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L’uomo non possiede un territorio interno sovrano.  

Egli è integralmente e sempre su una frontiera: 

guardando dentro di sé guarda negli occhi altrui  

o attraverso gli occhi altrui.  

Non posso fare a meno dell’altro,  

non posso divenire me stesso senza l’altro  

 (Todorov 1984, p. 8) 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

Il primo giorno che mi sono recata presso un ambulatorio medico per stranieri irregolari, 

sono rimasta immediatamente sorpresa da come i volontari definissero la loro attività un 

impegno di grande responsabilità, che li metteva in gioco innanzitutto dal punto di vista 

personale. Con il tempo ho capito meglio cosa i volontari mi stessero dicendo, infatti 

quando ho iniziato io stessa a partecipare alle visite mediche e ai colloqui in ambulatorio, 

ho percepito che i pazienti  stavano interagendo non solamente come utenti di un 

servizio, ma mettendo in gioco questioni che riguardavano il loro vissuto e la loro stessa 

dignità. Entrando in contatto con l‟ambulatorio infatti i pazienti avevano trovato un luogo 

dove era possibile accedere effettivamente a un diritto fondamentale, quale quello alla 

salute; allo stesso tempo l‟ambulatorio rappresentava un luogo di solidarietà concreta e di 

affermazione della propria identità. 

Continuando nella mia ricerca e occupandomi questa volta di persone homeless, mi sono 

trovata di fronte a situazioni simili a quelle già osservate in ambulatorio, infatti, anche 

raccogliendo le interviste presso i centri di accoglienza, continuavo ad annottare  frasi ed 

espressioni, riguardo il rapporto con gli operatori e con la struttura, che rinviavano alla 

sfera dell‟affettività e del riconoscimento personale. 

Questo insieme di impressioni è stato la base della mia domanda di ricerca; infatti, 

leggendo la letteratura sul tema della vulnerabilità e dell‟esclusione sociale,  mi sono resa 

conto di come esista un nesso diretto tra la policy (Shore, Writh 1997, Nugent 2004), 

l‟insieme di strategie, normative e azioni volte alla gestione della popolazione e le 

biografie personali. Questo nesso spesso non è palese, ma viene espresso tramite le 

dinamiche di costruzione dell‟identità personale e di rappresentazione del sé (Ong 2004, 

Fassin 2006, Bonadonna 2005) ed è su questo terreno che ho deciso di approfondire 

l‟analisi, adoperando gli strumenti dell‟intervista narrativa e dell‟osservazione 

partecipante.  
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Come ho potuto riscontrare dalla mia ricerca, le polices dirette alla gouvernance di 

gruppi sociali in condizione di vulnerabilità o di esclusione sociale, non agiscono 

direttamente sulla popolazione, ma tramite questa, attraverso l‟apparato burocratico e 

dunque la produzione di normative, ma anche grazie agli organismi della società civile.  

Pertanto l‟analisi dei diritti di due gruppi sociali vulnerabili, gli stranieri irregolari e le 

persone Senza Fissa Dimora (SFD), si è rivelato un punto di vista molto fecondo; infatti i 

diritti nascono nello Stato moderno come dispositivi in grado di connettere la 

popolazione alla policy e alle istituzioni, sia quando questi diritti sono in vigore e 

rispettati, sia nel caso in cui le istituzioni lasciano dei vuoti di diritto o tollerano 

un‟applicazione parziale e discrezionale delle normative (Balibar 2001). In entrambi i 

casi è in azione la policy. 

I diritti umani in particolar modo, sono dispositivi collegati strettamente allo statuto di 

persona e vanno a influire sulla sua dignità e sul suo benessere (Dworkin 2010), ma non 

sempre sono formalizzati in diritti legali (Sciacca 2011). Per questi motivi i diritti umani 

rappresentano il compimento e la conclusione del riconoscimento personale (Honneth 

2002), ovvero di quel processo che tocca le sfera privata e quella intersoggettiva, 

l‟affettività e la cognizione e accompagna la persona per tutta la vita. L‟acquisizione di 

diritti, completa l‟acquisizione di autonomia della persona e la sua partecipazione alla 

comunità politica e morale in cui vive (Rorty 1989).   

Tornando ai luoghi dove ho compiuto la mia ricerca e che hanno suscitato in me tanti 

quesiti, gli ambulatori per stranieri irregolari e i centri di accoglienza per persone SFD, 

mi sono resa conto di come questi luoghi siano oggi delegati di garantire diritti 

fondamentali, che altrimenti resterebbero inapplicati, a causa del disinteresse a volte 

dell‟ostilità, manifestati da alcuni apparati pubblici. Nel portare avanti il loro lavoro, gli 

operatori che lavorano in questi luoghi entrano in contatto con persone nella loro 

interezza, nelle loro emozioni, debolezze e aspettative ed è su questo terreno che prende 

vita il processo di riconoscimento personale. Il carico di responsabilità a cui fanno fronte 

gli operatori è molto oneroso e tuttavia spesso non viene valorizzato perché, 

nell‟occuparsi di persone vulnerabili e dimenticate dalle istituzioni, anche gli organismi 

della società civile divengono invisibili. 

La società civile dunque si conferma essere il luogo del dialogo con la diversità, 

dell‟istaurazione di relazioni di solidarietà concreta e di riconoscimento personale 
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(Magatti 2005, Benhabib 1992). Allo stesso tempo, la delega alla società civile di 

importanti responsabilità produce effetti negativi perché concede spazio a un‟eccessiva 

discrezionalità (Magatti 2001). Pertanto, l‟impegno diretto delle istituzioni pubbliche 

resta necessario e indiscutibile, tanto nel governare, quanto nel finanziare le azioni che 

effettivamente, rendono possibile l‟accesso a diritti di fondamentale importanza e dunque 

al compimento del riconoscimento personale. 

Il percorso analitico che ho sinteticamente presentato si snocciola nei diversi capitoli che 

compongono questa tesi, a sua volta divisa in due parti, una prima più teorica e una 

seconda dedicata alla ricerca sul campo. 

Nel primo capitolo espongo la teoria elaborata da Michel Foucault di gouvernance 

(Foucault 1976), intesa come insieme di strategie di gestione della popolazione, tramite il 

governo delle dinamiche naturali dell‟uomo quali la cura, la riproduzione, l‟igiene, la 

sessualità. Un concetto che trae origine dalla nozione di gouvernance, ma si riferisce più 

alla dimensione del linguaggio e della regolamentazione è quello di policy (Shore, 

Wright 1997, Nugent 2004). Questo concetto è utile alla nostra analisi perché fornisce 

una teoria del nesso che lega la promulgazione di normative e di pratiche burocratiche 

alla costruzione identitaria. Tale nesso viene ulteriormente approfondito grazie alla 

nozione di intersoggettività proposta dalla psicologia sociale, in particolar modo da 

Geoge Mead (1972) e Axel Honneth (2002). I due autori infatti hanno elaborato 

un‟analisi approfondita dei meccanismi che muovono la costruzione sociale del soggetto, 

delle sue dinamiche identitari e del processo di raggiungimento dell‟autonomia. Come 

emerge dalla letture dei due autori, il continuare a relazionarsi con l‟intersoggettività 

permette alla persona di essere riconosciuto nel contesto in cui vive e dunque di 

riconoscersi nella sua particolare identità. Tra riconoscimento personale  e legame sociale 

pertanto esiste una relazione diretta. 

Nel secondo capitolo analizzo il nesso che sussiste tra policy e riconoscimento personale, 

sul terreno dei diritti umani. I diritti umani sono una categoria giuridica di fondamentale 

importanza, ma allo stesso tempo vaga (Ignatieff 2001), infatti la tutela dei diritti umani è 

una necessità che deriva dal legame diretto che sussiste tra questi diritti e lo statuto di 

persona. Tuttavia i diritti umani comprendono al loro interno tanto i diritti fondamentali, 

ovvero diritti che detengono uno statuto legale forte, poiché inseriti nella Carta 

Costituzionale e i diritti morali, che invece sono delle mere istanze di tutela che, 
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nonostante riguardino aspetti e bisogni cruciali della persona, non hanno ancora un 

riconoscimento formale (Sciacca 2011). L‟analisi dei diritti morali apre il dibattitto su 

cosa comporti un “vuoto di diritto” e sul rapporto tra diritto e politica; infatti il mancato 

riconoscimento o l‟applicazione solo parziale di un diritto, da parte delle istituzioni, è 

una scelta politica che produce effetti diretti sul vissuto della persona, ma anche 

dell‟intera società (Tincani 2011). La persona infatti si vede limitata nelle sue 

capabilities, ovvero nelle effettive possibilità e risorse a sua disposizione, mentre gli 

organismi della società civile vengono fortemente responsabilizzati di incarichi che, 

tradizionalmente, appartengono all‟apparato politico-istituzionale. 

Nel terzo capitolo affronto il tema del riconoscimento personale, sotto l‟aspetto della 

diversità culturale e delle nuove dinamiche di appartenenza, che contraddistinguono la 

società contemporanea. L‟appartenenza negli Stati europei moderni si è  storicamente 

costruita attorno al riferimento della nazionalità (Llobera 1996, Gellner 1983). Tale 

riferimento è servito a unire popolazioni molto diverse per origine geografica e 

condizione economica ed ha acquisito un potere talmente inglobante da essere stato 

definito una “etnicità fittizia” (Balibar 2001). La nazionalità segna nello Stato moderno 

l‟appartenenza culturale ma anche l‟effettivo accesso ad alcuni diritti (Neveu 2007); tale 

situazione si scontra oggi con il fenomeno del transnazionalismo. Infatti sono sempre più 

numerose le persone immigrate che, anche se istallate in un Paese europeo, continuano 

ad intrattenere legami e interessi nei confronti di altri Paesi e che di conseguenza 

avanzano richieste di riconoscimento della propria identità culturale e di elaborazione di 

nuove forme di appartenenza (Glick Schiller, Fouron 2002). Il tema dell‟appartenenza e 

della partecipazione solo parziale alla comunità non riguarda solo le persone straniere, 

ma tutta la società, che vede avanzare fenomeni come quelli dell‟individualismo e deve 

costatare un persistente indebolimento del legame sociale. La crisi del legame sociale è 

determinata dalla riduzione delle reti sociali e di supporto; tale condizione favorisce 

l‟incremento dell‟insicurezza sociale (Castel 2005), poiché si colloca cronologicamente 

in corrispondenza di una grave crisi economica e dell‟estensione della vulnerabilità 

sociale ad una fascia più ampia di popolazione (Ranci 2002).  

Nel quarto capitolo approfondisco la riflessione su l‟insicurezza sociale affrontando il 

tema delle politiche di welfare state in Europa. La necessità di costituire un sistema di 

welfare si basa su diverse motivazioni, innanzitutto sul riconoscimento della dipendenza 
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come una parte costitutiva delle relazioni umane (Sennet 2007); in secondo luogo, gli 

apparati politico-istituzionali degli Stati nazionali hanno dovuto prendere atto di come 

l‟appartenenza non si costituisca solo sulla basa di valori e caratteristiche culturali 

comuni, ma anche e soprattutto sulla partecipazione collettiva agli stessi oneri e benefici, 

in quanto cittadini di uno Stato (Zincone 1992). Infine i sistemi di welfare nascono per 

arginare gli effetti nefasti del primo capitalismo in termini di sfruttamento del lavoro e di 

impoverimento della popolazione (Ardigò 1981). L‟impegno dello Stato nel sociale si 

traduce in prestazioni finanziarie o in servizi e questi, sono l‟unica effettiva garanzia 

della tutela dei diritti sociali. Le modalità con cui gli Stati europei hanno organizzato 

queste prestazioni varia notevolmente nel grado di delega al privato, nell‟onere 

economico effettivo e nelle richieste al titolare di diritti sociali (Deacon 2003). In questo 

panorama, il sistema di welfare italiano si distingue per la disorganicità e perché delega 

buona parte dei servizi al “Terzo settore” (Ferrera 2005). 

Il quinto capitolo apre la seconda parte della tesi ed espone la metodologia che ho 

adottato per compiere ricerca sul campo. Dunque in questo capitolo presento gli 

strumenti dell‟osservazione partecipante (Sclavi 2003) e dell‟intervista narrativa 

(Tomelleri 2010, Della Porta 2010) ed espongo perché e come ho deciso di impiegare 

questi strumenti nella mia ricerca. 

Il sesto capitolo è dedicato alla presentazione della ricerca sulla popolazione SFD nella 

Provincia di Bergamo. La condizione delle persone SFD chiama in causa diverse 

questioni; innanzitutto una prima problematica è quella dell‟invisibilità di questa 

popolazione che spesso si trova alienata da qualunque diritto, in primis quello di 

residenza (Bilancia 2010, della Rocca 2003). L‟invisibilità di questa popolazione è 

un‟altra faccia del loro isolamento dalle reti sociali (formali e informali). Infatti 

l‟homelessness è un fenomeno multidimensionale, che riguarda la sfera economia, ma 

anche quella sociale, culturale, sanitaria (Fitzpatrick 2013). In questo capitolo, dopo aver 

esposto le fasi e i luoghi della ricerca, presento alcuni dati da me raccolti sulla presenza 

di persone SFD presso i dormitori e i centri di accoglienza di Bergamo, i diversi progetti 

che sono stati elaborati per questa popolazione e in che modalità enti pubblici e privati si 

impegnano, in termini finanziari e pratici in questo settore dell‟intervento sociale. 

Nel settimo capitolo approfondisco alcune tematiche del fenomeno homlessness grazie 

alle interviste raccolte durante la ricerca sul campo, presso le strutture residenziali di 
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Bergamo. Il capitolo affronta, tramite le narrazioni degli intervistati, diversi nodi tematici 

quali la condizione di partenza, il migrare, le dipendenze, l‟esperienza lavorativa 

precaria, l‟ingresso e la permanenza in struttura e infine le prospettive verso il futuro. Da 

questa serie di domande e colloqui sono emersi alcuni fili rossi, quali quello delle reti 

sociali, della precarietà materiale e delle aspettative di riconoscimento personale. Le reti 

sociali si confermano essere un‟importante risorsa di supporto (Whiteford 2012), che 

tuttavia diviene molto scarsa per le persone SFD spesso isolate da famiglia, amici e da 

servizi istituzionali (assistenti sociali, servizi di cura). Tale isolamento è alla base della 

loro precarietà materiale poiché li priva di una rete di solidarietà e dell‟aiuto finanziario e 

organizzativo delle istituzioni. Di conseguenza, gli operatori delle organizzazioni di 

volontariato e di “Terzo settore” divengono l‟unico sostegno per le persone SFD, che 

pongono nella loro relazione con gli operatori elevate aspettative affettive, esistenziali e 

in definitiva, di riconoscimento personale. 

L‟ottavo capitolo presenta il secondo campo di ricerca di questo lavoro, quello del diritto 

alla salute per gli stranieri irregolari. La presenza di immigrati in Italia è un fenomeno 

relativamente recente e che è aumentato in intensità nell‟ultimo decennio. Le persone 

straniere incidono per il 7,5% sulla popolazione italiana complessiva, tuttavia la loro 

presenza non è omogena su tutto il territorio nazionale, ma si riscontra un‟alta 

percentuale di cittadini stranieri in Regione Lombardia (circa 12%) e in particolare a 

Milano (18%). Pur essendo la Regione d‟Italia maggiormente interessata dal fenomeno 

migratorio, la Regione Lombardia, tutt‟oggi non applica completamente la normativa 

nazionale in merito ai servizi per la salute di stranieri irregolari e di fatto, lasciando 

scoperto il settore della medicina di base (Geraci 2007). Le persone straniere, a loro 

volta, spesso non usufruiscono nemmeno dei servizi già garantiti, come quello della 

medicina di emergenza, perché intimoriti dalle informazioni devianti, che sono state 

trasmesse dai media, e dalla presenza di auto della polizia a ridosso dei Pronto Soccorsi. 

Di conseguenza il settore della salute per gli stranieri irregolari resta fortemente scoperto 

dalle istituzioni ed è divenuto, ormai dagli anni ‟80, un ambito di intervento del privato 

sociale e del volontariato. 

Il nono capitolo presenta le due associazioni dove ho compiuto ricerca sul campo: 

l‟ambulatorio dell‟Opera San Francesco (OSF)  e quello del NAGA. Entrambe le 

associazioni sono gestite per lo più da volontari e si pongono l‟obiettivo di supplire alle 
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carenze del sistema istituzione di protezione della salute. Tuttavia le modalità o gli “stili” 

con cui le due associazioni operano, comportano un rapporto completamente differente 

con il quadro istituzionale, di collaborazione e concorrenza nel caso dell‟OSF, oppure di 

dialettica nel caso del NAGA. Anche le modalità di relazione con i pazienti sono molto 

diverse, infatti, l‟OSF opera secondo uno stile gerarchico, mentre il NAGA applica un 

metodo dialogico e mette in pratica azioni di advocacy. Le differenza riscontrate tra 

queste due associazioni rinviano a due modelli differenti di intervento sociale che vedono 

in Suor Maria Coretti e in Jane Addams due rappresentati; questi diversi stili rimandano 

anche a una idea diversa di riconoscimento sociale ed è su questo ultimo tema, quello del 

riconoscimento, che verste l‟ultimo capitolo (Sennet 2007). 

Il decimo capitolo è infatti dedicato alla presentazione delle interviste compiute con i 

pazienti, presso l‟ambulatorio NAGA; queste interviste erano rivolte all‟analisi del 

linguaggio e delle metafore impiegate dai pazienti per descrivere se stessi e la relazione 

con il contesto associativo (Morgan 1999, Lakoff, Johnson 1980). Dall‟analisi delle 

metafore ho potuto individuare due insiemi semantici, quello del corpo come macchina 

da lavoro e quello della malattia come occasione di cura a e ascolto. Nella prima 

metafora la persona si rappresenta questi esclusivamente come un lavoratore che ha un 

rapporto utilitaristico con il proprio corpo, mentre nella seconda immagine abbiamo una 

rappresentazione del paziente come una persona che sta domandando qualcosa di più di 

una cura organica. Infatti molte persone intervistate si sono rivolte all‟ambulatorio in 

ricerca di solidarietà, ascolto, fiducia e pertanto, nel contesto della cura loro stanno 

domandando di essere riconosciute come persone dotate di dignità, di una storia e di una 

identità unica e irrepetibile. 

Come emerge a conclusione della mia ricerca sul campo sugli ambulatori per gli stranieri 

irregolari e le strutture di accoglienza delle persone SFD, questi luoghi oggi si fanno 

carico di pesanti responsabilità. 

Infatti tali organismi della società civile operano in sostituzione dell‟apparto politico-

istituzionale, che non vigila l‟effettiva applicazione di normative previste dalla Carta 

Costituzionale e dalle leggi nazionali. Nel supplire ai doveri istituzionali la società civile 

si conferma essere un contesto ricco di risorse, in termini relazionali e conoscitivi, 

particolarmente ricettivo ai cambiamenti e alle vulnerabilità presenti nella nostra società 

(Magatti 2005). Tramite una rete composta da volontariato, associazioni e privato 



22 

 

sociale, la società civile diviene l‟effettivo garante di diritti fondamentali, per il benessere 

della persona e per il suo riconoscimento come membro della nostra società.  

Tuttavia, le associazioni che si avvicinano alle persone invisibili rischiano di divenire 

invisibili a loro volta, di farsi carico di ingenti responsabilità, senza disporre di visibilità 

pubblica, risorse, valorizzazione. In assenza di un impegno effettivo da parte dello Stato 

in termini di governo, prestazioni e  vigilanza, i diritti restano vulnerabili (Tincani 2011), 

come i soggetti che dovrebbero tutelare, mentre la distanza tra istituzioni e popolazione 

nella sua interezza aumenta e il legame sociale ne risulta indebolito. 

La scelta che ho compiuto di situare in questo contesto la mia ricerca è legata alla volontà 

di approfondire tematiche scientifiche di estrema attualità, ma anche di restituire, tramite 

il mio lavoro, voce a visibilità a persone e associazioni che spesso sono dimenticate. 
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CAPITOLO PRIMO  

GOUVERNANCE E IDENTITÀ  

 

 

 

 

1.1 Premessa 

 

Nell‟analizzare la relazione tra costruzione identitaria e contesto istituzionale un 

riferimento fondamentale resta il pensiero di Michel Foucault e infatti, diversi autori 

hanno basato le loro ricerche scientifiche a partire dai testi dello studioso francese (Ong 

1999, Fassin 2006, Bascherini 2007). Uno degli apporti maggiori di tale approccio 

risiede nella capacità di leggere lo sviluppo di dinamiche contingenti e particolari in 

relazione al contesto politico generale, individuando le dinamiche di gestione del potere e 

di produzione del sapere. Un‟altra finalità importante che si propone Foucault nei suoi 

studi è quella di descrivere dinamiche strutturali non come se fossero imposte dall‟alto su 

soggetti sottoposti, ma per come tali dinamiche vengono fatte proprie, “incorporate dagli 

individui” e dunque fatte circolare nella società. 

Tale questione ha aperto un importante dibattito sul ruolo che i soggetti assumono in 

questo processo di incorporazione e circolazione, ovvero se sia possibile individuare 

delle possibilità di resistenza o di opposizione alle dinamiche di potere. Tale capacità 

degli individui di agire, sia nel  mettere in pratica le logiche di potere, che nell‟opporsi ad 

esse viene definita agency (Collins 2006). 

L’agency di ciascun individuo, l‟insieme delle iniziative, reazioni e interazioni con le 

persone e il contesto circostante è in rapporto diretto con la sua identità poiché la 

continua variazione identitaria che interessa ciascuno di noi nel corso della vita, va a 

influire sulle modalità con le quali agiamo.  

L‟analisi della relazione tra costruzione identitaria e contesto istituzionale che ora vado a 

presentare affronta diversi temi e approcci, cominciando da uno sguardo più rivolto alla 

struttura istituzionale per poi andare a presentare invece una prospettiva maggiormente 

individuale. 
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La struttura istituzionale nella quale si colloca il mio studio è quella delle politiche di 

gestione della marginalità intraprese dallo Stato italiano. La gestione politica della 

popolazione, detta anche gouvernance
1
, agisce attraverso diversi canali, che vanno dalla 

relazione “principe” tra stato e individuo, ovvero la cittadinanza, a modalità indirette che 

richiedono la partecipazione della società civile. 

Come emerge dai testi di Michel Foucault (1976, 1996-1998) e degli autori che hanno 

portato avanti la sua scuola di studi, l‟azione di gouvernance degli Stati nazionali 

europei, opera per cesure: tutela il cittadino, ma esclude lo straniero, oppure tra i cittadini 

tutela coloro che aderiscono a un regime regolare di vita e esclude chi se ne distacca. 

Tale analisi presuppone una visione multidimensionale della cittadinanza, non solo status 

legale, ma anche pratica sociale; allo stesso tempo pone in primo piano non tanto il 

vertice dello stato, quanto le sue ramificazioni, tra queste la famiglia, le associazioni, le 

istituzioni locali. 

Autori che presenterò nei prossimi paragrafi hanno fatto propri gli strumenti di analisi di 

Foucault, per applicarli a gli Stati contemporanei. 

Tuttavia, come già accennavo in precedenza, questa tradizione di studi sul potere e sulla 

gouvernance statale tende a esprimere una visione a volte troppo deterministica della 

realtà poiché dedica poco spazio alla dimensione individuale, lasciando scoperta l‟analisi 

di come le dinamiche di potere da loro descritte entrino effettivamente nella vita dei 

singoli individui, influenzandone la personalità, l‟immaginazione e le azioni. Per questo 

motivo ho deciso di dedicare la seconda parte di questo capitolo a tale tema traendo 

spunto dalla psicologia sociale di George Mead (1972) e della lettura in chiave filosofica 

che ne da Axel Honneth (2002). 

Entrambi gli autori, partendo da percorsi diversi, individuano nel riconoscimento il 

processo di comunicazione tra contesto istituzionale e costruzione identitaria e a 

quest‟ultima dedicano la loro attenzione. Dall‟analisi di Mead, che in Italia verrà ripresa 

da autori come Loredana Sciolla (2010) e Franco Crespi (2004), emerge un‟immagine di 

individuo in relazione costante con il proprio contesto, ma anche con se stesso; l‟identità 

individuale risulta essere una sorta di dialogo e confronto interiore che trae ispirazione 

dal riconoscimento collettivo e allo stesso tempo, trova in esso il giudizio finale. Questo 

                                                 
1
 Adotto il termine francese gouvernance e non quello anglossassone governance perchè, in questo 

contesto, mi sto riferendo agli scritti del filosofo francofono Michel Foucault. 
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individuo tuttavia non è completamente dipendente dal riconoscimento altrui, ma 

mantiene un margine di conflitto e di autonomia; si ricava dunque un‟idea di agency che 

assimila le direttive di potere provenienti dal contesto istituzionale, ma è anche in grado 

di elaborare spazi di autonomia e resistenza alle stesse. 

 

 

1.2 Il concetto di gouvernance come chiave di lettura del contesto 

istituzionale 

 

Il riferimento ai testi di Michel Foucault resta imprescindibile per ogni ricerca che si 

interessi alla relazione potere e individuo, oppure tra contesto istituzionale e costruzione 

identitaria; infatti nessuno studioso come Foucault è stato in grado di fornire una chiave 

di lettura sistematica, ma al contempo dinamica.  Nel testo Il faut défendre la société 

(1976) Foucault illustra tre principali forme di tecnologie del potere: quella della 

sovranità, della disciplina e del governabilità. La successione fornita coincide con il 

prevalere, nella storia, di una delle forme sulle altre. 

La prima forma di potere, la sovranità si basa sul diritto, sulle leggi e sull‟obbligazione 

legale all‟obbedienza. Tale tipologia di potere ha portato a forme estreme di 

dominazione, come ad esempio la schiavitù, ma, per un‟altra parte della popolazione ha 

anche dato inizio al processo di democratizzazione, tramite l‟istituzione di una serie di 

codici, come l‟Habeas Corpus, volti a tutelare la libertà degli individui.  

In seguito, con lo sviluppo della società industriale e l‟inurbamento della popolazione, si 

afferma un‟altra forma di potere, ovvero la disciplina, questa opera in modo più 

sotterraneo, tramite gli ospedali psichiatrici, le carceri, il controllo dei costumi sessuali. 

In questo modo il potere disciplinare da vita a un reticolo di coercizioni che 

normalizzano la società, provvedendo alla repressione dei singoli individui e assicurando 

la coesione sociale. 

Infine, la terza forma di potere, affermatasi in coincidenza della nascita delle democrazie 

liberali e tuttora in vigore, è quella della governabilità. A differenza del controllo 

disciplinare che operava sui singoli individui, il governo opera globalmente sulla 

popolazione. Si tratta di una presa in carico del “biologico” da parte del potere, ovvero 
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della specie umana, intesa dunque come fenomeno naturale di cui si vogliono controllare 

le dinamiche di nascita, morte, sanità; in questo senso si parla di potere “biopolitico”.  

A parere di Foucault, tale controllo non si applica semplicemente attraverso sanzioni o 

punizioni, ma nella forma della sicurezza massificata, ossia come un insieme di 

dispositivi che si situano all‟interno della stessa popolazione, delle sue dinamiche e del 

suo ambiente, che la “fanno vivere” o la fanno agire, inducendo determinati 

comportamenti nella popolazione. In questo modo si produce un equilibrio tra  libertà,  

limitazione e  controllo. 

La coincidenza tra la forma di potere della governabilità e lo sviluppo delle democrazie 

liberali è legata al fatto che tale potere opera attraverso le ramificazioni del moderno 

apparato statale (la scuola, gli ospedali, le carceri), fino a penetrare tra gli stessi 

organismi della società civile (le associazioni, i gruppi di pari, la famiglia). 

Anche nel testo Securité, territoire, population (1977) Michel Foucault torna a parlare 

della governabilità. Secondo l‟autore, nel succedersi delle diverse tecnologie di potere, 

sovranità, disciplina e governabilità, è avvenuto un passaggio da una forma di controllo 

centrata sul territorio a un‟altra basata sulla popolazione. 

L‟autore definisce questo tipo di gouvernance “liberismo”, ovvero:  

 

L‟insieme delle istituzioni, procedure, analisi, riflessioni, calcoli e tattiche, che permettono di 

esercitare questa forma specifica e assai complessa di potere, che ha nella popolazione il bersaglio 

principale, nell‟economia politica la forma privilegiata di sapere e nei dispositivi di sicurezza lo 

strumento tecnico essenziale (Foucault 1996-1998, pag. 88). 

  

Il “liberismo” definisce pertanto come un‟arte di governare finalizzata all‟ottenimento 

della massima efficacia, quindi dello sviluppo delle forze naturali della popolazione per 

mezzo del minor impegno possibile da parte dello Stato.  

Tale sistema si basa su un calcolo del rischio, un “vivere pericolosamente” che. lungi 

dall‟essere spontaneo, è sollecitato e indirizzato dal governo. Il governo infatti 

programma gli eventi futuri in modo generico e lascia che  gli eventi accadano da sé; di 

conseguenza, la sicurezza di ogni singolo individuo è demandata a sé stesso, alla fortuna 

e comunque assume una funzione solo in relazione al benessere della popolazione 

(Foucault 1996-1998). 
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Il liberismo dunque è una forma di razionalità che incanala dinamiche naturali della 

popolazione e per questo, adotta dispositivi di regolamentazione biopolitica (Senellart 

2008). Questi dispositivi agiscono ammaestrando il desiderio degli individui sin dai loro 

corpi perché, in questo modo, è possibile ottenere, indirettamente, che persone differenti 

finiscano per esprimere le medesime aspettative. Per utilizzare il linguaggio di Foucault 

la gouvernance liberale è interessata a ottenere “la produzione dell‟interesse collettivo 

mediante il gioco dei desideri” (Foucault 1976, p. 64). 

Il tramite con il quale il governo indirizza e modifica i desideri della popolazione è il 

corpo individuale e la possibilità di avvicinare questo corpo è garantita dal controllo della 

società civile. La società civile infatti ricopre un ruolo fondamentale nella teoria di 

Foucault e come vedremo nel prossimo paragrafo, l‟intuizione dello studioso francese è 

stata sviluppata da autori a lui successivi.  

 

 

1.3 Una rilettura di gouvernance: il concetto di  policy. 

 

L‟insieme di sistemi di potere che agendo per mezzo della società, influenzano 

direttamente le modalità con cui i soggetti si costruiscono come individui è comunemente 

definito policy; tra i diversi studi che si sono interessati a questo tema, uno 

particolarmente significativo è quello condotto da Cris Shore e Susan Wright nella 

raccolta: Anthropology of policy: critical perspectives on governance and power (1997). 

Nell‟introduzione del testo gli autori definiscono la policy uno strumento centrale 

nell‟organizzazione e nel governo delle società contemporanee, in quanto connette 

numerosi aspetti della vita sia sociale, che individuale ed ha implicazioni morali, 

culturali, economiche. La policy è dunque un discorso astratto o legale, che veicola le 

pratiche di governo; quest‟ultime intrattengono uno stretto rapporto con la sfera della vita 

privata e del benessere materiale, morale e della salute.  

Le pratiche di governo tendono a rafforzare e garantire la salute del corpo collettivo e, 

allo stesso tempo, hanno una influenza diretta sulla costruzione dell‟identità individuale, 

poiché influiscono sulle modalità con cui i soggetti si costruiscono come individui, si 

relazionano alle altre persone, conducono la loro vita quotidiana.  
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Le pratiche di governo possono essere interpretate a loro volta come “dispositivi”, 

facendo riferimento esplicito alla definizione che ne dà Michel Foucault, ovvero:  

 

Il dispositivo o l'apparato è sempre iscritto in un gioco di potere, ma è anche sempre legato ad 

alcune coordinate di sapere che nascono da esse sebbene, in ugual misura, lo condizionano. Ecco 

allora in che cosa consiste l'apparato: in strategie di rapporti di forze che sostengono e sono 

sostenute da tipi di sapere. (Foucault 1980, p.196) 

 

Dunque la policy, venendo recepita come un discorso universale e neutrale, composto da 

leggi e regolamenti, riesce ad agire attraverso gli individui e non su gli individui e 

determina, per mezzo dei dispositivi, effetti reali. Oltre a produrre cambiamento, la 

policy ottiene un effetto retroattivo poiché: “in molti aspetti la policy contiene 

integralmente la storia e la cultura della società che l‟ha generata” (Shore, Wright 1997, 

p.7). 

Tale definizione si avvicina di molto a quella di gouvernace elaborata da Foucault; 

tuttavia, mentre lo studioso francese adotta una prospettiva storica e tende a riferirsi più a 

fenomeni del passato che del presente, il testo Shore e Wright espone le pratiche 

contemporanee di policy usando esempi più vicini alla nostra esperienza, a partire dalle 

pratiche diffuse nella società civile. Infatti, a parere degli autori, la società civile è la 

sfera più investita dalla policy; le organizzazioni che compongono la società civile infatti 

trasmettono, fanno circolare e riproducono i meccanismi e le tecnologie di potere e 

dunque a loro volta rendono vero il “discorso”(Foucault 2004), intendendo con questo 

termine la chiave di lettura dominante della realtà.  

La società civile è divenuta un contesto di particolare interesse negli ultimi decenni da 

quando diversi autori anglosassoni (Mayo Peter, Thomas Peter, Morton Adam David, 

Hawksley Charles)  hanno riscoperto gli studi compiti da Antonio Gramsci negli anni ‟30 

pubblicati postumi nei “Diari dal carcere (Gramsci 1975). Tale scoperta posticipata è 

legata, in parte, alle vicissitudini editoriali dei Diari e comunque, rispecchia la 

contemporaneità delle riflessioni gramsciane. Con il termine “società civile” Gramsci 

intendeva l‟insieme eterogeneo di gruppi formali ed informali, i quali sono guidati da 

interessi differenti e a volte divergenti. Le diversificazioni della società civile sono 

dovute al fatto che questa sfera sociale agisce e viene agita nella connessione tra 
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economia,  istituzioni statali e cultura, tra dimensione pubblica e privata, dando luogo 

tanto a intese, quanto a conflitti. 

Sempre a parere di Gramsci, società politica e civile sono tra loro intrecciate e 

l‟equilibrio che tra loro viene a determinarsi è contingente e dunque, varia in 

corrispondenza di ogni periodo storico e dell‟influenza degli altri fattori che compongono 

la vita sociale. 

Tale equilibrio, meglio noto con il termine di “egemonia”, si basa sul prevalere di certi 

gruppi e di certi interessi su gli altri; tuttavia il primeggiare di una componente non 

determina, salvo rare eccezioni, la scomparsa delle altre infatti, come già osservava 

Gramsci, entrando in contatto con differenti gruppi, le persone fanno costantemente 

riferimento a valori e costumi differenti. Al contrario, una società in cui le persone 

possono partecipare ad un solo gruppo è uno stato totalitario, dove sono scomparse le 

caratteristiche di pluralismo, dinamicità e di eterogeneità che appunto caratterizzavano la 

società civile. 

La scelta, di autori come Ong (2004), Shore e Wright (1997), Spivack (1990) di 

concentrare il proprio sguardo sulla società civile è motivata dalla volontà di prestare 

maggiore attenzione alle dinamiche intersoggettive, agli aspetti informali dell‟interazione 

politica, alla varietà sociale e culturale. Oltre a ciò, lo studio micro-contestualizzato delle 

interazioni che avvengono tra attori della società civile e individui consente di dare 

maggiore spazio all‟espressione della agency individuale. Infatti, a volte gli attori sociali 

collaborano alla messa in pratica delle strategie di potere, altre volte elaborano forme, 

anche indirette di opposizione 

Dal momento che, come abbiamo ricordato sopra, la gouvernance, già nella teorizzazione 

di Foucault non agisce sulla società, ma nella società, ogni attore sociale gioca il ruolo 

tanto di governante che di governato; è in queste relazioni che si istaura una continua 

negoziazione e si producono numerosi punti di resistenza e di frizione.  

Come osserva David Nugent, che a sua volta ha dedicato un importante raccolta al tema 

della policy, ogni Stato non consiste in un‟entità singolare, quanto piuttosto “in un 

insieme di diversi processi istituzionali e governamentali”(Nugent 2004, p. 214) che sono 

messi in campo per gestire una società, a sua volta è composta da tendenze culturali e 

materiali divergenti.  
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Tale rappresentazione dello Stato, non più come unità burocratica e nazionale, come 

voleva il modello ottocentesco, quanto come insieme di poteri non sempre tra loro 

coerenti  richiama al concetto, proposto da Aihwa Ong di “spazializzazione della 

cittadinanza” (Ong 2005).  A parere della Ong infatti, la tensione determinatasi tra attori 

sociali transnazionali o emarginati e contesti locali, dove opera il sistema economico 

post-capitalista, comporta una modificazione dei regimi di cittadinanza (intendendo sia la 

cittadinanza effettiva, sia il riconoscimento dei diritti del non-cittadino), che varia sulla 

base di distretti economici e contesti sociali e non più, in corrispondenza dei confini 

politici dello Stato. Oltre a ciò, la realizzazione effettiva dei diritti dipende anche 

dall‟interpretazione che ne da l‟attore sociale; pertanto le politiche di gouvernance 

operate a differenti livelli, da diversi attori sociali e meccanismi di potere, vanno studiate 

“nella connessione tra le aspirazioni individuali ad una cittadinanza democratica e 

l‟interiorizzazione di norme di auto-governo” (Ong 1999, p.15).  

In conclusione, dallo studio della relazione tra contesto istituzionale e processi di 

costruzione identitaria che abbiamo svolto finora emerge come il potere contemporaneo 

agisca indirettamente, operando attraverso la società civile e la popolazione e non 

imponendosi direttamente su queste. Oltre a ciò, il tramite con il quale il potere influisce 

sulle scelte individuali e rappresentato dal corpo, dal controllo del biologico. Tuttavia, ad 

ogni individuo restano delle possibilità di resistenza al potere, attivando la propria 

agency in opposizione al controllo. 

Gli studi di Michel Foucault espongono una delle teorie più radicali dell‟agire sociale, 

che mette al centro della costruzione identitaria le relazioni sociali. Tuttavia resta da 

chiarire come praticamente le policy pervadano l‟arena sociale, agiscano sulla psicologia 

individuale e vengano fatte proprie dagli individui.  

Infatti,  anche se l‟idea di soggetto espressa da Foucault è di un individuo che partecipa 

ai processi di potere, li incorpora, li devia,  il soggetto che ha in mente Foucault è egli 

stesso prodotto dei processi politici, è dunque un‟unità costruita artificialmente, un 

fenomeno derivato da atti discorsivi (Sciolla 2010). 

Per questo motivo è difficile approfondire il tema della soggettività basandosi solo sul 

filosofo francese, ma è necessario abbandonare Foucault e rivolgersi piuttosto ad altri 

autori, filosofi, sociologi e psicologi che, a differenza di Foucault hanno mosso la loro 

analisi a partire proprio dal soggetto individuale. 
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1.4 Una nuova lettura dell’identità personale 

 

Dopo aver presentato alcuni studi e riflessioni che affrontano il tema della relazione tra 

contesto istituzionale e costruzione identitaria, dalla prospettiva della gestione del potere 

e della struttura sociale, mi appresto ora a rendere conto di un altro filone di pensiero, 

questa volta maggiormente interessato ai meccanismi psicologici ed emotivi che pongono 

gli individui in relazione con il contesto sociale, nel quale sono inseriti. 

A parere del sociologo Franco Crespi, il comportamento umano è mosso da significati 

culturali e motivazioni psicologiche individuali, che vengono negoziati con i rapporti 

collettivi e le risorse, presenti nel contesto sociale (Crespi 2004). Il contesto socio-

culturale infatti fornisce agli individui rappresentazioni condivise, valori, norme, 

costumi, linguaggio e memoria; a partire da questo insieme di significati comuni 

ciascuna persona è in grado di sviluppare una coscienza di sé individuale, legata alla 

memoria e alla continuità con il proprio sviluppo individuale. L‟identità dunque possiede 

almeno due aspetti fondamentali: quella della propria unicità individuale e quello 

dell‟appartenenza a un contesto sociale.  

L‟aspetto dell‟unicità ha a che fare con la coerenza e la continuità, il riuscire a 

riconoscere delle costanti nelle proprie scelte e nei propri orientamenti valoriali, che 

rendono conto di un carattere personale e unico. L‟appartenenza al contesto sociale 

invece è legata alle aspettative che “gli altri” attorno all‟individuo hanno sui ruoli sociali 

che egli interpreta, questo secondo aspetto della personalità è costantemente in relazione 

con le interazioni sociali con l‟alterità; la sfida che ogni persona affronta nel corso della 

sua vita è dunque quella di: “distinguersi dagli altri, pur derivando questa distinzione dal 

loro stesso riconoscimento” (Sciolla 2010, p. 37). 

Il tema di come si costituisca l‟identità individuale e di che relazione intrattenga con il 

contesto esterno è stato al centro del dibattito filosofico sin dai tempi di Decartes. Mentre 

il filosofo francese era convinto che l‟identità si costituisse sulla base delle sole 

rappresentazioni personale della realtà, a prescindere dal mondo esterno, i filosofi 

illuministi prima e quelli positivisti poi hanno posto al centro dei loro studi il confronto 

con il mondo esterno (Crespi 2004).  

A sua volta il filosofo tedesco Hegel rielabora questa idea in chiave dialettica e definisce 

il costante e a volte conflittuale confronto con il contesto “intersoggettività”. Facendo 
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esperienza dell‟intersoggettività ogni persona giunge consapevolmente all‟individuazione 

di sé, tramite il riconoscimento da parte delle altre persone, dunque da parte dell‟alterità. 

Questo riconoscimento viene considerato attendibile proprio perché prima è stata chiarita 

l‟estraneità e autonomia dell‟alterità (Hegel 1833), 

Individuo e contesto pertanto si pongono in una relazione dialettica che comprende prima 

la negazione reciproca e solo dopo, la ricostruzione di un legame attraverso il 

riconoscimento; dunque l‟autoreferenzialità completa, a parere di Hegel, è distruttiva.  

Anche Frederick Nietzsche, ha dedicato una parte delle sue riflessioni al tema 

dell‟identità rielaborando la molteplicità introdotta da Hegel sin dall‟interno di ogni 

individuo. A parere di Nietzsche infatti l‟identità individuale è un concetto astratto 

adoperato per indicare in modo stabile e rassicurante un insieme di sensazioni caotiche 

(Crespi 2004).  

Hidegger infine in Essere e Tempo (1953) argomenta lo statuto del soggetto deriva 

dall‟intenzionalità originaria a rapportarsi sempre con il mondo, a essere coinvolto con 

gli altri e con l‟ambiente. Dunque la relazione principale del soggetto, alla luce di questo 

filone filosofico che parte da Hegel e termina con Heidegger, non è tanto con se stesso, 

quanto con la sua riflessività, con il vedersi con gli occhi di altri (Crespi 2004).  

Anche il pensiero femminista contemporaneo, espresso ad esempio dalla filosofa 

americana Judith Butler rielabora il concetto di identità non più come immagine 

originaria e stabile, quanto come apertura dinamica alle differenti identificazioni 

possibile, sia che esse siano conformiste o piuttosto eterodosse (Butler 2013). 

Nel campo della sociologia invece un‟indicazione interessante su questo discorso 

proviene dagli studi di Ervig Goffman; il sociologo americano considera l‟identità una 

maschera, che non ha nulla di autentico, ma è creata dal contesto istituzionalizzato e 

finalizzata allo stesso poiché serve all‟attore sociale per trasmettere un‟immagine 

coerente con il suo ruolo, al fine di non perdere la faccia (Sciolla 2010). Goffman, che 

solitamente è ricordato nei manuali di sociologia per i suoi studi sui rituali pubblici e sul 

comportamento come messa in scena, ha anche dedicato una parte dei suoi studi alla 

costruzione rituale del self (Goffman 1967). Secondo il sociologo infatti l‟oggetto sacro 

delle società moderne è proprio l‟individuo, la sua immagine sociale; i rituali di 

interazione che descrive Goffman non sono finalizzati alla riuscita dell‟interazione o alla 

comunicazione, quanto a sacralizzare l‟individuo.  
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In conclusione, l‟immagine che riportano la filosofia e la sociologia dell‟identità 

individuale come dipendente dal riconoscimento sociale e in costante mutamento 

comportano una nuova immagine di individuo, calato in un contesto caratterizzato da una 

crescente complessità. L‟individuo risulta dunque essere: “prodotto sociale e unità 

riflessiva, dotata di una certa autonomia in grado di produrre trasformazioni delle forme 

sociali codificate non si riesce a spiegare l‟ambivalenza della dinamica sociale, 

caratterizzata dalle esigenze contrapposte di stabilità e ordine, da un lato, di adattamento 

e innovazione, dall‟altro” (Crespi 2004, p. 39). 

 

 

1.5 L’intuizione hegeliana dell’intersoggettività 

 

Uno degli autori che ha dedicato maggiore spazio al tema della riflessività, come 

ricordavo poc‟anzi è il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. A sua volta, Axel 

Honneth, anch‟egli filosofo tedesco, esponente della scuola di Francoforte e allievo di 

Junger Habermas, ha destinato un suo importante testo alla riflessione hegeliana 

sull‟intersoggettività poiché, a parere di Honneth, Hegel è il primo autore che affronta in 

modo sistematico il tema dell‟autonomia individuale come risultato del riconoscimento 

intersoggettivo, quindi strettamente legata al contesto sociale (Honneth 2002). Oltre a 

ciò, nella formulazione di Hegel, la lotta per il riconoscimento dell‟identità individuale 

corrisponde sul piano politico, a quella per il riconoscimento dei diritti e delle libertà 

fondamentali. 

Seguendo la lettura di Honneth, nei suoi scritti giovanili, soprattutto nel Sistema 

dell’eticità, Hegel ha un‟idea di comunità come totalità, ovvero come vivere 

intersoggettivo dove le regole sono l‟esito di prassi diffuse poi tradotte in legge. Il vivere 

comune  non è dunque una limitazione ma la possibilità di mettere in pratica la libertà 

allargata; dunque lo scopo etico personale è di condividere la libertà individuale con le 

prassi intersoggettive. 

Per Hegel dunque: 
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I rapporti etici in una società rappresentano delle forme di intersoggettività pratica nella quale 

l‟accordo complementare e dunque la necessaria comunanza di soggetti antagonisti vengono 

assicurati attraverso la dinamica del riconoscimento (Honneth 2002, p.27)  

 

Il riconoscimento da parte di altri, diversi da sé e in questo antagonisti (con i quali 

potrebbe sorgere un potenziale conflitto), è dunque la premessa affinché un individuo 

diventi consapevole della propria identità particolare; questo processo non avviene una 

volta per tutte, ma continuamente nel corso della vita di ciascuno, è un costante 

movimento di mutamento identitario che si basa su altrettanti stadi di conflitto, con 

l‟altro e di conciliazione con il nuovo Sé.  

Il confronto con l‟alterità e il conflitto che genera sono dunque una sorta di “meccanismo 

di socializzazione perché costringono i soggetti a riconoscersi reciprocamente nel loro 

rispettivo altro, in modo da intrecciare alla fine la loro individuale coscienza della totalità 

con quella di tutti gli altri” (Honneth 2002, p. 40). Hegel individua almeno tre fasi del 

processo conflitto-riconoscimento-conciliazione. La prima avviene tra figli e genitori, ma 

anche tra amici o partner e ha un carattere più affettivo. La seconda fase riguarda il 

riconoscimento di diritti individuali che consentono agli individui di partecipare 

liberamente al mercato del lavoro. La terza fase infine è costituita dal vivere in società, 

partecipando autonomamente alla solidarietà sociale. Nelle tre fasi il soggetto passa da 

essere bisognoso di riconoscimento, nelle fase infantile, a una seconda fase di 

sospensione in cui assume caratteristiche di essere astratto portatore di diritti, alla terza 

fase in cui identifica la propria unicità e con questa partecipa alla società. 

Quando questo processo non si compie e il soggetto non arriva a partecipare alla 

solidarietà sociale vuol dire che c‟è stata una mancanza nel suo riconoscimento e di 

conseguenza non è stato in grado di rielaborare compiutamente la sua identità e di 

acquisire l‟autonomia. 

Di conseguenza il danno maggiore per una persona, non consiste tanto nel conflitto, 

quanto nell‟indifferenza, nel mancato riconoscimento; questa situazione di essere 

dipendente e vulnerabile è capace di rendere le persone, a parere di Hegel, consapevoli 

del legame intersoggettivo che li unisce agli altri e che sta alla base dei diritti 

fondamentali. Per questo l‟esperire diritti risulta essere tanto un‟esperienza cognitiva 

quanto emotiva.  
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Le intuizione di Hegel, della capacità di diventare se stessi confrontandosi con l‟alterità 

innanzitutto e, in secondo luogo, del legame tra diritti fondamentali e riconoscimento 

sono molto importanti, tuttavia si basano su premesse metafisiche oggi non più credibili, 

ovvero sul il legame sostanziale tra sviluppo storico, sociale e individuale. Per dare 

maggiore concretezza e nuove basi toriche all‟intuizione di Hegel è necessario riferirsi 

alla psicologia sociale di George Mead. Mead infatti considera il riconoscimento come 

un evento empirico tra soggetti reali, in attesa di raggiunger la loro autonomia effettiva. 

 

 

1.6 George Mead e la psicologia sociale  

 

A parere del sociologo e psicologo americano George Mead lo psichico, inteso come 

consapevolezza di sé, nasce quando la persona è costretta a ripensare il suo percorso 

ordinario alla luce di un nuovo limite o ostacolo, ciò la rende consapevole di essere 

inserita, con un ruolo proprio, in un contesto autonomo da lei. Una volta che il soggetto 

si rende conto di essere egli stesso “contestualizzato”, è costretto a elaborare significati in 

comune anche con gli altri per poter prevedere le loro reazioni.  

