discoteca della periferia torinese, frequentata perlopiù da romeni. È il loro luogo di ritrovo preferito.

Piano Giovani
Gruppo Abele

«Io non sono
una cosa sola»

Il lavoro educativo in strada
con adolescenti di origine straniera