L‟intersoggettività è appunto la soddisfazione dell‟attesa che i significati attribuiti 

implicitamente nella persona a un‟azione, trovino una corrispondenza esplicita nella 

risposta delle altre persone. Si tratta di un processo di reciproca interpretazione in cui 

ogni partecipante collabora nel regolare la condotta altrui (Sciolla 2010). 

Da questo processo dunque nasce la base intersoggettiva dell‟identità individuale grazie 

alla capacità autoriflessiva dell‟uomo, che applica il processo di interpretazione reciproca 

anche alle diverse componenti della sua individualità. Il soggetto infatti diviene  

consapevole di sé solo oggettivandosi, ovvero calandosi nei panni del cosiddetto “altro 

generalizzato”. L‟altro generalizzato esprime aspettative di massima sul comportamento 

atteso dall‟individuo. Se il soggetto fa proprie queste aspettative e diviene socialmente 

accettato, si è compiuto il riconoscimento.  

Anche i diritti individuali dipendono dal riconoscimento dell‟altro generalizzato, perché 

sono le pretese che la persona sa di poter avanzare, poiché è certa che l‟altro 

generalizzato li rispetterà. Il rispetto di questi diritti costituisce dunque la prova finale 

che il soggetto è rispettato, all‟interno della sua comunità, e può stare sicuro del valore 
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sociale della propria identità. Allo stesso tempo i diritti incorporano la volontà 

comunitaria attraverso le norme intersoggettivamente riconosciute e praticate. 

Per Honneth:  

 

L‟esperienza di essere riconosciuto dai membri della comunità come una persona giuridica per il 

singolo soggetto significa poter assumere un atteggiamento positivo di fronte a se stesso; infatti essi, 

sapendosi tenuti al rispetto dei suoi diritti gli accreditano la qualità di attore moralmente 

responsabile” (Honneth 2002, p.100).  

 

Inoltre Mead scompone il soggetto in tre parti: il ME, ovvero l‟individuo come oggetto 

sociale, il SÉ, ovvero l‟immagine che la persona ha di se stessa, il suo alter ego. Come 

abbiamo visto poc‟anzi, l‟individuo acquisisce la conoscenza del suo SÉ solo dopo aver 

elaborato il suo ME, ovvero dopo essersi posto in relazione con gli altri e aver capito il 

loro sguardo.  

Vi è infine una terza componente, l‟IO che rappresenta la parte non intenzionale e 

creativa del soggetto; l‟IO deve riferirsi  costantemente alle altre due parti e ai messaggi 

che esse trasmettono. Infatti il ME e di conseguenza il SÉ, forniscono all‟IO le 

informazioni su come la sua identità sociale sia stata riconosciuta nel contesto o nella 

comunità in cui vive, sul ruolo che gli è stato assegnato. Tra IO e ME c‟è dunque un 

costante dialogo che richiama alla nozione riflessività; pertanto l‟intersoggettività viene 

riscontrata anche all‟interno dell‟individualità.  

L‟IO, pur recependo e adeguandosi alle indicazioni del ME, mantiene un margine di 

autonomia, di soddisfacimento incompleto, che lo rendono aperto alla critica del suo 

ruolo e al cambiamento creativo. Quindi, anche il rapporto di riconoscimento sociale 

resta incompleto fino a quando non è in grado di dare spazio anche alla differenza 

individuale, senza far venire meno i diritti universali. 

Infatti a parere di Mead, l‟individuo: “non è solo un cittadino, un membro della 

comunità, ma è uno che reagisce a questa comunità e nella sua reazione ad essa la 

modifica. L‟IO è la risposta dell‟individuo all‟atteggiamento della comunità come questo 

si manifesta nella sua propria esperienza. La sua risposta a quell‟atteggiamento 

organizzato, di volta in volta, ne determina il cambiamento” (Mead 1972, p.207).  

L‟IO, l‟individualità di ciascuna persona, rappresenta un serbatoio di energie e possibilità 

che vengono espresse nei momenti in cui l‟IO sente il suo essere non completamente 
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compatibile con le istanze normative dell‟altro generalizzato. Il conflitto tra IO e ME da 

vita al cambiamento sociale sia a livello individuale, che collettivo. 

A parere di Mead dunque ogni persona è costantemente impegnata nell‟estendere le 

norme sociali fino a coprire anche le sue personali attese. A livello storico questo 

processo, detto “liberazione dell‟individualità”, realizza un‟esigenza psichica, tramite 

l‟estensione del riconoscimento giuridico. 

George Mead dunque perviene alla stessa conclusione di Hegel trovando un legame tra 

costruzione dell‟identità individuale e interazione sociale in prima istanza, e tra processo 

individuale e storico di estensione del diritto in un secondo momento. A differenza del 

filoso tedesco, Mead giunge a questa conclusione tramite gli strumenti dell‟osservazione 

empirica della realtà psichica delle persone.  

 

 

1.7 La scomposizione dell’individuo: il pensiero di Charles Taylor e Paul 

Ricoeur 

 

Come emerge dall‟analisi dell‟intersoggettività, in ogni persona convivono le esigenze di 

identificazione e presa di distanza; la sociologia contemporanea tende a definire identità 

personale ciò che riguarda l‟individuo nella sua interiorità, nei processi psicologici e 

nelle reazioni emotive che lo rendono unico e irripetibile; mentre definisce identità 

sociale, l‟insieme delle interazioni, delle forme di comunicazione e di influenza che 

provengono dal contesto esterno e che agiscono sull‟individuo tramite i ruoli sociali. Tale 

suddivisione funziona più come uno schema teorico e non trova un riscontro reale.  

Due filosofi che adottano tale schema nelle loro riflessioni sono Charles Taylor e Paul 

Ricoeur e, nonostante giungano a una conclusione simile, utilizzano riferimenti 

completamente differenti per definire l‟individualità: il senso morale per Taylor e 

l‟imprevedibilità per Ricoeur.  

Il filosofo del multiculturalismo canadese, Charles Taylor basa la sua analisi sulla 

comparazione tra due scuole filosofiche, quella illuminista e l‟altra romantica, sul tema 

dell‟identità. La prima scuola aveva una idea dell‟agire umano utilitarista; l‟individuo 

modifica il mondo per raggiungere il proprio scopo, pertanto l‟autonomia individuale 

assume un peso maggiore della relazione con il contesto sociale. Secondo 
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l‟espressionismo romantico invece la persona si realizza solo in unione con natura 

(Rousseau) o con la comunità (Hegel). 

A parere di Taylor le due scuole influenzano il pensiero contemporaneo sulla soggettività 

come ricerca razionale del benessere materiale, a livello di identità sociale e come 

espressione di libertà e autenticità a livello di identità personale (Taylor 1998).  

In particolare Taylor definisce l‟identità il modo particolare nel quale l‟individuo, auto-

interpretando se stesso, si situa all‟interno dell‟universo culturale e sociale nel quale si 

trova. Il suo situarsi è un modo per comprendere e definire chi è a livello individuale, ma 

anche in quanto persona sociale e questa comprensione nasce dal costante dialogo con gli 

altri, ovvero con il riconoscersi reciproco. Il dialogo con gli altri, che nella prospettiva di 

Taylor si situa sempre in una contesto multiculturale, orienta ciascuna persona nella 

costruzione di una identità sociale. Ciò che invece incide maggiormente nella formazione 

dell‟identità personale è l‟orientamento verso il bene, il senso morale di ciascuna 

persona. Questo senso morale assume la forma di ciò che riveste un‟importanza cruciale 

per ciascuno e, allo stesso tempo, definisce il “chi sono io”.  

L‟identità personale è pertanto definita “dagli impegni e dalle identificazioni che 

forniscono l‟orizzonte nel quale io posso determinare, caso per caso, ciò che è bene o che 

ha valore, o ciò che deve essere fatto, ciò cui aderisco o ciò a cui mi oppongo (Taylor 

1993, p. 27). Dunque la definizione di sé deriva dagli interrogativi che ciascuno si pone e 

di come trova loro risposta; queste risposte vengono prima di ciascun coinvolgimento 

sociale, origine culturale o interesse razionale; di conseguenza, nel pensiero di Taylor 

l‟identità personale ha la precedenza su quella sociale. 

Anche il filosofo francese Paul Ricoeur basa la sua analisi sul tema della ricerca 

personale, questa volta più come forma di narrazione di sé, che di senso morale.  

Innanzitutto, Ricoeur riformula la distinzione tra identità sociale e personale nei termini 

di identità idem e ipse e capovolge il legame che Taylor individuava tra identità 

personale e coerenza in direzione opposta, verso l‟imprevedibilità. Infatti, mentre 

l‟identità idem rimanda alla continuità e alla stabilità, poiché dipendente dalla definizione 

di ruolo sociale, assegnata all‟individuo da parte del contesto sociale, identità ipse rinvia 

alla singolarità di ciascuno (Ricoeur 1990).  

La stabilità dell‟identità idem è legata al suo essere oggetto del contesto sociale, anche a 

livello linguistico essa è ciò di cui si parla, le si assegna una semantica. L‟identità ipse 
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invece rappresenta colui che parla e parlando oltre a descrivere, costruisce rapporti umani 

con gli altri, assume dunque una funzione pragmatica. I due livelli convivono nel 

soggetto che è un‟attribuzione di soggettività, ma anche una iscrizione, poiché partecipa 

attivamente al discorso.  

Oltre a ciò, prendendo in considerazione il tempo e dunque adottando uno sguardo 

fenomenologico, la narrazione di sé oscilla tra identificazioni sociali, con modelli e ruoli 

e capacità di distaccarsi da questi in modo critico, imprevedibile. Questa ambivalenza è 

costitutiva della crescita personale, ma produce risvolti tragici perché porta  allo scontro 

tra la richiesta di coerenza, per l‟identità idem e l‟etica personale dell‟identità ipse. Ad 

ogni modo, il senso dell‟agire di ciascuno, il suo valore etico e sociale potrà essere 

attestato solo intersoggettivamente.  

In conclusione, tanto Taylor, quanto Ricoeur trasmettono un‟immagine di soggetto non 

solo come il prodotto dei condizionamenti sociali e culturali, ma anche come: “un‟entità 

capace,  all‟interno di una continuità narrativa, di elaborare riflessivamente la propria 

esperienza e di produrre attivamente nuovi significati e nuove forme sociali” (Crespi 

2004, p. 50).  

L‟identità personale dunque svolge una funzione di complessificazione e arricchimento 

dell‟identità sociale. Infatti, se i soggetti adeguassero completamente ai loro ruoli sociali, 

rischierebbero di diventare persone banali e dunque non otterrebbero riconoscimento. Il 

riconoscimento infatti richiede sia la conformità, sia la differenza e la ricerca di 

autenticità; l‟equilibrio da raggiungere è quello tra l‟essere invisibile e l‟essere troppo 

stravagante e estraneo al contesto. 

Situazioni di interpretazione di più ruoli sociali, di riformulazione del contesto normativo 

o di disorientamento favoriscono l‟emergere dell‟identità personale. Allo stesso tempo 

tuttavia, l‟autonomia non prescinde dal riconoscere il ruolo della relazione sociali come 

premessa alla riflessività e parte costitutiva della responsabilità e solidarietà sociale. 

 

 

1.8 Modernità e individualismo 

 

Identità personale e sociale hanno confini poco chiari, specialmente se analizzate in 

situazioni concrete, tuttavia proprio nell‟azione sociale avviene sempre più 
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frequentemente che gli individui chiedano il riconoscimento della propria individualità in 

quanto autenticità, a livello personale o in quanto differenza culturale, a livello collettivo. 

Molti studiosi infatti definiscono l‟epoca moderna “l‟età dell‟individualismo”, 

intendendo con tale termine il processo di crescita d‟importanza della specificità 

culturale, dell‟autenticità e unicità dell‟identità personale, rispetto alle cosiddette 

caratteristiche ascritte. Lo sviluppo dell‟individualismo prima e della globalizzazione in 

epoca contemporanea, hanno comportato anche la  crisi della solidarietà sociale, intesa 

come partecipazione collettiva al bene comune (Magatti 2009).  

Nonostante questa tendenza sia già evidente e in costante crescita, la relazione con il 

contesto sociale resta fondamentale nel processo di costruzione dell‟identità individuale. 

Infatti la relazione con l‟alterità da vita a processi di riconoscimento sociale che, come 

vedremo in seguito, sono alla base dell‟identità individuale e avvengono nel contesto 

dell‟intersoggettività, indicando con tale termine l‟insieme di relazioni faccia a faccia 

quotidiane.  

L‟età contemporanea è detta dunque “età dell‟individualismo” e ciò perché sono state 

messe in discussione alcune delle forme di appartenenza più tradizionali, come la 

famiglia, lo stato-nazionale, la religione. Questa crisi è il frutto di un lungo percorso 

storico che possiamo riassumere per alcune tappe significative.  

La nascita dell‟individualismo moderno viene fatta risalire al filosofo John Locke, il 

quale distingue tra sfera privata e pubblica, ipotizzando così un‟idea di individuo 

autonomo dalla società di appartenenza, in grado di giudicare indipendentemente (Crespi 

2004). Da questa idea in poi si avvia il processo che porterà l‟individuo prima a scegliere 

la propria identità sociale, piuttosto che considerarla già decisa sulla base delle sue 

caratteristiche ascritte e dunque, a ritirarsi dalla vita sociale, rinchiudendosi nel solo 

privato. 

Il sociologo Talcott Parson, esponente del struttural-funzionalismo, riteneva che la 

maggiore autonomia dell‟individuo rispetto alle sfere di appartenenza tradizionali fosse 

coincisa con la progressiva differenziazione strutturale delle funzioni sociali nella 

società; tale coincidenza ha comportato tanto effetti positivi quanto negativi. Da un lato 

infatti si assiste all‟aumento della libertà e dell‟uguaglianza sociale, poiché l‟individuo 

diviene più autonomo dai valori e i modelli culturali delle sfere di appartenenza, che 

prima interiorizzava completamente. Dall‟altro lato, la differenziazione delle funzioni 
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sociali, unita al crescente individualismo è suscettibile di scatenare il disorientamento 

degli individui e la deprivazione affettiva (Parson 1977). Infatti la moltiplicazione e la 

differenziazione dei ruoli sociali, che ciascun individuo deve interpretare nella sua 

quotidianità, può essere un fattore di stress, conflitto e anche di traumi personali. Questo 

perché dalle cerchie sociali che l‟individuo attraversa gli è chiesta una costante coerenza 

con ciascun ruolo sociale. Oltre a ciò la flessibilità richiesta dalla moltiplicazione dei 

ruoli può far perdere il senso di fiducia e quei riferimenti valoriali che sono importanti 

per il soggetto (Sciolla 2010).  

A questa spinta iniziata nell‟età moderna verso la differenziazione e l‟individualismo, si 

somma oggi la globalizzazione, ovvero l‟estensione del sistema di economia capitalistica 

su scala mondiale, il che ha comportato l‟aumento esponenziale delle comunicazione, 

degli spostamenti e della diffusione di costumi culturali su tutto il pianeta. Nei termini 

dell‟analisi di Parson, la globalizzazione ha determinato l‟estensione dei sistemi 

funzionali specifici a livello mondiale e dunque ha amplificato sia le possibilità di libera 

scelta, sia  i rischi di sviluppare forme di disaffezione.  

L‟individualismo estremizzato comporta il mancato riconoscimento del fatto che 

l‟autonomia individuale è raggiunta da ciascuna persona grazie alle interazioni che ha 

sviluppato nel proprio contesto di appartenenza. Come ricorda Loredana Sciolla, l‟errore 

in cui cade frequentemente l‟ideologia individualista, ovvero l‟immagine monadica di 

individuo, comporta il “vedere l‟identità del soggetto distinta da quella degli altri, non 

benché esso sia condizionato dall‟ambiente e dalle circostanze sociali di cui fa parte, ma 

perché lo è, in virtù del fatto che non è un individuo isolato” (Sciolla 2010, p. 57). 

 

 

1.9 Identità e conflitto 

 

Con il termine “solidarietà” in sociologia si intende non tanto lo stato emotivo di 

partecipazione personale alle vicende di persone che si sentono vicine, quanto l‟esigenza, 

presente in ogni gruppo o società, di fondare un ordine sociale condiviso sulla base di 

valori, regole generali, partecipazione sociale. 

Come vedremo nel capitolo successivo, dedicato al riconoscimento dei diritti individuali, 

la solidarietà era stata raggiunta dagli Stati tramite l‟ideologia nazionale, ad oggi però 
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tale ideologia è in crisi, prevalgono le identificazioni scelte e spesso si assiste ad un 

diffuso disorientamento dovuto alla difficoltà di trovare nuovi valori universali. Da tale 

contesto prendono vita due fenomeni diversi: la crescita dell‟individualismo e la 

riscoperta del particolarismo culturale (Bauman 1999, Giddens 1994, Bayard 1996).  

Dal momento che abbiamo già affrontato il tema dell‟individualismo nel paragrafo 

precedente, ora approfondiremo il tema del particolarismo culturale. Il particolarismo 

culturale viene spesso associato a diaspore migratorie o a minoranze nazionali, tuttavia le 

caratteristiche di questo fenomeno tornano anche nelle nuove forme di rivendicazione 

delle identità nazionali. La minaccia rappresentata in tali rivendicazioni non sta tanto nel 

carattere fittizio dell‟identità rivendicata, quanto nella possibilità di suscitare la 

cosiddetta “illusione identitaria” (Bayard 1996), ovvero la pretesa che ad una presunta 

identità culturale debba corrispondere necessariamente una politica. Questa pretesa è in 

grado di generare violenza verso coloro che non vi si riconoscono o che non riescono ad 

appartenervi. 

Dunque i processi di assolutizzazione dell‟identità hanno esiti distruttivi, infatti, come ha 

rilevato Axel Honneth, i conflitti contemporanei sulle risorse riguardino spesso 

popolazioni minoritarie e oggettivamente in condizione di marginalità, tali conflitti 

vengono spesso tradotti in termini identitari (Honneth 1993). Abbiamo già incontrato 

Honneth affrontando i contrasti che nascono nel processo di riconoscimento sociale e già 

in quella occasione l‟autore proponeva la reciprocità come chiave di soluzione del 

conflitto identitario. Il riconoscimento reciproco infatti parte dalla consapevolezza della 

“comunanza esistenziale sulla cui base i soggetti imparano a considerarsi come esseri 

reciprocamente vulnerabili e minacciati” (Honneth 2002, p.62) e tale consapevolezza 

nasce nuovamente dall‟intersoggettività, ovvero “dall‟imparare a riferirsi a se stessi in 

quanto esseri cui, dalla prospettiva di altri che approvano, appartengono determinate 

capacità e qualità (Honneth 1993, p.19). 

A parere di Honneth, il riconoscimento reciproco può assumere diverse forme: l‟amore o 

simpatia, ovvero quell‟insieme di sentimenti che generano fiducia in se stessi e smorzano 

la sensazione di solitudine; il riconoscimento dei diritti e dunque l‟eguaglianza 

universalista ed infine, l‟approvazione solidale verso stili di vita alternativi, dunque la 

capacità di riconoscere la legittimità anche ciò che si ritiene radicalmente diverso.  
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Rispetto al primo livello, quello emotivo esso risiede nelle relazioni primarie, ovvero 

nell‟insieme di vincoli forti intessuti tra poche persone, come nel caso della famiglia, 

della coppia o dell‟amicizia. In queste relazioni gli individui si esprimono come esseri 

bisognosi e la fiducia acquisita nella garanzia dell‟affetto altrui costituisce la base per 

rendere i soggetti autonomi. Sin dall‟infanzia infatti il bambino impara a equilibrare, nel 

rapporto con la madre, la simbiosi, l‟autoaffermazione, l‟autonomia. Questo legame 

materno resta il modello per tutte le relazioni successive che si basano sull‟affetto.  

Rispetto al piano dei diritti invece, la fiducia in sé deriva dal vedersi riconosciuti i diritti 

fondamentali, alla pari degli altri membri della società; questa base fornisce le risorse per 

poter partecipare alla società e avanzare legittimamente pretese personali. Il diritto, per 

un soggetto, equivale alle relazioni affettive nel modo in cui “i diritti fanno sorgere in lui 

la consapevolezza di poter rispettare se stesso perché ha ottenuto il rispetto di tutti gli 

altri” (Honneth 2002, p. 144)  

Il legame che unisce il riconoscimento dei diritti e la fiducia in se è forte e il suo 

misconoscimento comporta anche la perdita del rispetto individuale di sé; come afferma 

Joel Feinberg:  

 

L‟avere diritti ci permette di presentarci come uomini, di guardare gli altri negli occhi e di sentire in 

una forma elementare l‟essere uguale a ciascuno. L‟idea di essere un portatore di diritti non è 

qualcosa da trattare con sufficienza, ma qualcosa di cui essere fieri; significa avere quel minimo di 

rispetto di sé necessario per essere degni dell‟onore e della stima degli altri” (Freinberg 1980, p. 

143).   

 

Il riconoscimento del diritto è un principio universalista che riconosce la persona come 

un fine in sé, indistintamente. Tuttavia a questa accezione se ne accompagna un'altra che 

rappresenta il terzo grado di riconoscimento e ha a che fare con il rispetto sociale, ovvero 

con il riconoscere un soggetto secondo criteri di rilevanza sociale, per le sue doti 

specifiche, per l‟apporto particolare che da alla società, per il suo modo di riconoscersi e 

partecipare ai valori condivisi.  

La stima sociale quindi è una valutazione personale per il contributo a valori pratici 

condivisi, ovvero all‟eticità. Più l‟eticità di una società è aperta, orizzontale e basata su 

rapporti simmetrici, più sarà in grado di soddisfare la soggettività dei suoi membri.  
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Il misconoscimento del riconoscimento reciproco intacca la fiducia in sé che gli individui 

hanno costituito sin dall‟infanzia e pertanto rappresenta una forma di disumanizzazione.  

Le forme di misconoscimento riguardano in primo luogo, la violenza e la limitazione 

della libertà personale e la perdita della propria autonomia. Oltre a ciò, il mancato 

riconoscimento di diritti sottrae la possibilità di partecipare alla vita sociale e morale di 

un Pese; mentre negare il valore sociale di un individuo o gruppo per le sue qualità 

specifiche comporta la stigmatizzazione di costumi e forme di vita percepiti come 

diversi. 

Il riconoscimento dei diritti può essere riletto nei termini di identità idem e ipse, proposti 

da Paul Ricoeur (Ricoeur 1990). Il riconoscimento di uguali diritti per tutti favorisce lo 

sviluppo dell‟identità idem, ovvero di una similarità generalizzata e dunque 

dell‟universalismo; tuttavia, il passo successivo a cui è auspicabile che giungano le 

democrazie liberali è rappresentato da forme giuridiche che riconoscano anche l‟identità 

ipse. In questo modo sarebbe possibile lasciare spazio alla diversità anche in ambito 

giuridico, dunque alla differenza egalitaria, in termini politici. E tale solidarietà non 

sarebbe più dettata dalla comunanza  culturale, dall‟origine etnica o dalla comune 

appartenenza di classe, quanto da un dato esistenziale e imprescindibile per chiunque che 

come ricorda Richard Rorty si basa “nel saper togliere importanza a più e più differenze 

tradizionali (di tribù, religione, razza e usi) in confronto alla somiglianza nel dolore e 

nell‟umiliazione” (Rorty 1989 p.221). 

Su tale linea si colloca anche la riflessione di Esposito, per il quale lo stare in comunità 

nel senso forte del termine, come comunanza totalizzante, non può che produrre effetti 

negativi, mentre la comunità composta da persone diverse, ma che mantiene un legame 

forte e pertanto favorisce il riconoscimento reciproco:  

 

È insieme impossibile e necessaria, necessaria e impossibile. Essa non soltanto si da sempre in 

maniera difettiva, non perviene mai ad un compimento, ma non è comunità che del difetto, nel 

senso specifico che ciò che ci tiene in comune, è precisamente quel difetto, quell‟inadempienza, 

quel debito. O anche la nostra finitezza mortale (Esposito 1998, p. 48). 

 

Sul piano giuridico questo difetto comune, questo partecipare alla stessa finitezza trova 

riscontro nelle modalità contemporanee di emarginazione, di disaffezione, di mobilità sul 
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territorio, di precarietà della condizione lavorativa e sociale. Questo insieme di fenomeni, 

caratteristici della società post-moderna e legati alla crisi delle appartenenze nazionali, 

alla riconfigurazione dell‟economia capitalistica e ai cambiamenti nelle dinamiche 

demografiche e familiari della popolazione corrispondono all‟immagine di un‟identità 

individuale incerta e multidimensionale.  

Come afferma Michel Walzer infatti, nel contesto contemporaneo siamo tutti, in un certo 

grado e rispetto ai contesti sociali che attraversiamo, “stranieri” poiché “noi abbiamo 

bisogno di essere tollerati e protetti come cittadini dello Stato e come membri di gruppi e 

anche come  stranieri a entrambe le cose” (Walzer 1998, p. 125).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

CAPITOLO SECONDO 

DIRITTI UMANI, DIRITTI MORALI E CONTESTO 

POLITICO 

 

 

 

2.1 Premessa 

 

Il dibattito politico contemporaneo è dominato dal tema dei diritti umani e ciò è sintomo 

della scarsità delle forme di collaborazione e solidarietà sociale, ma anche della forte 

fragilità della società politica; la politica contemporanea spesso si è rivelata incapace di 

affrontare tematiche di fondamentale importanza, ma anche di scontro, come  lo sviluppo 

economico, la lotta alla corruzione, le riforme istituzionali e dedica molto tempo invece, 

al dibattitto sui diritti umani (Dworkin 2010).  

Inoltre, il tradurre un dibattito politico nel linguaggio dei diritti umani lo rende molto più 

rigido, perché i diritti, a differenza delle posizioni politiche, sono non negoziabili nel 

senso che sono considerati uno statuto fondamentale della persona (Ignatieff 2001).  

Nonostante il tempo e l‟importanza che politici e accademici dedicano a dibattere sui 

diritti umani questo concetto resta tuttora abbastanza indeterminato; tuttavia, come punto 

di partenza possiamo definire i diritti umani un insieme di tutele di fondamentale 

importanza, in quanto riguardano aspetti direttamente connessi con la dignità della 

persona in quanto tale. Rientrano nei diritti umani sia i diritti fondamentali (ovvero di 

tutele garantite dalla Carta Costituzionale), che i di diritti morali (istanze che non hanno 

una cornice istituzionale). 

I diritti umani dunque rinviano ad una immagine di giustizia universale, in grado di 

comprendere non solo il diritto formale, ma anche le istanze morali, le differenti 

aspirazioni emergenti dalla società, le pretese legittime espresse da minoranze culturali o 

da gruppi emarginati (Sen 2004). Questo modello di giustizia universale comporta che le 

istituzioni siano in costante mutamento e riforma, al fine di venire incontro alle diverse 

istanze della popolazione (Kymlicka 1999).  
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Gli argomenti suscettibili di essere messi campo dalle forze politiche, nel momento di 

approvare una determinata riforma giuridica, vengono comunemente distinti in argomenti 

di policy e di principio (Dworkin 2010). Mentre i primi sono finalizzati al promuovere la 

tutela di scopi collettivi e della comunità nel suo complesso, gli argomenti di principio 

giustificano un decisione perché essa rispetta determinati diritti soggettivi di minoranze o 

soggetti deboli. La giustificazione di un programma legislativo particolarmente esteso o 

strutturale richiede entrambi gli argomenti, anche perché basandosi solo su argomenti di 

principio, un programma politico rischia di essere debole, perché troppo relativizzato e 

contestualizzato. 

Molto spesso le politiche a favore dei diritti umani si basano quasi esclusivamente su 

argomenti di principio e questo perché, nonostante la Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani sia in vigore da più di 60 anni, gli Stati firmatari non mettono in pratica i diritti 

dichiarati o lo fanno in modo poco efficace. Di conseguenza sono sorte diverse 

organizzazioni e associazioni, come Amnesty International o Human Right Watch che 

agiscono a livello di società civile e spesso si fanno promotori, al posto degli Stati del 

rispetto dei diritti umani. L‟impegno di queste NGO‟s tuttavia non ha le stesse 

ripercussioni e lo stesso valore dell‟iniziativa statale e ciò perché mentre l‟orizzonte 

dell‟istituzione pubblica è quello di policy universaliste, volte a scopi collettivi, 

l‟orizzonte degli enti della società civile è più particolarista, ricalca più il modello degli 

argomenti di principio, nel senso che tende a tutelare una parte, perché minoritaria, 

emarginata o oppressa, ma non tutto l‟insieme della società. Ad esempio una NGO che 

lavora a favore dei diritti della popolazione palestinese può non tenere conto dei soprusi 

che una parte del popolo palestinese compie nei confronti dei civili israeliani.  

Per questi motivi, l‟impegno delle associazioni o delle NGO, anche di quelle 

internazionali, non può mai supplire completamente l‟impegno statale o degli organismi 

pubblici ed elettivi internazionali. 

Le problematiche legate alla legittimità dei movimenti che lavorano per i diritti umani si 

presentano su almeno due fronti: da un lato c‟è la questione già espressa, ovvero che la 

mancanza di un orientamento universalista, e dall‟altro c‟è la questione che molti di 

questi movimenti non sono stati eletti o non sono nati tra le popolazioni che tutelano, 

dunque non sempre ricalcano i valori, gli interessi e le aspettative delle persone tutelate.  
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Pur sollevando tali gravi problematiche NGO e associazioni che lavorano per il rispetto e 

la diffusione dei diritti umani mantengono una forte legittimità pubblica e questo perché 

la stessa retorica dei diritti umani è divenuta una sorta di religione secolare, come ha 

affermato anche Elie Wiesel (1999). Questo carattere metafisico che hanno assunto i 

diritti umani li rendono controversi perché portano a confondere sui temi della dignità, 

del rispetto e del riconoscimento, “le nostre aspettative sull‟uomo, con ciò che 

empiricamente conosciamo dell‟uomo” (Ignatieff 2001, p. 54). 

Ad una rappresentazione metafisica dei diritti umani si contrappone, nel dibattito 

contemporaneo, la corrente di studi del diritto realista. Tale seconda corrente, parte dalla 

consapevolezza che, nella situazione politica attuale, i diritti fondamentali non sono 

effettivamente universali, dal momento che legittimamente o meno, tanto gli stati 

nazionali quanto le amministrazioni locali sono in grado di piegare i diritti a seconda di 

intessi politici e non nel rispetto delle regole di uguaglianza. Tale relazione: tra lo 

stabilire norme formali molto progressiste e il perpetuarsi di disuguaglianze sociali era 

già stata rilevata da Carl Schimitt, negli anni 30 nell‟analisi della nascita della Società 

delle Nazioni e resta ancora oggi una delle problematiche cruciali della situazione 

politica contemporanea (Cammarata 2011). 

Il rapporto complesso tra politica e diritti è ben esposto dal giurista Preterossi Geminello, 

che ricorda come “i diritti presuppongono un assetto di potere in grado di eseguirli, ma 

anche una matrice generativa agonistica, fatta di lotte socio-politiche e culturali, 

dell‟avanzamento di pretese di riconoscimento e della costruzione di discorsi egemonici 

su di esse” (Preterossi 2008, pp. 279-280).  

Da tale consapevolezza, della relazione tra contesto politico e diritti, deriva un‟immagine 

doppia di diritti: quelli che hanno una natura morale, che costituiscono le pretese di 

uguaglianza e rispetto, avanzate da un individuo o da un gruppo e i diritti giuridici, che 

rappresentano la parte di diritti morali che è stata riconosciuta legittimamente 

dall‟ordinamento giuridico e dunque costituisce ora i diritti fondamentali.  

Il concetto di diritti morali porta con se un dibattito impegnativo se possiamo definire 

diritto un‟istanza priva del riconoscimento delle leggi e la cui origine non è chiara. Il 

giusnaturalismo considerava i diritti morali quell‟insieme di  pretese che gli individui 

potevano avanzare in quanto persone, questi avevano dunque un‟origine naturale. 
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Il positivismo giuridico invece definisce diritto solo ciò che si basa sul riconoscimento 

giuridico e tuttavia, la corrente storicista del positivismo giuridico riconosce lo sviluppo 

storico e contestuale della definizione di diritti e dunque è aperta all‟idea che alcune 

pretese abbiano uno statuto di legittimità, diverso da quello dei diritti, che è derivato dal 

fatto di avere tutte le caratteristiche per essere riconosciute, dopo un iter di campagne 

politiche, di diffusione nell‟opinione pubblica e di consulta popolare, di divenire diritti 

veri e propri. 

È in questo spazio extragiuridico infatti che emerge l‟agency individuale e un immagine 

di individuo non più solo essere bisognoso, ma anche  titolare del rispetto da parte delle 

istituzioni, in quanto soggetto attivo e indipendente. 

Il prendere in considerazione tanto i diritti morali, quanto l‟agency individuale porta ad 

una rappresentazione più flessibile di diritti, come quella espressa da Ronald Dworkin il 

quale li definisce “assi pigliatutto” (Dworkin 2010), ovvero un insieme di garanzie di 

fronte alle quali qualsiasi scopo o ragione collettiva non rappresenta una giustificazione 

sufficiente per negare al soggetto ciò che desidera fare o avere o per imporgli di accettare 

un danno. Con questa definizione Dworkin intende tanto i diritti formalizzati dalla legge, 

tanto i diritti morali, non ancora dotati di statuto giuridico e tuttavia, comunque, 

fondamentali. La definizione di cosa siano questi diritti morali e di quale ruolo abbiano 

nel cambiamento sociale è una questione ancora aperta e che riguarda innanzitutto 

l‟immagine che abbiamo di giustizia. 

 

 

2.2 Giustizia e uguaglianza in John Rawls 

 

Nella premessa di uno dei suoi maggiori testi, Una teoria della Giustizia (Rawls 2002), il 

filosofo statunitense John Rawls esprime la volontà di elaborare una teoria operante e 

sistematica, in grado di costituire una concezione morale della giustizia, alternativa alla 

scuola di pensiero predominate: quella utilitarista
2
. A parere di John Rawls  la giustizia è 

“il primo requisito fondamentale delle istituzioni sociali”, in quanto: “ogni persona 

                                                 
2
 Mentre i grandi pensatori come Hume, Mill, Adam Smith, Bentham appartengono alla scuola utilitarista, 

la tradizione di riferimento per Rawls è quella contrattualista, che trova tra i suoi rappresentanti Locke, 

Rousseau, Kant. 
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possiede un‟inviolabilità fondata sulla giustizia su cui neppure il benessere della società 

nel suo complesso può prevalere” (Rawls 2002, pp. 21). Da tale definizione deriva che lo 

statuto personale e l‟organizzazione delle istituzioni sociali siano due processi che vanno 

analizzati parallelamente. 

Il termine giustizia comprende molteplici declinazioni e Rawls specifica di voler 

concentrare la sua attenzione su una in particolare, la giustizia sociale, ovvero: “il modo 

in cui le maggiori istituzioni sociali distribuiscono i doveri e i diritti fondamentali e 

determinano la suddivisione dei benefici della cooperazione sociale” (Rawls 2002, pp. 

24). 

Inoltre, in coerenza con l‟impostazione contrattualista, la costituzione della giustizia è un 

fatto artificiale, una convenzione, allo stesso tempo tuttavia, il senso di giustizia è un atto 

morale, percepibile da ogni uomo (Rawls 2002).  

Si parla appunto di “concezione pubblica della giustizia” per indicare l‟insieme di regole 

condivise ed approvate dai membri della società e tese a promuovere il benessere dei 

propri membri, ovvero indica la giusta allocazione delle risorse a disposizione.  

In questa società, ognuno accetta i medesimi principi di giustizia e questi principi sono 

soddisfatti dalle istituzioni pubbliche. Da tale affermazione si deduce che esiste 

un‟identità tra giustizia, principi morali diffusi e istituzioni, si tratta dunque di una 

definizione sostanziale e universale di giustizia (Sciacca 2004), infatti: “dove sono 

presenti la giustizia formale, il governo della legge e il rispetto delle aspettative legittime, 

è molto probabile che esista anche una giustizia sostantiva” (Rawls 2002, pp. 65). 

Rispetto ai beni che devono essere distribuiti, questi sono detti i “beni principali”, ossia 

secondo la definizione dello stesso filosofo statunitense: “quelle cose che si suppone un 

individuo razionale voglia qualsiasi cosa egli voglia” (Rawls 2002, pp. 90).  Essi in 

sostanza presiedono all‟assegnazione di diritti e di doveri, alla distribuzione dei vantaggi 

sociali e sono in grado di orientare le istituzioni nella distribuzione in direzione che 

facciano progredire l‟insieme di fini socialmente desiderabili, dunque a favore del bene 

comune. 

Pertanto dalla definizione si ricava che i beni principali hanno un carattere strumentale e 

necessario; in definitiva essi sono le libertà fondamentali, vale a dire la libertà di pensiero 

e di coscienza, la libertà di movimento, le prerogative ed i poteri nelle strutture politiche 
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ed economiche principali, il reddito e la ricchezza ed infine le basi sociali del rispetto di 

sé.  

L‟immagine di giustizia trasmessa da Rawls, ovvero come il meccanismo che per 

eccellenza distribuisce i beni principali porta con sé il principio di  eguaglianza. Tuttavia 

può essere che condizioni di diseguaglianza siano finalizzate al raggiungimento di un 

sistema di giustizia; un esempio in tal senso può essere quello di privilegiare gruppi in 

partenza meno avvantaggiati. 

Infatti a parere di Rawls:  

 

Tutti i beni sociali principali - libertà e opportunità, reddito e ricchezza, e le basi del rispetto di sé – 

devono essere distribuiti in modo eguale, a meno che una distribuzione ineguale di uno o più di 

questi non vada a vantaggio dei meno avvantaggiati” (Rawls 2002, pp. 255).  

 

Tale logica della equa distribuzione, piuttosto che dell‟equità generica, non deve essere 

confuso tuttavia con il principio del giusto risarcimento, infatti la logica del risarcimento 

prevede che venga individuato un colpevole che ha fruito di un bene a discapito di un 

altro soggetto; il colpevole è tenuto dunque a risarcire il danno arrecato (Tincani 2009). 

La logica distributiva proposta da Rawls, invece, mantiene un‟ottica sempre d‟insieme e 

si pone come obiettivo, piuttosto che il risarcimento, il vantaggio collettivo. 

Il modello proposto dal filosofo, inoltre, applica sin dall‟origine della distribuzione, il 

criterio della differenza. Gli uomini infatti, nascono in differenti posizioni sociali e ciò 

comporta una distinzione anche nelle loro aspettative di vita, allo stesso tempo ciò va ad 

influenzare le opportunità iniziali che gli uomini hanno nella vita. Alla luce di tutto ciò, a 

parere del filosofo. “è a queste ineguaglianze, che probabilmente appartengono in modo 

inevitabile alla struttura fondamentale di ogni società, che devono essere innanzitutto 

applicati i principi della giustizia sociale” (Rawls 2002, pp. 24). 

In particolare una parte della teorizzazione di Rawls si sofferma sul capitolo della 

cosiddetta “posizione originaria”; con tale termine il filosofo vuole indicare uno stadio 

astratto (frutto di un esperimento mentale) che corrisponde allo “stato di natura” della 

teoria tradizionale del contratto sociale. 

A tale stadio, gli individui si costituiscono in assemblea e danno vita alla deliberazione 

per stabilire le regole di giustizia da far entrare in vigore nella loro società, i principi che 
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devono assegnare i diritti e i doveri fondamentali e per determinare la divisione dei 

benefici sociali. 

In questa fase, sempre nella cornice di un esperimento mentale, le persone sono coperte 

da un “velo di ignoranza”, ovvero non sono in grado di capire le condizioni personali di 

ciascuno, la loro posizione socio-economica, fisica e culturale, tuttavia essi sanno 

qualcosa, le condizioni di giustizia. 

Dunque gli individui possiedono due elementi di conoscenza: la scarsità delle risorse e la 

consapevolezza che l‟egoismo smoderato arrecherebbe un danno a ciascuno di loro. In 

questo esperimento mentale, i protagonisti sono soggetti razionali e reciprocamente 

disinteressati, che hanno a mente un obiettivo comune: il bene collettivo.  

Pertanto la tesi principale di Rawls è che la giustizia sia per sé e già in origine una 

miscela di eguaglianza e di efficienza della distribuzione e che entrambe queste funzioni 

siano necessarie; si tratta dunque di stabilire sin dal principio quali disuguaglianze siano 

giuste e quali no e, per operare tale giudizio, il parametro di riferimento dovrebbe essere 

quello del benessere collettivo (Tincani 2009). 

Anche a parere di Amartya Sen, l‟idea di eguaglianza deve essere accompagnata da 

quella di diversità da due punti di vista: perché nel mondo reale esiste sempre una 

sostanziale eterogeneità tra la popolazione e perché esistono diverse variabili in base alle 

quali valutare l‟eguaglianza (Sen 1993). Politiche generiche e omologanti corrono invece 

il rischio di aumentare le disuguaglianze nella società proprio perché vanno ad accrescere 

le differenze iniziali, esistenti tra le persone. 

Tornando a Rawls, il filosofo individua almeno due forme di eguaglianza:  

 

Alcuni autori hanno distinto l‟eguaglianza in relazione alla distribuzione di certi beni, alcuni dei 

quali, quasi certamente, conferiranno maggiore prestigio o status ai più favoriti, e l‟eguaglianza che 

si riferisce la rispetto che si deve alle persone indipendentemente dalla loro posizione sociale. 

l‟eguaglianza del primo tipo è definita secondo il principio della giustizia, ma l‟eguaglianza del 

secondo tipo è fondamentale” (Rawls 2002, p.417). 

 

Mentre il primo concetto di eguaglianza si rifà al modello di giustizia distributiva, la 

seconda definizione, dell‟eguale rispetto dovuto a tutte le persone, rinvia a un‟idea di 

giustizia non solo formalista, ma anche morale. La categoria di eguale rispetto per colui 



56 

 

che è diverso vuol dire portare rispetto per progetti di vita, valori anche molto diversi tra 

loro e per forme di frustrazioni o di sofferenza a volte degradanti.   

Per sopperire a forme di diversità e di marginalità ed evitare che ne nascano di nuove, a 

uno Stato che si dica egualitario e liberale è chiesto “non solo di trattare le persone con 

considerazione e rispetto, ma con eguali considerazione e rispetto” (Dworkin 2010, p. 

392). Oltre a ciò questo tipo di eguaglianza e rispetto riguarda la moralità e investe 

pienamente la società civile; infatti, il secondo modello di eguaglianza può concretizzarsi 

solo in una comunità in grado di considerare le differenze tra le persone come 

moralmente irrilevanti, innanzitutto e nel valorizzarle, in un secondo momento.   

A tale proposito, la questione che pone maggiori problemi oggi è in che termini si 

intende uguaglianza; mentre l‟essere eguali in termini di diritto è fuori discussione, 

l‟eguaglianza  sociale e culturale solleva ancora non poche critiche, poiché rischia di 

determinare una limitazione alla libertà o la realizzazione dell‟omologazione culturale 

(Wieviorka 2001).  

La distruzione di qualsiasi valore culturale infatti, rappresenterebbe una perdita per 

l‟intera società perché non è interesse pubblico scoraggiare le convinzioni non 

convenzionali in quanto suscettibili di coltivare il dibattito pubblico e di mantenere 

l‟attenzione vigile sulle questioni più problematiche. L‟universalismo culturale invece 

rappresenta un appiattimento al modello predominante.  

Un politica che voglia favorire l‟eguaglianza dunque deve ricorrere tanto ad argomenti di 

policy, quanto di principio, poiché l‟essere eguali alle altre persone è tanto una finalità 

che non può essere sorpassata dalla normale amministrazione, quanto un diritto 

imprescindibile di ciascuno.  

Infine, il rispetto per la differenza si realizza anche nella possibilità di lasciare a gli 

individui la possibilità di opporsi a ordini giuridici che percepiscono come ingiusti e, in 

questo modo, di mettere in atto la loro agency individuale (Ignatieff 2001) in nome di 

principi morali che, pur non avendo lo statuto formale di diritti, acquistano comunque 

legittimità. 
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2.3 I diritti umani  

 

Mentre lo stato moderno ha basato la sua idea di diritti sulla teoria giusnaturalistica che 

identificava alcuni diritti fondamentali come iscritti nella natura stessa dell‟uomo, le 

teorie contemporanee sui diritti come ad esempio il positivismo giuridico o la teoria 

liberale, contestano i presupposti dei diritti naturali (Tincani 2011). Per il positivismo 

giuridico infatti non esistono diritti presistenti al sistema di regole esplicite che 

costituiscono l‟ordinamento di una comunità e, di conseguenza, tutti i diritti variano al 

variare del sistema giuridico che li riconosce. 

Mentre, ciò che principalmente contesta la scuola liberale è che la ricerca di un 

fondamento del diritto nella natura dell‟uomo sia una strategia che si basa su presupposti 

discutibili (se ci sia una natura umana originaria e universale) e che tende a legittimare 

come evidenti leggi e diritti che invece hanno un‟origine decisionale e una valenza 

contestuale. 

Una decisone politica infatti può essere detta corretta non di per sé, ma a seconda che 

produca gli effetti per la quale era stata concepita; tali effetti che la legislazione vuole 

indurre nel comportamento umano sono dettati da principi di ragionevolezza e 

conformità, ma non sempre trovano un riscontro perfetto nella popolazione e di 

conseguenza, ogni legge prevede un apparato coercitivo che la faccia rispettare. Se i 

diritti fossero naturali il loro rispetto sarebbe universale e spontaneo in tutti gli uomini, 

che dovrebbero attenersi semplicemente alla loro natura e non sarebbe necessario alcun 

apparato coercitivo (Douglas 1996). 

Dunque, mentre il concetto di diritti naturali è oggi ormai inattuale, resta comunque 

aperto il dibattito se non vi siano alcuni diritti (i diritti umani) legati così necessariamente 

allo statuto di persona da ambire all‟universalità. 

A tale proposito, il giurista Fabrizio Sciacca introduce la distinzione tra diritti umani e 

diritti fondamentali, solo i secondi  sono riferibili alla costituzione e dunque in vigore per 

i soli cittadini. I diritti umani invece hanno una valenza globale e spettano agli individui 

in quanto tali, a prescindere dalle loro caratteristiche ascritte (età, sesso e ovviamente 

anche nazionalità). Pertanto la categoria dei diritti umani è più ampia e ingloba quella dei 

diritti fondamentali; mentre la tutela dei diritti fondamentali deriva dalla Costituzione, il 
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riconoscimento dei diritti umani dipende dallo statuto stesso di persona, tuttavia  

concretamente spesso questo riconoscimento avviene per fini strumentali.  

Il mancato riconoscimento dei diritti umani comporta un danno nei confronti della 

dignità umana e dunque solleva problematiche molto gravi. Tuttavia, mentre l‟uso 

strumentale dei diritti umani è ingiustificabile, la loro interpretazione in chiave pluralista 

è in qualche modo ineliminabile poiché costitutiva della varietà umana e dei vari modi 

culturali in cui la dignità è stata interpretata; allora, la sfida che devono affrontare gli 

organismi internazionali è quella di  trovare “un equilibrio tra interpretazione di forme di 

ingiustizia strutturale e ragionevoli politiche della differenza” (Sciacca 2011, p. 64). 

Dunque, come emerge tanto dalla lettura di Sciacca, quanto da quella di Tincani, 

l‟universalità dei diritti umani è una costruzione retorica che concerne piuttosto della 

sfera prepolitica, quella politicizzata. Tale conclusione comporta a sua volta che anche il 

riconoscimento  diritti umani sia guidato da scelte strategiche e corrisponda agli interessi 

e alle caratteristiche del gruppo sociale dominante. Tuttavia l‟universalità dei diritti non è 

soltanto dominazione, ma anche apertura all‟altro, rispetto per la diversità e ricerca di un 

benessere da condividere con l‟umanità intera.   

A partire da questa seconda rappresentazione dell‟universalità, diversi autori liberali si 

sono spesi per elaborare una concettualizzazione più flessibile. Ad esempio, Michael 

Ignatieff propone un modello di universalità come il perseguire “la minimizzazione del 

male e della sofferenza socialmente evitabile” piuttosto che la “massimizzazione di una 

qualche idea di bene” (Ignatieff 2001). Dunque per il filosofo canadese l‟universalismo 

dovrebbe essere rivolto più alla tutela della libertà negativa, piuttosto di quella positiva. 

Anche Charles Taylor propone un‟immagine più complessa dell‟universalità e infatti 

ritiene che il riconoscimento dei diritti, nella filosofia liberale si sia mosso storicamente 

su due assi, quello dei diritti di uguaglianza, dunque della “politica della pari dignità” e il 

secondo, della “politica della differenza” (Taylor 1993). Il primo binario resta 

fondamentale, il secondo invece apre alcune problematiche. La “politica della differenza” 

infatti consiste nella tutela delle caratteristiche peculiari delle minoranze etniche o sociali 

in termini di lingua, religione, abitudini. Questa tutela si declina su due fronti: il primo 

consiste nella richiesta di conformità degli individui alle caratteristiche e ai valori del 

gruppo, al fine di preservare tradizioni e identificazione collettiva.  
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Il secondo fronte è invece costituito dalle tutele esterne e consiste nell‟impegno da parte 

delle istituzioni pubbliche a lasciare spazi di autonomia e libertà ai diversi gruppi che 

compongono la società, evitando che l‟essere minoritari o subalterni comporti anche la 

loro scomparsa in quanto gruppo. Ad ogni modo, mentre la tutela esterna da parte delle 

istituzioni pubbliche delle minoranze culturali e sociali è auspicabile, non lo è il controllo 

interno al gruppo perché potrebbe ledere la libertà fondamentale dell‟individuo di essere 

autonomo da costrizioni ascritte o tradizionali (Taylor 1993).  

Come afferma in sintesi Kymlicka “Una società liberale non costringe i suoi membri a 

diffidare dei propri obiettivi di vita né a rivederli, ma rende possibile farlo” (Kymlicka 

1999, pp. 145). 

A parere di Martha Nussbaum invece con il termine diritti umani si possono intendere tre 

diverse categorie: la prima è rappresentata dai diritti che appartengono alle persone per il 

semplice fatto che sono esseri umani (che dunque risulta essere una rielaborazione dei 

diritti naturali); vi è poi una seconda categoria composta dalle tutele che concernono 

esigenze e interessi particolarmente importanti (l‟educazione pubblica ad esempio). 

Infine il terzo gruppo di diritti riguarda più direttamente la questione della differenza ed è 

composto dalle tutele per bisogni speciali di persone che rientrano in particolari categorie 

(ad esempio la rimozione delle barriere architettoniche per portatori di handicap fisici). 

Questa terza categoria di diritti umani interpreta i diritti come possibilità di azione, 

possibilità di vita e, per esprimere tale concetto Matha Nussbaum ha coniato il termine 

capability. 

 

 

2.4 I diritti umani in quanto capabilities 

 

Riguardo al tema dell‟universalità dei diritti umani Martha Nussbaum propone un 

approccio ai diritti umani che parta dalla teoria delle capability. Tale termine definisce le 

differenti funzioni che una persona è in grado di raggiungere e scegliere per la sua vita 

senza tuttavia valutare il modo e i mezzi con i valori-oggetto vengono raggiunti. La 

capability di un individuo dipende da diversi fattori, comprese le caratteristiche personali 

ed il contesto sociale, e sono queste caratteristiche a stabilire il grado di libertà di una 

persona più della valutazione dei singoli valori-oggetto che egli ha scelto (Sen 1993). 
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Il vantaggio principale di questo approccio sta nel focalizzarsi sulla persona e su ciò che 

lo rende capace di agire autonomamente, di esprimersi, di scegliere; anche le 

problematiche dell‟universalità vengono assorbite dalla prospettiva personalista. 

Tra le capability la Nussbaum individua tre gruppi: le capability fondamentali che 

costituiscono le risorse innate degli individui che gli permettono di crescere e svilupparsi 

come uomini (l‟apprendimento, il linguaggio, l‟abilità manipolatoria); le capability 

interne, che riguardano la sfera privata degli individui (sessualità, vita spirituale) e infine 

il gruppo delle capability combinate. Queste ultime prevedono condizioni esterne tali da 

favorire il loro sviluppo, dunque l‟impegno delle istituzioni pubbliche nell‟organizzare 

servizi e nell‟elargire prestazioni, come nel caso del sistema scolastico, di quello 

sanitario o dell‟organizzazione di mezzi di libera informazione o per la mobilità. Il terzo 

tipo di capability sono dunque fortemente legate alle condizioni materiali e sociali offerte 

dall‟ambiente esterno e di conseguenza, sono suscettibili di sollevare problematiche in 

merito alla loro universalità. 

Ad ogni modo, l‟impegni pubblico volto a favorire le capability corrisponde a quello 

diretto ai diritti umani e può essere sintetizzato in tre azioni: “rispetto, protezione e 

compimento” (Nussbaum 1999, p. 33). 

Le prime due azioni riguardano i diritti negativi, dunque la tolleranza dei comportamenti 

dettati dall‟orientamento personale e la tutela delle libertà; in pratica, lo Stato è incaricato 

di da verificare che anche le altre persone rispettino tali diritti. Il terzo tipo di azione 

invece riguarda più i diritti positivi e dunque prevede apparati pubblici in grado di 

favorire il loro espletamento. La novità rispetto all‟approccio classico ai diritti positivi 

consiste nel fatto che, a partire da una prospettiva di capability, le peculiarità di ciascun 

soggetto o gruppo, la libera iniziativa ed espressione diventano il punto focale 

dell‟azione politica, al fine di elaborare programmi ad hoc per gruppi socialmente 

marginalizzati, o culturalmente minoritari. 

L‟apporto maggiore a questo dibattito offerto dalla teoria delle capability probabilmente 

sta proprio nell‟importanza che questa teoria riconosce all‟agency individuale; infatti 

Amatya Sen distingue le politiche volte a organizzare standard minimi e diffusi di 

benessere, da iniziative finalizzate a favorire la libertà di procurarsi e acquisire 

autonomamente beni e garanzie del proprio interesse (Sen 2004). 
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Il cambiamento richiesto agli Stati è dunque quello di  abbandonare l‟approccio basato su 

standard e indicatori diffusi, che non tiene conto della forte variabilità di bisogni, risorse 

e aspirazioni tra le persone. (Sen 1980). Infatti, il problema del primo approccio è che 

questo non solo non favorisce l‟uguaglianza effettiva, ma nel perpetuare uguali standard 

per tutti rischia di acutizzare le diseguaglianze già esistenti, senza approfondire gli 

ostacoli sociali o politici che le hanno create.  

 

 

2.5 Diritto e contesto politico  

 

Il positivismo giuridico conferma l‟idea già emersa nel capitolo precedente, discutendo 

della nozione di policy, ovvero che il linguaggio giuridico si caratterizza per la sua 

neutralità, razionalità e astrattezza. Tuttavia alcune discipline come la Filosofia del 

Diritto o l‟Antropologia politica, hanno posto in questione tali caratteristiche segnalando 

come l‟analisi storica e contestualizzata delle diverse scuole di diritto dimostri che anche 

le leggi e gli ordinamenti rispecchiano una forte matrice culturale e valoriale, che 

dipende direttamente dal contesto politico dove questi si collocano.   

Lo studio del quadro normativo infatti necessita strutturalmente del confronto con il 

“politico” al fine di contestualizzare determinate scelte legislative e di operare possibili 

comparazioni (Costantini 2011). Anche i diritti umani si prestano a tale paragone con il 

politico, nelle loro presunte caratteristiche di universalità e indivisibilità.  

A parere del giurista Guido Calabresi “Convinzioni, ideali e modi di pensare sono parte 

integrante del nostro diritto e influenzano direttamente ciò che si aspetta o ciò che si 

considera ragionevole nelle più diverse aree del diritto” (Calabresi 1996, p. 147). 

Dunque, come emerge dagli studi di Calabresi, anche il diritto ragiona per stereotipi e 

valori, per modi di pensare diffusi, inoltre: “ciò che accade in un‟area del diritto 

influenza le altre  e ciò che il diritto fa in generale è cruciale nel formare i modi di 

pensare e i comportamenti sociali fondamentali” (Calabresi 1996, p.48). 

Tra diritto e società esiste una relazione reciproca che non consente di individuare quale 

dei due dia origine al processo relazione; ad ogni modo come il legislatore nell‟elaborare 

norme e nel metterle in atto viene influenzato dal contesto politico e culturale nel quale 

agisce, anche le nuove norme incidono sui comportamenti diffusi nella società, infatti: 
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“anche le risposte emotive individuali vengono influenzate dai cambiamenti nel diritto” 

(Calabresi 1996, p. 101). 

Tali osservazioni traggono spunto dalla storia, ad esempio possiamo osservare come la 

percezione di danno associata al divorzio, alla pornografia o alla dissacrazione sia oggi 

molto più ridotta di conseguenza ai processi che hanno portato le leggi a rendere 

tollerabili e non più sanzionabili certe azioni e le persone, di conseguenza ad accettarle. 

Dunque, la promulgazione di leggi e il riconoscimento di diritti sono delle azioni con le 

quali il potere giuridico esplicita la facoltà di riordinare i fatti, ma anche quella di 

progettare cambiamenti sociali (Dworkin 2010).  

Ecco perché nel dibattito contemporaneo restano alcuni temi sensibili (esportazione 

organi, cavie umane, mercificazione di persone, eutanasia), legati all‟incolumità del 

corpo o all‟inizio e termine della vita  dove la giurisprudenza è molto prudente nel 

legiferare perché non vorrebbe indurre cambiamenti che, nel lungo periodo, potrebbero 

determinare effetti negativi sulla nostra vita individuale e sull‟etica pubblica. 

Infatti, una delle capacità più importanti, ma anche pericolose dell‟umano è la sua abilità 

di adattarsi e mutare ala secondo del contesto storico e culturale, dunque di attuare 

costumi sociali o azioni che fino a qualche decennio passato erano intollerabili o che oggi 

ci appaiono immonde, come lo sterminio di popolazioni, la schiavitù, la tortura. 

L‟adattabilità dell‟uomo è quindi una risorsa pratica, ma anche un “rischio morale” 

(Calabresi 1996, p. 106). Concedere il diritto alla persona di compiere una determinata 

azione, comporta la legittimazione pubblica che, a sua volta,  ha conseguenze nel lungo 

periodo sulla morale collettiva. 

La giurisprudenza in generale è dunque interessata a: “far sopravvivere le regole 

giuridiche che sostengono l‟altruismo perché anche se l‟altruismo non può essere 

acquisito o imposto, vogliamo nonostante tutto incrementare la quantità presente nella 

società” (Calabresi 1996, p.108); allo stesso tempo essa è costantemente sotto l‟influenza 

del clima politico e culturale nel quale opera e, a volte, può essere deviata dai suoi 

propositi di neutralità e razionalità, sulla base di specifici interessi politici. 

Il diritto dunque stabilisce la visione di un bene comune non neutrale, ma che rispecchia 

quello della maggioranza della popolazione; “l‟istituzione dei diritti perciò è cruciale 

perché rappresenta la promessa della maggioranza alla minoranza che la sua dignità e 

uguaglianza saranno rispettate” (Dworkin 2010, p. 297) 
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2.6 I diritti morali 

 

Come emerge dall‟analisi compiuta finora i diritti sono oggetti multidimensionali, 

composti da principi giuridici, pretese morali e interessi politici. Anche a parere di Burns 

Weston il termine diritti umani definisce un insieme plurimo, ovvero:  

 

Un continuum di richieste di valore che partono da quelle più giuridiche a quelle più simili ad 

aspirazioni. Dunque i diritti umani appartengono tanto all‟ordine legale, quanto a quello morale, 

qualche volta in modo indistinguibile. Esprimono sia “l‟essere” che il “dovrebbe essere” delle 

questioni umane” (Weston 1998, p.714) 

 

Come abbiamo espresso nella Premessa al capitolo, mentre l‟ordine legale e “l‟essere” 

dei diritti umani coincide con i diritti fondamentali, il “dover essere”, l‟ordine morale è 

rappresentato dai diritti morali. 

Con il termine “diritti morali” Joel Feinberg, uno dei massimi pensatori di filosofia 

morale e di diritto statunitensi, intende: “una categoria di diritti precedente e 

indipendente dal fatto che siano posti in vigore da parte di delle legislature e dalla loro 

dichiarazione, esplicita o implicita, da parte dei costituenti” (Feiberg 2011, p. 16). 

Lo statuto indipendente dal riconoscimento giuridico è dovuto al fatto che il 

riconoscimento dei diritti morali è in qualche modo dovuto, arriverà in tempi diversi, a 

seconda del contesto politico; tali diritti infatti mantengono un legame talmente forte e 

fondamentale con lo statuto della persona per cui è scontato che, prima o poi, avvenga il 

loro riconoscimento formale. 

A parere di Feinberg, alcuni di questi diritti morali sono comuni all‟apparato concettuale 

di ciascuno di noi, sono parte della natura delle cose (opposizione allo sfruttamento e alla 

tortura, libertà di espressione e di spostamento); il mancato rispetto di questi diritti 

costituisce un torto grave a prescindere dal fatto che l‟atto lesivo sia legale o meno, e 

questo è il motivo principale per il quale questi diritti dovrebbero essere riconosciuti.  

Altri diritti invece dipendono dal contesto storico e culturale e possono variare molto da 

società a società. Tra i diritti morali che dipendono in senso stretto dal contesto storico 

troviamo anche i welfare rights; questi infatti rappresentano più una condizione 

auspicabile che, per trovare compimento, necessita di essere preceduta 
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dall‟organizzazione di un sistema politico ed economico adatto; questo perché i diritti di 

welfare richiedono di una prestazione esterna, di servizi e finanziamenti. 

Numerose sono le opinioni critiche nei confronti del concetto di diritti morali, soprattutto 

da parte della corrente più radicale di positivismo giuridico, che non ammette alcun 

diritto al di fuori di quelli riconosciuti dall‟ordinamento giuridico. Anche voci più 

moderate ritengono scorretto attribuire ad aspirazioni morali lo statuto formale di diritto 

perché considerano pericoloso attribuire la più importante tutela pubblica, il diritto, a 

qualsiasi esigenza o aspirazione, anche se diffusa nella società. Come già affermava 

Jeremy Bentham, “la fame non è il pane”, i diritti insomma vanno “presi sul serio”, per 

citare il testo di Dworkin (2010), altrimenti, se attribuiti per percorsi facilitati e senza che 

vi sia un unanime consenso su di essi, rischiano di essere devalorizzati.   

Gli attivisti di NGO‟s e associazioni d‟altro canto, prestano poca attenzione a queste 

critiche perché sono completamente condizionati dalle dimensioni dell‟azione e 

dell‟emergenza; tuttavia è di fondamentale importanza trovare una giustificazione 

razionale all‟appellarsi ai diritti morali. A parere di Amartya Sen tale giustificazione si 

basa sull‟esistenza di alcuni “diritti” pre-legislativi che assomigliano più ad una richiesta 

etica di determinate libertà talmente fondamentali, da giustificare il loro sostegno e la 

promozione diffusa. I movimenti civili e gli organismi non governativi che si impegnano 

in questo campo arricchiscono il diritto oltre la mera legislazione, poiché, lavorando a 

livello della società civile, riescono a percepire meglio le diverse istanze etiche presenti 

nella popolazione (Sen 2004). 

Il dibattito sulla legittimità o meno dei diritti morali è molto complesso e di fondamentale 

importanza poiché incide sulla stessa definizione di diritti umani, sulla gravità del non 

rispettare determinate istanze morali e sulle pretese legittime che le organizzazioni della 

società civile possono avanzare. Alla luce di tali problematiche, conviene considerare i 

diritti morali più come proiezioni, pretese o pratiche diffuse giustificate dall‟essere di 

fondamentale importanza, al punto che sarebbe auspicabile che diventassero diritti legali 

veri e propri; essi sono dunque delle pretese di verità che vengono prima della loro 

realizzazione istituzionale. 
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2.7 Il mancato riconoscimento delle pretese morali 

 

Diritti legali e morali occupano dunque due spazi distinti, che a volte tuttavia possono 

entrare in conflitto quando i diritti legali impediscono o limitano pratiche che riguardano 

la moralità (come nel caso del diritto di voto alle donne, quando non concesso o di 

pratiche religiose che vanno contro diritti di tutela della persona). 

I due spazi possono anche entrare in dialogo e ciò avviene quando un diritto morale è in 

grado di muovere un cambiamento nella società, fino a creare il clima politico adatto per 

indurre il legislatore a introdurre una riforma legislativa o a proporre carte internazionali 

di tutela di nuovi diritti. In questa seconda ipotesi avviene un passaggio da: “la richiesta 

anche ben motivata di una protezione futura di un certo bene”, a successivamente: “la 

protezione effettiva di questo che posso ottenere ricorrendo a una corte di giustizia 

capace di riparare il torto ed eventualmente di punire il colpevole” (Bobbio 1997, pp. 80-

81).  

Vi è poi un terzo caso, che rappresenta una sorta di anomalia per la corrente formalista 

del diritto e si produce quando alcuni diritti morali, che non sono ancora divenuti diritti 

ufficiali, influenzano di già le condotte quotidiane delle persone e anche le prassi delle 

istituzioni pubbliche. Tra questi diritti morali, uno degli esempi più evidenti è quello 

dell‟obiezione di coscienza in ambito medico; questa prassi è protetta nelle sue pretese 

(non esistono ricorsi legali contro chi la pratica) e influisce notevolmente sulle condotte 

di altri cittadini (i pazienti richiedenti IVG
3
 innanzitutto), nonostante non sia un diritto 

formale che preveda il diritto di un medico di astenersi dalla sua funzione per una 

particolare convinzione morale, ma solo per accertati motivi sanitari.  

A livello internazionale un esempio efficace è quello del diritto di legittima difesa, che 

potrebbe essere messo in atto solo come difesa ad un attacco armato contro il Paese in 

questione. Negli ultimi vent‟anni tuttavia, tanto lo Stato di Israele, quanto gli USA, 

hanno praticato questo presunto diritto di autodifesa contro l‟Iraq, senza che siano state 

emesse sanzioni. Dunque la tolleranza da parte dell‟ordinamento a comportamenti che 

vanno contro la legge e che sono giustificati da diritti morali personali dipende, in parte 

dal contenuto dei diritti morali, ma soprattutto da chi sia il soggetto che sta compiendo 

l‟atto irregolare e da dove egli si collochi nei rapporti di forza globali (Tincani 2011). 

                                                 
3
 L‟acronimo sta per Interruzione Volontaria di Gravidanza. 
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Vi sono infine diritti morali che in effetti sono stati costituzionalizzati, ma che di fatto 

non vengono adeguatamente protetti perché la loro titolarità non è accompagnata da 

garanzie istituzionali, oppure queste sono applicate in modo intermittente o 

discriminatorio.  

Per far fronte a tale mancanza istituzionale altri attori civili, NGO‟s, organizzazioni 

religiose e associazioni laiche si sono da decenni impegnate, privatamente a favore della 

promozione dei diritti umani e morali, quando questi non trovavano adeguato 

riconoscimento istituzionale. Tali soggetti sono condizionati dalle dimensioni dell‟azione 

e dell‟emergenza e dunque poco interessati a trovare una giustificazione razionale 

all‟intermittenza dell‟impegno pubblico.  

A parere di Amartya Sen molti dei diritti umani, essendo “diritti” pre-legislativi, 

assomigliano più ad una richiesta etica di determinate libertà talmente fondamentali, da 

giustificare il loro sostegno e la promozione diffusa. I movimenti civili e gli organismi 

non governativi che si impegnano in questo campo arricchiscono i diritti umani oltre la 

mera legislazione, poiché, lavorando a livello della società civile, riescono a percepire 

meglio le diverse istanze etiche presenti nella popolazione (Sen 2004). 

Tuttavia, l‟affermare che i diritti umani vanno oltre il contesto legislativo non comporta 

che essi si situino anche in un campo pre-politico, come invece sembrano affermare 

Nussbaum e Sen (Nussbaum 2011, Sen 2004), ma anzi, proprio il loro situarsi a cavallo 

dell‟ordinamento giuridico e l‟assenza di  corrispettivi doveri istituzionali, li pone in un 

settore particolarmente critico e significativo della politica.  

Il mancato impegno dell‟attore pubblico, che si tratti dello Stato nazionale o degli 

organismi internazionali, determina, come indica il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli, 

almeno due tipi di lacune: ideologiche e tecniche. Le prime sono dovute alla mancanza, 

nel quadro giuridico di alcuni diritti morali non ancora tutelati e sono dovuti al fatto che 

il legislatore non ha ancora preso atto dell‟esistenza nella società di istanze e bisogni 

importanti, che necessitano di tutela (si pensi alle coppie di fatto o alle terapie del 

dolore). Le lacune tecniche invece sono dovute al mancato coordinamento tra le agenzie 

istituzionali che agiscono sul territorio o all‟assenza di decreti attuativi (Ferrajoli 2001). 

Nel caso delle lacune tecniche, anche il rivendicare i diritti è qualcosa di problematico, 

perché, almeno sulla carta, sono già presenti le garanzie necessarie. Di fronte a lacune, 

intermittenze del diritto, diritti di carta il quesito da porsi, sulla scia delle riflessioni di 
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Persio Tincani e allora: “Essere titolari di un diritto ma non disporre delle garanzie, 

equivale a non essere titolari di quel diritto?” (Tincani 2011, p.108). 

Infatti, ogni diritto per essere efficace prevede dei doveri, da parte delle istituzioni 

pubbliche o di altri soggetti e di disposizioni controfattuali nel caso il diritto venga leso; 

il non predisporre garanzie, doveri o misure controfattauli da parte del legislatore è una 

decisione politica che esprime una sorta di “disprezzo ufficiale” (Tincani 2011) che 

spesso si applica da parte dei governi sui diritti umani (Neumayer 2005, Pogge 2010, 

Cassese 2005) e che può avere come unico agente di controllo una società civile attenta, 

partecipe e attiva. 

A volte tale “disprezzo ufficiale” è la conseguenza di dinamiche strutturali che 

accomunano molti gli Stati contemporanei, come la crescita esponenziale della 

complessità di funzioni da gestire, della distanza tra Stato e cittadini e la moltiplicazione 

di enti e agenzie istituzionali, associative e politiche che operano sul territorio  e sui quali 

i governi hanno scarsa presa. Altre volte tale “disprezzo ufficiale” rappresenta una 

strategia politica di emarginazione di un gruppo sociale o di scoraggiamento di 

determinate pratiche.  

Anche a livello internazionale, siglare Carte, organizzare assemblee e progetti per 

promuovere i diritti umani, senza prevedere garanzie e doveri legati a questi diritti  

risulta essere una sorta di “ipocrisia organizzata” (Krasner 1999) che, nella 

contraddizione tra dichiarazioni e azioni porta avanti precisi interessi politici e va ad 

influire sui discorsi e significati associati all‟identità.  

Infatti la dichiarata universalità dei diritti non corrisponde a un effettivo apparato 

internazionale in grado di farli rispettare; di conseguenza ciò che risulta rafforzato è di 

nuovo la sovranità statale che, per tale meccanismo di accumulazione di diversi regimi di 

diritto può  godere di un  maggiore grado di manovra. Infatti in ogni Stato operano il 

regime dei diritti fondamentali, nei confronti dei propri cittadini e quello dei diritti 

umani, dove l‟eccedenza normativa (dovuta alla presenza di diritti e trattati senza 

un‟applicazione pratica) si risolve in una violenza di giurisdizione, ovvero 

nell‟applicazione del potere sovrano su soggetti passivizzati ed espropriati della 

possibilità di rivendicare riconoscimento o appellarsi a organi competenti (Costantini 

2011).  
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Di conseguenza, i detentori di diritti umani che abitano i nostri territori nazionali sono 

una nuova versione della figura originaria dell‟homo sacer, ovvero di quel soggetto che è 

iscritto solo per la sua vita naturale e non per il suo ruolo politico, nell‟ordine giuridico e 

politico dello Stato sovrano che, in mancanza di significati normativi che sostanzino il 

discorso sui diritti umani, può operare liberamente articolando costantemente la soglia tra 

natura e cultura (Agamben 1995). 

Tale situazione ripropone una relazione già in vigore in epoca coloniale e dotata di 

particolare capacità performativa, la relazione “savage-victims-saviours”. Questa 

triangolazione comporta che “popoli e culture “selvagge” siano visti come se giacessero 

fuori dall‟orbita dei diritti umani e dunque fuori dal regime della politica democratica” 

(Mutua 2001, p.205). Di conseguenza, alcun soggetti  non titolari di diritti fondamentali 

sono passivizzati e inferiorizzati, in quanto bisognosi di aiuto da parte di persone che si 

collocano in una posizione di superiorità. 

È bene ricordare comunque che spesso le persone non si conformano completamente alle 

leggi, ma ne contestano alcuni aspetti e possono se non sovvertire, per lo meno mutare 

alcune delle gerarchie di potere operanti, anche a livello internazionale. Infatti anche 

quando non esiste un diritto formale, esistono comunque pretese legittime, in quanto 

rappresentative di questioni morali fondamentali e sulla base di esse,  le persone possono, 

tramite la loro agency, essere dei vettori di cambiamento nella direzione di una maggiore 

equità o libertà nella società; a tale proposito si pensi all‟esempio degli obiettori di 

coscienza in occasione delle guerre tra Stati (Dworkin 2010).  

Pertanto, come ricorda Persio Tincani, “essere titolari di un diritto significa anche essere 

titolari del diritto che esso sia rispettato” (Tincani 2011, p.123). Nel caso dei diritti di 

carta, che Tincani definisce “diritti truffa”, il fatto che questi vadano rispettati non 

riguarda il riconoscimento giuridico che già c‟è, ma che vi sia l‟effettiva applicazione e 

che le garanzie previste siano coordinate e funzionanti; l‟organismo che deve operare 

questo controllo non sono le istituzioni, che già hanno realizzato il riconoscimento legale, 

ma una cittadinanza vigile (la società civile), che opera tramite la disapprovazione 

politica, la mobilitazione, la protesta. 

In conclusione, ogni Costituzione e ciascuna legge fonde questioni giuridiche con altre 

morali e politiche; tale fusione ha importanti ricadute sul modo di percepire la 

disobbedienza civile soprattutto quando questa nasce dall‟esigenza di veder riconosciuti 
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principi morali, come, che sono stati dimenticati o addirittura, calpestati 

dall‟ordinamento giuridico.  
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CAPITOLO TERZO 

NUOVE PROBLEMATICHE DELL’APPARTENENZA  

 

 

 

 

3.1 Premessa 

 

Come emerge dalla corrente di studi realista del diritto (Dworkin 2010) e dalle analisi 

sulla gouvernance, in quanto strategia di governo della popolazione (Foucault 1996-

1998), le polices sono discorsi che, attraverso un linguaggio astratto e razionale, 

veicolano significati morali, identificazioni, relazioni sociali. La presenza di gruppi 

sociali emarginati,  di coloro che si collocano alla “frontiera” delle forme di appartenenza 

tradizionali (homeless e stranieri), comporta una riconfigurazione di tali discorsi. Mentre 

le forme di appartenenza tradizionali sono legittimate da discorsi egemoni quali la 

nazionalità, il benessere sociale o la stabilità, per coloro che si collocano ai confini 

vengono elaborate altre narrazioni, in grado di identificare la devianza e a volte di 

stigmatizzarla. 

L‟identificazione, come abbiamo visto presentando gli studi di George Mead (1972), è 

una fase fondamentale del processo di riconoscimento sociale e di autonomizzazione e 

ciò avviene anche all‟interno delle società nazionali. Infatti, ogni nazione moderna ha 

sviluppato sistemi di riconoscimento o identificazione che attestino l‟esistenza effettiva 

della persona per lo Stato (carte di identità, residenze, iscrizioni anagrafiche, ecc..). Tali 

sistemi sono finalizzati tanto al riconoscimento di alcuni diritti fondamentali, quanto al 

controllo sociale.  

L‟appartenenza di un soggetto a uno Stato comporta il partecipare alla dimensione 

locativa nazionale (Sciolla 2010), intendendo con questo termine l‟identificazione che 

deriva dal concepire se stessi all‟interno di confini e dell‟essere legittimati in questa 

identificazione da parte dello sguardo esterno, reale o fittizio (Anderson 1993).  
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La dimensione locativa è funzionale a ordinare una realtà complessa, accentuando le 

somiglianze dentro il gruppo di appartenenza e sottolineando le differenze con chi non 

gli appartiene; i confini dunque svolgono una funzione fondamentale.  

Come ricorda la giurista Cristina Costantini, anche le istituzioni che chiamano in campo i 

diritti umani partecipano a tale processo di riconoscimento, identificazione, controllo 

sociale, poiché anche gli organismi internazionali sono fortemente legati a “narrazioni 

che collocano il diritto entro lo spazio e lo dotano di significato” (Costantini 2011, p. 

133). E tali narrazioni sono descrizioni neutrali dell‟esistente, piuttosto partecipano 

intenzionalmente a dare forma a un nomos politico. I nomos politici distinguono e 

individuano confini, non intendendo con tale termine solamente i confini geografici, ma 

“diversi significati del sé e dell‟altro da sé, così da plasmare una rappresentazione attuale 

ed immaginabile delle identità” (Costantitni 2011, p.138). Dunque, per coloro che si 

pongono ai margini dello stato nazionale operano diversi regimi di identificazione: quello 

nazionalista che, come vedremo dall‟analisi di Etienne Balibar (2001) opera tramite una 

“etnicità fittizia” e il regime dei diritti umani. Molti dei paradossi che emergono dalle 

vicende personali di questi soggetti sono determinati dalla composizione di questi diversi 

regimi di diritto.  

Le persone ad ogni modo sono partecipi a tali dinamiche e non completamente 

sottoposte, infatti, è attraverso gli individui che in ultima istanza determinate narrazioni 

politiche vengono trasmesse e vengono attivate nelle relazioni umane. Come ricorda 

Michel Foucault:  

 

Gli individui  non sono mai il bersaglio inerte e consenziente del potere, ne sono sempre gli 

elementi di raccordo. In altri termini: il potere non si applica agli individui, ma transita attraverso gli 

individui” (Foucault 1976, pag. 33). 

 

Gli individui non vanno quindi pensati come corpi completamente passivi rispetto 

all‟azione in blocco dello stato, viceversa ne sono essi stessi e i loro corpi, gli agenti e gli 

effetti principali (Foucault 1988). 
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3.2 La legittimazione dello stato-nazione : “l’etnicità fittizia” 

 

Uno di paradigmi dell‟antropologia ai suoi arbori, quando grazie all‟apporto di 

Malinowski ed Evans-Pritchard, raggiunse lo statuto di sapere scientifico, era che 

l‟etnicità, ovvero un insieme stabile di caratteristiche culturali identificative di un gruppo 

sociale, fosse un fenomeno riscontrabile solamente nelle comunità esotiche, comunità 

diasporiche, minoranze regionali o tradizionali (Fabietti 2000). 

Con la fine degli anni ‟60 tuttavia ha preso vita una fase di ripensamento dei paradigmi 

costitutivi della materia, che è culminato con l‟affermazione dell‟antropologia post-

moderna negli anni ‟80. Uno dei contributi principali di questo momento di autocritica e 

riformulazione è stato quello di estendere l‟analisi dell‟etnicità anche alle società 

occidentali e industrializzate (Chapman, McDonald, Tonkin 1989).  

Gli stati moderni infatti hanno da sempre dovuto affrontare la questione della gestione 

molteplicità interna alla popolazione, elaborando dispositivi in grado di produrre un 

legame tra i cittadini che vada oltre le differenze culturali, sociali o etniche. A tale scopo 

le istituzioni politiche hanno sviluppato un‟etnicità in grado di fungere da collante per la 

maggioranza della popolazione che è stata definita col termine di nazionalismo (Llobera 

1996, Gellner 1983).  

Le nazionalità sono quindi delle proiezioni condivise di una trama collettiva costituita da 

una storia, simboli, valori, che diventano reali dal momento in cui le persone si 

riconoscono in esse e sentono di appartenere a un unico popolo, localizzato all‟interno 

delle frontiere dello stato nazione. Tale definizione di nazionalità richiama esplicitamente 

al concetto elaborato dall‟antropologo Frederik Barth di etnicità come “self-ascription” 

(Barth 1969). A parere di Barth l‟etnia è un‟autoattribuzione identitaria soggettiva, che 

diviene oggettiva dal momento in cui viene ritenuta reale e sostanziale da parte delle 

persone che vi si riconoscono.  Gli studi sul campo di Barth hanno dimostrato come 

l‟identificazione etnica abbia una natura processuale, dovuta ai continui cambiamenti, a 

seconda delle relazioni e delle rappresentazioni che intercorrono con le comunità 

limitrofe.  

Dando seguito alle indicazioni di Barth, si è potuto riscontrare come, nonostante 

l‟ideologia nazionalista dia l‟impressione di dominio, compattezza e sicurezza, la 

componente maggioritaria si percepisca in una situazione di costante pericolo sia per il 
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confronto con gruppi “altri”, sia per le spinte e le dinamiche interne allo stesso gruppo 

maggioritario, che ne mettono continuamente in questione l‟omogeneità culturale. 

Dunque gli Stati europei si sono costituiti fondamentalmente come unità culturale e tale 

processo ha implicato il continuo confronto e scontro con le altre componenti etniche, 

presenti sul territorio. 

A tale proposito il filosofo francese Etienne Balibar propone il concetto di “etnicità 

fittizia” per indicare la legittimizzazione che ogni Stato nazionale ottiene 

rappresentandosi come una comunità originaria e destinata a perpetrarsi in eterno. 

L‟ideologia nazionalista dunque si conferma essere una forma di etnicità perché: 

“nonostante la nazione non sia essa stessa una comunità, è una struttura capace di 

produrre degli effetti di comunità” (Balibar 2001, p. 44). Tale rappresentazione influenza 

gli individui, che si riconoscono innanzitutto come cittadini e arrivano a porre al primo 

posto la ragione di stato, sui propri interessi.  

L‟etnicità dunque è una rappresentazione performativa che si fonda su processi storici 

effettivi di isolamento geografico, specificazione linguistica e culturale, che hanno 

determinato una maggiore omogeneità tra la popolazione. Ad accelerare questi processi 

storici concorrono le istituzioni dello Stato nazionale, in epoca moderna sempre più 

presente nell‟intimità familiare con il ruolo di tutore, giudice, fornitore di servizi 

(Balibar, Wallertein 1997).  

Mentre la famiglia finisce per rientrare tra gli ambiti sotto il controllo diretto dello stato e 

dunque viene nazionalizzata, si diffonde la metafora  dello stato nazione come una 

grande famiglia.  

Anche Michel Foucault ha dedicato particolare attenzione alla relazione tra strutture 

familiari e Stato-nazione e individua nel XVI secolo il periodo storico nel quale tale 

relazione si è riconfigurata. Durante questo secolo infatti si assiste in Europa al passaggio 

da una tecnica di potere basata sulla sovranità del monarca e della classe nobiliare, ad 

un‟arte del governo che si concentra su un apparato amministrativo in grado di produrre 

una conoscenza adeguata della popolazione, delle sue risorse e delle sue forze. È in 

questo contesto che Foucault ritrova l‟emergere, ad esempio, della statistica, intesa come 

“scienza dello stato”. Ciò che si è verificato è un cambiamento di contesto: l‟aumento 

della complessità per gestire la nuova economia mercantilistica, che si è estesa oltre il 
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solo ambiente familiare, ha comportato l‟emergere di una nuova tecnica di potere, la 

statistica e di un nuovo organismo, lo Stato amministrativo (Foucault 1988). 

Anche la famiglia, a seguito di questo cambiamento finisce per assumere un nuovo ruolo, 

quello di un microambiente da cui far partire l‟azione disciplinante del potere; la famiglia 

infatti diviene uno strumento per il controllo dei comportamenti sessuali, di consumo, di 

sviluppo demografico. Il potere dunque finisce, tramite la mediazione della famiglia, per 

influire sempre di più sulle caratteristiche personali degli individui e sui loro 

comportamenti intimi. 

Lo Stato nazione e l‟ideologia nazionalista finiscono per rafforzare e naturalizzare i 

legami che intercorrono nella comunità e nell‟influenzare la condotta di ogni suo 

individuo; a tale proposito Balibar adotta il concetto di homo nationalis (Balibar 2001).  

Il carattere fittizio del concetto di homo nationalis di Balibar richiama alla mente lo 

studio compiuto da Eric Hobsbawm  e Ranger sulla cosiddetta “invenzione della 

nazione” (1983). Nel loro celebre studio i due autori hanno evidenziato come anche la 

capacità di immaginarsi come nazione abbia giocato un ruolo fondamentale nel processo 

storico di unificazione nazionale, al punto che il presente e la storia passata fossero 

concepiti e tramandati dalla classe dirigente in funzione dell‟unità nazionale. Di 

conseguenza,  alcune vicende storiche che rendevano conto di un passato multietnico o 

multi religioso sono state omesse dalla storia ufficiale delle nazioni, dando la precedenza 

a una immagine fittizia di nazione da sempre omogenea, coesa e monoculturale. 

Anche l‟homo nationalis è caratterizzato dall‟omogeneità poiché è completamente 

incorporato nella logica nazionale; infatti, a parere del filosofo francese, la nazionalità, in 

quanto identità secondaria “disciplina” completamente le identità primarie dell‟homo 

nationalis. Il genere, la provenienza regionale, l‟identità linguistica e di classe come ogni 

elemento della vita individuale, vengono integrati nella logica nazionale, offuscando le 

differenze personali o i possibili conflitti interni.  

Tuttavia, a prescindere da questo modello ideale di individuo, la realtà demografica di 

ogni stato nazionale è composta da una molteplicità di gruppi sociali di status economico, 

origine geografica, costumi culturali e orientamento sessuale differenti. Infatti, l‟ipotesi 

principale degli studiosi che si sono apprestati allo studio delle dinamiche multiculturali è 

che, nonostante solo alcuni stati siano definiti multiculturali (come il Canada, gli Stati 
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Uniti o l‟Australia), ogni paese, anche quelli nazionali, conservano al loro interno un 

serbatoio di multiculturalità (Castles Davidson 2000). 

 

 

3.3 Le istituzioni come paradigmi culturali 

 

Come abbiamo visto con gli studi di Etienne Balibar, le identificazioni collettive, se 

supportate da istituzioni forti, come lo era quella dello Stato nazionale, sono in grado di 

disciplinare le identità personali in coerenza con le proprie strategie governative. 

Un importante testo sulla relazione tra identità collettiva e personale è Come pensano le 

istituzioni (1990), dell‟antropologa britannica Mary Douglas. Il pregio principale di 

questo testo sta nella sua capacità di esporre i meccanismi elementari che sono alla base 

della relazione tra persona e gruppo, senza necessariamente chiamare in causa l‟ideologia 

nazionalista, come nello studio di Balibar.   

A parere della studiosa, il “gruppo”, inteso tanto come insieme di persone, quanto e 

soprattutto come rappresentazione collettiva, è un‟entità fittizia, una costruzione sociale 

che influenza il pensiero individuale nella costruzione di metafore, classificazioni, 

percorsi logici, dunque anche negli orientamenti cognitivi. I gruppi sociali sono pertanto 

in grado di influenzare notevolmente l‟andamento della società e di produrre al suo 

interno una certa omogeneità.  Di conseguenza a parere della Douglas, in conformità con 

l‟opinione di Emile Durkheim, il gruppo viene prima dell‟individuo. 

L‟intuizione di Durkheim, ripresa dalla Douglas e applicata al campo etnografico ha 

fortemente influenzato gli studi anche in discipline diverse dall‟antropologia, si pensi ad 

esempio alla teoria del paradigma di Thomas Kuhn (1962), applicato alla storia della 

scienza. Nel celebre testo sulle rivoluzioni scientifiche Kuhn espone la teoria che anche 

la conoscenza scientifica sia sottoposta al condizionamento sociale per la necessità 

morale di conformarsi ai modelli che garantiscono l‟ordine sociale. Questi modelli come 

la divisione del lavoro o la produzione crescente, a loro volta sono coerenti con 

caratteristiche fondamentali in grado di produrre sicurezza nelle persone, come l‟ordine, 

la coerenza, la ripetitività, la prevedibilità.    

Come i modelli di Kuhn, anche i gruppi sociali analizzati da Mary Dunque cono 

costruzioni fittizie, funzionali a costruire e incanalare le identità personali delle persone 
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che nei gruppi e nei modelli individuano le basi su cui costruire sicurezza e fiducia in se 

stessi. Queste dinamiche a loro volta sono finalizzate a fortificare e perpetuare la 

solidarietà sociale, ovvero il legame sociale.  

Come Douglas già anticipato, nella sua analisi la Douglas resta coerente con 

l‟insegnamento del padre della sociologia contemporanea, Emile Durkheim e infatti 

ritiene che la solidarietà sociale sia il prodotto combinato delle scelte razionali, ma non 

necessariamente intenzionali, degli attori sociali; la mente non è dunque totalmente 

comandata dalle emozioni ma è partecipe. 

La risorsa più importante di cui dispongono le istituzioni è la loro capacità di 

immagazzinare innumerevoli informazioni, in modo sintetico, e di renderle disponibili 

alle persone per le scelte che devono compiere. L‟uomo, in quanto animale sensibile, è in 

grado di percepire le differenze e le analogie presenti nel mondo naturale e quindi di 

elaborare autonomamente le proprie classificazioni (Needham 1978). Tuttavia in questo 

processo creativo egli ha bisogno delle istituzioni per dare coerenza alla propria 

esperienza, risparmiando le proprie energie cognitive (grazie alle informazioni 

sintetiche). Tale processo cognitivo comunque comporta una forte influenza da parte 

delle istituzioni su la costituzione dell‟identità individuale, le interazioni sociali e infine 

sulle elaborazioni teoriche di ogni epoca storica. 

Dal testo della Douglas emerge l‟idea che le istituzioni “colonizzano” la mente delle 

persone quando queste operano decisioni, si rappresentano pubblicamente e ricordano. 

Le istituzioni, alla luce dell‟importanza della loro funzione sono sacralizzate e pertanto 

difficilmente viene messa in dubbio le loro correttezza ed efficacia. Di conseguenza, le 

decisioni più impegnative e complesse vengono demandate alle istituzioni e questo è il 

caso anche della giustizia. 

Alla luce di questa immagine di giustizia, l‟analisi di John Rawls (2002), che abbiamo 

esposto nel capitolo precedente risulta peccare di eccessivo astrattismo, poiché considera 

l‟individuo a prescindere dalle istituzioni in cui è immerso. L‟approccio comuniarista 

invece, risulta essere più attinente alle indicazioni della Douglas perché esamina le 

finalità individuali per come queste sono state formate dalle istituzioni in cui le persone 

vivono.  

Autori che si riconoscono nella corrente comunitarista, come pensiero comunitarista, 

Alasdair MacIntyre e Michel Sandel infatti ritengono che la formazione del carattere 
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personale si riferisca, sin dalla prima infanzia, alla cultura di origine. La cultura di un 

gruppo è considerata dunque una fonte fondamentale per la costituzione della stima di sé 

e per la formazione di un sistema di valori. Di conseguenza, questi autori ritengono che 

la cultura d‟origine debba essere valorizzata nella scuola e nello spazio pubblico, al fine 

di favorire la partecipazione delle persone alla vita pubblica e il superamento della 

politica  discriminatoria, che permane nei confronti delle culture dei paesi ex coloniali. 

Tuttavia l‟immagine di individuo che emerge dai testi comunitaristi risulta essere un po‟ 

estrema perché troppo dipendente dalle identificazioni collettive. Infatti, dando seguito 

alle indicazioni della Douglas, anche se gli individui dispongono delle istituzioni come 

serbatoio di informazioni con cui dare vita ai propri pensieri e azioni,  ogni individuo 

mantiene un margine significativo di autonomia nel come dirigere i propri ragionamenti 

o nella capacità di distaccarsi, in alcune situazioni dal proprio ruolo (Goffman 1969).  

Questa immagine complessa della relazione tra istituzioni e persone ha influenzato anche 

il pensiero liberista e lo si può riscontrare nel percorso intellettuale di due tra i maggiori 

esponenti contemporanei: Will Kymlicka e John Rawls. Mentre nei loro primi testi i due 

autori proponevano un modello di individuo slegato dal contesto sociale ed iper-

razionale, nelle ultime opere essi hanno saputo riformulare questo modello giungendo a 

posizioni più moderate, che tengono conto delle diverse forme di appartenenza dei 

soggetti.  

Infatti il legame tra persona e gruppo sociale, che fino ad ora abbiamo analizzato nei 

termini cognitivi di Mary Douglas, nelle relazioni quotidiane, prende forma attraverso 

l‟appartenenza. 

Il prendere atto che ogni soggetto è inserito in numerose e volte contrastanti forme di 

appartenenza è il punto di raccordo tra la corrente comunitarista e quella liberale 

(Wieviorka 2001). L‟appartenere a diversi gruppi sociali è una delle dinamiche più 

incisive dell‟età contemporanea  e va letta non solo nei termini della diversificazione tra i 

gruppi di iscrizione, ma anche rispetto alle diverse modalità con le quali può essere 

interpretata l‟appartenenza.  

Come vedremo in seguito infatti, l‟appartenenza può essere analizzata sotto il profilo 

giuridico e allora il modello principale di riferimento è la cittadinanza, oppure sotto 

quello culturale e allora il criterio di analisi è quello dell‟identificazione. 
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3.4 Diritti universalisti/diritti escludenti 

 

L‟analisi di Etienne Balibar presentata nel primo paragrafo ha evidenziato come, in 

corrispondenza dell‟ideologia nazionalista, sia stata elaborata anche un‟immagine fittizia 

di soggetto nazionale. Questa immagine fittizia funge la modello, ai cui i soggetti che 

abitano il territorio nazionale dovrebbero aspirare per appartenere pienamente alla 

Nazione.  

Come vedremo con lo studio di Aihwa Ong, l‟appartenenza ad una nazione si declina 

tanto sul piano giuridico, quanto su quello culturale. Nel settore giuridico la cittadinanza 

è la condizione della persona alla quale l'ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la 

pienezza dei diritti civili e politici. In questo caso quindi, l‟essere cittadino segna un 

rapporto tra una persona e uno Stato e l‟esito di tale rapporto è lo status di cittadino della 

persona. 

Il modello ideale di cittadino è quello di una persona che partecipa attivamente alla vita 

politica, economica e sociale, del proprio Stato e che entra in un sistema di tutele e di 

servizi sociali, che garantiscono un livello di vita “standard”. Dunque la persona è 

contemporaneamente detentore di diritti propri e membro di una comunità politica, 

giuridicamente costituita (Castles Davidson 2000). È su questo secondo fronte che si 

sono maggiormente focalizzati gli studi delle scienze sociali che partono dal considerare i 

diritti individuali come una relazione, tra persona e istituzioni, contestualizzata e 

multidimensionale.  

Questa relazione, che viene studiate nelle pratiche sociali quotidiane è produttrice di 

categorie di appartenenza territoriale, identificazione culturale e legittimità sociale 

(Neveu 2007). Inoltre, a partire dall‟analisi di tali relazioni è possibile individuare i 

gruppi sociali che sono parzialmente o quasi totalmente esclusi dalla cittadinanza, con 

quali modalità tale esclusione prende atto e quali processi di significazione prendono 

vita. 

Il sociologo Robert Castel ha dedicato un suo importante studio (2007) ai processi di 

stigmatizzazione dei gruppi che, all‟interno di una nazione, occupano un ruolo marginale. 

A tale riguardo Castel utilizza il concetto delle “classi pericolose”, intendendo quella 

parte della popolazione che non partecipa attivamente all‟economia della Nazione, 

spesso vive in condizioni degradanti e si trova al centro dei disequilibri strutturali della 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stato
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società (Castel 2007). La marginalizzazione delle “classi pericolose” è prodotta dalla 

stigmatizzazione e dalla criminalizzazione esercitate dalla classe dominante, che ne 

reprime le aspirazioni di libertà e uguaglianza, al fine di mantenere la pace e l‟armonia 

sociale.  

L‟emarginazione di un gruppo sociale può essere una condizione di diritto o di fatto; 

mentre in passato i diritti civili e politici erano estesi ad una parte esclusiva della 

popolazione, le democrazie liberali contemporanee si basano su un sistema 

universalistico, anche se l‟effettività di alcune fasce di diritto, specialmente quelli sociali, 

resta in alcuni Paesi ancora problematica. Oltre a ciò, permangono alcune condizioni 

prodotte da dinamiche sociali, che possono favorire l‟ingresso in situazioni di 

emarginazione. Dunque anche se in molti Paesi è in vigore un sistema di cittadinanza 

universalistica, l‟esclusione o l‟emarginazione di alcune fasce di popolazione sembra 

essere un fenomeno strutturale, per questo motivo Etienne Balibar arriva a affermare che: 

“la cittadinanza moderna è andata di pari passo con un vasto sistema di esclusione sociale 

[..] e di normalizzazione delle differenze antropologiche” (Balibar 2001, p. 105). 

Finora il contesto di analisi è stato quello dei Paesi europei, tuttavia si possono 

riscontrare delle affinità anche con altri Stati, ad esempio gli Stati Uniti. Un importante 

studio sulla relazione tra contesto istituzionale e processi di costruzione identitaria è 

quella condotto dall‟antropologa Aihwa Ong, sull‟integrazione della popolazione 

dell‟Asia meridionale in California (Ong 1999).  A parere della Ong, nella costituzione 

della cittadinanza statunitense la questione della razza, o meglio della whiteness, è da 

subito stata presente e, di conseguenza, la categoria di cittadino è immediatamente 

coincisa con quella di WASP (una categoria che associa le caratteristiche ideali di  

bianco, anglosassone e protestante) 

Questa definizione di cittadino si è costituita prima in opposizione ai nativi d‟America e 

dopo, agli afro-americani; anche oggi, la possibilità di accedere alla cittadinanza per le 

popolazione immigrate viene descritta come un continuum che parte dalla categoria di 

whiteness e gradualmente se ne allontana (Ong 1999). In questo percorso sussistono 

diversi gradi integrazione (e di conseguenza di discriminazione) che si basano tanto sul 

genere, quanto sulla religione, sull‟origine razziale, sulla classe sociale. I soggetti studiati 

dalla Ong sono individui che gravitando nel sistema di economia capitalista globale e 

hanno un uso strategico del passaporto e della cittadinanza;  pur essendo soggetti vicini 
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alla categoria WASP e che godono di un capitale economico sicuro, non sono esenti dal 

doversi confrontare con i limiti all‟integrazione, imposti dagli Stati Uniti.  

Infatti gli immigrati studiati dalla Ong appaiono essere costantemente in movimento, 

tanto fisicamente, quanto psicologicamente; le loro biografie di conseguenza incarnano il 

conflitto tra i tentativi di controllo e omogeneizzazione imposti dallo Stato e i 

cambiamenti personali intercorsi dopo la migrazione, l‟ingresso nel mercato globale, la 

partecipazione a nuovi contesti culturali. Tali cambiamenti biografici emergono tanto 

dalle pratiche, quanto dall‟immaginazione culturale di questi soggetti, che subiscono sì 

l‟influenza dei diversi regimi di controllo in cui sono inseriti (come la famiglia, lo Stato, 

l‟economia), ma anche conservano spazi di conflitto e autonomia attraverso l‟agency 

individuale. A conclusione del suo studio, Aihwa Ong osserva come, di conseguenza alla 

riconfigurazione dello Stato contemporaneo e all‟emergere di nuovi soggetti candidati 

alla cittadinanza, emergano diverse modalità di negoziazione del significato culturale, 

assunto dalla cittadinanza americana. 

 

 

3.5 La cittadinanza nel nuovo contesto sociale 

 

Come affermano gli antropologi Stephen Castles e Alastair Davidson nella loro raccolta: 

Citizenship and Migration (Castles, Davidson 2000), esaminare la cittadinanza come 

fenomeno sociale prevede di adottare un‟ottica contestualizzata, che renda conto dei 

cambiamenti sociali emergenti e delle differenziazioni nella pratica effettiva dei diritti 

A partire da tale impostazione, gli autori riscontrano come il contesto sociale attuale 

abbia messo in crisi la relazione fondamentale dello stato moderno, ovvero quella tra 

società, stato e nazione. Non solo, anche la definizione dei singoli termini è oggi 

cambiata: della società come motore economico, produttivo e di scambio, dello stato 

come organizzazione amministrativa su un territorio, della nazione come insieme 

culturale costitutivo di un popolo.  

Pertanto la sfida alla quale devono far fronte tanto i governi nazionali, quanto le agenzie 

internazionali è quella di produrre un nuovo senso di appartenenza, in una popolazione 

più eterogenea e mobile. 
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Un‟altra questione, determinante al fine di comprendere le problematiche attuali è che “la 

differenza culturale e la marginalizzazione sociale sono spesso intimamente legate, il che 

crea delle minoranze etniche con posizioni marginalizzate socialmente, relativamente 

isolate nella società” (Castles Davidson 2000, pag. 8).  

Il legame tra condizione sociale e rappresentazione culturale svolge una funzione 

fondamentale tanto nella costruzione collettiva dei ruoli sociali (il migrante, l‟homeless), 

ma anche nel costruire le risorse a disposizione dell‟agency individuale. Anche 

nell‟analisi di Michel Wieviorka è dedicata a tale legame; inoltre, il sociologo francese fa 

risalire la coincidenza tra la discriminazione sociale e quella culturale con la crisi di 

occupazione nei Paesi industrializzati. 

L‟autore propone uno schema composto da due fasi. La prima si concentra sul periodo 

degli anni ‟60 in cui, a partire dalle rivendicazioni guidate dal movimento operaio e da 

quello studentesco, si distaccano gruppi che convogliano le loro richieste politiche più 

sulle questioni della differenza regionale, linguistica, fisica, razziale. Spesso  le 

rivendicazioni danno avvio ad una produzione letteraria, storica o musicale specifiche. 

Tali rivendicazioni riguardano gruppi che non si trovano in una condizione economica e 

sociale eccessivamente disagiata e che vivono in un contesto generale di crescita 

economica.  

La seconda fase invece parte dalla seconda metà degli anni ‟70 e interessa le classi più 

povere della società o che hanno visto la propria condizione peggiorare rapidamente; da 

ciò ne consegue che le rivendicazioni culturali vengono spesso unite a quelle sociali.  

È sempre in questo periodo storico che si costituisce il binomio tra immigrazione e 

questione sociale e ciò è legato ad alcuni cambiamenti nella gestione dei flussi migratori. 

Il 1974 segna l‟avvio di una drammatica crisi economica per l‟Europa occidentale; di 

conseguenza, molti stati di “vecchia immigrazione” (come Francia, Belgio e Gran 

Bretagna) decidono di chiudere le loro frontiere all‟immigrazione di lavoro. 

Il divieto dell‟immigrazione di lavoro non ha ovviamente impedito che i flussi migratori 

continuassero, ma ha comportato dei cambiamenti significativi nella loro composizione. 

Infatti da questo momento si determina innanzitutto una sedentarizzazione degli 

immigrati che lavoravano in Europa, che rinunciano in molti casi a ritornare di frequente 

al paese d‟origine, poiché ciò potrebbe comportare l‟impedimento a ritornare in Europa a 

lavorare per la nuova stagione. 
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In secondo luogo, la sedentarizzazione, unita alla chiusura dei flussi legali di lavoro, 

comporta che venga domandato più frequentemente il ricongiungimento famigliare o la 

richiesta del diritto d‟asilo (anche a causa del moltiplicarsi dei conflitti bellici e di regimi 

oppressivi nel mondo). Si determina quindi uno spostamento del fenomeno migratorio, 

percepito non più come una questione che riguarda la sfera economica ed i singoli 

lavoratori, ma come una problematica che interessa la sfera sociale ed i gruppi sociali 

costituiti dalle famiglie di migranti, dalle seconde e terze generazioni o dalle comunità 

etniche.  

In contemporanea, la crisi economica e di sott‟impiego comportano l‟aumento del tasso 

di disoccupazione, della polarizzazione socio-economica ed un peggioramento delle 

condizioni di vita, per le fasce di reddito medio basse.  

Di conseguenza all‟aumento della complessità sociale da gestire e della nuova situazione 

economica, non più di crescita, il settore delle politiche sociali viene d‟ora in poi 

costantemente sovraccaricato di compiti, responsabilità e finisce per diventare uno dei 

principali terreni sui quali si scontrano le campagne elettorali.  

Anche con il passare della fase acuta della crisi petrolifera degli anni ‟70, sono stati pochi 

i Paesi che in Europa sono riusciti a tamponare le disuguaglianze crescenti nella società; 

inoltre si assiste una crescente radicalità nella lotta politica, a volte tramutatasi in 

terrorismo. La combinazione dei due fenomeni elencati ha suscitato e stimola tuttora  

l‟apprensione della società maggioritaria che tende a ricondurre tali dinamiche al 

fenomeno del comunitarismo, piuttosto che alla crescita dell‟insicurezza sociale (Castel 

2005). 

A parere di Wieviorka, ciò che è emerso dalle lotte e dai conflitti degli anni ‟70 e ‟80 ha 

un fondamento generalizzabile, infatti “la pratica della discriminazione contribuisce 

spesso all‟integrazione di una logica culturale e d‟una logica sociale: è in nome di una 

differenza culturale che una persona o un gruppo sono maltrattati socialmente o ne 

maltrattano altri. Le ineguaglianze e l‟ingiustizia sono così create e perpetuate sulla base 

di appartenenze culturali” (Wieviorka 2001, pag. 31). 

Oltre a ciò, il contesto sociale ed economico di quel periodo è in parte riscontrabile anche 

ai giorni nostri. Nuove dinamiche sono emerse, tra tutte la globalizzazione e 

l‟individualismo e alcune tematiche sono oggi al centro del dibattito politico, come ad 

esempio l‟insicurezza sociale.  
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3.6 L’insicurezza sociale  

 

Uno degli studi più significativi sul rapporto tra deterioramento del legame sociale ed 

accentuazione delle politiche repressive è rappresentato dal testo l‟Insécurité sociale di 

Robert Castel (2005). La tesi centrale del sociologo francese è che l‟insicurezza sociale 

nasca dalla relazione tra aspettative di sicurezza e sensazione di insicurezza. Mentre la 

società contemporanea continua ad aumentare il bisogno di sicurezza, essa indebolisce 

ciò che è stata la più importante risorsa di sicurezza nella storia dell‟uomo: il legame 

sociale. 

Come abbiamo già visto in occasione dell‟analisi di Mary Douglas, l‟esistenza di una 

relazione forte tra società moderna e legame sociale è stata la tesi fondamentale di uno 

dei suoi padri fondatori: Emile Durkheim. A parere di Durkheim, l‟acquisizione di 

autonomia da parte degli individui moderni è direttamente proporzionale alla necessità di 

stabilire legami relazionali, al fine di consentire il funzionamento della società (Collins 

2006). 

Secondo le indicazioni di Castel, possiamo distinguere due insiemi generici di protezioni: 

quelle civili e altre sociali; le prime si interessano alle libertà e alla protezione di persone 

e cose, le seconde assicurano gli individui dalle forme più gravi di degrado economico e 

sociale. Nello stato moderno entrambe queste protezioni sono state formalizzate in diritti; 

per tale ragione le nostre vengono chiamate “società assicuranti”. Anche se gli stati in cui 

viviamo si propongono costantemente di garantire i diritti sociali e civili, per assicurare 

gli individui dalla vulnerabilità a cui erano esposti, ciò non di meno, il bisogno di 

sicurezza si è trasformato una sorta di ossessione. Infatti, ciò che emerge dall‟analisi di 

Castel è che protezioni e insicurezza siano tra di loro legate, questo perché le protezioni 

istituzionali (ovvero i diritti) ipotizzano una minaccia a loro precedente e sono sempre a 

rischio di fallire. La fallibilità delle istituzioni non è evidente e nemmeno legata alle 

istituzioni di per sé, infatti, come già ricordava Mary Douglas, in ogni società le 

istituzioni sono sacralizzate. Tuttavia la sensazione di fallibilità non viene eliminata e 

questo è legato al fatto che le persone non riescono a trovare abbastanza fiducia in se 

stessi e nel proprio entourage.  
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Il senso di insicurezza dunque non è un dato oggettivo e nemmeno un‟ipotetica critica nei 

confronti delle istituzioni, quanto il prodotto del gap esistente tra aspettative di sicurezza 

e capacità effettive di soddisfare questo bisogno indotto.  

Inoltre, mentre le aspettative civili e quelle sociali sono equivalenti, l‟insicurezza 

prodotta riguarda quasi esclusivamente il fronte dei diritti sociali; anzi, si potrebbe dire 

che le sicurezze civili sono estremamente sviluppate, come a colmare le insicurezze 

sociali, tuttavia in questo modo finiscono per acutizzare il bisogno.   

I diritti civili infatti sono il dispositivo con il quale lo stato moderno ha supplito ai 

tradizionali legami di rango.  Nelle società pre-moderne forme di solidarietà come quella 

del lignaggio, univano la comunità al suo interno, opponendola alle aggressioni esterne di 

altre popolazioni, in caso di guerre o di eventi naturali come alluvioni e carestie (Fabietti 

2010). Questo tipo di protezioni dunque si basavano su legami di interdipendenza e di 

dipendenza; essi pur creando una gerarchia sociale e limitando gli individui all‟interno di 

un ruolo, garantivano sicurezza e sussistenza. Con l‟eliminazione delle società di rango, 

il fronte della sicurezza civili è assicurato tramite la protezione dei soggetti e delle loro 

proprietà da parte delle istituzioni. Tuttavia, tale protezione ha assunto oggi una deriva 

securitaria. Il potenziamento delle forze di polizia e dei sistemi di controllo non fa che 

aumentare la tensione nella società, senza con ciò sopperire alle insicurezze sociali.  

Infatti, nonostante ciascuna persona, con gradi diversi sia soggetta a vulnerabilità 

economica, con la stabilizzazione della crisi della piena occupazione, tale problematica 

ha assunto accenti diversi.   

La situazione economica e politica contemporanea infatti ha compromesso le forme 

tradizionali di sicurezza sociale: il lavoro non è più una stabile, i finanziamenti (pubblici 

e privati) per il sociale sono in costante diminuzione e i collettivi (contratti nazionali e 

sindacati) non sono più in grado di tutelare gli individui, perché sono stati disintegrati 

(Gallino 2007). 

Di conseguenza, ogni individuo è oggi chiamato ad affrontare individualmente le 

conseguenze del nuovo rapporto tra economia e politica. L‟individuo contemporaneo è, 

in una certa misura, obbligato ad essere libero e performativo, a sviluppare le proprie 

capacità per sopravvivere (Sennet 1999, Bauman 2001). Tale spinta può avere molti 

effetti positivi, ma rischia anche di lasciare indietro i più deboli poiché, nonostante gli 

ideali liberisti, lo sviluppo della capacità individuali non parte mai da un unico livello 
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generalizzato, ma da punti diversi (Sen 2009). Oltre a ciò, chi “resta indietro” viene 

colpevolizzato; l‟insicurezza di questo gruppo di individui non è più interpretata come un 

onere sociale, ma viene stigmatizzata e repressa dalla società. Per questo Castel definisce 

i precari di oggi una nuova “classe pericolosa”, facilmente esposta al fenomeno della 

“disaffiliazione”, ovvero a quello stato emotivo caratterizzato da sentimenti di costante 

insicurezza e precarietà, e in grado di provocare  l‟aumento esponenziale dell‟asocialità. 

L‟analisi di Robert Castel dipinge la realtà contemporanea con toni molto cupi, infatti se 

ne deduce che l‟appartenenza alla società contemporanea, attraverso la cittadinanza o la 

partecipazione alla società civile, non possano di per sé essere la base di alcuna relazione 

sociale; oltre a ciò la crescita del fenomeno della “disaffezione” preclude alle persone la 

possibilità di elaborare un futuro e di pianificare la propria esistenza. 

Il quadro della situazione contemporanea è molto complesso e, nonostante le dinamiche 

evidenziate da Castel siano presenti e in certi casi predominati, esse non definiscono 

completamente la nostra realtà. Tuttavia, dati i fattori scatenanti della nuova insicurezza 

sociale, il suo grado di diffusione e l‟andamento del mercato del lavoro, è probabile che 

l‟insicurezza sia una caratteristica strutturale della nostra epoca.  

 

 

3.7 La parzialità dei diritti 

 

Come emerge dall‟analisi di Robert Castel e di Michel Wieviorka le forme tradizionali di 

appartenenza, in termini giuridici, culturali e sociali oggi non sono più in grado di fornire 

un‟affettiva protezione ai soggetti, contro l‟andamento fluttuante del mercato e di 

conseguenza, non sono più catalizzatori di fiducia. 

Diritti, cittadinanza nazionale e cultura sono oggi completamente scomposti,  per diversi 

motivi. 

Una prima motivazione è legata all‟aumento di persone che godono della doppia 

nazionalità. Per questi soggetti spesso si collocano in uno spazio transnazionale poiché 

mantengono interessi, legami affettivi, fedeltà per più nazioni (Ong 1999). Nonostante 

l‟esperienza biografica dei soggetti transnazionali comporti la rottura del legame tra una 

nazione e una cittadinanza, le modalità con le quali si relazionano ai vari stati 

rispecchiano comunque molte caratteristiche del modello nazionale, solo che questo 
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viene moltiplicato su più territori. I migranti che godono della doppia cittadinanza infatti, 

prendono parte, seppur da lontano, alle lotte politiche del paese di origine, si identificano 

in presunti costumi nazionali, partecipano all‟economia sia del paese di origine che di 

quello di insediamento (Glick Schiller, Fouron 2002). 

Il concedere un numero sempre maggiore di doppie cittadinanze rappresenta la presa 

d‟atto, da parte degli Stati, dei cambiamenti in atto nella popolazione, soprattutto in 

termini di mobilità (Kastoryano 2005).  

Più radicalmente tale dissociazione e rivalutazione dell‟interculturalità, implicano un 

ripensamento del concetto di identità culturale; essa non appare più come qualcosa di 

essenziale, rigido e immutabile, ma come qualcosa di plurale, soggetto al cambiamento, 

ricco di interconnessioni.  

Queste tematiche ritornano nell‟elaborazione di cultural citizenship, di Renato Rosaldo 

(1989). Secondo l‟antropologo statunitense solamente la cittadinanza multiculturale, è la 

garanzia dell‟effettiva eguaglianza.  

Infatti, a parere di Rosaldo, l‟accesso agli stessi diritti economici, sociali, legali e politici, 

costituenti la cittadinanza mainstream è strettamente legato ad una appartenenza culturale 

che rispecchia i costumi e i valori della società maggioritaria. Di conseguenza, solo un 

modello di cittadinanza multiculturale è in grado di riconoscere il diritto “ad essere 

differente”, senza che ciò neghi la piena partecipazione ai processi democratici. 

Il mancato riconoscimento della differenza culturale e il mantenimento di limitazioni ad 

usufruire completamente dei diritti sono terreni dai quali muovono molti dei conflitti che 

interessano la nostra società. Infatti:  

 

La pace sociale e la democrazia sono impensabili, senza una strategia politica che leghi il 

riconoscimento culturale, ai diritti sociali delle minoranze e che le riconosca come voce legittima 

della politica” (Castles Davidson 2000, pag. 154).  

 

Il raggiungimento di tali obiettivi dipende dall‟impegno delle strutture pubbliche, della 

maggioranza della popolazione e non ultimo, dall‟azione dei movimenti e delle 

associazioni della società civile. 

L‟analisi di Rosaldo si concentra principalmente sul come le persone di origine straniera 

si vedono e, di conseguenza, in che modo costituiscono le loro comunità e concepiscono 
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la loro idea di cittadinanza. Secondo l‟autore dal punto di vista degli immigrati “latinos”  

(il gruppo con cui lavora Rosaldo) l‟appartenenza all‟America si costruisce come 

un‟appartenenza sia collettiva, che culturale, in quanto comunità “latinos” (Rosaldo 

1989). Ovviamente lo stesso discorso vale anche per la comunità gay, quella 

afroamericana, per i movimenti di tutela degli invalidi, e altri ancora; in tutti questi casi 

la cittadinanza intesa tanto come forma di appartenenza, quanto come garanzia di diritto 

è più complessa del solo modello nazionale e assume diverse declinazioni culturali. 

La cittadinanza può anche essere analizzata scomponendola dai diritti tradizionalmente 

associategli, ed è questo l‟esperimento che propone la giurista Linda Bosniak (2002). 

L‟identificazione totale tra status e diritti costituzionali ha rappresentato un baluardo per 

molte persone che lottavano a favore del consolidamento dei diritti costituzionali di 

cittadinanza per le categorie più marginali; di conseguenza, questa identificazione, a 

carattere universalista, tra status e diritti costituzionali possiede ad oggi un forte valore 

politico
4
.  

Tuttavia, come emerge dall‟analisi di Bosniak, essa può comportare effetti 

controproducenti in quanto tende a fissare per sempre la distinzione tra chi è portatore di 

uno status costituzionale e chi, per definizione, non è cittadino: lo straniero. Invece la 

proposta dell‟autrice è quella di costituire uno status alternativo di diritto, un insieme di 

tutele ad hoc per i soli stranieri.  

Anche se non del tutto formalizzato, questo insieme di diritti a hoc si sta già costituendo 

in molti stati: la possibilità del voto amministrativo, l‟accesso all‟istruzione e alla sanità 

pubbliche, diritti previdenziali specifici, sono alcuni dei settori dove si sta producendo 

una giurisprudenza diretta a soggetti non nazionali, ma comunque in grado di coprire i 

diritti di cittadinanza. 

Ad oggi nessuno Stato, neanche quelli con un ordinamento più multiculturale, è stato in 

grado di elaborare una giurisprudenza per gli stranieri tanto efficace, quanto quella 

nazionale, tuttavia è un processo in crescita. 

Vi è infine una terza problematica inerente il distacco tra cittadinanza, diritti e nazionalità 

e riguarda il tema che abbiamo già affrontato presentando le tesi di Persio Tincani, 

ovvero i cosiddetti “diritti-truffa” (Tincani 2011). Diritti previsti dalla norma, ma per i 
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quali non sono state elaborate modalità di attuazione concrete o sanzioni per la loro 

mancata applicazione. Tra i “diritti-truffa” quelli che sollevano maggiori problematiche 

sono i diritti sociali poiché la loro attuazione prevede strutturalmente l‟impegno e 

l‟organizzazione dell‟ente pubblico. La mancata applicazione dei diritti sociali è legata 

alla crisi contemporanea del welfare state e dunque alla diminuzione dei finanziamenti 

dedicati a questo settore e alla cattiva organizzazione che caratterizza alcuni sistemi di 

welfare, come nel caso dei paesi mediterranei (Madama 2010). 

Il parziale o mancato accesso ai diritti sociali pone il soggetto in una situazione di forte 

precarietà in ogni ambito della sua esistenza e impedisce che la persona partecipi 

effettivamente alla società, come un soggetto che essendo dotato di assicurazioni minime 

è in grado di muoversi autonomamente nella società (Sennet 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

CAPITOLO QUARTO: 

IL WELFARE STATE COME FENOMENO SOCIALE 

 

 

 

 

 

4.1 Premessa 

 

Il presente capitolo vuole essere un‟analisi sintetica del welfare state, in riferimento alle 

problematiche e al contesto della presente ricerca. Come abbiamo visto nel Capitolo 

Secondo, i diritti, per essere effettivi, necessitano di decreti attuativi, sistemi di controllo 

e più in generale di un‟organizzazione che solo l‟apparato politico-istituzionale può 

fornire (Ferrajoli 2001).  

I diritti di welfare state rientrano in questo quadro a pieno, poiché sono strettamente 

dipendenti da una prestazione da parte delle istituzioni, in natura di servizio o di 

finanziamento. Quando queste prestazioni, decreti, vigilanze mancano, allora anche i 

diritti sono svuotati di senso, al tal punto che possiamo definirli dei “diritti truffa” 

(Tincani 2011).  

Il pericolo di rendere i diritti sociali, “diritti truffa”, assume particolare gravità in un 

contesto socio-economico come quello attuale, caratterizzato dall‟estrema precarietà 

delle situazioni lavorative, dalla fragilità dei legami sociali e dunque dalla crescita 

dell‟insicurezza sociale (Castel 2005). I diritti sociali sono infatti uno dei principali 

“collanti” della società, grazie alla loro capacità di rendere effettiva la partecipazione ad 

una comunità (Balibar 2001).  

Il tema dei diritti sociali, costitutivi del welfare state è dunque molto ampio e complesso; 

in questo capitolo presenterò, innanzitutto, un breve excursus di carattere filosofico e 

antropologico che pone in evidenza come il riconoscimento dei diritti sociali si situi 

all‟interno di un dibattito più ampio e complesso sul rapporto tra individuo e istituzioni, 

autonomia e dipendenza, libertà e uguaglianza.  
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Nei paragrafi successivi proporrò una lettura  dello sviluppo storico dei sistemi di welfare 

europei, dividendo l‟andamento cronologico in tre fasi, la prima di anticipazione, la 

seconda di sviluppo vero e proprio (che comincia con la strutturazione degli stati 

nazionali e si conclude con le crisi petrolifere degli anni ‟70). La terza fase è invece 

rappresentata dalla crisi economica contemporanea, che ha comportato un ripensamento 

di molte delle caratteristiche dei sistemi di welfare state.  

Il mio studio metterà in luce le differenze che si sono prodotte tra i diversi Stati 

nazionali, dado un peso particolare al caso italiano. Infine introdurrò brevemente alcune 

teorie, quella funzionalista, la cosiddetta “teoria delle risorse di potere” e infine, 

l‟approccio neoistituzionale, che sono volte a esaminare come i sistemi si sono 

differenziati e sulla base di quali fattori.  

La crisi contemporanea del welfare assume forme diverse a seconda del contesto 

geografico, delle caratteristiche di ciascun territorio e delle impostazioni strutturali di 

ciascun sistema. Come vedremo in seguito, in occasione dello studio sul campo, tale crisi 

produce effetti diretti sul lavoro delle istituzioni e delle associazioni che operano nel 

settore della marginalità, con soggetti indigenti o irregolari.  

 

 

4.2 Autonomia e dipendenza  

 

Il riconoscere e valorizzare l‟autonomia individuale è un principio che pervade il rispetto 

individuale, infatti riguarda tanto il riconoscimento delle libertà individuali, quanto la 

valorizzazione dell‟autodeterminazione sociale e economica che ciascuna persona riesce 

ad acquisire tramite il lavoro. Tuttavia, nei contesti di marginalità sociale il 

riconoscimento dell‟autonomia personale è spesso un obiettivo da raggiungere o un 

riferimento al quale ispirarsi. Infatti quando associazioni del “terzo settore” o istituzioni 

pubbliche si trovano a dover gestire situazioni particolarmente problematiche, il legame 

che le unisce alle persone è più quello della dipendenza; pertanto il loro operare è, con 

sfumature diverse, a cavallo tra il riconoscimento dell‟autonomia individuale e il 

mantenimento di relazioni di dipendenza. 
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Diversi filosofi si sono soffermati a riflettere sul rapporto tra autonomia individuale, 

istituzioni pubbliche e dipendenza; tra questi quelli che restano più noti sono Jean-

Jacques Rousseau e Immanuel Kant,  Johann Fitche  e John Locke. 

Il filosofo che ha riconosciuto maggior valore all‟autodeterminazione intellettuale prima 

e sociale poi, è stato Kant, che riconosce un tale valore all‟autodeterminazione, da porla  

alla base stessa della corrente filosofica a cui sente di appartenere, l‟illuminismo:  

 

L‟illuminismo è l‟uscita del‟uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a sé stesso. 

Minorità è l‟incapacità di valersi del proprio intelletto senza la giuda di un altro..Abbi il coraggio 

di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell‟illuminismo (Kant 1977, p.51).  

 

 A parere del filosofo dunque questa forma di dipendenza è dovuta al fatto che gli 

individui non applicano la volontà di pensare autonomamente e di esprimere giudizi 

indipendenti da chi comanda o governa; l‟applicazione di tale impostazione di pensiero 

alle forme di indigenza o marginalità sociale è che la dipendenza delle persone dagli aiuti 

sociali fosse da attribuire ad una loro scarsa volontà ad essere adulti, autodeterminati, 

produttivi. 

Tale visione kantiana appare oggi eccessiva e poco attinente alle situazioni reali di 

emarginazione, tuttavia essa è stata adottata da alcuni pensatori liberali contemporanei 

che la applicano alle questioni sociali attuali. Infatti, come affermano nel loro saggio 

sulle origine storiche e filosofiche della dipendenza Nancy Fraser e Linda Gordon, gli 

indigenti in un sistema liberale che premia l‟autonomia sono visti: “non semplicemente 

come poveri, bensì come degradata, dal carattere corrotto e dalla volontà sepolta sotto la 

dipendenza dalla carità” (Fraser, Gordon 1994, p.317) 

Tuttavia, altri pensatori, come Fitche, Locke e Rousseau arricchiscono il nostro dibattito 

su dipendenza e autonomia introducendo la questione delle condizioni sociali e politiche 

che possono favorire l‟autodeterminazione individuale e viceversa, di come la 

disuguaglianza sociale sia il risultato spesso di condizioni storiche e politiche. È 

abbastanza evidente che il prendere atto della parziale determinazione politica e sociale 

dell‟indigenza e della povertà, come ad esempio fa Rousseau, nel Discorso sull'origine e 

i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini (1754), comporta che cura e assistenza 

gratuite siano un diritto del cittadino e non la mera supplica del povero (Ardigò 1981). 
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Dunque, da un lato vi è la volontà di ciascuno di raggiungere da sé la propria auto-

realizzazione intellettuale, di passare all‟età adulta per non cadere altrimenti in forme di 

“infantilismo”, dall‟altro vi è un contesto che può favorire o scoraggiare tale volontà e 

questo contesto è composto da relazioni familiari, sistema educativo, gestione politica, 

sistema economico e di welfare. Come ricorda Sennet infatti:  

 

 

Il paziente al quale il medico non spiega nulla, lo scolaro che deve imparare a memoria e ripetere 

come il pappagallo, l‟impiegato completamente ignorato sono diventati spettatori dei loro propri 

bisogni, oggetti manipolati da un poter superiore. (Sennet 2012, p. 111). 

 

Come si evince dal brano precedente, il rapporto tra autonomia e dipendenza è molto più 

complicato di quanto possa apparire negli scritti kantiani e non trova una soluzione 

definitiva; infatti, anche se la maggior parte delle persone aspira a raggiungere un‟età 

adulta ed un grado di indipendenza tale da renderlo intellettualmente autonomo, 

importanti studi psicologici, di matrice freudiana, dimostrano come tra infanzia e età 

adulta vi sia un continuo scambio in termini di emozioni, ricordi e forme di dipendenza, 

sensi di colpa e di vergogna. 

Tanto la riflessione sulle caratteristiche contestuali e sociali che vanno a favorire la 

dipendenza, quanto la conoscenza di importanti scoperte psicologiche ci portano ad 

essere consapevoli che forme di dipendenza sono costitutive tanto delle relazioni 

personali, tra amici o compagni, quanto dei legami nella società. Il welfare state nasce 

come risposta a tale consapevolezza, lo stato sociale però oggi è fortemente criticato, vi è 

una costante richiesta di riforma delle sue strutture burocratiche e modalità di intervento, 

al punto che alcune voci politiche domandano il suo smantellamento a favore di forme di 

elargizione di servizi e sostegno sociale nucleari (demandate alla comunità, al privato 

sociale o addirittura alla famiglia). Il problema è che tale scomposizione rischia di 

produrre una mancanza di aiuto e di mettere le singole comunità, famiglie o persone a 

dura prova, poiché private di una cornice istituzionale ala quale riferirsi. 

Quando, all‟inizio del XX secolo, la classe politica e industriale ha preso consapevolezza 

della necessità di organizzare un welfare state e una burocrazia statale la situazione era 

simile a quella sopra descritta: di caos, abbandono al destino individuale, mancanza di 

riferimenti universali.  



95 

 

Infatti welfare e burocrazia sono una sorta di invenzione sociale nata al fine di proteggere 

gli individui dal primo capitalismo selvaggio, quello che tra fine Ottocento fino alla 

Grande Depressione agiva come un conflitto costante tra singole imprese in grado di 

neutralizzarsi a vicenda e di vivere di sciacallaggio, insomma una situazione di instabilità 

economica permanente. Per tutelare i loro interessi economici i gestori delle compagnie, 

hanno cominciato ad unirsi in trust, al fine di limitare le continue perdite sul mercato. Sul 

fronte della protezione dei lavoratori e dei dipendenti invece gli Stati hanno cominciato a 

edificare burocrazie, negli anni sempre più pesanti e complesse, fino ad assumere un 

assetto simile a un‟organizzazione militare, garantendo però scurezza e protezione per 

chi ne faceva parte. Dalla riconfigurazione e organizzazione delle imprese derivano 

dunque la burocrazia di stato e il welfare.  

Il sistemi di welfare contemporanei sono posti oggi di fronte ad una doppia sfida: da un 

lato è ormai universalmente riconosciuta l‟esigenza che la burocrazia statale, anche nella 

sua parte dedicata ai servizi sociali, venga riformata perché troppo lenta, farraginosa e 

inefficiente. D‟altro canto, le dinamiche che il capitalismo contemporaneo hanno 

provocato un drammatico aumento di disuguaglianza e ingiustizia sociale, due fattori 

importanti nel determinare una diminuzione di coesione sociale, fiducia nelle istituzioni 

pubbliche, passività, volontà a collaborare per progetti comuni. Questo insieme di 

atteggiamenti è stato definito dal sociologo Robert Putnam “effetto tartaruga”(Putnam 

2000). 

Riguardo invece alla progressiva “calcificazione” di welfare e burocrazia statale, tale 

fenomeno ha reso drammatico il problema dell‟umiliazione, del mancato rispetto 

dell‟autonomia individuale delle persone che necessitano di servizi sociali e aiuto 

economico. Mentre la soluzione di tale problema resta terribilmente complicata a livello 

statale, è possibile individuare una soluzione parziale a livello locale, tra le persone le 

associazioni o le istituzioni locali a cui si riferiscono e questa soluzione si basa sulla 

valorizzazione della relazione. 

Infatti:  

 

L‟autonomia non è semplicemente un agire; essa richiede anche una relazione nella quale una parte 

accetta di non essere in grado di comprendere qualcosa dell‟altro. L‟accettazione che non si possano 
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comprendere cose  dell‟altro garantisce l‟eguaglianza nella relazione. L‟autonomia presuppone 

connessione ed estraneità, vicinanza e impersonalità. (Sennet 2012, p. 176). 

 

La consapevolezza che alcuna mente illuminata o progressista sia in grado di conoscere i 

bisogni e le aspettative dei propri utenti quanto lo sono gli utenti stessi è l‟idea giuda per 

condurre associazioni e amministrazioni locali a valorizzare la relazione con gli utenti, a 

favorirne la partecipazione attiva e la richiesta costante di feedback sui sevizi.  

Dunque, il welfare state è composto tanto dagli indirizzi di politica sociale che ciascuno 

stato si pone, tanto dalla concreta attività amministrativa, tra i due estremi, della politica 

e dell‟amministrazione vi è il costante dialogo con la base elettorale. Dal momento in cui 

uno Stato decide di frasi carico del benessere sociale della propria popolazione è 

chiamato a introdurre oltre a forme di regolamentazione giuridica, la programmazione 

degli interventi e la verifica dei loro esiti. Negli ultimi decenni la programmazione 

sociale ha gradualmente assunto la forma dei servizi alla persona, ovvero di una serie di 

interventi sempre più mirati a esigenze specifiche e contesti particolari, sostituendo le  

prime forme di programmazione, che invece erano standardizzate a tutta la popolazione 

(Madama 2010).  

 

 

4.3 Le radici del welfare state europeo 

 

Come anticipavo nel titolo di questo capitolo la prospettiva da me adottata legge il 

welfare state in quanto fenomeno sociale. Di conseguenza le caratteristiche e le 

variazioni storiche o nazionali saranno analizzate in rifermento al contesto specifico e 

dunque ai sistemi sociali contemporanei o al momento storico in questione. Tale 

approccio si distingue da quello tecnicista, che valuta i costi e le performance dei sistemi 

di welfare e adotta criteri generici, corrispondenti a supposti bisogni naturali essenziali e 

riguardanti ad esempio, standard minimi di vita, prestazioni di servizi, fabbisogno 

calorico minimo (Ardigò 1981). 

Il limite maggiore dell‟approccio tecnicista sta nel legare in modo necessario i servizi di 

welfare state e il bisogno personale; tuttavia il welfare va oltre il bisogno tanto in termini 
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di offerta, quanto in quelli di organizzazione; per questi motivi il welfare state 

rappresenta un fenomeno sociale con una propria dinamica storica e contestuale.  

È possibile distinguere tre momenti di sviluppo del welfare state; una prima fase è 

costituita dall‟edificazione delle basi istituzionali dello stato sociale; successivamente, 

dall‟inizio del „900 fino alle crisi petrolifere del 1973 assistiamo alla massima espansione 

del welfare state. Infine la terza fase riguarda la situazione attuale di crisi economica 

prolungata e di riduzione delle risorse pubbliche destinate al sociale.  

Seguendo l‟ordine cronologico, iniziamo col ricordare che la diffusione di una fascia 

povera di popolazione, ai limiti della sopravvivenza, è una costante della storia europea 

che è stata frequentemente l‟esito di guerre, carestie e di spostamenti in massa di interi 

villaggi. I primi interventi dei poteri pubblici per arginare questa situazione si collocano 

in corrispondenza con la nascita e la fortificazione degli stati nazionali. Infatti 

l‟indigenza era stata fino ad allora un settore di intervento dove operava quasi 

esclusivamente la Chiesa cattolica, tuttavia questa istituzione, come le altre 

organizzazione intermedie, rappresentavano per gli stati nazionali nascenti dei 

concorrenti nel controllo della popolazione. Come afferma Achille Ardigò nel suo saggio 

sul welfare, “lo stato assistenziale nazionale, fin dalla sua nascita, è ideologicamente uno 

strumento politico e di controllo sociale razionalizzato” (Ardigò 1981, p.3). 

I governi centrali dunque si impegnano a costruire, nelle città in costante espansione 

lazzaretti, ospedali, case di lavoro per poveri e nel promuovere l‟occupazione lavorativa 

delle persone che, pur essendo povere, restavano abili a compiere qualche mansione, 

ovviamente sottopagata.  

Risale al 1811 l‟istituzione del primo ente pubblico, erogatore di interventi uniformi per 

tutta la popolazione nazionale, l‟Assistance publique voluta da Napoleone I. Questo tipo 

di iniziative ricevettero il favore della popolazione indigente, come della borghesia 

urbana, che vedeva così protetto l‟ordine pubblico. Tuttavia, gli stessi progetti 

sollevavano seri dubbi sul loro scopo e significato nei pensatori più liberali, come ad 

esempio il visconte Alexis de Tocqueville che, nel suo celebre studio De la démocratie 

en Amérique (1835-1840), confrontando la situazione della sua terra natale, la Francia, 

con quella più variegata degli Stati Uniti, definisce le iniziative napoleoniche una forma 

di “dispotismo amministrativo”. 
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Con la cosiddetta “rivoluzione industriale” e dunque con l‟ampliamento di tutta quella 

serie di effetti contraddittori legati all‟economia capitalista, come le crisi cicliche, la 

crescita di disuguaglianze sociali, lo sfruttamento del lavoro minorile e infine 

l‟accrescimento delle tensioni politiche gli Stati nazionali vengono incentivati ad 

organizzare il loro apparato pubblico di assistenza. Infatti, un‟importante spinta verso la 

strutturazione e l‟ingrandimento dell‟assistenza pubblica viene prodotta dai movimenti 

riformistici che, attorno alla fine dell‟800 iniziano a esercitare un ruolo di pressione nei 

confronti degli Stati. Tali movimenti erano di origine sindacale, ispirazione socialista o 

cattolico-popolare e comunque miravano, per ora, ad obiettivi comuni ovvero a la 

formalizzazione dell‟assistenza pubblica, la costituzione di un sistema previdenziale e 

l‟impostazione di un sistema di sicurezza sociale. 

L‟insieme delle dinamiche legate alla nascita degli Stati nazionali e allo sviluppo della 

società industriale troveranno uno sviluppo completo nel secolo successivo, nel „900, 

quando, una volta superata la prima Guerra mondiale, gli stati dovranno fare i conti con 

una drammatica crisi economia. 

Il welfare state per come lo conosciamo oggi nasce in un momento storico in cui si 

intrecciano due dinamiche: la prima è rappresentata dalla graduale estensione dei diritti 

di cittadinanza civile, politica e sociale alla popolazione; la seconda riguarda la grave 

crisi economica che sconvolse i mercati mondiali, la cosiddetta Grande Depressione. Nel 

1929 infatti avvenne il crollo drammatico della borsa di Wall Street che provocò un 

crollo dei titoli in borsa e una crisi di liquidità delle banche. I settori più colpiti furono le 

industrie pesanti e i Paesi esportatori di materie prime; ciò ebbe delle ripercussioni sulla 

diminuzione tanto del commercio internazionale, quanto dei redditi dei lavoratori 

impiegati nell‟industria e anche nell‟agricoltura. La crisi finanziaria ebbe inizio negli 

Stati Uniti ma presto si propagò a livello globale a causa della dipendenza dei mercati 

internazionali dagli Stati Uniti e di alcune economie nazionali dai finanziamenti elargiti 

dall‟America, per la ricostruzione post-bellica.  

A seguito della Grande Depressione, gli Stati hanno dovuto riconoscere l‟esistenza di 

caratteristiche strutturali nella propria economia che, addizionate ad eventi contingenti, 

sono in grado di fare crollare un intero sistema economico. Tali cause sono legate alla 

scarsa ridistribuzione del reddito nazionale, all‟assenza di ammortizzatori sociali per la 

http://it.wikipedia.org/wiki/Materie_prime
http://it.wikipedia.org/wiki/Commercio
http://it.wikipedia.org/wiki/Reddito
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popolazione più povera e al rischio conseguente di accrescere tensioni sociali e conflitti 

politici. 

Mentre, in riferimento alla prima dinamica, il definire lo Stato moderno come lo stato di 

diritti rende conto del passaggio storico dall‟esercizio di atti caritatevoli discrezionali, 

affidati a organizzazioni private come la Chiesa o i nobili filantropi, ad atti normativi che 

definiscono diritti sociali soggettivi e inalienabili della persona. Tale insieme di diritti 

favorisce a sua volta l‟inclusione sociale, la partecipazione al mercato del lavoro e la 

cittadinanza attiva. 

La composizione delle due dinamiche: la prima di estensione democratica dei diritti 

civili, politici e sociali e la seconda di presa di coscienza tanto dei benefici, quanto dei 

danni che l‟economia di mercato può arrecare alla società, ha portato a un compromesso 

storico.  

Tale compromesso agisce su più fronti. Da un lato, tende ad assicurare il consenso dei 

ceti medi e alti verso le forme perequarci del reddito, che tramite la riscossione fiscale 

sono in grado di finanziare gli interventi di assistenza pubblica, ma anche di sostenere 

tramite l‟intervento pubblico le grandi aziende nazionali, in funzione anticrisi e 

anticiclica. D‟altro canto lo Stato si assicura  il consenso delle classi operaie, tutelando 

l‟occupazione nelle stesse imprese nazionali e un valido sistema di assistenza pubblica e 

previdenziale, per coloro che sono temporaneamente o definitivamente inabili a lavorare 

(Ardigò 1981). 

Il compromesso è in grado dunque di negoziare tra libertà e uguaglianza, tra valori 

connessi all‟ideologia meritocratica-funzionale e altri valori egualitari e solidaristici. 

Pertanto la caratteristica più incisiva dei sistemi di welfare contemporanei sta nel legame 

esistente tra suffragio universale e stato sociale; infatti, al fine di mantenere il consenso 

nella maggior parte della popolazione, gli Stati nazionali hanno intrapreso politiche e 

organizzato servizi per garantire diritti sociali fondamentali ai cittadini come l‟istruzione, 

l‟abitazione, la salute a tutta la popolazione.  

Tale spinta universalista nel settore dei diritti sociali dunque si concretizza in servizi 

offerti direttamente dallo Stato secondo misure uniformi, applicando il principio già 

espresso nelle leggi di Napoleone I (1811) di diritti eguali per tutti. Non è un caso che 

l‟ispirazione all‟universalismo sia strettamente legata al contesto della Rivoluzione 

francese, è infatti in questa circostanza che, come già abbiamo ricordato tramite 
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l‟accenno al pensiero del filosofo illuminista Rousseau, la società diviene consapevole di 

come la povertà sia una condizione relativa e non assoluta. La povertà  infatti è una 

condizione relativa poiché chiama in causa le condizioni gerarchiche della società di 

riferimento e tali condizioni non riguardano meramente il reddito, ma anche l‟origine 

familiare e regionale, il capitale culturale, il contesto politico; questo insieme di fattori 

determina chi sia povero e chi non, e dunque, solo la loro correzione universalizzata è in 

grado di ridurre la povertà nella popolazione. 

L‟impegno diretto dello Stato a favore del benessere sociale ha tra i suoi promotori John 

Maynard Keynes  negli Stati Uniti, Lord William Beveridge in Gran Bretagna e Otto von 

Bismarck in Germania. Ciascun pensatore ha teorizzato e poi portato all‟applicazione 

modalità diverse di intervento e tutt‟ora questi modelli possono essere riconosciuti tra i 

diversi esempi di welfare state attuali.  

 

 

4.4 Modelli di welfare europei 

 

Nell‟elaborare politiche sociali gli Stati hanno dovuto trovare un equilibrio tra due 

principi, entrambi indispensabili, quello di uguaglianza e l‟altro di libertà, individuando 

quali contraddizioni tra i principi andassero eliminate e quali fossero tollerabili. 

I sistemi europei sono stati suddivisi dallo studioso Bob Deacon sulla base del diverso 

equilibrio tra tre componenti: “Regulation, Rights, Redistribution” (Deacon 2003); 

dunque le tre dimensioni sono: l‟architettura normativa nel settore delle politiche sociali, 

la valutazione sostanziale di tali diritti sociali ed economico e infine, la capacità 

redistributiva dello Stato attraverso tassazione e spesa.  

Oltre ai criteri individuati da Deacon possiamo analizzare i modelli europei sulla base dei 

quattro operatori che possono realizzare la assistenza e la sicurezza sociale; questi sono: 

il mercato, lo stato, la famiglia e le associazioni intermedie (Kazepov, Carbone 2007). Il 

primo operatore, il mercato è generalmente considerato poco affidabile perché gli enti 

privati che operano sul mercato restano comunque finalizzati al profitto e non sempre 

hanno garantito il rispetto dell‟interesse della persona. Lo Stato, dunque le istituzioni 

pubbliche, svolgono in quasi tutti i Paesi il ruolo principale poiché restano il tutore dei 

diritti sociali e sono le uniche in grado di operare la programmazione e la verifica dei 
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servizi su scala nazionale. La famiglia riveste in molti Paesi un ruolo marginale per 

effetto del processo di individuazione dell‟età moderna, dunque dell‟aumento dei legami 

secondari, della mobilità geografica e di pratiche parentali non più tradizionali (Fabietti 

2010). Infine vi sono le associazioni intermedie, dette anche “Terzo settore” che hanno in 

parte assunto le responsabilità tradizionalmente demandate alla famiglia e delle reti di 

vicinato nel garantire servizi flessibili, personalizzati e su scala locale; a seconda dei 

Paesi le associazioni intermedie possono svolgere un ruolo di sola elargizione dei servizi 

o anche di programmazione, in partenariato con le istituzioni pubbliche. 

 

 

4.5 Il modello anglosassone 

 

In Europa il primo provvedimento di gestione della povertà è stato emanato da Elisabetta 

I, regina di Inghilterra, nel 1601 e divideva la popolazione povera tra coloro che erano in 

grado di lavorare e coloro che erano inabili. Per i primi, veniva imposto alle comunità 

locali di farsi carico dei propri poveri e di non permettere che si spostassero dalle contee 

di appartenenza. Le persone povere che invece erano in grado di lavorare erano tenute ad  

accettare qualsiasi lavoro o salario offerto dalle industrie e manifatture cittadine, in 

conformità con gli interessi della nascente borghesia industriale. Il modello anglosassone 

ha dunque, sin dai suoi albori, gestito la povertà come un problema pubblico, ma anche 

un‟opportunità di mercato del lavoro. 

La situazione contemporanea di Regno Unito e Irlanda è ovviamente notevolmente 

mutata, anche se permane un rapporto privilegiato tra assistenza pubblica e settore 

privato; infatti si parla di modello liberale-residuale (Esping-Andersen 1990).  

In questi due paesi, esiste un doppio binario: a livello pubblico lo Stato si impegna, 

tramite la fiscalità generale, a garantire benefici universali alla cittadinanza, 

indipendentemente dai contributi individuali, ma sulla base della verifica del bisogno 

effettivo, adottando i cosiddetti “means test”. Tuttavia, sin dagli anni „80, sulla scia del 

pensiero neo-liberista di Margareth Thacher, è stata aperta la possibilità ai privati di 

offrire gli stessi servizi dello Stato; ciò ha ben presto prodotto due livelli di servizio: di 

maggiore qualità nel privato e più problematico in alcuni settori del pubblico, 

determinando la stigmatizzazione della fasce di utenza che sono in grado di rivolgersi 
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solo al pubblico. Tale tendenza è stata parzialmente riequilibrata, a partire degli anni ‟90 

fino ad oggi, da un nuovo approccio al welfare, denominato Third Way (Giddens 2008). 

Le politiche sociali basate sul modello Third Way partono dal presupposto che molte 

delle problematiche di povertà e grave marginalità siano dovute allo scarso utilizzo delle 

opportunità offerte dal sistema e tale scarsità, a sua volta, trova le sue motivazioni nel 

capitale sociale degli utenti. Utenti dotati di un capitale sociale limitato dispongono di 

una rete sociale poco estesa e differenziata, che non è in grado di fornire i legami, le 

informazioni e le sicurezze necessarie a usufruire a pieno dei servizi sociali. 

 

 

4.6 Il modello coorporativistico 

 

Dopo aver esposto le diverse chiavi di analisi, presentiamo il secondo gruppo di Stati 

europei, quello detto “coorporativistico”, composto da Germania, Francia, Austria, 

Belgio, Lussemburgo. Questi Stati si rifanno all‟impostazione bismarckiana basata sul 

sistema previdenziale; infatti, almeno inizialmente, il loro welfare state prevedeva che 

ciascun lavoratore, sulla base del proprio impiego si iscrivesse obbligatoriamente a una 

assicurazione alla quale  versava contributi in grado di coprire le sue esigenze in caso di 

interruzione del lavoro momentanea (per malattia, infortunio) o permanente (vecchiaia).  

Tuttavia tale impostazione si è presto rivelata problematica perché prevedeva la piena 

occupazione della popolazione e non copriva quelle fasce di popolazione non in grado di 

lavorare. Dunque si è provveduto ad aggiustare il modello iniziale con aiuti in caso di 

disoccupazione elargiti sulla base dell‟effettivo bisogno economico o con il salario 

minimo garantito, elargito universalmente e in grado di emancipare le persone povere 

dalla dipendenza dall‟assistenza pubblica. L‟impostazione data a questi sistemi di 

welfare, con alla base un modello bismarckiano, arricchito da un sistema di aiuti 

ponderati, è in vigora ancora nei nostri giorni. Spesso i contributi economici per la 

disoccupazione prevedono l‟obbligo di partecipare a percorsi formativi e di accettare 

impieghi velocemente, insomma di impegnarsi a interrompere il prima possibile la 

fruizione del contributo di disoccupazione.  

Infine in questi paesi, ad esclusione della Francia, viene praticata la “sussidiarietà attiva”, 

ovvero, viene affidato alle associazioni intermedie l‟incarico di collaborare con gli organi 
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pubblici già in fase di programmazione dei servizi: tale impostazione è stata adottata 

soprattutto negli ultimi decenni, per elaborare politiche e interventi di conciliazione tra 

famiglia e lavoro, con servizi per l‟infanzia e contributi per la maternità. 

 

 

4.7 Il modello social-democratico 

 

Svezia, Danimarca, Finlandia e Olanda hanno adottato invece un modello di welfare 

universalistico, di impostazione social-democratica. Le caratteristiche principali di questo 

modello sono, innanzitutto, l‟impegno dello Stato a provvedere ai bisogni della 

popolazione, al fine di conciliare il più possibile le esigenze private familiari con 

l‟attività lavorativa. In secondo luogo le prestazioni erogate dallo Stato non sono 

destinate solo ai cittadini, ma a tutti i residenti. Questo modello è quello che pertanto più 

rassomiglia a quelli ipotizzati da Keynes e Lord Beveridge in quanto si pone come 

obiettivo, che effettivamente riesce a raggiungere, di correggere i meccanismi di 

disuguaglianza e di polarizzazione sociale e economica generati dal mercato, operando la 

redistribuzione del reddito tramite una tassazione decisamente progressiva e contrastano 

la disoccupazione (Madama 2010). 

I servizi sono coperti quasi esclusivamente dal pubblico che mantiene degli standard 

talmente elevati da rendere inefficace la concorrenza del privato, nel settore dei servizi; 

la relazione con i privati è invece gestita dallo Stato tramite una politica di incentivi e 

sgravi fiscali per le grandi aziende perché organizzino servizi come asili, palestre o 

doposcuola per i propri dipendenti. 

 

 

4.8 Il modello mediterraneo 

 

Il quarto modello di welfare, che è stato elaborato solo in anni recenti, è il cosiddetto 

modello mediterraneo (Ferrera 2005).  Possono essere ricondotti a questo modello Italia, 

Grecia, Portogallo e Spagna, Paesi nei quali il tasso di disoccupazione è molto elevato 

come lo è altrettanto quello di polarizzazione dei redditi. Questi Paesi mantengono un 

modello familistico e sussidiario, ovvero individuano nella famiglia il luogo privilegiato 
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per la soddisfazione di bisogni dei propri cittadini, mentre non accrescono una rete 

pubblica alternativa di servizi. 

Tuttavia, la situazione contemporanea ha comportato, anche nei paesi mediterranei, il 

sorgere di nuovi bisogni di cura, dovuti all‟aumento della popolazione anziana e 

dell‟occupazione della donna nel mercato del lavoro. Data la carenza di finanziamenti 

diretti e di servizi offerta dal pubblico, si assiste sin dagli anni ‟70 (il periodo delle crisi 

petrolifere), ad una accentuazione della componente privata nel mercato dei servizi 

sociali (De Rita 1976). Le prestazioni fornite da privati vengono preferite perché coprono 

lacune dei servizi pubblici o vengono considerata di una qualità e flessibilità maggiore, 

rispetto a quelle del pubblico. La tendenza appena descritta ha una portata economica e 

una gravità politica tale da portare il sociologo Giulio De Rita a fare la seguente 

considerazione: “il mancato o basso funzionamento dell‟azione pubblica produce una 

vera e propria espropriazione di reddito nei confronti delle famiglie” (De Rita 1976, p. 

397)  

A tale tendenza si somma la diffusione, negli ultimi decenni, di lavori atipici e precari 

che hanno comportato la crescita della vulnerabilità sociale nella popolazione giovanile, 

che dispone di redditi scarsi e di una limitata o manchevole copertura previdenziale. 

In conclusione, in questo modello di welfare, lo Stato svolge un ruolo marginale rispetto 

ai servizi di assistenza e cura, spesso affidati alla famiglia o al volontariato cattolico, 

mentre sono completamente carenti strumenti per il sostegno alla disoccupazione e alle 

nuove forme di precariato.  

 

 

4.9 Le problematiche ancora irrisolte dell’Europa sociale 

 

In conclusione, sin dai primi decenni del „900 e in seguito alla Grande Depressione, gli 

Stati europei si sono impegnati nello sviluppare le misure di welfare previdenziale, 

ovvero un sistema di servizi e sicurezze legato al possesso di un lavoro e di una 

assicurazione pubblica e privata.  Con la nuova crisi economica degli anni „70 e l‟inizio 

di un periodo storico, perpetuatosi finora, di aumento cronico della disoccupazione, gli 

Stati europei hanno dovuto riformulare alcune loro impostazioni. 
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Abbiamo già anticipato molte delle dinamiche di cambiamento e di crisi del welfare nella 

comparazione tra i diversi sistemi europei; ad ogni modo, per riassumere e sistematizzare 

il processo di cui stiamo parlando, possiamo identificare quali elementi abbiano 

accelerato la crisi del welfare e alcuni esiti. 

La crisi del welfare contemporaneo è legata a diversi fattori di carattere finanziario, 

ideologico, organizzativo e demografico. Innanzitutto nel corso degli anni ‟60 e ‟70, le 

quote assolute e percentuali di spesa pubblica dedicata ai servizi sociali sono aumentate 

rispetto al totale delle finanze statali; tuttavia, con la crisi delle grandi industrie nazionali, 

i ricavi a disposizione degli stati sono in costante diminuzione. Addirittura, in periodi di 

ridotta espansione economica nazionale, le spese di welfare rappresentano una 

componente endogena alla spinta inflattiva e al deficit dei bilanci pubblici (Ardigò 1981). 

Oltre a ciò, si è riscontrato come le spese pubbliche finissero per espandere 

l‟occupazione e la retribuzione dei ceti medi, dipendenti statali e di fatto, non avessero 

effetti evidenti nel settore della popolazione indigente. I costi del welfare tendono 

dunque a crescere più dei benefici e producono forti effetti di resilenza, ovvero una quota 

di incarichi occupazionali che, una volta creati, difficilmente potranno essere smantellati, 

anche se inefficienti o inutili. 

Riguardo a fattori ideologico invece è emerso come si siano sempre più diffusi nella 

società europea valori e comportamenti consumistici, individualistici, competitivi e poco 

predisposti alla solidarietà sociale. Tali tendenze hanno trovato diverse giustificazioni a 

seconda del punto di vista dal quale vengono analizzati, sociologico (Bauman 2008). Già 

l‟economista Joseph Schumpeter, agli albori del welfare state, individuava una sorta di 

boomerang tra sviluppo economico e sociale e orientamenti edonistici e individualistici 

che tendono a frenare il consenso sulla partecipazione al bene comune (Schumpeter 

1950).   

Inoltre è stata molto significativa l‟influenza di alcune personalità politiche neoliberiste, 

come Margaret Thatcher In Gran Bretagna e Ronald Regan, presiedente degli Stati Uniti. 

Restando nel contesto europeo, la Gran Bretagna di Margaret Thatcher è stato il primo 

Stato a riformulare il modello universalistico (teorizzato da Lord Beveridge), a favore di 

un welfare selettivo e operante solo tramite means-test. Infatti, nel corso degli anni ‟70 la 

Gran Bretagna è stato il primo Stato a smantellare i servizi pubblici centralizzati, 

affidando incarichi a enti privati o tramite trasferimenti di denaro pubblico alle famiglie, 
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chiamate a selezionare da sole, sul mercato dei servizi, il privato al quale rivolgersi. 

L‟esempio della Gran Bretagna ha avuto un effetto anche sulle politiche degli altri Stati 

europei e ha favorito la tendenza, ancora attuale a trattare le problematiche di welfare 

state in sede di campagna elettorale. Anche a seguito dell‟influenza del pensiero liberista, 

dopo i primi decenni di entusiasmo nei confronti dei sistemi pubblici di welfare, si è 

diffuso man a mano uno sguardo più disincantato sull‟estensione e la portata del welfare, 

in diversi orientamenti della politica e della sociologia (Wilensky 1975). Riguardo alle 

questioni organizzative, gli apparati pubblici e burocratici sono risultati spesso 

“calcificati”, ovvero scarsamente aggiornati rispetto alle recenti pratiche di lavoro 

(informatizzazione, flessibilità, internazionalizzazione) che, in altri settori come nelle 

aziende private, sembrano essere in grado di garantire una maggiore efficienza ed un 

risparmio dei costi. Tale calcificazione è legata alla tendenza alla resilenza, ovvero al 

mantenere un apparato della stessa struttura e portata, pur non garantendo efficienza, ma 

solo sulla spinta dell‟inerzia. La conseguenza di questa problematicità lavorativa è 

l‟aumento dello scontento verso i servizi pubblici, soprattutto nei ceti medi e superiori 

della popolazione che, essendo in grado di accedere anche all‟offerta privata di servizi 

(considerata migliore), sono meno disposti a partecipare al finanziamento dei servizi 

pubblici (Wilensky 1975). 

L‟ultima categoria di fattori scatenanti la crisi del welfare contemporaneo sono i 

cambiamenti demografici. Con tale termine intendo alcune caratteristiche emergenti, ma 

già significative, della popolazione che abita il territorio europeo; tali caratteristiche 

determinano nuovi bisogni, aspettative e richieste di cambiamento del sistema di welfare. 

Tra queste possiamo individuare i processi di defamilizzazione e individualizzazione che 

determinano un minor carico di cura per la famiglia e una maggiore richiesta per il 

pubblico; un‟altra serie di nuovi bisogni è associati alla complessificazione del disagio 

sociale, ovvero l‟espansione delle forme di dipendenza, di povertà urbana, di 

emarginazione grave che, proprio per la loro portata necessitano di interventi strutturali e 

non meramente emergenziali.  

Inoltre,  è riscontrabile un aumento della categoria chiamata “working-poors” (Andreb e 

Lohmann 2008), ovvero di persone che, pur avendo un lavoro, una famiglia e costumi di 

vita nella norma, trovano difficoltà a fare i conti con le spese quotidiane e sono 

costantemente a rischio di precipitare nella povertà vera e propria. L‟aumento di questa 
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categoria è strettamente legato con la diffusione di lavori precari e contratti atipici, non in 

grado di fornire i diritti previdenziali e la sicurezza economica che in passato garantiva il 

possesso di un lavoro.  

Infine, con tempi e modalità diverse, è aumentata nei Paesi europei la presenza di 

immigrati e tra questi una percentuale significativa (tra il 10% e il 15%) è composta da 

irregolari. Tale categoria di popolazione, pur potendo essere residente sul territorio da 

diversi anni e pur partecipando all‟economia nazionale (tramite lavori non tutelati da 

contratto), ha accesso solo ai servizi di emergenza, quindi resta esclusa da buona parte 

dei servizi pubblici e pertanto è soggetta al rischio di cadere in condizioni di grave 

marginalità. 

 

 

4.10 Crisi del welfare, crisi di universalità 

 

Dunque le richieste sollecitate al welfare state contemporaneo sono di duplice natura: di 

far fronte ai nuovi bisogni emersi nella popolazione e di riformare le proprie modalità di 

azione e conduzione dei servizi. Tali richieste devono a loro volta confrontarsi con 

l‟impossibilità, di molti Stati, di aumentare la spesa pubblica per il settore sociale e in 

alcuni casi, con la riduzione della spesa già in corso. 

Fino ad oggi la scelta intrapresa da molti Stati per rispondere alla situazione attuale è 

stata  quella di incrementare i dispositivi di assistenza sociale. Tali iniziative assistenziali 

sono finalizzate a promuovere l‟inclusione sociale di persone non in possesso di un 

lavoro e con bisogni gravi e particolari (portatori di handicap, emarginati gravi, ragazze 

madri, minori non accompagnati), assicurando risorse e opportunità per ancorarsi a reti 

familiari e sociali di vicinanza.  

Ad ogni modo il rischio maggiore della crisi del welfare state è che i governi decidano di 

rinunciare al loro impianto universalistico, che fosse basato sulla cittadinanza o la 

residenza stabile sul territorio. I benefici maggiori dell‟impostazione universalistica sono 

quelli di coinvolgere tutta la popolazione nei servizi fondamentali come l‟istruzione, la 

sanità, i trasporti pubblici, ecc.  

L‟impianto universalista è finalizzato a prevenire l‟ingresso in condizioni di vita 

problematiche, a diminuire la stigmatizzazione degli utenti poveri e riequilibrare le 
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disuguaglianze prodotte dall‟economia di mercato. Come già preannunciava il sociologo 

inglese Peter Townsend, un welfare pensato solo per il povero:   

 

Indebolisce piuttosto che migliorare lo status del povero ed ha l‟effetto di allargare piuttosto di 

ridurre le disuguaglianze sociali. Distrae l‟attenzione dal problema del miglioramento della qualità 

dei servizi pubblici e dall‟espansione delle risorse per il generale benessere della comunità. Assume 

che le condizioni del povero possono essere grandemente migliorate senza cambiare le principali 

istituzioni sociali e senza limitare severamente le opportunità delle sezioni più prospere della 

popolazione di accumulare sempre maggiori privilegi. (Townsend 1971, p. 56) 

 

A partire da una base universalista, volta più alla prevenzione e alla correzione generica, 

è possibile adoperare in modo corretto altri criteri più selettivi, come quelli volti a  

individuare il bisogno reale (means test) o l‟appartenenza ad una categoria particolare 

(cittadini, minori o anziani, donne). I secondi criteri sono dunque legati a prestazioni che 

hanno un carattere meramente eccezionale.  

Invece, il metodo di selezione del means-test se adoperato da solo, per permettendo agli 

Stati di risparmiare nell‟elargire servizi e fondi, determina ricadute negative nel 

stigmatizzare coloro che vi accedono in quanto emarginati o “poveri”. Oltre a ciò, se il 

means-test viene adoperato non per selezionare l‟accesso ai servizi, quanto per elargire 

sussidi, ciò può rendere più conveniente il sussidio economico dell‟intraprendere attività 

lavorative scarsamente retribuita; viene così a crearsi una dipendenza dall‟assistenza 

(Ferrera 2005).  

Per ovviare a tale meccanismo, può essere previsto che l‟attribuzione dell‟assegno di 

povertà sia conseguente alla partecipazione a programmi di lavoro o di formazione, che 

possano facilitare il reinserimento sociale. Altre volte invece gli Stati prevedono un 

credito di imposta per le aziende o cooperative che assumono persone provenienti da 

condizioni di povertà o con problematiche speciali. Anche tale soluzione comporta 

inconvenienti, poiché rischia di aumentare la fascia di working poors.  

Iniziative di assistenza sociale e di programmazione di borse-lavoro o corsi di 

formazione per persone disoccupate sono azioni significative di risposta alla crisi del 

welfare state, tuttavia non toccano la dimensione più strutturale della crisi. Infatti, il 

sociologo tedesco Junger Habermas aveva individuato il nodo strutturale della crisi dei 

sistemi di welfare; a parere di Habermas l‟eccessiva espansione del welfare state 
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rappresenta il fattore principale di crisi non solo del capitalismo maturo, ma anche del 

consenso verso la politica. Infatti, a parere del sociologo, l‟eccesso di apparati e servizi 

rivolti al sociale maschererebbe, in realtà, una strategia guidata dai governi e volta a 

ottenere consenso politico, senza lasciare spazio alla partecipazione effettiva dei cittadini 

e delle classi popolari alla cosa pubblica (Habermas 2000). Insomma, l‟erogazione di 

finanziamenti, servizi o prestazioni sembra essere finalizzata a supplire la partecipazione; 

tuttavia è la partecipazione la componente fondamentale del contratto sociale che 

relaziona l‟individuo con le istituzioni sociali nella richiesta di sicurezza sociale (Castel 

2005, Giddens 1994). 

La nuova domanda sicurezza sociale richiede la partecipazione tanto degli utenti, in 

quanto individui autonomi e dotati di senso critico, quanto dei territori, poiché realtà in 

grado di leggere la situazione sociale e operare meglio rispetto ai problemi presi nella 

loro globalità. Il disagio sociale contemporaneo è infatti multidimensionale, riguarda la 

condizione economica, ma anche il capitale culturale, le reti relazionali, la dimensione 

affettiva; solo operando dal locale è dunque possibile tenere conto di tutte queste 

componenti (Guidicini P., Pieretti G., Bergamaschi M., 1997, fio.PSD 2006). 

Oltre a ciò, nuovi soggetti sociali: individui, associazioni, onlus, insomma il cosiddetto 

“Terzo settore” richiedono sempre con maggiore forza di partecipare all‟esecuzione delle 

prestazioni sociali, ma anche alla loro programmazione, poiché in grado di elaborare 

interventi flessibili e personalizzati per le situazioni di grave marginalità. È importante 

comunque che la collaborazione con gli Enti locali o con il Terzo settore non diventi una 

giustificazione per le istituzioni pubbliche per ridurre ulteriormente i finanziamenti e 

l‟impegno pubblico dedicato al sociale, altrimenti andrebbe vanificato qualsiasi tentativo 

di riforma. 

La valorizzazione della partecipazione è stata intrapresa in misura diversa dagli Stati 

europei, alcuni, come la Germania o il Belgio, hanno già compiuto importanti passi, altri, 

come i Paesi mediterranei sono solo all‟inizio del percorso. Pur appartenendo ad una 

comunità economica e politica, i Paesi europei presentano ancora marcate differenze a 

livello di stato sociale, tanto nei servizi, quanto nell‟organizzazione dello stesso. Inoltre, 

solo una parte degli Stati europei è attualmente impegnata nell‟elaborare un equilibrio tra 

le politiche assistenziali e sistemi di sicurezza sociale. risulta evidente come 
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l‟uniformazione del welfare state a livello europeo sia una tappa fondamentale nel 

processo di unificazione della Comunità (Balibar 2001). 

 

 

4.11 La situazione italiana 

 

In questo quadro europeo, come abbiamo visto, l‟Italia rientra nel modello mediterraneo 

di welfare, caratterizzato dall‟impegno scarso e frammentato dello Stato nel settore 

sociale. Tuttavia è bene ricordare che il settore pubblico italiano, che si è costruito negli 

anni ‟50, conserva un peso quantitativo notevole, a fronte tuttavia di un rendimento 

molto scarso (Madama 2010). Le problematicità contingenti che determinano tale 

rendimento sono l‟attuale estensione della vulnerabilità sociale a più fasce di popolazione 

e il sorgere di nuovi bisogni legati alla cura. A livello più strutturale è bene osservare 

come l‟Italia, rispetto ad altri Stati europei, non si sia dotata di una struttura solida di 

assistenza sociale negli anni di boom economico, rivolta a tutta la popolazione, ma abbia 

continuato con la tradizione di disorganicità e di sussidiarietà (demandando molte attività 

alla Chiesa cattolica). Tale tradizione istituzionale, un insieme di vincoli e opportunità, 

negli ultimi anni è stata modificata dalle riforme del sistema di assistenza sociale italiano, 

in particolare dalla legge 328 del 2000 (Madama 2010). 

L‟emanazione di questa legge è coincisa con un altro processo di cambiamento delle 

istituzioni italiane, ovvero con la progressivo riordino della ripartizione di poteri e 

competenze tra Stati, Regioni e Enti locali che dagli anni ‟70 ha condotto alla riforma, 

nel 2001, del Titolo V (Parte II) della Costituzione. Sulla base di tale riforma, pur 

mantenendo lo Stato la funzione legislativa di indirizzo generale, la podestà legislativa in 

materia di salute, istruzione e servizi sociali è stata trasferita alle Regioni. Sempre le 

Regioni sono tenute a organizzare la programmazione e la vigilanza in queste materie, 

mentre agli Enti Locali è demandata l‟effettiva gestione delle attività dei servizi, in 

quanto Organo di governo del territorio.  

La “legge quadro” 328 del 2000 è invece il frutto del lavoro della commissione Onofri, 

nominata dal governo Prodi nel 1997. Le maggiori motivazioni che hanno condotto a 

istituire una commissione ad hoc per l‟assistenza sociale sono state la scarsità dei servizi 

(con una maggiore percentuale invece di finanziamenti diretti), la disorganizzazione 
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degli stessi e infine la consapevolezza che la spesa pubblica italiana fosse inadeguata a 

fronte della scarsa efficienza dei servizi. Inoltre il modello di assistenza italiano si era 

finora basato su un approccio categoriale, mentre l‟obiettivo della commissione era 

quello di passare ad uno universalistico, ma selettivo in base al bisogno.  

Innovazioni significative della legge 328 sono state la valorizzazione della partecipazione 

dei cittadini alla gestione dei servizi, l‟impostazione universalista delle prestazioni e 

l‟integrazione tra i settore sociale e quello sanitario. 

L‟impostazione comunitaria della legge 328 comporta un maggiore investimento, da 

parte degli Enti locali, nell‟analisi della complessità, delle caratteristiche e dei bisogni dei 

territori dove operano. Oltre a ciò è in atto negli ultimi decenni una progressiva 

valorizzazione del “Terzo settore”, ovvero della partecipazione dei privati cittadini, 

spesso associati in cooperative o onlus alle attività, ma anche alla programmazione dei 

servizi per gli utenti. Tali soggetti sono tenuti a reinvestire i propri utili in attività 

dedicate alla collettività o ad agire gratuitamente; la valutazione delle loro attività e 

l‟eventuale accreditamento è di competenza degli enti locali. L‟impegno dello stato nel 

sociale comunque è sancito dalla stessa Costituzione, in particolare negli articoli 2, 38 e 

41 (Pizzolato 2004). L‟articolo 2 Cost. afferma che: 

 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell‟uomo, sia come singolo, sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l‟adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale. 

 

Inoltre il comma 1 dell‟articolo 38 riconosce il diritto al mantenimento e all‟assistenza 

sociale di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere; 

mentre il comma 3 dell‟articolo 41 stabilisce che “la legge determina i programmi e i 

controlli opportuni perché l‟attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata 

a fini sociali”. Dunque l‟ordinamento italiano impone il perseguimento del benessere 

sociale pubblico e a tale fine riconosce la possibilità di iniziative private e di volontariato 

a fianco dell‟impegno pubblico. 

Come si anticipava la legge 328 ha un‟impostazione universalistica e dunque riconosce la 

priorità di accesso ai servizi ai soggetti in condizione di povertà o di limitato reddito, che 

sono inabili o soffrono di una riduzione delle capacità personali, con difficoltà di 
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inserimento nella vita sociale e lavorativa (per esempio ex-carcerati) o che sono minori in 

condizione di disagio familiare.  

Una sperimentazione partita nel 2001, nell‟ottica di sistema universalista selettiva è stata 

il salario minimo garantito (subordinato alla partecipazione a programmi di inserimento 

sociale); questa è stata tuttavia presto interrotta, nel 2003, dall‟allora ministro del welfare 

Maroni. Altre novità sono state la creazione di un Fondo nazionale per le politiche sociali 

e di uno per la locazione, l‟introduzione dell‟indicatore universale della condizione 

economica Isee (che per la prima volta accorpa reddito e patrimonio) e infine la richiesta 

di promuovere la programmazione integrata ( tra enti pubblici, locali e terzo settore). 

La legge 328 si dice “legge quadro” poiché prevede una struttura aperta e decreti 

attuativi; tale struttura aperta è suscettibile di determinare una realizzazione discrezionale 

e parziale della legge, poiché i decreti attuativi sono demandati ai governi successivi. 

Tale pericolo si è realizzato nel caso delle legge 328 anche a causa della coincidenza 

temporale tra la fase di attuazione e la riforma nel 2001 del Titolo V (parte II); questa 

coincidenza ha determinato ripercussioni letali sulla frammentazione territoriale 

dell‟offerta sociale poiché le Regioni, sulla base della riforma, sono state dichiarate 

autonome in materia di politica sociale e dunque libere di aderire o meno alle indicazioni 

della legge 328.  

Un ulteriore motivo di frammentazione va ricercato nell‟orientamento delle politiche 

sociali intraprese dai governi nel primo decennio del 2000. Infatti le misure adottate, 

come bonus fiscali, assegni per il primo figlio o per famiglie numerose, fino 

all‟introduzione di strumenti di acquisto sociale, come la social card
5
 prevedevano 

requisiti d‟accesso sempre diversi, non basati sul criterio universale dell‟Isee. Dunque  il 

fallimento delle istanze di riforma della legge 328 vanno ricercate in diverse azioni; 

innanzitutto nell‟aver eliminato lo strumento universalista del reddito minimo garantito e, 

in secondo luogo, nello scarso aumento di servizi sociali. L‟insieme di questi e di altri 

fattori ha determinato l‟esclusione della popolazione disoccupata, in costante aumento a 

causa della crisi economica, da forme di tutela sociale e in definitiva l‟aumento tanto 

                                                 
5
 La social card è una iniziativa lanciata nel 2008 nell‟ambito del decreto “anti-crisi”. In sostanza si tratta 

di una carta di debito, ricaricata ogni bimestre a utilizzo di cittadini italiani, anziani over 65 e minori sotto 

i 3 anni, con limiti di reddito molto bassi. Con la social card gli utenti dispongono di 40 euro mensili da 

spendere esclusivamente in spese per alimenti, sanità ed energia. 
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della povertà quanto della vulnerabilità sociale, specialmente per famiglie numerose o 

monoparentali (Madama 2010). 

 

 

4.12 Perché tanta differenza? 

 

La relazione tra resilenza e innovazione è un criterio valido per compiere un‟analisi 

comparata tra i diversi sistemi europei e proporre alcune possibili spiegazioni del perché, 

tali sistemi, abbiano assunto percorsi di evoluzione così differenti. Le teorie sul welfare 

che sono state messe in campo sono tre e rappresentano tre fasi di sviluppo dei modelli di 

welfare, ma anche le modalità di lettura da parte degli studiosi. Questi modelli sono 

quello funzionalista, la cosiddetta “teoria delle risorse di potere” e infine, l‟approccio 

neoistituzionale; si tratta di modelli complessi, che tengono conto di fattori economico 

strutturali, politici o infine ideologici (Ardigò 1981). 

La teoria funzionalista è stata elaborata negli anni Sessanta e Settanta (Wilensky 1975) 

ed è molto intuitiva; essa afferma che lo sviluppo economico, unito all‟invecchiamento 

della popolazione rappresentano le maggiori spinte per l‟incremento della spesa sociale; 

dunque il maggiore sviluppo delle politiche socio-assistenziali dipende dalla maggiore 

intensità dei bisogni dovuta al nuovo tenore di vita e alle caratteristiche demografiche 

della popolazione. Infatti, nel corso degli anni ‟50 e ‟60, quando i Paesi europei si sono 

ripresi dalle perdite economiche e sociali della Seconda Guerra mondiale ed è avvenuto 

un intenso sviluppo delle industrie nazionali, unito a un incremento dei consumi di 

massa. Tali tendenze sono stati fattori che hanno favorito l‟invecchiamento della 

popolazione, in corrispondenza con il maggiore controllo della natalità (legato a sua volta 

a costumi di vita più individualistici).   

Gli stati sociali hanno dunque dovuto fare fronte ai bisogni legati all‟invecchiamento 

della popolazione; in Italia, dove la tradizione è quella familista, queste spinte si sono 

tradotte in finanziamenti alle famiglie, mentre nei paesi del Nord-Europa in servizi 

pubblici. Tuttavia in Italia, come negli altri Paesi del mediterraneo, i costumi familiari 

sono molto cambiati negli ultimi trent‟anni e tale cambiamento non è stato accompagnato 

da una riconfigurazione dei servizi. Di conseguenza gli studiosi che successivamente si 

sono occupati di welfare hanno pensato di arricchire la teoria funzionalista, troppo 
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manchevole, introducendo la nozione di “politics” (Castles e Mc Kilay 1979). Questi 

nuovi studiosi rappresentano la scuola di pensiero sulla “teoria delle risorse di potere” 

(Castles 1982). 

Questa teoria afferma che gli esiti distributivi delle politiche sociali dipendono dalle 

risorse di potere di cui dispongono le varie parti politiche e della loro capacità di 

distribuire tali risorse alle fasce di popolazione, loro elettori. Per essere più chiari, tale 

teoria afferma che, come avvenne in Francia nel corso degli anni ‟70, quando la classe 

operaia dispone di un vasto consenso politico, allora riesce a promuovere in governo i 

propri rappresentanti e questi attueranno riforme a beneficio degli operai. Per fare un 

altro esempio, rispetto ai Paesi scandinavi, poiché numerose donne hanno assunto 

incarichi politici, allora è probabile che lavoreranno favore di misure sociali di 

defamilizzazione della donna, rispetto agli incarichi di cura.  

Tale seconda teoria aggiunge nuovi elementi di analisi a quella funzionalista, un po‟ 

troppo meccanica, riconoscendo il ruolo della politica nella gestione dello Stato e dei 

servizi. Tuttavia la “teoria delle risorse politiche” funziona bene in riferimento a fasce di 

popolazione che dispongono un certo peso politico e che riescono ad avere voce, in 

materia di decisioni governative; questo però non è il caso delle persone indigenti e 

emarginate. Spesso infatti i beneficiari dell‟assistenza sociale sono individui e gruppi 

molto deboli politicamente, poiché eterogenei (in base a caratteristiche e interessi diversi) 

e con scarsa partecipazione elettorale. Il secondo limite di questo modello sta nel fatto 

che la situazione contemporanea, di grave recessione e crisi economica, fa si che ci siano 

limiti oggettivi alla capacità dei partiti di disporre di risorse di distribuirle. Pertanto il 

terzo e ultimo modello di relazione tra resilenza istituzionale e istanze di cambiamento è 

quello neoistituzionalista (Pierson 2004). 

L‟approccio neo istituzionalista teorizza che vi sia una tradizione politica che costituisce 

un insieme di vincoli e opportunità, detta political legacy; questa costituisce una variabile 

indipendente, in grado di determinare l‟evoluzione del sistema politico influenzando le 

decisioni degli attori che operano in ogni cotesto e periodo.  

Tali tendenze alla resilenza e alla chiusura riguardano anche i diritti sociali, poiché una 

volta assegnati essi generano aspettative, progettualità, schemi di pensiero che sono lenti 

a cambiare. Tuttavia vi sono anche occasioni di mutamento, nel lungo periodo, ma 

soprattutto in occasione di momenti di crisi della politica pubblica, di rottura e riforma. Il 
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mutamento di lungo periodo dipende invece dalla capacità delle parti politiche in campo 

di introdurre nuovi temi nel discorso pubblico, la loro agency dunque lavora soprattutto a 

livello di retoriche. Come possiamo constatare il modello neoistituzionalista prende in 

considerazione tanto i meccanismi strutturali di ogni sistema, quanto la capacità della 

politica di introdurre cambiamenti, tale capacità è analizzata soprattutto a livello di 

discorsi e non tanto di risorse materiali, oggi sempre più scarse.  

Applicando quest‟ultimo modello al caso italiano possiamo individuare  la political 

legacy nella disorganicità dei servizi. I servizi sociali in Italia, infatti, sono stati strutturati 

più tardi che in altri Paesi europei, in un periodo già di recessione economica e pertanto 

sono stati diretti solo alla bassa soglia, demandando i servizi di accompagnamento al 

volontariato e lasciando completamente scoperta l‟area della prevenzione.  In questo 

quadro, il  tentativo di mutamento operato soprattutto dalla commissione Onofri, si è 

scontrato con tale tradizione e ha portato ad una mancata applicazione della riforma, è 

avvenuto quindi un riflusso. Il cambiamento ottenuto dalla riforma infatti ha assunto una 

direzione diversa da quella prevista, come se fosse avvenuto un riflusso; questo poiché le 

parti politiche promotrici hanno dovuto fare i conti con i limiti e le chiusure della 

tradizione.  

Di fatto si osserva oggi in Italia lo sviluppo privatistico del welfare volto a coprire le 

lacune delle istituzioni per i nuovi bisogni della popolazione italiana; l‟esigenza di asili 

nido e case di cura per anziani o inabili infatti, è oggi più drammatica e viene coperta, 

anziché dallo Stato, dai servizi forniti privatamente da lavoratrici non qualificate e spesso 

irregolari; di conseguenza la letteratura parla di un welfare privatistico (Saraceno 2003).  

È probabile che tale sviluppo privatistico avrà ripercussioni gravi sulla stratificazione 

sociale ed economica già esistente in Italia che probabilmente tenderà alla 

polarizzazione. 

Di conseguenza alla sua tradizione istituzionale la società italiana risulta essere 

doppiamente stratificata; in primo luogo lo è rispetto alle differenziazione regionali (di 

mercato del lavoro, qualità di vita, organizzazione dei servizi); in secondo luogo, si 

constata l‟incapacità a diminuire la stratificazione sociale da parte delle politiche 

pubbliche.  
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CAPITOLO QUINTO 

PRESENTAZIONE DEL CAMPO DI RICERCA E 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

5.1 Premessa 

 

Al fine di analizzare sul campo l‟argomento della mia ricerca, ovvero il rapporto tra 

riconoscimento dei diritti fondamentali e costruzione dell‟identità soggettiva, ho deciso 

di focalizzare la mia attenzione su due particolari settori del diritto: il diritto alla salute 

per gli stranieri irregolari e quello all‟abitazione per le persone indigenti. La scelta è stata 

mossa da diverse motivazioni: da un lato, tanto il diritto delle migrazioni, quanto le 

politiche abitative, fanno parte del mio bagaglio di ricerca; d‟altro canto ritengo che 

questi due settori: la salute e la dimora, si prestino al tipo di analisi che qui ho intenzione 

di compiere. Infatti la cura del nostro corpo e la sicurezza di un luogo stabile dove vivere 

e costruire le proprie relazioni affettive rivestono un ruolo fondamentale per qualsiasi 

persona, per questo la loro messa in questione, la mancata certezza di poter avere cure 

mediche e un‟abitazione stabile, possono scatenare nei soggetti interessati meccanismi di 

riconfigurazione dell‟identità personale e di attivazione della propria agency (Fassin 

2006,  Bonadonna 2005) 

La scelta del campo di ricerca è stata mossa dalla convinzione che focalizzando la mia 

attenzione su popolazioni poste in situazioni estreme, in termini di povertà ed esclusione 

dai diritti, potessero emergere in modo più evidente le tematiche già affrontate nella parte 

bibliografica di questa tesi. Infatti le questioni che ho voluto verificare ed  approfondire 

tramite la ricerca sul campo sono state il concetto di gouvernance, come potere diffuso e 

in grado di produrre retoriche di definizione ed esclusione sociale; il tema dei diritti 

morali come aspirazione legittima che non trova riscontro nell‟ordinamento giuridico, ma 

anche la questione dell‟esclusione strutturale di determinati gruppi sociali, sulla base 

delle identificazioni loro attribuite. Quanto è emerso dall‟indagine sul campo è stata 
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un‟ulteriore complessificazione di tali questioni e il riscontro del ruolo preponderante che 

gioca la società civile nella relazione con i soggetti emarginati e nel dare vita a nuove 

forme di identificazione. 

 

 

5.2 Il ruolo della ricerca sociale sui temi della marginalità 

 

Ho deciso di compiere ricerca presso gruppi sociali fortemente marginalizzati e 

vulnerabili. Tale scelta è stata mossa dalla convinzione che, presso tali contesti, fosse 

possibile individuare dinamiche generali della nostra società e che sono indice di alcuni 

cambiamenti strutturali nei modi di impostare e vivere il legame sociale. 

I modi con cui le scienze sociali hanno rappresentato la marginalità sociale sono stati 

contraddittori, in alcune occasioni infatti gli antropologi hanno interpretato il loro ruolo 

di ricercatori come paladini e difensori del gruppo sociale al quale stavano “dando 

voce”, altre volte invece, per raggiungere una descrizione lineare e coerente hanno finito 

per omettere forme di violenza e di discriminazione presenti sul campo di ricerca 

(Bourgois 2005). 

La mia posizione rispetto a questi due diversi approcci e di dare il maggior spazio 

possibile alle narrazioni delle persone, poiché sono convinta che la narrazione sia il 

luogo nel quale ciascun lettore può rilevare da sé, le contraddizioni e le problematiche 

legate al campo di ricerca. 

Le narrazioni a loro volta sono strutturalmente collegate con l‟ambito delle pratiche, 

poiché i nostri discorsi nascono sempre associati al contesto relazionale nel quale siamo 

inseriti. A tale proposito, di fronte a situazioni di forte limitazione della libertà personale 

a causa di barriere formali, condizioni economiche, atti discrezionali, l‟identificazione 

personale risulta essere una risorsa in grado di attivare e stimolare le persone fino a 

riconfigurare i loro ruoli sociali (Ong 2005) . 

Ho analizzato tale processo di costruzione identitaria e di riconfigurazione dell‟azione 

individuale tramite l‟interpretazione dei discorsi e, ancora prima, la frequentazione 

assidua e prolungata del campo di ricerca.  

Il coinvolgimento nel contesto di ricerca solleva problemi rispetto allo statuto di 

scientificità della ricerca condotta, l‟antropologia contemporanea ha incentivato tale 
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coinvolgimento e ha individuato nella riflessività del ricercatore lo strumento per 

governare tale coinvolgimento, al fine di mantenere una visione completa della 

complessità presente sul campo di ricerca.  

Tuttavia, nonostante lo sforzo per la riflessività, ogni ricercatore che partecipa 

intensamente al campo di ricerca va incontro a forti tensioni politiche e analitiche, che 

comportano provvedimenti di autocensura, per tutelare la privacy degli intervistati
6
. Tale 

approccio richiede anche il ricorso a un forte relativismo culturale, per non giudicare 

determinati comportamenti o situazioni su di un piano morale, ma andando a ricercare le 

sue logiche interne.  

La sofferenza in particolar modo, resta uno degli aspetti più difficili da gestire perché 

mette in primo piano il vissuto individuale di ogni persona, in quanto vittima di 

meccanismi escludenti ma anche come agente della propria storia.  

Il rapporto tra agire individuale e struttura richiama a quello tra responsabilità 

individuale e vincoli strutturali e ha come punto focale l‟identità personale, come risorsa 

e dispositivo in grado di riconfigurare il contesto e ruoli interpretati dagli attori, sia verso 

la resistenza, sia contribuendo a dare forma all‟oppressione cui sono esposti dalle 

dinamiche sociali più vaste. 

Come nota Scheper Hughes infatti, riferendosi all‟etnografia da lei compita nelle 

baraccopoli del Brasile, non è da escludere che le persone subordinate diventino 

“carnefici di se stessi” e, anche se ciò implica che l‟antropologo stia assumendo una 

posizione esterna al contesto, può essere più importante denunciare tale dinamica, 

piuttosto di assumere una posizione neutrale, che rischia di divenire complice  dei 

processi violenti in atto (Scheper Hughes 1992) 

Infatti, dando spazio e voce alle possibilità di collaborazione, ma anche di reazione, se 

non di contrasto alle forme di esclusione e discriminazione che tutt‟ora esistono nella 

nostra società, il modello etnografico: “permette alle “pedine” mosse dalle dinamiche 

strutturali di emergere come esseri umani in carne e ossa che danno forma al proprio 

futuro” (Bourgois 2005, p.46). 

La descrizione delle continue interazioni tra istituzioni, società civile e attori intervistati 

e delle forme di riconoscimento reciproco che influenzano la costruzione identitaria, 

                                                 
6
 Per tutelare la privacy delle persone intervistate ho deciso di utilizzare in questo testo dei nomi fittizi e 

che non hanno un legame logico con il Paese di provenienza della persona intervistata. 
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delle persone coinvolte, è al centro della mia ricerca sul campo e della mia ricerca 

personale di partecipazione ai fenomeni politici della nostra contemporaneità. 

 

 

5.3 La molteplicità come nuovo paradigma delle scienze sociali 

 

La presente ricerca è volta ad approfondire, tramite l‟indagine sul campo le tematiche 

legate al riconoscimento dei diritti fondamentali di gruppi sociali marginali, più 

specificatamente, degli stranieri irregolari e delle persone homeless. 

L‟argomento di indagine è molto vasto e complesso, di conseguenza sono state adottate 

numerose metodologie di ricerca, infatti sono stati adoperati strumenti quantitativi, come 

l‟elaborazione di dati o la somministrazione di questionari e anche strumenti qualitativi, 

come l‟intervista in profondità. 

L‟utilizzo di strumenti così differenti all‟interno della stessa ricerca trova diverse 

giustificazioni. Da un lato infatti, l‟immagine di persona che le scienze umane e sociali 

contemporanee ci riportano non è più quella di un individuo calato nella propria intimità 

e per questo imperscrutabile, quanto di un soggetto costantemente in relazione con il 

proprio contesto sociale (Collins 2006). 

È stata la sociologia americana che, avvicinandosi alla psicologia, ha elaborato una 

nuova teoria del self, considerato innanzitutto come essere sociale, costantemente 

relazionato all‟alterità (Mead 1972) e influenzato nelle sue azione da uno sguardo 

esterno. Quest‟ultima dinamica, che è  denominata appunto looking glass self, comporta 

che il soggetto si veda per come è visto nella società e in particolare, dai gruppi più 

apprezzati nella società (Cooley 1930).  

Tale immagine della persona comporta che uno studio che voglia approfondire 

determinati processi sociali, dal punto di vista delle persone implicate, debba tenere in 

considerazione tanto le caratteristiche strutturali di un contesto, quanto l‟interpretazione 

che ne danno i soggetti avvicinati. 

Di conseguenza, per raggiungere un quadro complessivo tanto del contesto, quanto delle 

persone che vi partecipano, ho analizzato le norme che regolano il soggiorno delle 

persone straniere in Italia, le caratteristiche demografiche della popolazione Senza Fissa 

Dimora (SFD) presente nel contesto di indagine, ma anche le metafore adottate dai 
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pazienti stranieri intervistati o le problematiche emergenti dalle narrazioni di sé, delle 

persone SFD con le quali ho parlato. 

D‟altro canto le pratiche dell‟antropologia contemporanea sono, a partire dagli anni ‟70, 

notevolmente cambiate rispetto ai parametri impostati dai padri fondatori della 

disciplina, aprendosi a nuovi settori di studio e tecniche di ricerca. Gli antropologi hanno 

cominciato a compiere ricerca anche nella propria società d‟appartenenza e su tematiche 

inedite (Fabietti 2010); tuttavia il vero cambiamento che ha interessato la disciplina è 

stata l‟apertura alla molteplicità, ovvero il venire meno della convinzione che a ogni 

gruppo umano corrispondesse una sola cultura, un unico centro di potere, 

un‟organizzazione sociale statica (Clifford 2010).  

L‟apertura del proprio campo di indagine ha infatti determinato una moltiplicazione 

delle modalità di ricerca; allo stesso tempo lo studio di ogni contesto locale rinvia 

costantemente a dinamiche globali di circolazione dei flussi migratori, diffusione delle 

comunicazione, globalizzazione dei mercati (Appadurai 1996). All‟interno di tali terreni 

di ricerca, sempre più complessi, anche gli strumenti a disposizione del ricercatore si 

moltiplicano. 

 

 

5.4 L’ osservazione partecipante 

 

La metodologia dell‟osservazione partecipante rappresenta lo strumento cardine della 

ricerca antropologica. La sua prima formulazione, come strumento di ricerca scientifica, 

la dobbiamo all‟antropologo Bronislaw Malinowski che nel 1922 pubblica il testo: 

Argonauti del Pacifico occidentale (edizione italiana 2004). Questo testo ha reso celebre 

l‟antropologo polacco e si basa su una prolungata ricerca sul campo che Malinowski ha 

compiuto presso le isole Trobrian. Al fine di legittimare la scientificità della ricerca 

compita, Malinowski formula l‟osservazione partecipante come una tecnica che ricalca i 

dettami delle scienze positive e che dunque, è in grado di produrre risultati oggettivi. 

Da allora in poi, il modo di concepire l‟osservazione partecipante è notevolmente 

mutato, ad ogni modo il cuore di questa tecnica rimane il medesimo, ovvero la 

partecipazione prolungata al contesto di analisi, che consente di allacciare rapporti con 

gli individui presenti e di istaurare relazioni di fiducia e di confidenza (Fabietti 2010). 
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L‟aspetto più significativo del modo di concepire l‟osservazione partecipante oggi sta 

nell‟interpretare questa tecnica come strutturalmente dialogica, ovvero come una 

metodologia che pone il ricercatore costantemente in rapporto con gli altri individui del 

contesto e che dunque, ne relativizza il punto di vista. Come suggerisce efficacemente 

Marianella Sclavi: “quello che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per vedere il tuo 

punto di vista, devi cambiare punto di vista.”(Sclavi 2003). 

Oltre ad avere uno sguardo decentrato l‟antropologo contemporaneo, nel momento in cui 

pratica osservazione partecipante, è anche chiamato ad ascoltare ogni tipo di 

stimolazione proveniente dal contesto, tanto dalle altre persone, quanto dalle proprie 

emozioni; la pretesa positivista impostata da Malinowski è stata dunque completamente 

abbandonata. 

L‟osservare comunque, a differenza del vedere è un verbo di percezione che implica 

intenzionalità, inoltre l‟osservare comporta anche la volontà di registrare quanto visto; 

osservare è un guardare mirato, per mettere a fuoco ciò che si ritiene significativo, ed è 

insieme un registrare ciò che è rilevante per uno specifico obiettivo.  

Saper osservare implica dunque assai più di quanto la parola non suggerisca, significa 

imparare a guardare intenzionalmente in modo da poter “serbare”, dunque conservare i 

dati osservati, per poterci tornare sopra e riflettere. Dunque l‟osservazione partecipante 

non è un‟attività immediata, anzi prevede la capacità di individuare quali siano le 

dinamiche significative e astenersi dall‟interpretarle immediatamente, per poterle 

analizzare in un secondo momento, quando si ha acquisito uno sguardo complessivo sul 

contesto, più informazioni, una maggiore lucidità. 

Da quest‟ultima esigenza nasce il Diario di campo, sul quale descrivere il più fedelmente 

possibile le caratteristiche di un determinato evento, di un comportamento, di una 

situazione e delle condizioni in cui si verifica, oltre alle proprie impressioni iniziali. 

Questo materiale costituisce la base da cui partire al momento dell‟interpretazione delle 

interviste. 
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5.5 La mia osservazione partecipante 

 

L‟osservazione partecipante parte generalmente da due pilastri: una domanda di ricerca e 

un contesto o fenomeno da indagare. In questa tecnica tuttavia opera una costante 

circolarità tra i metodi di ricerca e la domanda cognitiva, ovvero ciò che lo studioso 

vuole cercare cambia in relazione al modo con cui è possibile a portare avanti la ricerca, 

allo stesso tempo l‟impostazione metodologica del ricercatore influisce sui luoghi, gli 

attori e sulle attività alle quali verrà prestata attenzione.  

In questa ricerca è stata sviluppata l‟osservazione di gruppi umani
7
, nel nostro caso delle 

persone straniere che frequentano l‟ambulatorio NAGA e quello dell‟Opera San 

Francesco (OSF) di Milano e delle persone Senza Fissa Dimora (SFD), che gravitano nel 

contesto della Provincia di Bergamo.  

L‟osservazione partecipante prevede anche che il ricercatore costruisca un rapporto 

intenso con il fenomeno studiato e ciò implica un lungo periodo di ricerca, un rapporto 

personale di immedesimazione e di messa in discussione dei propri preconcetti; infatti, il 

fine di questo tipo di ricerca è di comprendere con gli occhi degli altri soggetti il 

fenomeno studiato, per ciò si dice socio-riferita. 

Per ottenere questo tipo di rapporto con il contesto ho a lungo frequentato i luoghi della 

mia ricerca sul campo, dunque gli ambulatori volontari per stranieri irregolari, il NAGA  

e l‟OSF, entrambi a di Milano, e le strutture residenziali di accoglienza Nuovo Albergo 

Popolare (NAP) e Il Mantello, a Bergamo. In questi luoghi ho partecipato alle attività 

della struttura, entrando a conoscenza tanto dei frequentatori, quanto degli operatori e 

dei volontari. Ho anche provato a frequentare il più possibile l‟ambulatorio e le strutture 

di accoglienza durante i momenti di socialità e di svago infatti, anche se mi interessava 

capire il funzionamento delle strutture lavorando come volontaria, è stato mio interesse 

distinguermi da gli altri operatori e volontari, al fine di istaurare un rapporto di fiducia 

con le persone che poi avrei intervistato. 

In ogni intervista o occasione di interazione, ho sempre denunciato il mio ruolo di 

ricercatrice universitaria, esponendo brevemente per quali motivi stessi frequentando 

quei luoghi; tale decisione è in controtendenza rispetto alle pretese naturalistiche delle 

                                                 
7
 In generale nelle scienze sociali si distingue tra osservazione di comportamenti e quella di prodotti 

(artefatti, documenti). 
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scienze positive infatti è evidente che, denunciando il mio ruolo, la mia presenza 

provocava un‟intrusione nel campo di ricerca e la riconfigurazione delle relazioni con le 

altre persone.  

Tale riconfigurazione solleva la questione dell‟oggettività della mia osservazione, come 

ho esposto nella premessa a questo capitolo, l‟oggettività è stato un baluardo del metodo 

antropologico impostato dal padre fondatore della disciplina, Bronislaw Malinowski; 

tuttavia con l‟epoca contemporanea tale questione è stata rielaborata fino al punto che 

oggi, nelle Scienze Sociali, l‟impostazione che trova maggiore consenso è piuttosto 

quella soggettivista. 

La soggettività è infatti stata interpretata dagli scienziati sociali contemporanei come una 

risorsa conoscitiva poiché il ricercatore, a partire dal proprio punto di vista personale è 

in grado di riportare una maggiore varietà di informazioni, ma anche un loro ulteriore 

approfondimento sotto l‟aspetto dell‟emotività (Rosaldo 1989). 

Tuttavia, impostare la ricerca sulla propria soggettività comporta rischi di distorsione 

quando il vissuto emozionale dell‟osservatore non viene tenuto sotto debito controllo o 

quando, l‟osservazione è diretta esclusivamente dai presupposti del ricercatore. 

Infatti il rischio maggiore di un‟osservazione improntata sulla soggettività è quello di 

ritenere questa attività una capacità naturale; invece, imparare a osservare implica 

praticare qualcosa intenzionalmente e in modo contro-intuitivo, ovvero guardare 

comportamenti ordinari con un‟attenzioni diversa, con un atteggiamento distanziato e 

soprattutto con l‟intenzione di registrarne le dinamiche.  

Per questi motivi, nonostante abbia voluto impostare la mia osservazione su un 

approccio soggettivista, che valorizzasse la mia emotività nell‟accostarmi al fenomeno 

studiato e alle persone presenti sul campo di ricerca, ho provato anche a praticare una 

costante “defamiliarizzazione”, quindi a uscire dalla mia cornice, per tenere controllate 

le mie idee pre-costituite.  

Pertanto, mentre frequentavo l‟ambulatorio volontario per stranieri irregolari o i centri di 

accoglienza per persone SFD ho provato a dimenticare le mie conoscenze e le mie 

convinzioni sulla normativa che regola il diritto alla salute o sui disagi associati alla vita 

di strada, per poter ascoltare in modo più aperto i racconti che mi venivano riferiti.  

Un altro stratagemma che mi ha permesso di distanziarmi è stato quello di adoperare un 

Diario di campo e di registrare le interviste effettuate. Ho adoperato il Diario di campo 
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durante il primo periodo di ricerca, quando ho frequentato gli ambulatori per stranieri 

irregolari, infatti in questi luoghi ho avuto più tempo libero per poter annotare 

descrizioni dell‟ambiente e di determinanti accaduti mentre, quando frequentavo le 

strutture per persone SFD ero costantemente partecipe a laboratori, attività di gruppo e 

colloqui
8
. Infatti in questa seconda parte della ricerca ho dedicato maggiore attenzione 

alle relazioni tra le persone ospitate e a quelle con gli operatori, piuttosto che al rapporto 

con l‟ambiente di accoglienza e con il contesto esterno. Di conseguenza ho ritenuto che 

l‟intervista in profondità fosse uno strumento già sufficiente.  

Infine, una risorsa molto importante per arricchire il proprio punto di vista ed essere il 

più possibile aderenti alla complessità insita in ogni fenomeno è il back talk, ovvero il 

confronto dei risultati ottenuti dalla ricerca con gli altri attori che partecipano al 

contesto. 

Durante la mia ricerca ho infatti più volte organizzato dei momenti di discussione delle 

conclusioni che mano a mano traevo dalla ricerca, con gli operatori, i volontari, i 

pazienti e le persone ospitate in struttura. In questo modo è stato per me più facile tenere 

conto della pluralità di visioni che circonda ogni fenomeno. 

 

 

5.6 L’intervista narrativa e la focalizzazione sul linguaggio 

 

L‟osservazione da me condotta è stata finalizzata, oltre che a studiare le interazioni 

all‟interno del contesto, anche a preparare le interviste narrative o in profondità, con le 

persone che si sono rese disponibili a condividere con me alcune loro vicende.  

La mia osservazione dunque è stata rivolta tanto al comportamento, quanto al 

linguaggio. Tra questi due insiemi, quello delle pratiche e l‟altro della narrazione esiste 

comunque una relazione continua, reciproca influenza. Infatti ogni narrazione e dunque 

anche il nostro linguaggio è il frutto di processi di costruzione sociale (Berger, Lukmann 

1969); questi processi spesso restano impliciti e dunque, l‟abilità del ricercatore sta nel 

ritrovare tali processi tramite le parole delle persone intervistate e osservando il contesto 

in cui queste persone vivono, agiscono e soprattutto si relazionano con gli altri. 

                                                 
8
 La scelta di non raccogliere note di campo frequentando il secondo contesto di ricerca comunque, non è 

motivata dall‟assenza di tempo, quanto dal non ritenere tale attività necessaria. 
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Il modello di intervista che ho deciso di adottare è stata l‟intervista narrativa; questa 

tecnica qualitativa è caratterizzata da almeno tre fattori: l‟influenza del ricercatore, la 

lunga durata dell‟interazione, la costruzione di un racconto (Della Porta 2010).  

Innanzitutto il ricercatore ha un ruolo attivo poiché ha la competenza e l‟opportunità di 

scegliere come dirigere il colloquio, quali temi affrontare, quali argomenti approfondire. 

Dunque, in veste di intervistatrice ho partecipato alla costruzione delle narrazioni degli 

intervistati, tuttavia l‟ho fatto consapevolmente, controllando dunque il mio intervento in 

modo da non stravolgere il contenuto dell‟intervista, ma di dirigerne certi filoni e di 

migliorarne la significatività.  

Rispetto alla durata dell‟interazione, per preparare l‟intervista narrativa è necessario che 

venga istaurato un rapporto di fiducia con l‟intervistato e ciò richiede del tempo nel 

quale condividere informazioni su di sé, attività, spazi. 

Di conseguenza, prima di compiere le interviste ho frequentato per alcuni mesi, 

l‟ambulatorio volontario NAGA e le strutture di accoglienza NAP e Il Mantello e 

durante questo periodo ho conosciuto gli ospiti, partecipato a pranzi, intrattenuto 

conversazioni con i pazienti. Tutto il tempo speso in questa fase preparatorie si è rivelato 

fondamentale nel corso delle interviste perché ha creato una piattaforma comune da cui 

partire per porre domande su argomenti più sensibili e per approfondire tematiche 

particolarmente significative nella biografia della persona intervistata.  

In media ogni intervista è durata un paio di ore, dunque durante questo periodo spesso 

gli intervistati hanno proposto diverse versioni dello stesso accaduto e hanno rielaborato 

alcune informazioni, raggiungendo nel corso del colloquio un livello sempre maggiore di 

confidenza e profondità.  

La mia ricerca ha voluto approfondire il punto di vista dei pazienti, all‟interno di un 

ambulatorio medico e degli ospiti, dentro le comunità di accoglienza; alla luce di ciò che 

ho scritto poc‟anzi, ovvero che ogni discorso è il frutto di una relazione, è evidente che il 

punto di vista e le narrazioni espresse dalle persone intervistate sono state a loro volta 

influenzate dalle relazioni intrattenute con i medici, nel caso dell‟ambulatorio e con gli 

operatori, nel caso delle strutture di accoglienza. Tuttavia ho deciso di non intervistare 

anche quest‟ultimi attori perché altrimenti avrei allargato eccessivamente il campo 

d‟indagine, fino a ottenere un effetto dispersivo. 
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I criteri che hanno guidato la scelta di chi intervistare sono stati quelli dell‟eterogeneità  

e della significatività delle persone intervistate; in questo modo è stato possibile 

garantire una certa variabilità nelle storie raccolte e anche, nelle caratteristiche 

anagrafiche della popolazione intervistata (Della Porta 2010). Inoltre nella selezione 

delle persone da intervistare, come anche nella scelta dei brani di intervista da proporre, 

ho dato la preferenza alle storie più rappresentative del fenomeno che sto analizzando. 

Infine, il terzo fattore che caratterizza l‟intervista narrativa è quello della produzione di 

racconti. La produzione di racconti si qualifica per la presenza di alcune regole (Propp, 

1966), che orientano la costruzione della narrazione e che costituiscono un “canone” 

condiviso non in partenza, ma sulla base delle direzioni proposte dal ricercatore. 

Pertanto nel porre le domande ho voluto impostare uno scenario, seguire un andamento 

cronologico, ho anche domandato di descrivere le peripezie compiute dalla persona e a 

che tipo di conclusioni avesse condotto l‟iniziativa intrapresa. 

L‟interpretare l‟intervista narrativa come un racconto è ciò che distingue maggiormente 

l‟intervista narrativa da altri tipi di intervista e permette al ricercatore di sdoganarsi 

definitivamente dalla questione dell‟oggettività (Fontana, Frey 1994). 

Invece, la produzione di racconti solleva un altro problema, quello della veridicità di ciò 

che viene narrato; anche se oggettività e veridicità vengono spesso confuse le due 

nozioni sono molto diverse. Infatti per veridicità si possono intendere due livelli: 

innanzitutto che l‟intervistato stia rispondendo sinceramente, dunque raccontando al 

ricercatore ciò che realmente pensa. In secondo luogo, si può questionare se ciò che 

viene raccontato corrisponde alla realtà dei fatti, se si tratta dunque di un racconto 

oggettivo o non. Entrambi i quesiti non possono avere una risposta sicura; tuttavia, è più 

probabile che la persona intervistata risponda sinceramente al ricercatore se è stata resa 

partecipe della finalità della ricerca e se nutre fiducia nei confronti dell‟intervistatore. 

Rispetto al tema dell‟aderenza alla realtà dei fatti del racconto, la questione assume una 

rilevanza relativa nel momento in cui l‟analisi è volta all‟interpretazione, come nel mio 

caso. Infatti, volendo analizzare come le persone rappresentano determinati fenomeni e 

che tipo di ricadute producano queste rappresentazioni sulle loro identificazioni, il mio 

primo interesse non è nel raccogliere fatti veri, ma nel raccogliere impressioni, che non 

necessariamente devono aderire completamente agli avvenimenti accaduti, ma sono, sin 

in partenza, un punto di vista personale. 
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I vantaggi associati a questa tecnica invece, sono di poter disporre di un materiale molto 

vasto costituito da narrazioni che a loro volta possono essere interpretate secondo 

diverse chiavi, nel mio caso, la chiave di lettura adotta è stata quella dell‟interpretazione 

del linguaggio. 

 

 

5.7 La narrazione di sé e la sua interpretazione 

 

L‟utilizzo dell‟intervista narrativa è stato finalizzato a ricostruire i modi con cui 

determinati significati, come l‟esclusione dalle strutture sanitarie o l‟emarginazione 

sociale, sono costruiti nell‟interazione sociale. Per compiere quest‟analisi è necessario 

unire all‟ascolto, l‟osservazione. 

L‟osservazione partecipante può essere suddivisa tra descrittiva e focalizzata; si tratta di 

due livelli di approfondimento che si alternano costantemente nel corso della ricerca. 

Infatti, l‟osservazione descrittiva mira a raggiungere una visione di insieme e, a partire 

da questa, individua alcuni criteri a partire dai quali sia possibile focalizzare 

l‟attenzione; questi criteri possono essere il tempo, lo spazio, gli attori, il tipo di attività, 

il loro linguaggio. Spesso non viene selezionato solo un criterio, ma diversi e, 

soprattutto, viene assegnata sempre molta importanza alle relazioni reciproche tra criteri 

e attori.  

Nel mio caso un elemento sul quale ho voluto focalizzare la mia attenzione è stato il 

linguaggio. Di nuovo questa scelta è un esempio di circolarità, infatti il voler analizzare 

il linguaggio degli attori sul campo comporta che si adotti la metodologia dell‟intervista 

narrativa o in profondità (Bichi 2007); d‟altro canto, l‟intervista narrativa si è 

confermata anche in questa ricerca uno strumento efficace per analizzare 

approfonditamente le relazioni tra linguaggio, pratiche e contesto (Tomelleri 2010). 

La scelta di compiere l‟intervista negli stessi luoghi dove avvengono le interazioni di 

mio interesse ha permesso di raccogliere una narrazione complessa, costituita dalle 

parole delle persone intervistate, ma anche da elementi extralinguistici, come le 

assunzioni tacite, i costumi, la gestualità.  
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Come afferma Herbert Blumer: 

 

La prima premessa è che gli esseri umani agiscono nei confronti delle cose sulla base dei significati 

che le cose hanno per loro. Il secondo presupposto è che il significato di queste cose è derivato o 

proviene dall‟interazione sociale che una persona ha con i propri simili (Blumer 1969, p.2) 

 

Pertanto, ho impiegato l‟intervista narrativa per descrivere i fenomeni 

dell‟emarginazione di determinati gruppi sociali, gli stranieri irregolari e le persone 

SFD, nella loro complessità, tenendo conto dei diversi punti di vista e ruoli sociali che 

collaborano alla costituzione di un “discorso” (Foucault 2004), intendendo con tale 

termine l‟insieme di fatti sociali costituiti da mezzi solo apparentemente neutri, quali il 

linguaggio e le norme. 

L‟importanza della narrazione per gli attori sociali è legata al fatto che è attraverso il 

linguaggio che le persone danno un senso alle proprie esperienze e azioni; di 

conseguenza, l‟analisi del linguaggio permette di capire quali processi di significazione 

siano più egemonici e di individuare quali forme di contestazione o di 

complessificazione stiano prendendo piede. 

Ad ogni modo il linguaggio si conferma essere uno strumento di significazione e di 

evocazione, che non resta aderente alla realtà e alle pratiche che l‟hanno generato, ma 

dice qualcosa di più (Tonkiss 1998). 

Infatti il nostro linguaggio quotidiano è costituito da metafore in grado di evocare 

emozioni e sensazioni così forti, da non poter essere espresse in altri termini; inoltre la 

metafora non è solo un oggetto linguistico, ma anche un dispositivo concettuale: 

nell‟evocare emozione la metafora genera quella stessa emozione, la rende esperienza 

(Lakoff, Johnson 1980).  

Come afferma Gareth Morgan nel suo testo sulle organizzazioni: “l‟uso della metafora 

implica un modo di pensare e un modo di concepire che stanno alla base del modo 

secondo cui noi comprendiamo in maniera più generale il mondo” (Morgan 1999, p. 22). 

Come noi comprendiamo il mondo, a sua volta, influenza le nostre azioni e i modi con 

cui ci relazioniamo con le altre persone. 

Tuttavia il nostro sistema concettuale, nel quale agiscono le metafore, non è per noi un 

elemento osservabile direttamente ed è per questo che la mia attenzione si è rivolta al 
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linguaggio. L‟espressione di una metafora però, oltre ad avere un potere evocativo ne ha 

anche uno selettivo: esprime in modo deciso un aspetto e ne tace altri; la metafora è 

dunque un paradosso: chiarifica, ma al contempo distorce, ecco da cosa nasce la sua 

irriducibile ambiguità, ma anche la necessità di sviluppare capacità inedite di 

interpretazione delle metafore (Morgan 1999) 

Nelle narrazioni da me raccolte, le emozioni e sensazioni evocate hanno a che fare con 

l‟estrema solitudine, la percezione di rifiuto, l‟attentato alla propria dignità personale, 

dunque si collocano a margine tra l‟intimità privata e il contesto sociale (Tomelleri  

2010). Non sempre le metafore esprimono sensazioni coerenti, ma è proprio questa 

irriducibile ambiguità la loro fonte di ricchezza.  

Il linguaggio in quanto pratica sociale influenza le relazioni tra le persone e con il loro 

contesto sociale (Tonkiss 1998). Pertanto nell‟analisi del linguaggio ho tenuto conto del 

suo contesto evocativo, ma anche dell‟organizzazione retorica del discorso. Dunque ho 

preso in considerazione sia la collocazione sociale della persona che intervistavo, sia i 

significati che venivano chiamati in campo, oltre la mera rappresentazione della realtà. 

Infatti molte frasi analizzate potevano essere collocate in un contesto retorico molto 

ampio, composto da sensazioni, emozioni e giudizi morali. 

Pertanto l‟analisi delle interviste qualitative richiede un‟interpretazione  da parte del 

ricercatore non solo delle parole, ma anche del loro senso, ciò comporta un atto 

decisionale, una verifica o piuttosto la messa in discussione delle ipotesi iniziali 

d‟interpretazione
9
.  

Dunque nel raccogliere le narrazioni da analizzare ho utilizzato diversi criteri per 

individuare i discorsi e le immagini, che più mi interessavano. Innanzitutto ho dato 

molto peso alla dimensione extra-linguistica, dunque alla notazione del contesto nel 

quale è avvenuta l‟intervista, della gestualità, di eventuali pause. Ho anche riservato 

molta attenzione alla coerenza interna delle risposte e a volte ho guidato la 

conversazione, proponendo situazioni ipotetiche o mie personali interpretazioni, al fine 

di stimolare il dialogo e approfondire determinate tematiche. 

In sede d‟analisi ho dedicato particolare attenzione all‟organizzazione temporale e 

causale dei fatti, ma anche ai giudizi di valore espressi rispetto a specifiche esperienze, 

                                                 
9
 A tale proposito è bene chiarire che alcuni testi di intervista sono stati rielaborati per fini stilistici. 

Dunque in alcuni casi ho corretto errori di grammatica e ho pulito i testi da eventuali usi orali della lingua. 
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in modo da rilevare sia l‟aspetto della costruzione sociale del discorso, sia quello della 

significazione e dell‟evocazione di ulteriori riferimenti emozionali e valoriali. 

In conclusione, un approccio all‟intervista come quello da me adottato, che privilegia 

l‟interpretazione, all‟analisi formale “implica che le informazioni cruciali non stanno 

nelle risposte date alle domande, ma piuttosto nell‟organizzazione della narrazione in se 

stessa” (Chanfrault, Duchet 1991, p. 77). 

Dunque per dare spazio alla narrazione e alle sue potenzialità evocative ho deciso di 

citare diversi brani di intervista, contestualizzando ogni volta come tali brani si 

inseriscono in un ambito di discorso e di azioni più ampio. L‟ambito di discorso di 

questa ricerca, il filo rosso che ha mosso le mie domande e attirato maggiormente la mia 

attenzione, è stato quello della richiesta di riconoscimento sociale. Le persone che ho 

incontrato e intervistato nel corso della mia ricerca infatti, si collocano in contesti di 

forte vulnerabilità ed emarginazione sociale e sperimentano, sulla propria esistenza, il 

disinteresse, se non l‟ostilità, da parte di istituzioni. Le istituzioni, dalla formazione dello 

Stato moderno in poi, sono state incaricate di mantenere il legame sociale, operando il 

riconoscimento di individui membri della propria comunità politica e detentori di diritti 

inalienabili (Collins 2006). 

Per le persone che sono escluse, per vari motivi, da questa forma di riconoscimento e 

dunque dalla fruizione di diritti di fondamentale importanza, quali l‟abitazione e la 

salute, si attivano allora altre dinamiche, che si situano nella società civile e che danno 

vita a ulteriori modi di istituire il legame sociale. Le persone che partecipano a queste 

dinamiche mettono in campo se stesse completamente e dunque espongono la fragilità 

dei propri corpi, le proprie aspettative esistenziali, l‟esigenza di percepire attorno a sé un 

ambiente solidale e familiare.  

Questo insieme di richieste viene espresso in modo confuso e spesso incoerente a gli 

operatori e ai volontari con cui le persone straniere irregolari o SFD si relazionano; 

tuttavia, seppur con modalità inedite, queste persone stanno avanzando istanze morali 

che, pur non essendo diritti formali, restano comunque richieste di fondamentale 

importanza.  

Pertanto, la mia analisi dei discorsi e delle pratiche delle persone con cui sono entrata in 

contatto, solleva un nuovo sguardo sui diritti, che non vengono più intesi solamente 
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come statuti formali, stabiliti dal legislatore una volta per tutte, ma come relazioni in 

divenire, che danno significato al legame sociale nella nostra comunità. 
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CAPITOLO SESTO 

LE PERSONE SENZA FISSA DIMORA E L’IMPEGNO 

DELLA SOCIETÀ CIVILE 

 

 

 

 

6.1 Premessa 

 

La popolazione homeless presente in Italia è un gruppo sociale che nell‟immaginario 

comune risulta essere facilmente identificabile, per i costumi di vita, l‟abbigliamento, i 

luoghi di frequentazione (Barnao 2004). Inoltre i soggetti homeless sono spesso esclusi 

dall‟accesso ai diritti, perché privi di residenza o perché non in grado o non disposti a 

utilizzare ai canali formali che garantiscono, al resto della popolazione, di accedere a 

servizi e prestazioni pubbliche (Mitchell 2003, Saraceno 2002, Christian, Abrams 2003).  

Il diritto alla residenza rientra tra i diritti fondamentali che, la nostra Costituzione, 

attribuisce alla persona e prevede come unico parametro legittimo, la presenza stabile 

della persona presso il luogo che vuole venga riconosciuto come sua residenza (della 

Rocca 2003). L‟adozione di ulteriori parametri, da parte dell‟Ente locale, per decidere se 

concedere la residenza alla persona, come documenti di soggiorno regolare, requisiti 

economici o idoneità dell‟alloggio, vanno oltre le indicazioni della Costituzione e 

pertanto finiscono per ledere, in modo illegittimo, un diritto fondamentale della persona 

(Bilancia 2010).  

Negli ultimi anni, le amministrazioni locali hanno moltiplicato le modalità per ostacolare 

la concessione della residenza, adottando regolamenti comunali, prassi e ordinanze che 

sembrano trovare la loro finalità nel limitare l‟accesso a quei diritti sociali, derivanti dalla 

residenza (assistenza sociale, cure non emergenziali, sussidi). 

Pertanto, la persona senza fissa dimora (SFD) si trova in una posizione ambigua: da un 

lato è in una condizione fortemente emarginata, dovuta all‟estrema povertà e 

all‟isolamento sociale e giuridico, d‟altro canto è anche una presenza molto visibile, per 

il suo aspetto e i costumi di vita. Dentro questo rapporto ambiguo, la questione della 
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rappresentazione di sé, assume un ruolo molto importante nel gestire le relazioni con gli 

altri, ma anche nell‟esprimere la propria identità.  

Ho potuto analizzare tali dinamiche grazie all‟osservazione partecipante e compiendo 

interviste in profondità. Queste dinamiche di reazione e dunque di espressione 

dell‟agency individuale, emergevano in diversi ambiti, quali quello della costruzione di 

relazioni con organi della società civile, di forme di solidarietà interna al gruppo, di 

opposizione a forme di ingiustizia ed infine di costruzione identitaria.  

La ricerca che ho compiuto sul fenomeno homelessness, in relazione al tema del 

riconoscimento dei diritti fondamentali e delle forme di agency e di identificazione 

personale, si colloca all‟interno del progetto Homelessness. Definizione, stima numerica, 

luoghi e caratteristiche multidimensionali del fenomeno, a Bergamo e Provincia, che la 

Caritas Diocesana di Bergamo ha commissionato al Dipartimento di Scienze Umane e 

Sociali; tale progetto era volto a continuare e approfondire la ricerca che l‟ISTAT aveva 

compiuto sullo stesso tema, su scala nazionale
10

. 

Per questa fase della ricerca sul campo ho adottato un approccio metodologico di tipo 

integrato quanti-qualitativo; tale approccio infatti consente di comporre l‟analisi 

quantitativa, volta a ricostruire le caratteristiche anagrafiche e sociali della popolazione 

in esame, con le ricostruzioni biografiche qualitative. Tale composizione a sua volta è 

finalizzata ad approfondire alcuni temi quali l‟influenza dei servizi di supporto sui 

processi di costruzione identitaria, il ruolo delle reti sociali nei percorsi di re-inserimento, 

le connessioni tra vicende biografiche e contesto istituzionale. 

Il percorso della ricerca si è organizzato in diverse fasi; innanzitutto, ho preparato una 

rassegna bibliografica sui temi povertà estrema, vulnerabilità, multidimensionalità del 

disagio sociale e dell‟homelessness. Dalla meta-analisi della letteratura scientifica è stato 

possibile sviluppare alcune chiavi di lettura critica di questi fenomeni, ma anche un 

linguaggio condiviso da impiegare nel corso della ricerca sul campo. Oltre a ciò ho 

provveduto ad analizzare i progetti più interessanti e innovativi già in azione, tanto a 

livello nazionale, quanto internazionale per contrastare e arginare il fenomeno 

dell‟homelessness. 

                                                 
10

 Il progetto ha avuto inizio nell‟autunno 2012 ed è durato 12 mesi. L‟equipe di ricerca era composta da 

me, dal prof. Tomelleri e dal dott. Marco Zucchelli, referente della Caritas. La ricerca è stata interamente 

finanziata dalla Caritas. 
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Dunque, ho stabilito alcuni contatti-chiave con i quali aprire una collaborazione poi 

durata tutto il corso della ricerca. Inizialmente sono state contattate le istituzioni locali, 

dunque ho organizzato colloqui con gli uffici responsabili di Comune, Provincia, 

Questura e Prefettura. Da questi incontri sono emerse visioni molto diverse del 

fenomeno, a volte incentrate sul tema della sicurezza, altre volte interessate più alle 

questioni burocratiche, soprattutto alla residenza.  

Grazie alla collaborazione con la Prefettura sono stati contattati tutti Comuni della 

Provincia Bergamo. Ai comuni è stata spedita una lettera con la descrizione del progetto 

di ricerca e  la richiesta di inviare il numero di persone che nel proprio comune risultano 

iscritte alla lista delle persone senza fissa dimora o che comunque si trovano in tale 

condizione, per conoscenza degli assistenti sociali. Al termine del periodo di rilevamento 

(8 mesi) hanno risposto metà dei comuni indicando un numero decisamente ridotto di 

soggetti e con dati molto discordanti.  

In contemporanea ho anche individuato le strutture sanitarie che più di frequente entrano 

in contatto con la popolazione homeless dunque il Ser.T, il pronto soccorso cittadino e 

l‟ambulatorio per stranieri irregolari OIKOS
11

. Mentre il Ser.T dispone già di un sistema 

di raccolta dati, che ha messo a mia disposizione, il pronto soccorso e l‟ambulatorio 

OIKOS si sono resi disponibili a monitorare per sei mesi l‟utenza, verificando quante 

persone senza fissa dimora usufruissero della loro struttura. Ai pazienti senza fissa 

dimora è anche stato chiesto di compilare un questionario anonimo per verificare le 

motivazioni che li portavano ad usufruire delle prestazioni mediche (se di natura 

strettamente sanitaria, o piuttosto socio-sanitaria). 

Nella seconda fase della ricerca, ho iniziato a raccogliere i dati statistici sulla presenza e 

sulle caratteristiche delle persone SFD in Provincia di Bergamo. Per effettuare tale 

raccolta ho dovuto prima campionare le fonti, ovvero compiere una ricostruzione dei 

luoghi che accolgono le persone senza fissa dimora. Dunque sono stati raccolti i registri 

degli utenti che hanno usufruito ogni mese delle strutture di accoglienza, per l‟annualità 

2012. Le strutture presenti sul territorio sono 6, quattro maschili e due femminili, tra 

queste due sono aperte tutto il giorno, il Nuovo Albergo Popolare (NAP) per gli uomini e 

                                                 
11

 Inizialmente erano state contattate tutte le strutture ospedaliere  di emergenza presenti sul territorio, sia 

private, che pubbliche. Tuttavia hanno aderito al progetto solamente il reparto di Pronto Soccorso 

dell‟Ospedale Papa Giovanni XXIII e l‟ambulatorio OIKOS. 
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Il Mantello, per le donne, mentre le altre strutture maschili, Patronato San Vincenzo, 

dormitorio Galgario e dormitorio Zarepta e quella femminile, dormitorio Palazzolo, sono 

aperti solo per la notte.  

Nei dormitori aperti anche di giorno ho realizzato alcune interviste in profondità e questo 

lavoro ha costituito la terza fase. Prima di compiere le interviste ho frequentato i 

dormitori per circa due mesi, a cadenza settimanale, partecipando alle riunioni di gruppo 

degli utenti, a gli incontri psicologici collettivi e infine ad alcuni laboratori e pranzi. 

Dopo un primo momento dedicato all‟osservazione partecipante e alla conoscenza 

reciproca, ho realizzato le interviste in profondità. La traccia dell‟intervista è stata 

pensata per affrontare con gli utenti le tematiche al centro della mia ricerca dunque ho 

domandato con quali persone l‟utente fosse stato in contatto negli ultimi anni (reti 

sociali), come descriveva la struttura ospitante e gli operatori (relazione con la struttura), 

che prospettive avesse per il suo futuro (aspettative). 

Come appare evidente dai nuclei tematici selezionati, il filo rosso dell‟intervista erano le 

reti sociali. La scelta di dedicare molta attenzione a questa problematica è legata al fatto 

che, dalla letteratura scientifica, emerge come la crisi delle reti sociali sia uno degli 

elementi che più incide nell‟aggravarsi della situazione di homelessness, mentre 

l‟attivazione di reti sociali sia in grado di favorire processi di re-integrazione (Ravenhill 

2008, Barker 2012). 

Dalla mia ricerca empirica emerge che le reti informali spesso rappresentano un nodo 

debole del legame sociale delle persone SFD, poiché isolati da rapporti con amici e 

famiglia. Di conseguenza, le reti formali vengono ulteriormente caricate di attenzioni e 

aspettative, tuttavia, mentre la società civile, dunque le associazioni di volontariato e gli 

organismi del “Terzo settore”, accolgono la domanda di riconoscimento e di solidarietà 

espressa dalle persone SFD, le istituzioni pubbliche spesso la rifiutano o la aggirano. 

Come emergerà nel corso di questo capitolo, le istituzioni pubbliche nel territorio di 

Bergamo sono poco presenti nell‟aiutare le persone homeless e tendono a delegare le loro 

funzioni ad associazioni, organi religiosi e al volontariato; tale delega provoca effetti 

significativi sul modo in cui le problematiche degli homeless vengono trattate e su come 

le persone si relazionano con gli operatori, sulle aspirazioni che coltivano e su come si 

identificano (Guidicini, Pieretti, Bergamaschi 1997)  . 
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Le relazioni si confermano essere un tema di forte interesse per la mia ricerca, intese sia 

come dimensione di gruppo, che come relazioni a due. Uno degli scopi principali 

dell‟intervista era infatti verificare se la decrescita o la mancanza di relazioni amicali, 

lavorative, familiari e affettive possa essere una delle cause principali del deterioramento 

delle condizioni di vita per gli individui che sono stati intervistati. Oltre a ciò ho voluto 

esaminare se la dimensione relazionale possa essere una risorsa valida, da impiegare per 

il rafforzamento della fiducia personale e per stimolare emancipazione dai servizi, da 

parte degli utenti (Lavanco, Santinello 2009, Anderson, Tulloch 2000). Infine, appurando 

quali relazioni si siano costituire con gli organismi della società civile e che peso 

rivestano nel sistema valoriale degli individui ho provato ad approfondire come le 

relazioni tra associazioni e utenti influenzino i processi di costruzione identitaria (Gray 

2003). 

Il presente studio dunque si pone innanzitutto l‟obiettivo di analizzare il ruolo effettivo 

delle relazioni sociali, amicali, affettive e familiari nei percorsi di vita delle persone 

intervistate. Oltre a ciò ho voluto ricostruire in quali reti sociali i soggetti fossero inseriti 

in precedenza e quali legami siano suscettibili di essere riattivati, altrimenti, quali 

relazioni nuove possano divenire importanti, anche all‟interno del centro di accoglienza 

(Ravenhill 2008). 

In conclusione, la presente ricerca mira a comprendere se i fattori scatenanti dell‟ingresso 

nell‟homelessness siano di natura prettamente economica o dipendano da un altro ordine 

di fattori, tra cui innanzitutto le relazioni sociali.  

Pertanto, l‟aumento del numero di homeless negli ultimi anni, riscontrato dai registri 

delle strutture di accoglienza e le vicende biografiche, raccolte tramite le interviste, 

testimoniano l‟impoverimento progressivo della popolazione, legato ad un mercato del 

lavoro precario e al venire meno degli ammortizzatori sociali (Saraceno 2002, Magatti 

De Benedittis 2006). Allo stesso tempo emerge un‟immagine della nostra società, 

caratterizzata da relazioni deboli ed instabili, simile in questo alla modello di società 

“liquida” già descritto da Zygmud Bauman (2001), dove individualismo e competizione 

sono in costante crescita, mentre è fortemente in crisi la propensione degli individui ad 

interessarsi degli altri e ad essere solidali con i propri conoscenti.  
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6.2 Il diritto di residenza 

 

Il diritto di residenza rientra tra i diritti fondamentali della persona e infatti trova diversi 

articoli, nella Carta Costituzionale, che ne tutelano l‟accesso (della Rocca 2003). 

L‟iscrizione ai registri anagrafici comunali è un diritto/dovere della persona, disciplinato 

dagli articoli 2, 3, 14, 16 della Costituzione, dall‟articolo 43 del codice civile e da 

numerose leggi, tra cui il riferimento più aggiornato è il DPR 394/99
12

.  

Il diritto a possedere un‟abitazione e, di conseguenza, una propria sfera privata, è 

legittimata anche da Carte internazionali come la Dichiarazione universale dei diritti 

umani (1948) e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966).  

Il diritto di residenza è di fondamentale importanza perché sancisce la partecipazione 

della persona alla comunità; infatti il possedere una residenza è un requisito necessario 

per accedere ai diritti politici, ma anche ai servizi sociali, sanitari, assistenziali, abitativi; 

dunque questo diritto è la base che garantisce l‟acceso ad altri diritti fondamentali 

(Bilancia 2010). Infine l‟iscrizione anagrafica è una fonte informativa molto importante 

per le amministrazioni, che sulla base dei residenti ripartiscono le risorse economiche 

destinate ai servizi per la popolazione. 

Anche se di competenza comunale, l‟iscrizione anagrafica è un servizio di interesse 

statale perché decreta l‟effettivo accesso a diritti fondamentali e dunque, l‟effettiva 

uguaglianza tra la popolazione; in questo senso il diritto di residenza ancora prima di 

essere un diritto sociale è un diritto di libertà (Pace 2010), dal momento che costituisce 

la base per le abilità fondamentali allo sviluppo umano, quelle abilità che Martha 

Nussbawm ha definito capabilities (1999).  

Non a caso la prima legge anagrafica risale al 1791, in Francia, poco dopo la 

Rivoluzione che ha segnato il passaggio dall‟ancien régime allo stato moderno, abitato 

da cittadini dotati di uguali diritti e doveri. 

Il possedere un‟abitazione e l‟essere iscritti in un Comune è anche un bisogno concreto 

(Berloco 2001), specialmente per le persone in condizione di grave vulnerabilità su altri 

piani, perché vivono in povertà estrema (homeless), o perché hanno perso i requisiti per 

soggiornare regolarmente in Italia (stranieri irregolari).  

 

                                                 
12

 DPR sta per Decreto del Presidente della Repubblica. 
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Come ricorda il giurista Maurizio della Rocca: 

 

La residenza anagrafica permette, infatti, alla comunità territoriale di riconoscerei suoi membri più 

deboli, di raggiungerli e metterli in condizione di essere tutelati. All‟opposto, la perdita della 

residenzialità anagrafica, inserendosi come punto di non ritorno nella spirale del proprio declino, 

implica il passaggio dall‟esserci al non esserci (della Rocca 2003, p. 8). 

 

L‟esclusione sociale infatti rappresenta un danno tanto per la persona e per i gruppi 

coinvolti, quanto per l‟intera società. Per questo motivo il Ministero dell‟Interno ha 

voluto facilitare le persone in condizione di fragilità, come i SFD, nell‟accedere alla 

residenza
13

. Per questa popolazione infatti è dato un peso maggiore all‟elemento 

volontaristico della richiesta di residenza anagrafica, piuttosto che a quello oggettivo, 

dell‟esistenza di una abitazione idonea.  Pertanto i Comuni sono autorizzati a concedere 

la residenza anche presso luoghi pubblici, come dormitori o panchine o presso strade 

fittizie (il cosiddetto domicilio elettivo).  

Molti Comuni hanno impostato la pratica di mettere in contatto la persona SFD che 

domanda un domicilio fittizio, con le assistenti sociali; questa prassi nasce dalla volontà 

di “agganciare” le persone più bisognose, per mezzo di un servizio comunale, tuttavia 

ciò può comportare che l‟assistente sociale assuma responsabilità che non gli 

competono, specialmente in materia anagrafica.  

Infatti, il principio costituzionale di tutela del diritto di residenza per tutti e, in particolar 

modo per le persone SFD, viene contradetto dalle effettive pratiche amministrative degli 

Enti locali, che insistono nel domandare una documentazione impropria (bollette, 

pagamenti, contratti) e nel attuare una serie di comportamenti informali che ostacolano 

la residenzialità (Bilancia 2010). 

Questi comportamenti sembrano essere mossi più da finalità legate al contenimento della 

spesa sociale dei Comuni, dalla gestione dei flussi migratori locali o dalla tutela della 

sicurezza sul territorio. Nonostante queste finalità siano di estrema importanza, il dare la 

precedenza a queste sulla tutela del diritto alla residenza per ogni persona, appare essere 

un uso distorto e illegittimo del servizio pubblico (della Rocca 2003). 

                                                 
13

 A tale proposito: Circolare del Ministero dell‟Interno del 29 Maggio 1995, n.8.; ISTAT, Anagrafe della 

popolazione, in Metodi e Norme, serie B, Roma, 1992,41. 
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Tale problematica diventa di estrema gravità rispetto alla situazione dei nuovi nati da 

stranieri irregolari (Pasquini 2003). Infatti è interesse del neonato acquisire 

immediatamente la residenza, per potere accedere ai servizi dell‟ASL, innanzitutto alle 

vaccinazioni, e per poter disporre di un periodo prolungato di residenza continuativa e 

regolare sul territorio italiano, requisito necessario per ottenere, nel caso da adulto la 

persona la volesse, la cittadinanza italiana
14

. 

La residenza è un diritto al quale si accede per nascita, ma è a seguito di uno 

spostamento. La libertà di movimento e di circolazione è garantita dall‟art. 16 della 

Costituzione e fa parte di questa tutela anche la garanzia che, a seguito di spostamenti, 

alla persona non vengano sottratti i suoi diritti fondamentali, tra cui la residenza.  

L‟iscrizione all‟anagrafe si basa su una dichiarazione da parte dell‟interessato e sulla 

verifica, eseguita nei 45 giorni successivi, da parte dell‟amministrazione, della veridicità 

della dichiarazione. Pertanto la verifica della residenza è composta da un elemento 

oggettivo e da un altro volontaristico, ovvero dall‟effettività della stabilità della persona 

in un luogo e dalla scelta di dichiarare quel luogo la propria residenza. 

La normativa tuttavia prevede delle differenze a seconda che la persona richiedente la 

residenza sia un cittadino italiano, un cittadino europeo o uno proveniente da un Paese 

extracomunitario. 

Per i cittadini europei l‟ottenimento  della residenza è subordinato, oltre al criterio della 

permanenza prolungata presso quella casa, del possesso di un lavoro o in alternativa, di 

possedere le risorse economiche necessarie per mantenersi in Italia
15

. Il secondo criterio 

si applica anche agli studenti europei e ai familiari a carico. 

Per quanto riguarda invece i cittadini extracomunitari sono domandati il possesso di 

documenti per il soggiorno regolare in Italia e l‟esibizione di altri documenti di identità, 

come il passaporto o il certificato del proprio stato civile. Nel caso che la persona 

straniera in possesso della residenza non riesca a rinnovare il proprio permesso di 

soggiorno, allora, alla scadenza di sei mesi successivi, la persona verrà cancellata 

dall‟anagrafe comunale. 

                                                 
14

 La norma italiana prevede tra i requisiti necessari per acquisire la cittadinanza italiana la residenza 

regolare e continuativa per almeno dieci anni sul territorio italiano. 
15

 Alla persona è domandato di possedere una cifra equivalente all‟assegno sociale, per ogni mese di 

permanenza in Italia. 



143 

 

Dunque il diritto di residenza, nei confronti delle persone straniere extracomunitarie, è 

concesso in modo più discrezionale. Infatti, mentre la garanzia di alcuni diritti sociali, 

come la salute, si basa sul principio personalistico, la tutela dell‟abitazione gode di basi 

costituzionale meno forti.  

Il principio personalistico impone il dovere inderogabile dello Stato di provvedere alla 

tutela di diritti considerati inviolabili, perché legati allo stesso statuto di persona (Pezzini 

2009). La loro garanzia ha la precedenza su qualsiasi altro criterio normativo, come la 

nazionalità delle persone coinvolte, la condotta individuale, la regolarità della presenza 

sul territorio, la gestione delle risorse pubbliche. Rispetto al diritto sociale 

dell‟abitazione tuttavia la situazione è più problematica perché la nostra Costituzione 

non fornisce disposizioni specifiche al riguardo. È stata la giurisprudenza successiva 

invece a collegare il diritto di residenza direttamente alla dignità umana e alla tutela 

della famiglia (Pezzini 2009). È per questo motivo che, riguardo ai cittadini 

extracomunitari, il legislatore ha potuto imporre alcune condizioni sia per l‟accesso 

all‟edilizia residenziale pubblica, sia per la possibilità di cancellare una persona dai 

registri anagrafici, che infine, per non concedere la residenza.  

Mentre la norma prevede un margine minimo di discrezionalità nella gestione della 

residenza di persone extracomunitarie e tale discrezionalità è giustificata dal richiedere 

un grado ragionevole di reciprocità tra diritti e doveri
16

, la sua interpretazione da parte 

degli Enti locali, spesso travalica le norme e, a volte, attua comportamenti 

discriminatori.  

Inoltre la legge 94 del 2009, detta anche “Pacchetto Sicurezza”, ha apportato un ulteriore 

richiesta, ovvero che gli uffici comunali verifichino al momento dell‟iscrizione 

anagrafica, le condizioni igieniche e sanitarie dello stabile dove è stata avanzata richiesta 

di residenza. Ai Comuni comunque viene data la facoltà di compiere questo controllo e 

non l‟obbligo di legge; di conseguenza, il “Pacchetto Sicurezza” ha introdotto un forte 

elemento di discrezionalità. 

Per arginale la discrezionalità di cui godono le amministrazioni locali nel gestire un 

diritto di fondamentale importanza, i cittadini, italiani e stranieri, dovrebbero divenire 

                                                 
16

 Tale reciprocità tra diritti e doveri comporta la richiesta, alla persona extracomunitaria che voglia 

accedere all‟edilizia residenziale convenzionata o alle prestazioni sociali legate al possesso di una 

residenza, delle condizioni di presenza regolare e protratta sul territorio, che a sua volta è garanzia 

dell‟aver contribuito alle finanze pubbliche.  
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più consapevoli dell‟importanza del possedere una residenza e del procedimento 

necessario a ottenerla.  

L‟Ente pubblico d‟altra parte, dedica poco spazio all‟impegno sociale e, in particolar 

modo, alle politiche abitative. Invece queste iniziative sono molto importanti poiché 

sono in grado di prevenire l‟ingresso nell‟homelessness. Le politiche abitative più 

urgenti riguardano la costruzione e soprattutto, la qualificazione di alloggi, oltre che il 

finanziamento di fondi per il sostegno alla locazione o per l‟acquisto della prima casa 

(Tosi 2004). Queste iniziative prevedono, come nel caso della tutela di altri diritti 

sociali, una prestazione diretta e anche onerosa da parte dello Stato. Tale prestazione è 

comunque necessaria poiché, la sua assenza determina la messa in discussione di un 

diritto fondamentale, che a sua volta si colloca alla base di altri diritti di ulteriore 

importanza. 

 

 

6.3  Homelessness  

 

Un ampio campo di studi interdisciplinari, a livello nazionale e internazionale, evidenzia 

come il fenomeno homelessness sia multidimensionale, ovvero includa caratteristiche 

economiche, sociali, psicologiche, sanitarie ed infine politiche (Fitzpatrick 2013). Tali 

dimensioni entrano in gioco nella definizione del fenomeno, nella ricerca delle cause che 

portano individui e famiglie a rimanere senza dimora, ma anche nei percorsi di re-

integrazione (fio.PSD 2006). In particolare, l‟attenzione di numerosi ricercatori sociali 

che si sono occupati di homelessness si è rivolta al ruolo giocato dalle reti sociali per la 

loro capacità di ammortizzare il progredire della povertà estrema, mettendo in pratica il 

cosiddetto effetto buffering (Cohen, Willis 1985 ). 

Dunque nel compiere ricerca sulle condizioni, le relazioni sociali e le forme di 

identificazione delle persone senza fissa dimora è bene tenere in considerazione, oltre al 

dato economico puro, quale il reddito o il patrimonio, anche le reti sociali, la situazione 

abitativa, il grado di scolarizzazione, la situazione familiare, quella sanitaria e infine, la 

presenza di dipendenze da alcool o da droghe.  

Col termine homeless si fa riferimento ad un soggetto le cui caratteristiche rientrano nella 

tipologia europea ETHOS, (European Typology of Homelessness and housing exclusion) 
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ovvero ad una persona che non ha una dimora strutturata e permanente e dunque vive in 

uno spazio pubblico, in un dormitorio notturno, in un luogo precario, o in alloggi di 

supporto sociale ed è costretto trascorrere diverse ore della giornata in uno spazio aperto. 

La mancanza di una dimora stabile spesso comporta l‟assenza di una residenza e dunque 

il mancato accesso ad una serie importante di servizi garantiti dallo stato italiano, tra cui 

innanzitutto l‟iscrizione al SSN (Servizio Sanitario Nazionale). 

Come si ricordava in precedenza, un numero sempre maggiore di ricerche sottolineano la 

natura multidimensionale della povertà estrema (Damon 2002, Ravenhill 2008, Barker 

2012, Fitzpatrick 2013), che di conseguenza può essere scatenata da diversi fattori. Sul 

tema esistono due scuole di pensiero (Lavanco, Santinello 2009); secondo la scuola 

sociologica l‟ingresso nello stato di homelessness è determinato da cause legate al 

contesto sociale, dunque condizioni di vita problematiche, scarsa distribuzione del 

reddito nazionale, spostamento migratorio, alta percentuale di famiglie monoparentali, di 

persone anziane e infine, di giovani che non riescono ad accedere ad un primo impiego. 

Una seconda scuola di pensiero, detta psicologica, pone l‟accento sull‟esperienza 

individuale e dunque su un possibile deficit iniziale o su un evento scatenante. Mentre 

l‟ipotesi del deficit iniziale (malattia mentale o tossicodipendenza) ha scarse ricerche 

comprovanti, l‟ipotesi dell‟evento scatenante trova riscontro in numerosi studi che 

dimostrano come i traumi determinati da alcuni eventi possano avere ricadute sulla 

gestione della vita in generale.  

Ad ogni modo, l‟approccio sociologico e quello psicologico dell‟evento scatenante non si 

escludono a vicenda, infatti non è necessario che eventuali shock o traumi precedano 

l‟ingresso nell‟homelessness, a volte gli sono successivi. D‟altronde, l‟assenza anche per 

un breve periodo di una dimora stabile, conduce a precarie condizioni materiali di 

esistenza e alla disgregazione della rete sociale ed affettiva (Daly 1996). Questa 

situazione può riguardare le persone che sono da poco uscite dal carcere o da comunità 

per tossicodipendenti, per i quali il  prolungarsi del periodo di isolamento ha comportato 

la rottura dei legami relazionali precedenti.  

L‟assenza della casa insomma comporta innanzitutto la mancanza di un ambiente 

deputati allo sviluppo di relazioni affettive stabili, in grado di svolgere il cosiddetto 

effetto buffering, ovvero di assorbire lo stress determinato da eventi traumatici o 

situazioni vissute come insopportabili. 



146 

 

Il dibattito contemporaneo sul tema dell‟homelessness, al quale partecipa tanto il mondo 

dell‟università, quanto quello delle istituzioni e soprattutto gli organismi che lavorano 

con le persone senza fissa dimora, è incentrato su alcuni nodi problematici. Una prima 

questione è legata alla presenza di un numero residuo di persone homeless che evitano 

sistematicamente di entrare in contatto con la rete dei servizi. Spesso il rapporto con i 

servizi varia a seconda che si tratti di utenti nuovi o storici (Christian, Abrams 2003). Nel 

primo caso, il fattore che maggiormente influisce è quello del timore di essere 

stigmatizzati come senza fissa dimora cronici, pur essendo nuovi utenti, dunque persone 

che al momento si trovano solamente in una situazione di passaggio. D‟altro canto le 

persone che da anni sono homeless e che hanno usufruito di questi servizi in passato 

tendono a mantenere le distanze da essi per diversi motivi, perché non accettano di aver 

fallito nel re-inserimento o perché si erano allontanati dai servizi a causa di  

un‟esperienza negativa.  

Dalla disamina di questo primo gruppo di problematiche è emerge che il servizio 

maggiormente controproducente sia quello generico, a bassa soglia, che, non tenendo 

conto delle caratteristiche individuali, produce spersonalizzazione e dunque 

l‟allontanamento (Lavanco, Santinello 2009). Allo stesso tempo, come riconoscono i 

rappresentati delle istituzioni che partecipano ai tavoli di progettazione dei servizi, è 

importante che i progetti destinati ai senza fissa dimora non siano diretti esclusivamente 

all‟utenza, ma abbiano la prospettiva di muovere un cambiamento nei modi con cui la 

società guarda questo fenomeno. Di conseguenza i centri e i servizi non dovrebbero 

mantenersi staccati dalle città dove sono collocati, ma farsi conoscere, promuovere le 

relazioni esterne, favorire il dialogo con la cittadinanza. 

Un‟altra tematica presente nel dibattito sulle questioni critiche legate all‟homelessness è 

quella della cronicità (Barnao 2004). Infatti sono frequenti i casi di persone che dopo 

aver vissuto per anni in strutture di accoglienza, aver partecipato a programmi di 

disintossicazione, di accompagnamento psicologico e di reinserimento lavorativo, non 

siano comunque in grado di gestirsi autonomamente. A volte questi utenti non sono 

disposti a lasciare la struttura, altre volte, pur essendo stati inseriti in alloggi autonomi 

tornano  dopo  poco a vivere per strada.  

La problematica che sollevano tali vicende biografiche è quella del rischio di progettare 

servizi volti all‟emergenza e alla soddisfazione dei bisogni primari che tuttavia non 



147 

 

stimolano la responsabilizzazione degli utenti, ma anzi li passivizzano (Acosta O, Toro 

2000).  

L‟organizzazione di progetti flessibili invece potrebbe includere la partecipazione attiva 

degli utenti e comunque dovrebbe essere finalizzata a sviluppare percorsi di autonomia. 

A tale riguardo esempi interessanti di simili progetti arrivano dai paesi anglosassoni 

(Ferguson 2007) dove alcune realtà stanno già provando ad organizzare corsi 

professionalizzanti, dove gli utenti che partecipano al programma vengono affiancati da 

tutor volontari,  già inseriti nel settore lavorativo.  

Le associazioni che si sono impegnate in questo settore infatti vogliono garantire un 

guadagno alternativo a quello che può essere tratto dalla vita di strada, preoccupandosi a  

trasmettere l‟importanza del lavoro di rete e del supporto reciproco; inoltre il sistema del 

tutorial consente di garantire autonomia all‟utente che lavorando non solo si assicura un 

guadagno economico, ma anche la gratificazioni che comporta in termini di 

riconoscimento sociale e appagamento personale. 

Anche se l‟esempio tratto dal contesto anglosassone possiede notevoli spetti positivi, la 

sua applicazione in Italia deve scontrarsi con la scarsità di risorse economiche a 

disposizione della progettazione sociale e delle borse lavoro finalizzate al reinserimento 

lavorativo (Guidicini, Pieretti, Bergamaschi 1997, Saraceno 2002, Ranci 2002).  

Anche questo dato fa parte delle problematiche più urgenti presenti nel mondo dei servizi 

per gli homeless. Infatti in assenza di risorse le associazioni si trovano costrette a 

concentrare i propri fondi solo sulla soddisfazione dei bisogni primari (mense, posti letto, 

docce) e non hanno più la possibilità di mettere a disposizione risorse per la fase di 

“uscita”, come appartamenti, finanziamenti o inserimenti lavorativi. Ciò spesso conduce 

ad una perdita di credibilità delle associazioni agli occhi di utenti che hanno ormai 

raggiunto la propria autonomia e non vedono prospettive di distacco dai servizi (Ranci 

2002).  

Infine, un‟altra questione problematica, sulla quale si è particolarmente concentrato il 

mio lavoro di ricerca riguarda il tema delle reti sociali. Diversi studi sull‟homelessness, 

di matrice psicologica e sociologica hanno sottolineato quanto sia importante costituire 

un network sociale, composto da relazioni affettive o di fiducia, in quanto risorsa 

fondamentale per assorbire (buffering) lo stress prodotto da altri disagi, come la 

precarietà del lavoro, la dipendenza da sostanze, il soffrire di malattie fisiche e mentali 
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(fio.PSD 2006, Daly 2006, Barker 2012). Nonostante tale consapevolezza, resta tuttora 

poco chiaro come i servizi formali possano favorire lo sviluppo di reti sociali. Mentre è 

già parte del lavoro di molti operatori lo stabilire reazioni di fiducia con utenti, è ancora 

scarsa la conoscenza su come elaborare progetti volti a favorire l‟istaurarsi di relazioni al 

di fuori delle strutture di accoglienza, per recuperare le relazioni positive con i famigliari 

o con gli amici e per creare, se possibile, nuove reti sociali. 

 

 

6.4 Vulnerabilità  

 

Pur esistendo una definizione pressoché unanime di homelessness, che a sua volta si rifà 

ai criteri della tipologia europea ETHOS, quando si inizia a compire ricerca tra i 

dormitori e i servizi di assistenza, appare presto evidente come oltre ai soggetti che 

rientrano nella definizione ETHOS vi sia una zona grigia di soggetti che gravitano 

attorno ai servizi e che costituiscono piuttosto la fascia della “vulnerabilità”, ovvero di 

quelle persone che condividono alcune caratteristiche dello stile di vita homeless perché 

in condizione precaria e costantemente a rischio di entrare nella povertà estrema, o 

perché appena usciti da un percorso di re-inserimento (Ranci 2002). 

La diffusione della vulnerabilità in Italia è legata alla crisi del sistema di welfare, che 

finora era fondato su un sistema sociale familistico e il lavoro salariato (Magatti, De 

Benedittis 2006, Song 2006). Come è già stato accennato in occasione del capitolo sui 

sistemi di welfare state europei, i paesi mediterranei oggi vivono la crisi economica in 

modo particolarmente drammatico poiché hanno basato gli ammortizzatori sociali su 

sistemi che, a loro volta, sono entrati in crisi. Nel caso italiano, lo Stato ha gestito per 

decenni il welfare all‟interno della famiglia dove un membro adulto provvedeva alla 

cura, mentre l‟altro garantiva il reddito. Questo reddito poi era legato ad un lavoro 

salariato, dunque ad un impiego nel settore della produzione industriale, dove i contratti 

si basavano su accordi sindacai che garantivano, tra l‟altro, i contribuiti, l‟assicurazione 

in caso di malattia o di infortunio. 

Il modello di welfare familistico e salariato oggi non è più in grado di garantire la 

sicurezza delle famiglie, perché sono mutati i pilastri su cui si fondava: la famiglia e il 

lavoro. Il mercato del lavoro contemporaneo prevede impieghi sempre più precari, che 
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garantiscono uno scarso reddito e prevedono spesso la mobilità. Di conseguenza non è 

più sufficiente un solo reddito al mantenimento dell‟intera famiglia. Oltre a ciò le 

famiglie sono più spesso monoparentali, aumentano i casi di genitori single con figli o di 

famiglie che hanno in carico i bisogni di cura tanto dei membri anziani, quanto di quelli 

più giovani. 

Rispetto alla situazione abitativa, che rappresenta l‟ambito direttamente associato 

all‟homelessness, il modello di welfare tradizionale comportava la stabilità geografica 

poiché, nella maggior parte dei casi, l‟individuo manteneva la stessa attività per tutta la 

durata della sua vita lavorativa e, spesso, tale impiego si trasmetteva al figlio. Di 

conseguenza a tale stabilità le famiglie tendevano a dirigersi verso l‟abitazione di 

proprietà, che potesse essere poi lasciata ad uno dei figli. Lo Stato italiano ha sempre 

incentivato tale tendenza e non ha mai sviluppato politiche di facilitazione dell‟affitto 

(Tosi 1994).  I cambiamenti del mondo del lavoro, la maggiore mobilità e precarietà e 

l‟accesso posticipato al primo impiego, comportano che tale modello abitativo non sia 

più funzionale, tuttavia non sono state sviluppate nuove politiche adeguate. Anzi, il fatto 

che molte famiglie preferiscano la casa di proprietà a quella in affitto comporta la 

maggiore frequenza di indebitamenti e di difficoltà economiche per il mantenimento di 

mutui troppo impegnativi; oltre a ciò, quando le persone, avanzando negli anni, 

continuano ad abitare da sole in grandi abitazioni di proprietà e ciò può causare costi 

troppo onerosi e strutture non adatte ad ospitare persone anziane (Tosi 2004).   

Dunque la crisi del modello di welfare familistico e salariato e la mancata elaborazione di 

nuove politiche per il diritto all‟abitazione, hanno determinato una vasta diffusione della 

vulnerabilità tra la popolazione italiana. Dalla condizione di vulnerabilità è facile che un 

singolo episodio o l‟aggravarsi di una condizione determinino l‟ingresso nella povertà 

estrema e anche nell‟homelessness.  

 

 

6.5 I dati quantitativi 

 

Anche se è difficile proporre delle stime numeriche del fenomeno homelessness, 

un‟indicazione importante arriva dalla Commissione Europea che, nel 2002, ha stabilito 

un programma comune di azione ed un osservatorio specifico, denominato FEANTSA. 
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Sulla base delle ricerche compiute da tale osservatorio nell‟anno 2002, risulta che lo 

0,03% della popolazione europea è SFD; questa stima torna anche in Italia (sulla base di 

una ricerca condotta lo stesso anno da Caritas e Fondazione Zancan). Non è possibile 

invece compiere una comparazione regionale, a causa dell‟assenza di obbligo per le 

Regioni a monitorare il fenomeno. 

A distanza di dieci anni il primo studio europeo sul fenomeno homelessness, è stata 

effettuata in Italia una nuova ricerca, questa volta promossa dall‟Istituto Nazionale di 

Statistica (ISTAT), in convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

la Caritas italiana e la Federazione italiana degli organismi per le persone senza fissa 

dimora (fio.PSD), 

La rilevazione è stata molto accurata ed essendo quella più aggiornata, la userò come 

parametro di riferimento. L‟ISTAT ha condotto la ricerca nei 158 maggiori Comuni 

italiani, tramite questionari a risposta chiusa, presso mense e dormitori notturni. Questa 

modalità operativa è stata elaborata appositamente per l‟oggetto di indagine, dal 

momento che non esiste una lista di popolazione senza fissa dimora, ma tale elenco deve 

essere ricavato indirettamente dall‟indagine. Gli operatori dell‟ISTAT hanno prima 

censito tutte le strutture che erogano prestazioni o servizi per i senza fissa dimora 

(mense, accoglienze notturne o diurne). Dunque, presso tali strutture, sono stati distribuiti 

questionari di rilevamento per la durata di un mese. I questionari sono stati compilati al 

momento con l‟ausilio di operatori in grado di verificare che la persona intervistata non 

fosse già stata contata, dunque sono stati analizzati i dati ricavati. Da tale analisi risulta 

che la percentuale di persone senza fissa dimora (SFD) sul totale della popolazione 

corrisponde al 0,2%, con notevoli differenze tra le regioni del Nord-Ovest, dove la 

percentuale si eleva allo 0,35% e le regioni del Sud, con lo 0,10%. Gli uomini sono più 

dei tre quarti della popolazione totale, l‟età media è di 45 anni. La maggior parte delle 

persone SFD detiene il diploma di terza media. La maggioranza della popolazione è 

costituita da stranieri (59,4%), tra cui le nazionalità più diffuse sono quella rumena, 

marocchina e tunisina. Rispetto alla situazione precedente alla strada, la maggior parte 

delle persone (quasi due terzi) ha dichiarato di aver vissuto presso la propria dimora, gli 

altri individui invece provengono da case di cura, istituti, carcere o dall‟ospitalità di 

amici o parenti. Rispetto alla popolazione nazionale gli stranieri sono mediamente più 

giovani, con un titolo di studio più elevato e ha trascorso meno tempo senza una 
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abitazione stabile. Invece le persone senza fissa dimora italiane trascorrono mediamente 

più tempo per strada (quasi quattro anni) e  più anziani. 

Tra i comuni italiani Roma e Milano accorpano quasi la metà delle persone SFD (44%) e 

Milano da sola attira il 27% delle persone homeless, dunque le altre città con percentuali 

più altre di SFD sul totale della popolazione sono, nell‟ordine: Palermo, Firenze, Torino, 

Bologna. 

La maggior parte delle persone SFD con le quali hanno interagito gli operatori ISTAT 

manifestava problemi di disabilità, dipendenza o di comprensione linguistica (in totale 

quasi 60%), ovviamente ciò costituisce un ulteriore aggravante nella relazione con i 

servizi. 

Quasi un terzo degli homeless dichiara di lavorare, si tratta per lo più di lavori poco 

qualificati, temporanei e saltuari nei settori dei servizi (raccolta rifiuti, pulizie), della 

ristorazione (scarico merci, lavapiatti) o dell‟edilizia (muratore, falegname). Di solito 

l‟attività lavorativa non copre tutta la durata del mese e mediamente il guadagno mensile 

non supera  350 euro. Il restante 70% dei SFD non svolge alcun lavoro, ma solo il 6,7% 

non ha mai lavorato nel corso della sua vita, il restante 63,3 % ha perso il proprio lavoro 

per un licenziamento, motivi di salute, la chiusura dell‟azienda (22,3%) o il fallimento 

della propria attività (14%). Più della metà degli individui non occupati dichiara di non 

riuscire a trovare un‟occupazione e la metà del totale ha dichiarato di aver utilizzato i 

servizi per l‟impiego. 

Tra gli italiani spesso a influire sono i fattori dell‟età avanzata e della degradazione fisica 

e mentale, dovuta al lungo periodo trascorso per strada, mentre per gli stranieri a incidere 

è soprattutto la mancanza di documenti regolari. Mentre un terzo delle persone che hanno 

risposto al questionario dichiara come fonte di reddito quella derivante dal lavoro, un 

altro terzo riceve denaro da parenti e amici, un altro ancora da associazioni di 

volontariato e solo l‟8,7% un sussidio dall‟ente pubblico. Dunque la maggior parte degli 

homeless si sostiene grazie all‟aiuto offerto da parenti, amici o dal volontariato, una parte 

significativa è in grado di sostenersi grazie al lavoro (ma non di mantenere una casa) e un 

parte residuale usufruisce del sostegno statale. La perdita del lavoro comunque viene 

spesso indicata come la causa più significativa dell‟ingresso della grave marginalità, altri 

eventi importanti sono la separazione dal coniuge o l‟aggravarsi delle condizioni di salute 

e spesso questi eventi compaiono assieme nella stessa biografia individuale, a conferma 
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che l‟ingresso nell‟homelessness è legato a condizioni multifattoriali e spesso è associato 

alla solitudine affettiva, il 72% delle persone SFD infatti vive sola e tra chi vive con 

qualcuno una parte residuale sta con il partner, quanto piuttosto con amici o parenti non 

diretti. L‟incisività della condizione di homeless sulla rottura dei legami con amici, 

partner e  parenti è testimoniata dal fatto che non ci sono differenze significative, in 

termini di percentuale, tra stranieri e italiani nell‟intrattenere relazioni indirette o di 

persona con amici o parenti e anche nel riceve aiuto da questi. Dunque, il vivere nella 

proprio paese e spesso nella propria città, non favorisce gli italiani nell‟intessere e nel 

mantenere relazioni affettive. 

Le persone SFD italiane ricorrono più di frequente ai servizi sociali e a quelli sanitari e, 

anche a parità di età con la componente straniera, dichiarano più spesso di soffrire di 

gravi disturbi fisici o psicologici. Tuttavia gli stranieri, più degli italiani sono costretti a 

dormire in luoghi pubblici o alloggi di fortuna. Dormitori e mense non vengono utilizzati 

con costanza quotidiana, infatti sul totale di coloro che hanno risposto al questionario la 

media ha pranzato in una mensa pubblica per metà dei giorni del mese e ha dormito in un 

dormitorio pubblico per circa metà delle notti del mese. Tra le persone che usufruiscono 

solo parzialmente dei pasti troviamo molti di quelli che hanno un‟attività lavorativa che 

per orari o locazione non è compatibile con i servizi di mensa, mentre tra coloro che 

usufruiscono scarsamente dei servizi notturni rientrano soprattutto le persone con 

dipendenze. 

Dall‟inchiesta nazionale le donne risultano essere il 13,1% della popolazione totale SFD. 

Il 43,3% delle donne sono italiane, tra le straniere le nazionalità maggiormente 

rappresentata è quella rumena, per il 36,6% dunque quella ucraina, bulgara e polacca. Più 

di frequente le donne vivono con il coniuge o con i figli e dormono più di frequente in 

strutture di accoglienza. Tra gli eventi che hanno accelerato l‟ingresso nella categoria di 

homeless troviamo nel 70,2% dei casi la separazione dal coniuge e nel 55% la perdita di 

un lavoro stabile. 

La componente maschile è decisamente più numerosa di quella femminile. Inoltre, 

mentre la popolazione maschile italiana è mediamente più anziana, quella straniera 

maschile è mediamente giovane e spesso si trova all‟inizio del percorso migratorio e 

dunque la sua condizione SFD risulta essere solamente una fase di passaggio. Si 
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riscontrano di frequente l‟assenza di una rete sociale e di una posizione lavorativa che 

consenta l‟identificazione ed il riconoscimento all‟interno della società.  

Al termine di questa disamina possiamo anche individuare quattro tipologie generiche di 

cause che portano all‟ingresso nella condizione di homeless. Il primo gruppo di eventi 

scatenanti riguarda le cosiddette “disfunzioni”, ovvero la presenza di un disturbo 

psicologico, la tossicodipendenza, essere stato vittima di uno shock o di un incidente 

debilitante. Un altro ambito di cause riguarda il capitale umano di cui dispone ciascun 

individuo e dunque la sua scolarizzazione, le risorse e le reti familiari, la precedente 

occupazione. Dunque una terza motivazione riguarda il fenomeno della “disaffiliazione”, 

ovvero l‟assenza di motivazioni forti o responsabilità trainanti che stimolino a condurre 

una vita regolare; la presenza invece di tali motivazioni nelle persone appena immigrate è 

uno dei fattori più importanti nel stimolarli a impegnarsi per abbandonare la condizione 

di homeless. Infine gioca un ruolo importante l‟identificazione culturale, infatti la perdita 

di uno status sociale riconosciuto, come quello dato dalla propria professione, dalla rete 

amicale, dal vicinato e l‟iniziare ad essere identificati come homeless comporta che 

l‟individuo si senta stigmatizzato e dunque tenda ad autoescludersi dalla società. 

 

 

6.6 La gestione dei servizi per le persone Senza Fissa Dimora a Bergamo 

 

L’amministrazione dei servizi per le persone SFD vede impegnati tanto attori pubblici, 

quanto enti del privato sociale, in conformità con le leggi nazionali e regionali sui servizi 

sociali. La legge nazionale 328/2000, detta “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” infatti prevede la collaborazione dell‟ente 

pubblico con organismi non lucrativi di utilità sociale o con associazioni di volontariato e 

di promozione sociale, fondazioni e soggetti privati. Tale collaborazione può attuarsi sia 

nella progettazione degli interventi sociali, sia nella loro realizzazione e nasce dalla 

volontà di favorire la solidarietà sociale tra le persone, le istituzioni e la società civile. 

La Legge Regionale n. 3 del 2008 della regione Lombardia, detta “Governo della rete 

degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” è 

decisamente impostata sulla sussidiarietà. Di conseguenza, tanto il Comune di Bergamo, 

quanto il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della Provincia hanno siglato diversi 
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accordi con il privato sociale, con fondazioni ed enti confessionali per realizzare un 

sistema di welfare locale integrato che coinvolge il “Terzo settore” e, almeno 

parzialmente, la società civile.  

Sulla base dei diversi accordi che sono stati siglati negli ultimi anni è operativa oggi a 

Bergamo una rete di interventi che vede impegnato il Comune nel fornire gratuitamente 

strutture fisiche, condomini o appartamenti per l‟accoglienza e nel promuovere tavoli di 

confronto per l‟ambito della grave marginalità.  La Rappresentanza dei Sindaci si è 

invece impegnata nel sviluppare sinergie tra i diversi contesti geografici che 

compongono la Provincia di Bergamo e nell‟emettere una donazione per costituire un 

Fondo specifico per gli interventi sulla grave marginalità, a tale Fondo partecipa anche la 

Fondazione Comunità Bergamasca.  

Il Fondo per il contrasto della grave marginalità, finanziato per un quarto dalla 

Rappresentanza dei Sindaci e per tre quarti dalla Fondazione Comunità Bergamasca, 

ammonta a € 400.000, per anno, mentre ogni anno vengono complessivamente stanziati 

in provincia di Bergamo, per interventi di contrasto alla povertà e all‟emarginazione 

grave circa  € 5.000.000, pari a quasi il 4% delle risorse dedicate alla spesa sociale. I 

soggetti che collaborano alla realizzazione dei progetti sono numerosi: enti confessionali 

come la Caritas Diocesana, l‟ordine delle suore Poverelle, i frati Cappuccini e il 

Patronato san Vincenzo; associazioni finanziate da Fondazioni specifiche, come il Nuovo 

Albergo Popolare-Opera Bonomelli; cooperative sociali come “il Pugno Aperto” o la 

cooperativa Ruah. Ciascuno di questi enti partecipa in modo diverso agli interventi di 

contrasto della grave marginalità, ad esempio mettendo a disposizione operatori, 

organizzando gruppi di volontariato, creando laboratori di avviamento al lavoro o 

fornendo strutture.  

Infine al sistema dei servizi collaborano anche l‟ASL e l‟ALER. L‟ASL tramite il 

Dipartimento delle Dipendenze o Ser.T ,che dispone di una sede stabile presso l‟ASL  e 

anche di un camper mobile che per alcune ore del giorno sosta alla Stazione ferroviaria. 

Mentre l‟ALER mette a diposizione delle associazioni appartamenti, a titolo gratuito o a 

canone convenzionato, per i programmi di reinserimento o per l‟accompagnamento 

terapeutico. 
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Dunque la rete dei sevizi per la grave marginalità di Bergamo può essere scomposta in 

diversi settori: il segretariato sociale, le mense, i servizi infermieristici, i dormitori, le 

comunità di accoglienza, gli spazi diurni, l‟housing sociale e l‟avviamento al lavoro.  

Nel segretariato sociale rientrano servizi come i centri d‟Ascolto gestiti dalla Caritas, gli 

sportelli comunali affidati agli assistenti sociali e i cosiddetti servizi “di aggancio” come 

il camper del servizio Esodo o il progetto “terre di Mezzo” che operano nell‟area della 

Stazione ferroviaria e sono finalizzati ad avvicinare nuovi utenti o comunque persone che 

difficilmente entrano in contatto con i servizi più formali.  

Numerose sono le mense, che forniscono pasti gratuiti all‟orario di pranzo e cena; 

nell‟area di Bergamo si contano quattro mense gestite da Caritas, Frati Cappuccini, 

servizio Esodo e NAP. Inoltre ci sono tre banchi alimentari che donano detratte 

alimentari. 

I servizi di infermeria dedicati esclusivamente alle persone SFD sono gestiti dal NAP e 

dal Patronato di Sorisole, che dispongono nelle loro strutture di stabili specifici per 

questo servizio e dal camper del ser.T che sosta in Stazione.  

Come accennavo nella Premessa di questo capitolo, i dormitori dell‟area di Bergamo 

sono quattro e restano aperti solo durante l‟orario notturno; Galgario, Zarepta e Palazzolo 

di gestione della Caritas e il dormitorio del Patronato di Sorisole. Questi si distinguono 

dalle Comunità dedicate esclusivamente a persone SFD, che a Bergamo sono il NAP  per 

gli uomini e Il Mantello per le donne. Queste due Comunità si distinguono da altre 

Comunità, come quelle terapeutiche, altre rivolte a donne con minori, a minori con reati 

penali, a stranieri in attesa di permesso di soggiorno per motivi umanitari e politici o 

infine, a vittime del traffico di esseri umani. La mia ricerca dunque si è focalizzata 

esclusivamente sulle prime due Comunità. 

Gli spazi diurni sono luoghi di incontro dove a volte vengono organizzate attività e 

comunque sono presenti operatori o volontari lungo il giorno. Questi luoghi sono 

frequentati specialmente dagli ospiti dei dormitori notturni e si chiamano rispettivamente 

“Punto Sosta”, gestito dalla Caritas e “Tira e Molla”, gestito dal NAP.  

L‟housing sociale è invece un ambito molto vasto al quale partecipano diversi soggetti 

che forniscono appartamenti a canoni convenzionati o gratuiti, oppure associazioni che 

gestiscono progetti di reinserimento o di accompagnamento terapeutico. Tra i soggetti 
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che partecipano a questo ambito troviamo il Comune di Bergamo, la Caritas, il NAP la 

Fondazione Casa amica e numerose cooperative sociali.  

Per quanto riguarda infine il settore del reinserimento socio-lavorativo troviamo 

nuovamente numerose cooperative sociali, di tipo B, che gestiscono progetti in tutta la 

Provincia di Bergamo; a queste cooperative si aggiunge il NAP che organizza progetti di 

tirocinio formativo presso i propri laboratori di agricoltura biologica, falegnameria e stili 

grafia per poi attivare avviamenti lavorativi  

 

 

6.7 Le Comunità residenziali 

 

Le strutture residenziali, il NAP e Il Mantello, hanno un‟organizzazione simile a quella 

di una comunità.  Il NAP consiste in due condomini di quattro piani, uniti da una rampa 

di scale centrali, in totale la struttura è divisa in otto spazi e la metà sono appartamenti 

destinati alle comunità. Ogni appartamento ha un‟ampia cucina, una ventina di stanze 

doppie per gli utenti, gli uffici degli operatori e i bagni. Gli altri spazi sono destinati alla 

cappella, alla mensa, agli uffici amministrativi e ai laboratori. La struttura dunque è 

molto grande e arriva a ospitare più di 120 utenti. 

Il Nuovo Albergo Popolare si consolida secondo l‟organizzazione attuale negli anni ‟90, 

tuttavia la Fondazione principale che lo finanzia, l‟Opera Bonomelli, era già da prima 

impegnata nell‟assistenza alle persone povere con un servizio di mensa e un dormitorio 

notturno. Negli ultimi vent‟anni l‟Albergo popolare si è impegnato non solo nella prima 

assistenza e nel soddisfacimento delle esigenze essenziali, ma anche nell‟elaborare 

percorsi di accompagnamento e di empowerment, finalizzato al raggiungimento 

dell‟autonomia.  

Le comunità del NAP sono cinque: “Fior di Loto” per chi soffre di disagio generico, 

“Turbo Diesel” per persone tossicodipendenti, “Arcobaleno” per individui alcool 

dipendenti e “Gruppo Affari” per persone che soffrono di disagio psichico. Inoltre c‟è un 

quinto settore da cui chiunque entri nell‟Albergo Popolare deve all‟inizio passare, ovvero 

l‟Accoglienza, che di conseguenza è anche il settore più numeroso. Gli utenti solitamente 

si fermano in Accoglienza per un periodo di due o tre mesi al massimo, dopo di che la 

metà circa di loro lascia il NAP per andare da amici, tornare in strada o essere ospitato in 
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un'altra comunità; l‟altra metà entra nella comunità del NAP più adatta alla sua 

situazione. Ai settori si aggiungono altri servizi come lo spazio “Tira e Molla” che 

consiste in una sala, esterna all‟Albergo Popolare dove gli utenti possono recarsi la sera 

per partecipare a iniziative o per incontrare chi è uscito dall‟Albergo. Inoltre nella 

struttura c‟è un‟infermeria (con un operatore OS) destinata al settore delle emergenze 

sanitarie, per persone SFD appena dimesse dall‟Ospedale.  

Durante il giorno, le persone ospitate possono partecipare a diverse attività presso la 

struttura, queste attività spaziano dalle riunioni di gruppo, ai colloqui individuali con gli 

psicologi, al partecipare a laboratori di falegnameria, serigrafia o agricoltura. All‟interno 

della struttura si trova una mensa, aperta a pranzo e cena che serve tanto utenti interni, 

quanto esterni.  In generale l‟Albergo è molto organizzato, ma anche aperto verso la città: 

molti studenti delle scuole superiori e dell‟Università compiono tirocini di psicologia o 

come educatori, gli utenti sono liberi di uscire dalla struttura quando vogliono e anche di 

andare fuori città e alcune attività come la pulizia del parco dei Colli o il laboratorio di 

agricoltura si svolgono fuori dalla struttura. 

Solitamente gli utenti dell‟Albergo Popolare provengono da esperienze precedenti di 

comunità o di dormitorio, infatti, all‟interno del circuito bergamasco, il NAP rappresenta 

uno dei gradini finali del percorso di reinserimento sociale, anche se a volte, purtroppo, 

all‟uscita dal NAP diversi utenti tonano dopo poche settimane o mesi a vivere per strada. 

Gli accessi al NAP sono di diverse tipologie: per entrare nella struttura alcuni utenti 

fanno richiesta al proprio assistente sociale; altri, soprattutto gli stranieri, si recano presso 

i centri di ascolto della Caritas. Vi sono poi alcuni comuni della Provincia che hanno 

siglato accordi per avere a disposizione alcuni posti letto nell‟Albergo, mentre il ser. T, 

accredita le comunità di tossico e alcool dipendenti e di conseguenza invia alcuni utenti 

che sono già da anni impegnati in percorsi di disintossicazione, al NAP.  

La maggior parte degli utenti del NAP sono italiani, provenienti da comuni della 

Provincia di Bergamo, tra gli stranieri le nazionalità maggiormente rappresentate sono 

quella marocchina e rumena. Ogni utente ha un proprio progetto, dunque è previsto che si 

fermi in struttura per un periodo limitato (in media un anno e qualche mese), che segua le 

prescrizioni mediche a lui destinate e che partecipi alle attività della comunità. 

Partecipando alle attività del NAP inoltre molti utenti entrano in contatto con 

associazioni e enti cittadini, comitati di quartiere e assistenti sociali, dunque hanno la 
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possibilità di ricostruire una rete sociale al di fuori del solo NAP. L‟ambito relazionale, 

ovvero l‟intessere una serie di legami amicali, affettivi o anche solo di conoscenza è una 

risorsa fondamentale nel prevenire il ritorno alla condizione di marginalità grave, tuttavia 

costruire o riattivare relazioni resta uno dei settori su cui è più difficile lavorare. Infatti 

intessere legami richiede tempo e una forte partecipazione personale e l‟Albergo, nel 

favorire i processi relazionali, può solo agire indirettamente, creando spazi e opportunità. 

Tra questi spazi e strumenti rientrano lo spazio “Tira e Molla”, accessibile agli ospiti e a 

esterni all‟albergo, aperto tre volte a settimana, dove vengono organizzate proiezioni di 

film, cene, ma anche incontri con associazioni, dibattiti. Un altro spazio è il Biorto, uno 

spazio di lavoro propedeutico e dove per chi vuole, è possibile stipulare contratti di 

assunzione regolare e entrare nel circuito cittadino dei GAS (Gruppi di Acquisto 

Solidale). Anche altre risorse coinvolgono associazioni o enti privati che mettono a 

disposizione possibilità occupazionali all‟interno di contesti lavorativi misti e esterni 

all‟Albergo. 

Inoltre, per gli individui che sono al termine del percorso e sono considerati 

sufficientemente capaci e autonomi, gli operatori provano a cercare opportunità di borse 

lavoro o comunque di  piccoli incarichi che permettano alla persona di raggiungere quel 

minimo di autonomia economica, in grado di sostenerlo nell‟uscita dall‟Albergo. Per 

favorire questo passaggio la struttura ha uno “Sportello tutela diritti” che fornisce 

consulenza e tutoraggio per le questioni legate ad esempio, ai contratti lavorativi, ala 

richiesta di Invalidità Civile, ai servizi sanitari e ai contratti di locazione. L‟Albergo ha a 

disposizione un serie di appartamenti dove inserire le persone che hanno ormai terminato 

il periodo della comunità, ma non riescono ad accedere a case popolari o edilizia 

convenzionata. In questi appartamenti viene mantenuto un minimo di legame con gli 

operatori che compiono visite occasionali per assicurarsi dello stato degli utenti. Alcuni 

appartamenti da quest‟anno sono stati destinati al progetto “Rolling Stones” che era 

finalizzato a procurare un‟abitazione stabile, in condivisione, a individui che hanno 

ormai raggiunto un certo grado di stabilità, pur essendo comunque cronicamente 

dipendenti da sostanze. Spesso si è trattato di soggetti anziani e comunque ben conosciuti 

dalle strutture che avevano già seguito diversi progetti di disintossicazione e 

reinserimento nelle varie comunità della zona. 
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Anche il NAP ha risentito degli effetti negativi della crisi economica attuale. Da un lato, 

è cresciuto il numero di utenti nell‟Accoglienza e in Fior di Loto, dunque di persone che 

entrano in comunità non a causa di una dipendenza o di un disagio psichico, ma perché 

non più in grado di mantenere una casa e di provvedere alla propria alimentazione, al 

vestiario o alla salute.  D‟altro canto, la crisi economica produce effetti negativi anche al 

momento dell‟uscita dalla struttura dal momento che molte cooperative sociali non sono 

più in grado di accettare personale con borse lavoro e in generale il mercato 

occupazionale risulta essere bloccato.  

Il Mantello è invece una struttura che ospita soltanto donne e in un numero molto ridotto, 

circa venti persone ogni mese. La struttura nasce nel 2006 e viene gestita dall‟ordine 

delle suore Poverelle; oggi lavorano presso la struttura quattro suore, come volontarie e 

un‟operatrice che si occupa delle questioni di gestione dei progetti individuali e di 

segreteria. Le suore erano già impegnate nell‟assistenza alle persone SFD infatti la 

direttrice, suor Daniela, ha svolto servizio per molti anni al NAP, mentre le altre suore 

provengono dal dormitorio femminile notturno di Bergamo.  

Il Mantello è ospitato in un ex casa patronale ed è aperto tutto il giorno ed è diviso in due 

aree: di prima e di seconda accoglienza. Nella prima accoglienza dimorano le persone 

che hanno progetti più brevi, di primo inserimento e che provengono direttamente da 

condizioni di grave marginalità è di dipendenza. La prima accoglienza consiste in una 

grande stanza divisa in ulteriori piccole stanze (con letto, tavolo, sedia e appendi abiti) da 

pareti di plastica, ogni spazio ha la sua porta, mentre il soffitto resta aperto e di 

conseguenza le ragazze possono parlare tra di loro pur essendo in stanzette diverse. La 

seconda accoglienza invece consiste in due appartamenti, composti da cucina e da 

quattro stanze singole dove dimorano le utenti che da più tempo sono ospitate al 

Mantello, che provengono da altre esperienze di comunità o comunque hanno già 

raggiunto un buon grado di autonomia. Poi vi sono molti spazi in comune, molto grandi, 

come la sala da pranzo, il laboratorio di ricamo, il salotto. Il Mantello offre alcuni servizi 

alla comunità e alle altre strutture delle suore Poverelle, ad esempio si occupa di 

sistemare e smistare i vestiti usati, di pulire e stirare le lenzuola della casa di riposo 

adiacente e organizza dei mercati di raccolta dei fondi. Le utenti ospitate, quando 

sufficientemente autonome e abili vengono inserite in progetti di borsa lavoro presso una 
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cooperativa agricola della zona, l‟ARETE o in collaborazione con le assistenti sociali in 

piccoli lavori di pulizie o di assistenza agli anziani. 

 

 

6.8 I dormitori notturni 

 

I dormitori aperti solo durante la notte presenti nel‟area di Bergamo sono quattro: 

Galgario e Zarepta di gestione della Caritas e Il Patronato s. Vincenzo di Sorisole. A 

questi si aggiunge il dormitorio femminile Palazzolo, sempre di gestione della Caritas e 

delle suore Poverelle.  

Ad eccezione del dormitorio femminile e di Zarepta, le altre strutture sono suddivise in 

prima e seconda accoglienza, mentre il dormitorio Zarepta è destinato esclusivamente 

alla seconda accoglienza. 

Il dormitorio Galgario è il dormitorio maschile cittadino ed è stato affidato dal Comune 

di Bergamo, nel 2004, in gestione alla Caritas Diocesana di Bergamo e alle Cooperative 

Ruah e Pugno Aperto. Dal gennaio 2008 il servizio di accoglienza notturna si è 

strutturato in prima e seconda accoglienza, denominati rispettivamente: “Galgario 1” e 

“Galgario 2”. Il Galgario 1 è un settore, composto da 30 posti letto, di bassa soglia e di 

prima accoglienza, al quale possono accedere italiani o stranieri alcool o tossico 

dipendenti, con disturbi psichici e a volte con doppia diagnosi. In questo settore possono 

accedere anche gli stranieri irregolari e ovviamente anche gli stranieri regolari che 

manifestano le stesse problematiche, di dipendenze o di disturbi psichici, dei cittadini 

italiani. Meno della metà degli utenti ospiti ha svolto un colloquio preliminare con il 

Centro d‟Ascolto della Caritas; per coloro che si sono presentati al colloquio è stato 

stabilito un periodo di permanenza in struttura a seconda delle esigenze e senza che vi sia 

un progetto di reinserimento corrispondente; spesso infatti si tratta di persone croniche 

per le quali è difficile pensare di richiedere la partecipazione a progetti che prevedono 

appuntamenti fissi, spostamenti nella città, partecipazione.  

Molte delle persone presenti nel Galgario 1 non si sono rivolte al Centro d‟Ascolto, ma si 

sono presentate la stessa notte presso il dormitorio o al camper del servizio Esodo, 

presente in Stazione. Questi individui, che rientrano nella casistica “Emergenze”,  

rappresentano quasi la metà degli utenti totali e hanno diritto a usufruire della struttura 
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per massimo tre giorni. Un quarto delle persone che sono entrate in “Emergenza” si 

presentano il giorno successivo al Centro d‟Ascolto e richiedono di potersi fermare al 

dormitorio per un tempo prolungato, mentre una buona parte di quelli restanti alloggia 

una sola notte. 

Il Galgario 2 mette a disposizione 20 posti letto per persone che non hanno gravi 

problemi di dipendenza, ma che si trovano in difficoltà a causa delle scarse risorse 

economiche di cui dispongono. L‟accesso in questo settore passa sia dal Centro 

d‟Ascolto, per gli italiani, che dal Servizio PASS del Comune di Bergamo, per gli 

stranieri regolari.  Le persone presenti in questo settore sono chiamate a partecipare a un 

progetto personale di reinserimento che può prevedere corsi di lingua o di formazione, 

borse lavoro e colloqui con l‟assistente sociale di riferimento.  

Al Galgario lavorano tre operatori negli orari di apertura, dunque dalle 21:00 alle 08:00, 

oltre a servire da dormitorio il Galgario offre la possibilità di utilizzare le docce. 

La maggior parte degli utenti del Galgario è straniera e dimora nel dormitorio per meno 

di una settimana ( soprattutto nel Galgario 1), le nazionalità straniere più presenti sono, 

come nel caso del NAP, quella marocchina e rumena  

L‟età media della popolazione italiana è abbastanza elevata e si colloca nella fascia tra i 

35 e i 45 anni, mentre gli stranieri sono mediamente più giovani, soprattutto quelli 

irregolari che spesso sono appena giunti in Italia. Tuttavia negli ultimi anni è aumentato 

il numero degli stranieri regolari che hanno soggiornato in Italia per diversi anni ma, a 

causa della crisi economica, hanno perso il lavoro, dovuto rinunciare alla casa e spesso 

hanno fatto tornare le proprie famiglie nel paese di origine. Queste persone sono ospitate 

nel settore Galgario 2 e a loro si aggiunge un numero significativo di stranieri in possesso 

di permesso di soggiorno per motivi umanitari o asilo politico.  

La conclusione del soggiorno presso il Galgario può dipendere dalla conclusione del 

periodo previsto per l‟accoglienza, dall‟allontanamento per motivi disciplinari o dalla 

richiesta del‟utente di essere trasferito in comunità più strutturate come il NAP o le 

comunità terapeutiche. 

Il Patronato San Vincenzo di Sorisole, una località nei pressi di Bergamo, è l‟altro 

dormitorio notturno maschile di Bergamo, anche qui l‟accoglienza è divisa in prima e 

seconda accoglienza. Inizialmente il Patronato prevedeva solo la seconda accoglienza 

mettendo a disposizione quattro camerate con 15 posti letto in totale, dentro un 



162 

 

complesso più ampio in cui si trovano anche una comunità per minori non accompagnati 

o per minori colpevoli di reati gravi. Nella seconda accoglienza dormono soggetti 

sufficientemente autonomi e ragazzi stranieri con permessi di soggiorno per motivi 

politici o umanitari, che necessitano di un ambiente più protetto. A questa prima struttura 

si sono aggiunti poi due altri servizi: la prima accoglienza e l‟infermeria. La prima 

accoglienza consiste in cinque container da quattro posti letto, più un altro container 

bagno, collocati nel giardino della struttura. Qui soggiornano individui in condizione 

molto critica a causa di dipendenze attive o disagi psichici che vengono intercettati dal 

patronato tramite il servizio Esodo. L‟infermeria invece è attiva dal 2006 e fa parte di un 

progetto più ampio, al quale partecipa anche il NAP di Bergamo, denominato 

“emergenza sanitaria”. L‟infermeria è dotata di farmaci e di una sala per le visite, oltre 

che di tre stanze in cui possono essere accolte al massimo 7 persone con gravi disagi 

sanitari o appena dimesse dall‟ospedale, che non dispongono di una casa. L‟infermeria è 

l‟unico spazio del patronato aperto tutto il giorno e vi lavora come volontaria, per alcune 

ore al giorno, un medico in pensione. I contanier e il dormitorio invece sono aperti solo 

durante l‟orario serale e mettono a disposizione anche le docce, i bagni e un servizio 

guardaroba. 

Il servizio Esodo nasce nel 1990 in collaborazione con la Caritas e il settore Politiche 

Sociali del Comune di Bergamo, attualmente è gestito interamente dal Patronato, che ha 

un camper presso la stazione autolinee di Bergamo (collocata di fronte alla Stazione 

ferroviaria). Oltre al camper del servizio Esodo nello stesso punto si trovano anche il 

camper del Ser.T e un prefabbricato che funziona da mensa per i pasti della sera (esiste 

un‟altra mensa nelle vicinanze, gestita dai frati Cappuccini che si occupa del pasto del 

mezzogiorno). Il camper Esodo nasce dalla necessità di avvicinare soggetti che circolano 

attorno alla Stazione e che difficilmente si rivolgerebbero a un servizio formale, come un 

Centro d‟Ascolto o l‟assistente sociale. Il servizio Esodo infatti non pone soglie 

d‟ingresso da un punto di vista burocratico e neppure a livello di responsabilizzazione 

individuale (richiesta di aderire a patti terapeutici, a colloqui o progetti di reinserimento) 

al fine di favorire innanzitutto l‟avvicinamento dell‟utente. All‟utente il sevizio Esodo 

offre sia beni di prima necessità: vestiario, medicinali e pasti caldi, sia la possibilità di 

dormire nei container di Sorisole. Inoltre, per chi volesse gli operatori del servizio Esodo 
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sono disponibili ad accompagnare le persone per visite sanitarie o per accedere, tramite 

colloquio, ai servizi più formali (comunità, Centro d‟Ascolto, NAP). 

Il dormitorio Palazzolo è ubicato in centro città, è riservato solo alle donne ed è aperto 

esclusivamente nella fascia oraria notturna. Il dormitorio Palazzolo è stato aperto nel 

2000 ed è gestito da Caritas e dall‟ordine delle suore Poverelle, le ragazze che accedono 

a questo dormitorio devono necessariamente partecipare a progetti di reinserimento che 

vengono seguiti da un responsabile del Centro d‟Ascolto. Nel dormitorio femminile ci 

sono a disposizione otto posti letto. Mentre nei dormitori maschili la presenza di italiani 

supera di molto quella di stranieri in un rapporto di tre a quattro, nei dormitori femminili, 

sia il Palazzolo che il Mantello, il rapporto tra utenti italiane e straniere è quasi alla pari. 

Tra le nazionalità straniere quelle più rappresentate sono quelle dei paesi dell‟Est Europa 

e dell‟Africa Centro-Occidentale (Nigeria, Costa d‟Avorio). Le donne italiane spesso 

manifestano problematiche derivanti da disturbi psichici e da dipendenze, mentre la 

maggior parte delle straniere non ha queste problematiche ma si trova al dormitorio 

perché ha appena perso il lavoro, è in attesa di permesso di soggiorno (spesso per motivi 

umanitari) o ha un permesso scaduto e non rinnovato. Infine, una piccola percentuale, 

meno del 10% delle donne presenta problematiche legate ala prostituzione.  

Il dormitorio Palazzolo non prevede limiti nel periodo di accoglienza delle utenti, 

pertanto l‟uscita dal dormitorio è quasi sempre una scelta personale. L‟esito dell‟uscita 

dal dormitorio varia notevolmente a seconda della presenza o meno di dipendenze 

(condizione più frequente per le donne italiane); le donne con dipendenze spesso 

intraprendono percorsi cronici di ritorno sulla strada, interrotti saltuariamente da  brevi 

periodi in comunità terapeutiche. Al contrario le donne che non presentano problemi di 

dipendenza e che non sono entrate in contatto con il circuito della prostituzione (per la 

maggior parte dei casi le donne straniere) solitamente abbandonano il dormitorio quando 

hanno la possibilità di mantenersi autonomamente, dunque quando trovano un lavoro o 

una abitazione (spesso le due cose coincidono in lavori di cura e assistenza presso 

famiglie). 

Infine, il dormitorio Zarepta è situato in città e si differenzia dagli altri perché è riservato 

esclusivamente alla seconda accoglienza, ma è aperto solo in orari notturni. Questo 

dormitorio è stato aperto in settembre del 1999 ed è gestito esclusivamente dalla Caritas. 

In totale possono essere ospitate otto persone che hanno a loro disposizione anche il 
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servizio di doccia e di guardaroba. Ogni ospite è seguito da un operatore del Centro 

d‟Ascolto che ha concordato un progetto e una durata di permanenza in struttura. Dal 

2006 nella struttura operano quasi esclusivamente i volontari che sono incaricati di 

accogliere gli ospiti e di vigilare durante la notte, l‟unico operatore è presente una notte a 

settimana o in caso di necessità per sostituire un volontario. Gli Ospiti del dormitorio 

Zarepta sono solitamente persone senza dipendenze attive o disturbi psichici gravi; a 

volte vengono ospitate anche gli stranieri con il permesso di soggiorno per motivi 

umanitari. 

 

 

6.9 Modi diversi di leggere l’homelessness 

 

Uno dei dati di partenza più significativi sul fenomeno homelessness, nel contesto locale 

di Bergamo, è la disomogeneità di vedute da cui partono i diversi soggetti che si 

relazionano al fenomeno. Istituzioni pubbliche, enti sanitari, organi di sicurezza e 

associazioni del terzo settore dispongono di criteri anche molto diversi di raccolta dei 

dati, pur partecipando a progetti comuni o agli stessi tavoli di collaborazione.  

Per quanto riguarda le anagrafi comunali, il conteggio delle persone homeless si basa 

sullo strumento dell‟iscrizione al registro delle persone senza fissa dimora e avviene 

tramite una autodichiarazione della persona, previa verifica dell‟assenza della residenza.  

Questo meccanismo comporta una sottostima del numero di persone per diversi motivi. 

Innanzitutto perché ci sono persone homeless che conservano una residenza anche se non 

hanno un alloggio stabile. Oltre a ciò, sono esclusi dall‟iscrizione al registro le persone 

che non posseggono un documento di soggiorno, come ad esempio gli stranieri irregolari.  

Questi due limiti ottengono un effetto molto vasto, tant‟è che all‟anagrafe del comune di 

Bergamo non risulta iscritto alcun cittadino straniero, intendendo ovviamente, cittadini 

stranieri regolari. Probabilmente tale assenza trova una spiegazione nel fatto che la 

condizione di senza fissa dimora è spesso associata alla mancanza di un lavoro regolare, 

il che, per un cittadino straniero comporta il mancato rinnovo, dopo sei mesi dalla 

scadenza, del permesso di soggiorno e dunque l‟ingresso nella irregolarità.  

Date queste premesse, la stima tratta dal Comune di Bergamo è di 61 soggetti, tutti 

italiani a cui si sommano 161 persone dichiarate da gli altri comuni della Provincia di 
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Bergamo. Anticipiamo già che la cifra prodotta dai registri delle strutture di accoglienza 

è di 683 soggetti, composta per tre quarti da cittadini stranieri, regolari e irregolari. 

I dati forniti dalla Questura invece riguardano il numero di persone che ogni settimana 

vengono identificate la notte nei pressi della Stazione ferroviaria e ai quali viene 

proposto di partecipare al progetto “Terre di Mezzo”, del quale parlerò successivamente. 

Ad ogni modo, il numero di questi individui varia da un minimo di 23 a un massimo di 

39 a settimana. Oltre a ciò la Questura possiede un elenco dei luoghi dove, nel corso 

dell‟anno passato, sono stati individuati o segnalati per disturbo della quiete pubblica 

persone senza fissa dimora, sul territorio della Provincia.   

Rispetto ai registri delle strutture di accoglienza, ho potuto raccogliere i dati sulla 

presenza di persone senza fissa dimora per l‟annualità 2012. Tale raccolta di dati è 

servita a verificare le stime espresse dalla ricerca ISTAT, che ha compiuto il rilevamento 

nel 2011, sempre a partire dalle strutture di accoglienza, e per verificare le caratteristiche 

di ogni struttura a seconda delle modalità con cui avviene l‟ospitalità. 

Riguardo ai conteggi dei dormitori e delle comunità, essi si basano sui posti letto 

occupati ogni notte dagli utenti ed escludono dal conteggio le persone che partecipano al 

progetto “Terre di Mezzo”, poiché questo progetto viene considerato esterno alle 

strutture e di natura contingente. Come accennavo risulta che gli utenti ospitati nel corso 

del 2012 sono stati 683, e tale cifra è pari al doppio della stima ipotizzata dall‟ISTAT 

che, sottraendo la componente di Milano da totale della Lombardia e ripartendo la cifra 

restante tra le diverse provincie lombarde aveva ipotizzato che a Bergamo gravitassero 

circa 300 soggetti senza fissa dimora. 

Il conteggio di 683 persone invece è ricavato dalla somma dei registri escludendo le 

persone che si sono fermate in struttura per meno di una settimana, poiché questo criterio 

è stato adottato anche dall‟ISTAT; è bene dire tuttavia che sul totale delle persone 

ospitate presso le strutture, la componete che alloggia per meno di una settimana è 

abbastanza significativa e infatti risulta pari al 33,7% e viene frequentemente ospitata 

presso il dormitorio cittadini, ovvero il Galgario. 

Inoltre è stato verificato e sottratto il numero delle persone che nel corso dell‟anno hanno 

dormito in diverse strutture e di conseguenza sono state conteggiate più volte, tale 

situazione si produce perché le strutture di accoglienza non dispongono di un  unico 
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programma di registrazione degli utenti e, di conseguenza, non sono a conoscenza 

dell‟identità delle persone ospitate nelle altre strutture.  

Gli utenti che usufruiscono di più strutture nel corso dell‟anno comunque sono 86, 

dunque il 12,6% del totale degli utenti e spesso sono persone con dipendenze che 

vengono allontanate dalle strutture perché arrecano disturbo o che si rifiutano 

spontaneamente di alloggiare presso le strutture formali se non nei mesi più freddi o in 

periodi di grave disagio. In questo gruppo di utenti rientrano anche coloro che hanno uno 

stile di vita molto altalenante che li porta nel corso dell‟anno a intraprendere brevi lavori, 

anche in località diverse, ad esser ospitati per qualche periodo da amici o familiari e che 

di conseguenza usufruiscono delle diverse strutture di accoglienza solo in modo 

residuale.  

Coloro che invece pernottano per lunghi periodi nella stessa struttura, 28 (4% del totale) 

soggetti anche per tutto l‟anno, di solito stanno intraprendendo un percorso di 

disintossicazione, di sostegno psicologico o di re-inserimento. 

La componente femminile è pari al 12,3%, 84 soggetti, mentre quella maschile è pari a 

599 individui, dunque l‟87,7% e tale divisione ricalca quella nazionale. Al contrario la 

situazione bergamasca si distingue da quella nazionale per la presenza di stranieri, infatti 

a livello nazionale l‟ISTAT rileva che la componente straniera è maggioritaria e pari al 

59,4% del totale, mentre nella provincia di Bergamo la componente straniera è pari al 

79,4% dunque notevolmente superiore alla situazione nazionale.  

Dividendo poi la popolazione senza fissa dimora di Bergamo tra uomini e donne, risulta 

che, mentre tra la popolazione maschile il rapporto tra cittadini stranieri e italiani è pari a 

74,6% cittadini stranieri e 25,2% di italiani, la componente femminile vede la presenza 

italiana aumentare, pur restando inferiore a quella straniera, infatti le cittadine italiane 

sono pari al 44% e quelle straniere al 56%; anche a livello nazionale comunque il 

rapporto tra donne italiane e straniere senza fissa dimora tende all‟uguaglianza e ricalca 

in modo pressoché identico il quadro bergamasco.  

Come accennavo in precedenza, ogni dormitorio basa il conteggio degli utenti su propri 

criteri, ad esempio il dormitorio Galgario distingue le persone tra coloro che sono ospitati 

in modo temporaneo, che hanno dipendenze attive o/e che sono stranieri irregolari 

(Galgario 1), coloro che sono inseriti in un progetto (Galgario 2), soggetti che 

usufruiscono della struttura senza prima avere un colloquio con il Centro d‟Ascolto 
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(Emegenze). Infine gli stranieri che partecipano al programma Nord-Africa, ovvero ad un 

piano di accoglienza emergenziale siglato dal governo italiano con gli enti territoriali per 

accogliere i profughi in fuga dalla Libia, dopo la caduta del regime di Gheddafi. 

La gestione del dormitorio Galgario è impegnata più sul fronte dell‟emergenza, infatti le 

persone che si fermano in struttura per meno di una settimana sono pari al 62,3%, inoltre 

i soggetti che evitano il colloquio con il Centro d‟Ascolto e dunque non partecipano ad 

alcun progetto di reinserimento (Emergenze) sono pari al 50,5%, di questa componente 

ben il 98% si ferma in struttura per meno di una settimana.  Anche le altre componenti 

della struttura, Galgario 1, Galgario 2 e Nord-Africa, vedono la presenza di persone che 

vengono ospitate per meno di una settimana pari a circa il 16%.  

Questo dormitorio è quello che deve gestire il maggior numero di utenti, infatti nel corso 

di tutto l‟anno 2012 sono transitate 736 persone senza fissa dimora e di queste, 278 

hanno alloggiato per più di una settimana. Il Galgario è caratterizzato da un significativo 

turnover di utenti, dalla scarsa partecipazione a progetti di re-inserimento ed infine da 

una gestione caotica. ad esempio si pensi alla collocazione, nel settore Galgario 1, di 

persone straniere irregolari che non hanno gravi problemi se non di natura economica, 

nello stesso settore di coloro che soffrono di gravi dipendenze. Tale scelta sembra essere 

dettata più da questioni burocratiche, come la necessità mantenere la collaborazione dei 

servizi sociali comunali per la gestione dei progetti degli utenti del Galgario 2, che dal 

rispetto degli interessi di ogni utente. 

Il dormitorio del Patronato San Vincenzo è collocato a Sorisole, dunque in periferia di 

Bergamo, tuttavia mantiene un aggancio diretto con la città grazie al servizio Esodo, il 

camper posto alla Stazione ferroviaria. È un dormitorio dalle dimensioni ridotte, infatti 

nel 2012 ha ospitato 110 persone e la maggior parte di queste, 105 hanno alloggiato per 

più di una settimana. Il dormitorio di Sorisole è composto da due strutture molto diverse, 

ovvero da un appartamento dotato di stanze molto grandi, bagni e una cucina e di una 

serie di container posti all‟esterno. L‟appartamento è destinato a persone che hanno 

raggiunto un buon grado di autonomia, non hanno dipendenze attive e spesso sono già 

inserite in piccoli progetti lavorativi, mentre i container sono pensati per persone con 

dipendenze gravi o con disagi psichici. Data la natura precaria e poco accogliente dei 

container, sorprende che la maggior parte degli utenti vi alloggino anche per lunghi 

periodi; tuttavia è bene aggiungere che questo dormitorio, rispetto a quello cittadino ha 
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orari di apertura più flessibili, e gli operatori sono più impegnati nel entrare in contatto 

con gli utenti e nell‟elaborare assieme progetti di re-inserimento. 

Anche il Nuovo Albergo Popolare ha dimensioni ridotte e, a differenza del Galgario e del 

dormitorio di Sorisole, è aperto tutto il giorno. In totale sono stati ospitati nel corso del 

2012 235 utenti, di cui 126 per un periodo superiore alla settimana. Anche questo 

dormitorio, come Sorisole, è caratterizzato dalla lunga permanenza degli ospiti, che 

solitamente sono invitati a trascorrere due mesi nel settore dell‟accoglienza, per 

conoscere la struttura e farsi conoscere dagli operatori, dopo di ché la maggior parte delle 

persone vien inserita in una delle quattro comunità del NAP, a seconda delle sue esigenze 

e caratteristiche e solo una parte residuale decide di abbandonare la struttura. 

Infine il dormitorio Zarepta conta 18 persone ospitate, tutte per un periodo superiore alla 

settimana. 

Rispetto alla componente femminile invece, i dormitori presenti in Provincia sono due, 

uno collocato in città e dedicato più alla basa soglia, il dormitorio Palazzolo e un altro in 

periferia, a Torre Boldone, il dormitorio il Mantello; quest‟ultimo resta aperto per tutto il 

giorno. 

Il dormitorio Palazzolo ha ospitato 49 soggetti, di cui il 61% per un periodo superiore 

alla settimana, nessuna delle persone qui ospitate partecipa a programmi di re-

inserimento, spesso si tratta di persone con dipendenze attive o che gravitano nel circuito 

della prostituzione, oppure di donne straniere che lavorano nel settore della cura e 

dell‟assistenza di anziani e che sono momentaneamente senza lavoro. 

Infine presso la comunità il Mantello hanno alloggiato 67 donne, l‟89% per più di una 

settimana; in effetti questa struttura prevede soggiorni anche di lunga durata perché le 

persone qui ospitate sono tutte inserite in progetti di re-inserimento lavoratori, 

partecipano a colloqui psicologici e alle attività della comunità. In generale la componete 

femminile  vede la presenza di donne straniere e italiane quasi alla pari ed è meno 

soggetta la fenomeno del turnover, infatti il solo il 28% delle donne ha soggiornato in 

struttura per meno di una settimana, a fronte del 40% di uomini.  

Inoltre, rispetto ai casi di donne che alloggiano nel corso dell‟anno in più strutture, tale 

fenomeno è favorito dal fatto che i due dormitori femminili sono più “in rete” di quelli 

maschili, poiché sono gestiti entrambi dalle suore Poverelle, (Palazzolo in collaborazione 
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dalla Caritas) e di conseguenza molte donne che vengono agganciate nel dormitorio di 

bassa soglia, se disposte a partecipare ad un progetto, vengono trasferite al Mantello. 

 

 

6.10 Il progetto “Terre di Mezzo” 

 

Come si accennava all‟inizio di questo capitolo, una delle problematiche che si trovano 

ad affrontare gli organismi che lavorano con i senza fissa dimora è rappresentata 

dall‟approccio emergenziale. Questo approccio consiste nella tendenza a riservare la 

maggior parte delle risorse e dei servizi alla soddisfazione dei bisogni primari degli 

utenti, lasciando poco spazio ai progetti di re-inserimento e di acquisizione di autonomia 

tramite il lavoro o l‟inserimento in una abitazione. Tale tendenza ha subito 

un‟accelerazione nell‟ultimo anno a seguito di une episodio accidentale che ha portato le 

istituzioni e alcuni enti privati ad elaborare un progetto ad hoc, il progetto “Terre di 

Mezzo”.  

La città di Bergamo infatti è stata teatro, durante l‟estate 2011 di un episodio di cronaca 

che aveva come protagonisti alcuni senza fissa dimora e che ha momentaneamente 

richiamato l‟attenzione, delle istituzioni e degli organi di stampa, sulla stazione 

ferroviaria e sulla popolazione SFD che qui gravita. L‟episodio è consistito nell‟incendio 

di una carrozza ferroviaria, nella stazione centrale dei treni; dalla ricostruzione di fatti è 

emerso che un homeless che dormiva nella carrozza ferroviaria fosse stato allontanato nel 

pieno della notte dalla vigilanza e che, per ritorsione,  avesse incendiato la carrozza.  

Non è la prima volta che la stazione ferroviaria di Bergamo è al centro del dibattito 

cittadino sui temi della sicurezza e del degrado urbano. Infatti la stazione ferroviaria é 

caratterizzata dal fatto di mancare di unità territoriale, nel senso che i luoghi di incontro e 

sosta sono disseminati tra la stazione ferroviaria (di piccole dimensioni), la stazione dei 

pullman, le piazze limitrofe. La stazione è dunque un luogo di passaggio e di scambio, di 

informazioni, sostanze e denaro e di conseguenza risulta essere fortemente attrattiva, 

anche perché relativamente vicina la centro cittadino. Inoltre,  disponendo di diversi 

punti di sosta ed essendo un luogo illuminato, è considerata un posto abbastanza sicuro 

per dormire la notte, almeno dalle persone che preferiscono restare autonome dai servizi 
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formali o che non riescono ad adeguarsi alle regole di orario e di condotta, richieste dalle 

strutture di accoglienza.   

Di seguito all‟episodio della passata estate, la Questura è stata chiamata in causa per 

aumentare la sorveglianza in stazione ed evitare il ripetersi di episodi simili, mentre 

Comune e Prefettura hanno siglato un accordo con l‟ente colpito dall‟incendio (Trenord) 

per organizzare un servizio ad hoc che provvedesse ad allontanare i SFD dalla stazione e 

organizzare una lista di posti letto di emergenza destinati a questi utenti. Tale servizio, 

che è stato chiamato “Terre di Mezzo” è stato finanziato da Trenord, affidato al Comune 

con il patrocinio della Prefettura e la sua gestione è stata demandata alla Caritas di 

Bergamo, come ente capifila in collaborazione con il NAP e con il Patronato san 

Vincenzo. Anche i dormitori femminili, pur non partecipando direttamente al progetto 

hanno dato a disposizione dei posti letto.  

La Caritas dunque è stata incaricata di coordinare i diversi servizi presenti nell‟aria di 

Bergamo, per verificare i posti letto a diposizione, in media tre a struttura, e la lista di 

persone che dalla stazione, ogni sera chiedono di accedervi. In pratica ogni notte a partire 

dalle 23, orario di chiusura dei dormitori, si ritrovano tre operatori, uno per struttura, 

presso il camper del servizio Esodo; qui compilano una lista delle persone che si sono 

spontaneamente avvicinate al camper per domandare un alloggio per la notte e provano 

ad avvicinare coloro che sono rimasti sulle panchine della stazione o che sono stati 

allontananti dalla vigilanza, dai vagoni ferroviari. 

Secondo il regolamento condiviso dalle diverse strutture gli utenti possono fermarsi 

massimo due o tre notti nella struttura di accoglienza per lasciare il posto ad altri; infatti, 

nonostante i posti letto a disposizione non siano pochi, nei mesi invernali è capitato più 

volte che gli utenti in lista restassero esclusi per assenza di posti letto e dunque dovessero 

restare a dormire per strada. Ad ogni modo l‟episodio dell‟incendio della carrozza 

ferroviaria e le iniziative intraprese dalle diverse istituzioni hanno reso palesi diversi 

atteggiamenti, di sorveglianza rafforzata, da parte degli organi di polizia, di maggiore 

attenzione e ai diritti da parte di Comune e Prefettura. Tale episodio rappresenta 

soprattutto l‟ennesima delega, al privato sociale, della gestione di un intervento di 

emergenza. Anche il privato sociale non ha interpretato l‟incarico nello stesso modo di 

conseguenza ai diversi stili di intervento che caratterizzano ogni struttura: maggiormente 
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volto alla responsabilizzazione e alla lunga permanenza per il NAP e il Patronato di 

Sorisole, più improntato all‟urgenza, il dormitorio Galgario. 

 

 

6.11 Conclusioni  

 

Il possedere una residenza è un diritto di fondamentale importanza perché sancisce la 

partecipazione effettiva di una persona alla società, tanto in termini politici, quanto 

sociali (Bilancia 2010). Infatti la residenza è un requisito fondamentale per accedere al 

diritto di voto, per usufruire dei servizi del Sistema Sanitario Nazionale, ma anche per 

avvalersi dell‟assistenza sociale e di sussidi finanziari (della Rocca 2003). 

Nonostante l‟importanza di questo diritto, le amministrazioni locali dispongono di 

un‟ampia discrezionalità nel decidere i parametri sulla base dei quali concedere la 

residenza o anche, nel cancellare l‟iscrizione anagrafica di una persona dal proprio 

Comune.  

Molte persone SFD che gravitano nella rete dei servizi offerta dal volontariato e dal 

privato sociale non sono in possesso di una residenza. Una parte significativa di queste 

persone sono stranieri, molto stranieri irregolari e dunque, per legge, non possono 

possedere una residenza anagrafica. Altre persone invece sono italiane e non possiedono 

una residenza perché hanno perso la propria originaria, a seguito di spostamenti, periodi 

di isolamento (carcere, comunità) o perché hanno vissuto a lungo per strada; queste 

persone vedono negato il proprio diritto a ottenere una nuova residenza, presso una 

struttura di accoglienza, un luogo pubblico o un indirizzo fittizio a causa di decisioni 

discrezionali e illegittime dell‟Ente pubblico.  

La difficoltà che le persone SFD vivono nel mantenere una residenza o nell‟ottenere una 

nuova è indice della distanza esistente tra istituzioni e persone homeless. Il volontariato 

sociale e la società civile suppliscono a questa distanza e infatti hanno attivato, nell‟area 

di Bergamo, come in altre città, una vasta e ricca rete di sostegno, finanziata da enti 

privati e pubblici e gestita quasi esclusivamente dal “Terzo settore”; questa rete è 

composta da dormitori e strutture residenziali, da servizi di supporto psicologico, 

progetti di reinserimento e anche, da interventi emergenziali.  
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La varietà e la ricchezza di questa rete di servizi ricalca la multidimensionalità che 

caratterizza il fenomeno homelessness (Fitzpatrick 2013). Infatti, l‟essere senza una 

dimora stabile è una condizione che può essere stata determinata da una grande varietà 

di cause, di ordine economico, sociale, psicologico. Inoltre l‟assenza di una casa ha 

ricadute sulle qualità di vita della persona non solo in termini economici, ma anche 

emotivi e relazionali. Infatti l‟abitazione è il luogo deputato allo sviluppo della propria 

sfera privata, della vita familiare e affettiva (Daly 1996) ed è anche il luogo di partenza 

dal quale è possibile partecipare alle diverse reti sociali, reti parentali, di vicinato, 

amicali e di conoscenza, che caratterizzano la quotidianità di ciascuno di noi (Putnam 

2006).  

Dai dati quantitativi raccolti nel corso della ricerca emerge un quadro della realtà 

bergamasca molto complesso e problematico. Infatti le persone che gravitano attorno 

alla rete dei servizi di assistenza sono molte e di queste tante sono straniere; tuttavia le 

anagrafi dei Comuni della Provincia dimostrano di avere una scarsa percezione del 

fenomeno, sia per le dimensioni, che per le sue caratteristiche. 

La persona senza fissa dimora infatti sperimenta precarie condizioni di vita materiale, 

ma anche e soprattutto sociale; il partecipare a reti sociali è una condizione 

fondamentale per prevenire l‟ingresso nella povertà estrema, ma anche nel supportare 

percorsi di reinserimento, evitando che la persona si passivizzi all‟essere costantemente 

dipendente dalla rete dei servizi. 

Pertanto, nonostante l‟impegno del “Terzo settore”, il disinteresse delle istituzioni 

pubbliche e locali produce importanti effetti, perché questi Enti non forniscono le basi 

economiche e organizzative per progettare percorsi di lungo periodo che consentono alle 

persone SFD, tramite alloggi convenzionati e inserimenti lavorativi, di uscire 

dall‟emergenza e di iniziare percorsi di autonomia. Di conseguenza la rete dei servizi del 

volontariato e del privato sociale è costantemente impegnata nell‟emergenza e nella 

bassa soglia, a questi settori dedica la maggior parte delle proprie risorse e la 

partecipazione ad un è progetto come “Terre di Mezzo” è un esempio significativo a 

riguardo. Infatti questo progetto è finanziato da un ente privato, gestito da un 

organizzazione del “Terzo settore” ed è destinato esclusivamente a un intervento 

contingente ed emergenziale: allontanare le persone SFD che sostano in orari notturni 

presso le carrozze ferroviarie. 
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Le dinamiche che ho riscontrato in questo capitolo, di delega da parte delle istituzioni 

pubbliche al “Terzo settore”, di impostazione della rete di sostegno più su interventi di 

contenimento dell‟emergenza, di diminuzione dei finanziamenti pubblici e privati 

destinati al contrasto della povertà estrema, ottengono effetti diretti sul vissuto delle 

persone SFD e sulle modalità con cui queste persone si relazionano a operatori e 

volontari e rappresentano se stessi. Tale argomento è al centro del prossimo capitolo. 
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CAPITOLO SETTIMO 

LA NARRAZIONE DEL SÉ: LE INTERVISTE ALLE 

PERSONE SENZA FISSA DIMORA 

 

 

 

 

7.1 Premessa 

 

Il capitolo che ora vado a presentare è incentrato su le interviste in profondità di alcune 

persone senza fissa dimora. Lo scopo delle interviste era quello di approfondire, grazie 

alle parole degli utenti, alcune problematiche espresse dalla letteratura sul tema e 

dall‟analisi dei dati. In questo modo è stato possibile collocare le dinamiche emerse 

dall‟analisi quantitativa all‟interno del vissuto biografico delle persone intervistate, 

valorizzando le esperienze personali di ciascun intervistato (Bonadonna 2005).  

La presentazione procederà a tappe, esponendo alcuni nuclei tematici che riguardano 

l‟ingresso nella condizione di homeless, il tema della migrazione, quello delle 

dipendenze, la vulnerabilità sociale, la precarizzazione del lavoro, la relazione con la 

struttura, le prospettive per il proprio futuro e infine, le reti sociali.  

Quest‟ultimo tema è stato introdotto dagli esperti di welfare state che si sono interessati 

al modello anglosassone di Third Way (Giddens 2008) e che focalizzano la propria 

attenzione su le opportunità di acceso ai servizi e sul ruolo del capitale sociale, nel 

favorire tale accesso. Il capitale sociale a sua volta è costituito da diverse componenti di 

natura sociale, culturale ed economica e tra queste le reti sociali rivestono un ruolo 

fondamentale (Bordieau 1983, Putnam 2006, Bagnasco, Piselli, Pizzorno, Trigilia 2001). 

L‟essere inseriti in una rete sociale estesa e diversificata arricchisce la persona 

materialmente e socialmente; inoltre, le reti sociali forniscono opportunità, informazioni, 

socialità, oltre che identificazione, sicurezza, fiducia in sé stessi e senso di appartenenza. 

Pertanto, le reti sociali ricoprono un ruolo fondamentale nel prevenire il passaggio dalla 

condizione di vulnerabilità a quella di homeless e tale funzione è comunemente definita: 

effetto buffering  (Cohen, Willis 1985); inoltre le reti possono supportare le persone 
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durante periodi di permanenza in struttura e risultano essere una risorsa importante nel 

percorso di re-inserimento. 

Con il termine reti sociali si intendono legami formali, come quelli con operatori e 

volontari, o informali, tra familiari, amici e membri della comunità allargata (Pichler, 

Wallace 2007). Spesso in assenza di una rete estesa di legami informali le persone senza 

fissa dimora si relazionano con maggiore frequenza alla rete formale e possono 

sviluppare, nei confronti di operatori e assistenti, forti aspettative in termini di empatia, 

solidarietà o affetto.  

Nella pianificazione delle interviste in profondità il tema delle relazioni sociali è dunque 

stato impiegato come una sorta di passpartout per collegare diversi insiemi tematici, 

inerenti la vita in struttura e le prospettive di reinserimento. Ad esempio sono state 

affrontate le tematiche del legame sociale (coesione e conflitto), della crescita personale 

(indipendenza e apertura alla società), e infine del cambiamento e della stabilità (auto-

organizzazione, influenza decisionale sulla struttura ospitante, comfort).  

Infine ho provato a comprendere quali progetti ed iniziative possano favorite la 

responsabilizzazione degli utenti e l‟elaborazione di percorsi di re-inserimento autonomo, 

nella società. Le interviste sono state compiute in due luoghi: il Nuovo Albergo Popolare 

e la comunità Il Mantello. Queste strutture sono state ritenute le più idonee perché aperte 

tutto il giorno e perché destinate a persone che seguono progetti di re-inserimento. La 

scelta di questi luoghi è legata alla necessità di istaurare un rapporto di conoscenza e 

fiducia, prima che venga eseguita l‟intervista e, solo frequentando le attività e gli spazi 

delle strutture aperte tutto il giorno, ciò è stato possibile.  

 

 

7.2 Metodologia della rilevazione sul campo 

 

La metodologia centrale della rilevazione sul campo è stata quella dell'azione di ricerca 

partecipativa, che consiste nella consultazione e nel coinvolgimento dei partecipanti nel 

processo di studio. Tale metodologia è stata impiegata in questo studio al fine di 

approfondire la conoscenza sul campo, ma anche allo scopo di individuare, a partire 

dall‟osservazione dal basso (bottom-up), alcuni criteri tramite i quali sia possibile 
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individuare e giudicare le dinamiche principali dei servizi, messi in campo per il gruppo 

studiato, e le relazioni esistenti tra il gruppo e il contesto istituzionale (Whyte 1991).  

Dunque la metodologia di azione di ricerca partecipativa ha coinvolto direttamente le 

persone con le quali sono entrata in contatto (operatori, utenti, rappresentanti 

istituzionali), valorizzando le conoscenze acquisite tramite pratiche quotidiane di utenti e 

operatori di supporto e analizzando l‟applicazione delle politiche relative ai senza fissa 

dimora, a partire dall‟esperienze di chi elabora tali politiche, le valuta, partecipa ai tavoli 

di collaborazione con il Terzo settore (Lefebvre 1990).  

Allo stesso tempo, l‟azione di ricerca partecipativa, così come l‟osservazione 

antropologica, hanno tra i propri argomenti d‟analisi le modalità con cui ambiente e 

strutture influiscono sull'agire sociale degli individui che operano al proprio interno e tra 

gli ambienti, ovviamente, rientra anche la ricerca stessa.  

Pertanto l‟impianto teorico di riferimento di questa ricerca è quello “ecologico”, ovvero 

un approccio che mira a studiare le interazioni e l‟influenza reciproca tra sistema sociale 

e psicologia individuale, per indagare come il contesto e l‟impostazione dei servizi 

influenzi la condotta individuale degli utenti (Manghi 1998). Tale approccio dunque 

focalizza l‟attenzione del ricercatore sulle relazioni tra operatori e utenti, ma anche tra 

istituzioni e attori sociali; l‟insieme di queste relazioni a sua volta compone delle reti 

sociali, ovvero un insieme di legami che uniscono ciascun soggetto ad altre persone e che 

svolgono un ruolo fondamentale nel percorso di identificazione del soggetto. 

Per assicurare la partecipazione degli Enti locali e degli organismi del Terzo settore 

impegnati in questo campo, sono stati stabiliti alcuni contatti chiave con i quali si è 

intrapresa una collaborazione per tutta la durata della ricerca. Tale partecipazione ha reso 

possibile di discutere con gli enti promotori dei servizi quali pratiche fosse bene 

valorizzare e quali ripensare, oltre al grado di soddisfazione degli utenti intervistati. 

Rispetto agli utenti invece, ho individuato alcuni luoghi dove fosse possibile compiere 

Osservazione Partecipante per alcuni mesi, al fine di conoscere meglio il campo, le 

persone e creare i rapporti di fiducia che hanno reso possibile realizzare in seguito le 

interviste in profondità.  

Collocano le esperienze dei partecipanti all'interno della ricerca, sono stati creati spazi di 

collaborazione, ma anche di espressione che hanno facilitato la conoscenza reciproca, 

oltre che l‟indagine sui processi di costruzione identitaria che avvengono all‟interno dei 
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servizi. Infatti: “l'esperienza non è una fonte autentica e originale del nostro essere, ma 

parte dei processi attraverso i quali definiamo un senso di identità” (Gray 2003, p 26) 

Per le persone che hanno vissuto esperienze traumatiche, di deterioramento delle 

condizioni di vita, isolamento, stigmatizzazione e perdita della fiducia in sé, la capacità e 

la possibilità di narrarsi, ad esempio durante un‟intervista, oltre che in occasione dei 

numerosi incontri organizzati nella comunità, rappresenta una risorsa importante per la 

rielaborazione dell‟immagine del sé e per poter testualizzare (Benhabib 2002) 

l‟esperienza dolorosa e confusa vissuta.  

 

 

7.3 L’ingresso nella condizione di homeless e il contesto d’origine 

 

Una questione centrale per comprendere la mancanza di dimora come fenomeno 

culturale è la necessità di riconoscere la natura complessa di questa condizione; infatti, 

come si ricordava nel capitolo precedente i motivi per cui una persona o una famiglia si 

trova a vivere per strada possono essere legati a "cause scatenanti" (Ravenhill 2008) 

molto numerose e diversificate, che aumentano la probabilità di divenire senza fissa 

dimora. 

A tale riguardo Fitzpatrick (2013) ha elaborato il modello di “esclusioni multiple” che 

individua almeno quattro livelli: economico, alloggiativo, interpersonale e individuale. I 

livelli sono tra di loro interagenti, tramite una serie di compresse interrelazioni e infatti, 

nessuno di questi livelli è ritenuto a priori più importante degli altri. 

Nel concreto, questi quattro livelli sono composti da eventi e fattori quali l'abuso di 

sostanze, i traumi infantili, precarie esperienze di impiego, scelte individuali, 

problematiche psicologiche. Spesso, nelle vicende biografiche di ciascuna persona, questi 

diversi motivi si sommano. 

Dalle narrazioni raccolte in occasione delle interviste sono emersi casi frequenti di 

persone homeless che avevano già sperimentato da giovani, con la loro famiglia 

d‟origine, situazioni di forte precarietà abitativa.  

Un esempio in proposito è la vicenda di Fabio che sin da piccolo è cresciuto on una 

madre affetta da disturbi psicologici e non in grado di badare ai figli. Di conseguenza 
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Fabio e i suoi fratelli hanno vissuto la disgregazione del proprio nucleo familiare e, sin da 

piccoli, sono stati ospitati in comunità. 

 

Da bambino, dalla prima elementare, ho girato tante comunità, case famiglie, collegi per il problema 

che avevamo in casa, cioè che mia madre non era affidabile. Lavorava solo mio padre e non poteva 

anche occuparsi di tutti noi e allora il Comune dava a mio padre un po‟ di soldi per farci stare nei 

collegi e quindi abbiamo girato tanto; mia sorella stava nei collegi femminili, noi in quelli maschili, 

oppure tutti con mia madre in casa famiglia, o di nuovo divisi .. ero piccolo, mi ricordo che mio 

padre ci portava li la domenica sera dalle suore Orsoline ed era quasi come un carcere, tutti orari 

stabiliti, sempre cose da fare e poi quando non stavi proprio alle loro regole erano schiaffoni...poi 

quando tornavamo il weekend a casa finalmente potevamo vedere quello che volevamo alla 

televisione, mangiare quello che ci piaceva…la domenica sera erano pianti…anche se sei piccolo 

capisci l‟aria che tira..(Fabio) 

Anche nella vicenda di Simona la disgregazione familiare ha comportato la perdita di una 

casa stabile e dunque di un nucleo di sicurezze e affetti particolarmente importanti 

nell‟età della crescita. 

 

Da ragazzina ho dormito sui treni. Quando si sono separati i miei io facevo la baby sitter e mia 

madre dormiva da mia nonna, ma mia nonna mi chiudeva fuori perché viveva nelle case del 

Comune e non poteva ospitare troppa gente.. allora il mio giorno libero, che non potevo dormire 

dalla famiglia dove lavoravo  andavo a dormire sui treni, gli ultimi che da Brescia andavano a 

Verona e poi ripartivano la mattina. Anche mio padre non mi poteva ospitare perché viveva con 

altre donne con i loro figli e non mi volevano attorno, lui cresceva i figli degli altri e io ero sui treni 

a dormire! (Simona) 

Nel caso di Simona la separazione dei genitori ha comportato un momento di crisi 

personale e di perdita della stabilità abitativa; a sua volta tale situazione è andata a 

inserirsi in un background di precarietà che ha determinato che neanche la nonna potesse 

ospitarla.  

Queste storie sono solo alcuni esempi di una casistica abbastanza frequente di casi di 

persone che hanno già compiuto esperienze di precarietà abitativa, se non di vita di strada 

da giovanissime, o che comunque provengono da background di estrema povertà. La 

frequenza è tale che le strutture di accoglienza hanno in progetto di inserire nei database 

un indice riferito alla situazione familiare di provenienza. Il problema infatti non è 

solamente quello di essere in grado di indicare quanto la precarietà abitativa della 
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famiglia di provenienza incida, ma anche di compiere una riflessione, sulla base dei dati 

raccolti, del ruolo che hanno giocato i servizi di supporto e le strutture di accoglienza in 

questi percorsi (Barker 2012).   

 

 

7.4 Migrare e diventare homeless 

 

Tra le persone homeless presenti a Bergamo tre quarti sono stranieri. Alcuni di questi, sin 

dai primi mesi e anni, si sono fermati in Italia senza una dimora stabile, altri invece 

hanno vissuto l‟esperienza di homeless solo in un secondo momento. La situazione 

economica di origine influisce sui modi e i tempi con cui si fa esperienza della strada 

(Lindquist, Lagory, Ritchey 1999). Non sempre infatti le persone appena arrivate sono 

costrette a dormire per strada, spesso dispongono all‟arrivo già una rete di fiducia 

composta da amici e parenti in grado di accoglierli; in questi casi, sono eventi contingenti 

o scelte personali a determinano l‟ingresso nella condizione di homeless.  

Tra le storie raccolte troviamo l‟esperienza di Maria, che è scappata dal proprio Paese 

perché così povera da essere ai limiti della sopravvivenza e anche quando è arrivata in 

Italia, ha dovuto sperimentare per anni l‟estrema povertà e l‟emarginazione: 

 

Nel mio paese non c‟è niente da fare, sono sempre stata in giro da sola perché non mi andava di 

stare a casa, con mia madre che urlava sempre e beveva…mio padre era morto quando eravamo più 

piccoli e mia madre non riusciva più a lavorare, prima lavorava in fabbrica, ma ora è stata chiusa, 

come tutto, ha lavorato per 20 anni...adesso ha 48 anni ma è tutta rotta, è troppo malata e vecchia 

per lavorare...da quando mio padre è morto non abbiamo avuto più soldi, non potevo andare a 

scuola e non avevamo più la casa, dormivamo per strada ..all‟inizio era solo mio fratello che 

chiedeva l‟elemosina per strada, poi ho cominciato anche io, fino a quando una volta ci hanno 

trovato i vigili e ci hanno fermati. Allora avevo 10 anni e mi hanno mandata per tre anni in 

orfanotrofio, quando sono uscita ho ricominciato a chiedere l‟elemosina..(Maria) 

La storia di Bilal invece funge da esempio per la casistica delle persone che non hanno 

trovato grandi difficoltà a collocarsi, appena giunte in Italia, ma solo al momento 

dell‟ingresso nella disoccupazione e nell‟irregolarità. Bilal appena arrivato in Italia ha da 

subito rintracciato una rete di sostegno, presto è riuscito anche a trovare un lavoro e con 

la sanatoria è riuscito ad ottenere il permesso di soggiorno. Tuttavia la perdita del lavoro 
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ha comportato, dopo sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, il suo mancato 

rinnovo. Bilal ha continuato a trovare lavoro, questa volta irregolare, ma una volta 

terminato anche questo impiego non ha avuto accesso ad alcuna tutela, come la 

disoccupazione.  

 

I primi giorni in Italia ho trovato un amico che mi ha ospitato e poi sono andato da mio cugino. Io 

volevo andare a Milano, ma non riuscivo a rintracciare il mio amico di Milano e allora sono stato tre 

mesi dal mio amico di Bergamo. Dopo due mesi che stavo da mio cugino ho preso una casa mia a 

Lovere. All‟inizio andava bene, non mi sono mai mancate né la casa, né il lavoro…All‟inizio ci 

abitavamo in tre poi ho cambiato casa ed era ancora più bella di prima, a Clusone, li sono stato 4 

anni.  Dopo quattro anni però ho perso il lavoro nell‟acciaieria e nel 2006 mi è scaduto il permesso 

di soggiorno...in poco tempo mi sono trovato senza documenti e senza lavoro e allora è andata 

peggio…ho cominciato a bere tanto, più di prima..un giorno ero al bar ed è passato un mio amico, 

gli ho raccontato i miei problemi e lui e allora mi ha detto di accompagnarlo a Bergamo..io a quei 

tempi non sapevo niente della Caritas e dei dormitori e lui mi ha portato qui..allora ero ancora 

ospitato da connazionali, ma non ci stavo bene, non mi piace essere ospitato, stare su un divano, non 

avere spazi miei …comunque quando sono venuto qui con il mio amico ho fatto il colloquio con 

una operatrice e lei mi ha promesso che avrebbe cercato un posto per me e alla fine mi ha trovato un 

posto in Galgario..(Bilal) 

 

Un altro esempio è quello di Omar, anche lui appena arrivato in Italia è stato ospitato da 

parenti, tuttavia tale situazione gli risultava pesante, fino ad essere intollerabile. Nel suo 

caso dunque la vita di strada è stata determinata da una scelta personale, dall‟avvertire la 

propria condizione di “persona ospitata” come non dignitosa.  

 

Prima di partire avevo programmato tutto, sono andato in Francia e poi qua a Bergamo, dove avevo 

un fratello che poteva ospitarmi, sono stato da lui cinque o sei mesi, ma lui aveva già i suoi 

problemi, lui è sposato con un‟italiana e hanno un figlio. Non hai bisogno che una persona ti dica: 

“vai a trovare la tua vita”. Certe cose le capisco da solo e sono andato via. Non conoscevo cosa sia 

la strada, prima facevo una vita normale, andavo al lavoro, uscivo con gli amici quando avevo 

voglia.. la prima sera sono uscito dalla casa di mio fratello, avevo le chiavi e stavo pensando a 

quella situazione, che vivevo sulle spalle di mio fratello, che mi comprava anche le sigarette e che 

gli stavo creando problemi a casa e allora ho buttato le chiavi di casa nel fiume e mi sono detto: 

“così non ci torno a casa”. Abitavo a Curno, in zona stadio e c‟era una panchina e faceva freddo e io 

ho trascorso la prima notte lì, poi è arrivato mio fratello a cercarmi e voleva che tornassi a casa e mi 
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ha dato di nuovo le chiavi e io le ho buttate ancora nel fiume, allora anche lui ha capito che non 

volevo tornare più..(Omar) 

Come emerge da queste ultime due interviste e dall‟osservazione sul campo il tema della 

dignità è molto presente nei discorsi delle persone immigrate ed è spesso associato alla 

preoccupazione di non trasmettere un‟immagine di sé degradata o problematica ad amici 

e familiari. La persona che migra infatti a volte lo fa per sfuggire a situazioni di 

persecuzione, a volte invece si fa carico di un investimento familiare per cercare 

all‟estero una situazione economica migliore per sé e per la propria famiglia (Decimo, 

Sciortino 2006). Di conseguenza, l‟individuo è fortemente responsabilizzato nel 

momento della sua partenza e l‟ingresso in una situazione di crisi, dipendenza ed 

indigenza risulta essere particolarmente intollerabile per sé e per i familiari che avevano 

investito sulla persona. 

 

  

7.5 Homelessness, dipendenze e disaffiliazione 

 

Un'altra problematica molto presente nel mondo dell‟homelessness è quella delle 

dipendenze e delle forme di degrado fisico e psichico alle quali la dipendenza da sostanze 

può condurre, fino a portare le persone a perdere la casa e vivere per strada.  

Anche in questo caso, le persone alcool-dipendenti e tossico-dipendenti a volte 

provengono da situazioni familiari dove si abusava di alcool o di droghe; altre volte 

invece ne fanno esperienza per la prima volta per strada. Tra le storie raccolte, il caso di 

Emma è quello più eclatante in termini di relazione familiare con le droghe: 

 

Ho iniziato a fumare eroina a undici, comunque anche la mia famiglia è tossicodipendente, mia 

mamma, mio padre; mia mamma ora è in comunità, mio padre è in prigione, mio fratello è 

tossicodipendente e le mie sorelle minori sono affidate, anche i miei zii sono 

tossicodipendenti..(Emma) 

Emma ha abbandonato la casa di famiglia da giovanissima, a quindici anni, poiché la 

madre era ospitata in comunità, mentre il padre si trovava in prigione. Inizialmente 

Emma è stata ospitata a casa del ragazzo, che faceva anche lui uso di droghe, dopo di ché 

sono andati entrambi a vivere per strada per continuare a spacciare e a usare sostanze 
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Quando ero alla medie sono andata a vivere dalla madre del mio ragazzo ...l‟inizio, la strada vera, è 

stato bruttissimo…mi ricordo, mi è rimasto proprio impresso, che qualche anno prima siamo andati 

in un posto, che si chiama “il Castello”, dove stavano tutti i tossici di Brescia, già dagli anni ‟70 e 

noi siamo andati lì a comprare la roba…il mio ragazzo mi ha detto: “adesso ti porto in un posto, non 

ti spaventare”,  era bruttissimo: c‟erano donne con il laccio ai polsi, con i bambini in giro, le ragazze 

che si vendevano per strada, i tunisini con i coltelli, sangue, gente che viveva sempre li, che non 

faceva nient‟altro. Allora io gli ho detto: “promettimi che non veniamo più qui!” e poi a quattordici 

anni,  quando sua mamma ci ha buttato fuori di casa…anche noi siamo andati a dormire al 

“Castello”! (Emma) 

Anche nel caso di Simona l‟alcool è sempre stato presente nella sua vita, sin da quando 

viveva in famiglia. Crescendo e costituendosi una famiglia propria Simona ha continuato 

a eccedere nel suo consumo, iniziando a fare uso anche di cocaina. Nonostante Simona si 

rendesse conto che questo stile di vita danneggiava se stessa e i suo figli, non riusciva a 

smettere di bere, neanche dopo aver trascorso un periodo di disintossicazione in 

ospedale. Simona ha motivato l‟incapacità di smettere al fatto di essersi legata ad un 

uomo che, a sua volta, abusava di alcool e droghe. 

 

Sin da quando ero piccolina, a casa mia è sempre girato l‟alcool perché mio nonno aveva il vitigno e 

allora bevevamo tutti, già da bambini, tanto il moscato era dolce! e poi da adolescente mi prendevo 

le ubriacature per ridere…da grande invece mi sono buttata nel rum e ancora andava bene...negli 

ultimi tempi mi sono ridotta a bere il cartone di vino a due euro e li vuol dire che sei proprio messa 

male, pur di bere…la cocaina invece ho iniziato a usarla da quando mi sono messa con mio marito, 

perché lo faceva lui, ma io ne usavo pochissima, piuttosto bevevo, spesso alle analisi ero pulita dalla 

droga, però bevevo tanto..quando guadagnavo i soldi finiva sempre che non li usavamo per quello 

che volevo io, ma andavano in cocaina, che a me non piace, ma quando te la mettono davanti a un 

certo punto ti rimbambisci pure te..Cinque anni fa ho trascorso un periodo in ospedale perché mi ero 

detta che doveva finirla con questa storia, perché facevo del male ai miei figli; a volte cadevo in 

terra da quanto ero fatta e loro mi scavalcavano, lasciandomi li per terra. Alla fine mi facevo schifo 

da sola…(Simona) 

L‟abuso di alcool e droghe ha condotto Simona e suo marito ad essere allontanati dai 

propri figli per un periodo, a perdere il lavoro prima e l‟abitazione poi. Di fronte a tale 

susseguirsi di eventi Simona descrive il suo stato d‟animo come quello di una persona 

passiva, che ha rinunciato a migliorare la propria condizione e attende di toccare il fondo 
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In quel periodo ero in Ospedale per disintossicarmi dall‟alcool, i miei figli invece erano in comunità 

perché io e mio marito avevamo litigato e lui aveva sfasciato la casa..le assistenti sociali avevano 

deciso di allontanare i miei figli, perché dicevano che io non li sapevo tutelare...me invece mi hanno 

lasciato in casa con lui, con la casa a pezzi! In quel periodo non  mangiavo più, stavo davvero male, 

bevevo tantissimo e sono dovuta andare in Ospedale..nel frattempo ci avevano requisito i furgoni 

con cui lavoravamo, eravamo completamente senza soldi.. io me l‟aspettavo, aspettavo quel 

momento li! quando mi sono ripresa e sono uscita dall‟Ospedale ho iniziato a guardare in giro per 

trovare case che spendessimo di meno, comunque 800 euro d‟affitto non sono pochi e eravamo già 

senza i furgoni, anche se avessi lavorato nelle pulizie era dura, ma mio marito voleva restare li e io 

mi sentivo legata a stare li, anche se mi aspettavo che ci buttassero fuori..aspettavo solo quel 

momento e bevevo! Non volevo più pensare e aspettavo solo che succedessero le cose, aspettavo il 

disastro e stavo li ad aspettare, soffrendo..dicono che quando tocchi il fondo devi solo risalire 

perché più in giù di così non puoi andare, io probabilmente aspettavo quello..Poi infatti è arrivato 

l‟ufficiale giudiziario e ci hanno sfrattato per morosità e perché era scaduto il contratto.(Simona) 

 

L‟abuso di alcool è spesso associato a forme di depressione o di apatia (Sosin, Grossman 

2003). Già Simona nel brano precedente anticipa questo tema definendo il suo stato 

mentale quello della persona “che aspetta che le cose succedano”, intendendo 

ovviamente eventi negativi. Uno stato mentale simile è quello decritto da Karim, anche 

in questo caso i temi centrali sono l‟attesa interminabile e l‟esigenza di non pensare 

troppo a lungo alla propria situazione: 

 

Puoi stare seduto tutto il giorno seduto alla panchina a vedere le persone che passano, i pullman, la 

gente che lavora, passi tutto il tempo così e non è dignitoso…come se non bastasse, per avere un po‟ 

di soldi ti trovi a fare cose che non sono giuste e non sono dignitose: c‟è gente che spaccia, che va a 

rubare, oppure quelli che fanno parcheggiare la gente… Arrivi a un punto di disperazione che sei 

pronto a fare qualsiasi cosa, anche se comunque alla fine ti senti inutile, inesistente, senti che la tua 

vita non ha senso, passi tutto il giorno e la notte a pensare. E allora io ho cominciato a bere per 

dimenticare le cose, per non pensare..(Karim) 

Anche nel racconto di Karim l‟alcool è associato ad una fase di estrema passività e 

degradazione e all‟esigenza di riempire un tempo vuoto e angoscioso. Allo stesso tempo 

l‟essere da tempo dipendenti da droghe o da alcool, può comportare che attorno 

all‟utilizzo della sostanza si sia costruito un mondo di socialità e di legami, spesso 
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effimeri e pur tuttavia in grado di fornire un‟identificazione e un‟appartenenza (Bernieri 

1993). A tale riguardo sono significative le parole di Emma che, come abbiamo visto 

all‟inizio del capitolo, ha iniziato a drogarsi da giovanissima: 

 

La maggior parte della gente che conosco sono tutti amici “di strada”, ora sono quasi tutti in 

carcere, gli altri sono ancora in strada, però sono stati stronzi con me perché ora che ho smesso mi 

invitano a farmi. Gli “amici di buco” non sono veri amici, sono gente di passaggio con cui ti fai, 

però quando abitavamo al Castello ci aiutavamo tutti, si scherzava assieme e quando c‟erano le 

retate della polizia eravamo un'unica persona, per non fare arrestare nessuno ci mettevamo tutti la 

siringa sopra l‟orecchio, anche chi non era tossico, così i carabinieri non prendevano nessuno. 

Comunque loro non sono i veri amici…(Emma) 

Come emerge dal racconto, Emma, nei confronti del suo entourage di conoscenze legate 

alla droga, prova sentimenti ambivalenti: da un lato ne riconosce la solidarietà di fronte 

ad una minaccia esterna, come potevano essere i carabinieri, dall‟altro è consapevole 

dell‟opportunismo che dominava le proprie frequentazioni. 

Ad ogni modo, per le persone dipendenti da sostanze, l‟essere in gruppo fornisce un 

identificazione forte, sia per chi vi è dentro, sia per l‟occhio esterno; tuttavia, la 

dimensione di gruppo può essere la base sulla quale si fondano processi di 

stigmatizzazione. A tale proposito le parole di Karim appaiono di estrema lucidità 

analitica: 

 

Qualsiasi persona beve, persone di tutte le classi, i buoni e i cattivi...il bere però è sempre legato a 

dove bevi e con chi bevi, non è la sostanza, ma con chi e dove; Sono queste cose che danno il senso 

di come bevi. Se bevi per strada puoi incontrare persone che ti fanno del male o che ti rubano..ho 

conosciuto tante persone, alcune sono morte perché bevevano molto, altre che sono in carcere, altre 

che se ne sono andate via. Io sono arrivato a un punto che non c‟erano alternative e allora ho chiesto 

aiuto al Ser.T e ho iniziato la disintossicazione...Io sono un alcoolista perché bevevo per strada, 

altrimenti sarei stato uno qualunque.(Karim) 

Pertanto, come emerge dall‟analisi di Karim, tra condizione di senza fissa dimora e 

dipendenza da sostanze tossiche esiste un doppio legame che fornisce significazione. 

Tale legame è particolarmente ambiguo quando le sostanze consumate sono sostanze 

legali in Italia, come l‟alcool; allora la devianza e la marginalità risultano essere il 

prodotto non tanto della condizione fisica prodotta dall‟abuso della sostanza, ma 
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piuttosto, dai significati culturali socialmente attribuiti alle condizioni nel quale tale 

comportamento è agito. 

 

 

7.6 Vulnerabilità e homelessness 

 

Alcune delle storie finora raccontate possono apparirci molto estreme o lontane, tuttavia, 

tra le persone intervistate presso le strutture di accoglienza, ho conosciuto anche uomini e 

donne che fino a poco tempo fa conducevano una vita abituale. Tuttavia il possesso di un 

lavoro o il risiedere in una abitazione non sono state garanzie sufficienti per evitare 

l‟ingresso nella condizione di homeless, per questo tali storie sono rappresentative di 

quel fenomeno che nel capitolo precedente ho definito di “vulnerabilità” (Magatti, De 

Benedittis 2006, Ranci 2002). 

In alcuni casi la crisi si è scatenata a seguito di un trauma personale o di un evento 

occasionale, altre volte è stato l‟esito di un lento perpetuarsi di eventi negativi. 

Un esempio della prima situazione è rappresentato dalla vicenda di Antonella. Antonella 

era l‟unica persona a lavorare in famiglia, i genitori possedevano un negozio che davano 

in affitto, ma da diversi mesi ormai l‟affittuario non rispettava i pagamenti, mentre il 

fratello minore di Antonella stava ancora studiando. La situazione è precipitata quando 

Antonella ha iniziato a soffrire gravemente di depressione, al punto di non poter più 

lavorare; ecco come questa situazione viene descritta:  

 

Pagavamo 700 euro di affitto, io ne prendevo 1100 e le altre 400 servivano per le bollette e per le 

spese. Un giorno però sono stata molata dal ragazzo e ho preso un po‟ la “botta negativa”, non 

riuscivo più a stare al computer, non mangiavo più, ho perso qualche chilo, non ero più concentrata 

sul lavoro, i miei responsabili di lavoro se ne sono accorti e mi hanno detto di prendere tre mesi di 

malattia. Dopo di ché loro mi hanno detto decidi: ho continui con noi o stai a casa, allora io ho 

deciso e mi sono licenziata. Ho preso la liquidazione e ho deciso di stare a casa perché non me la 

sentivo, non stavo bene.(Antonella) 

La situazione familiare di Antonella era sin in partenza precaria poiché i quattro membri 

potevano contare su un solo stipendio e infatti, dopo qualche mese, finiti i soldi della 

liquidazione, la famiglia di Antonella ha subito lo sfratto dalla casa dove vivevano in 
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affitto e si è trovata a dormire in macchina, da li in poi la situazione è andata 

peggiorando: 

 

Il nostro locatore ha deciso di sfrattarci e da li sono cominciati i problemi. Praticamente sono stata 

qui al Mantello 2-3 giorni, poi ho fatto quasi un anno in macchina, mentre i miei si sono fatti quasi 

cinque anni in macchina. Nel periodo che dormivamo in macchina è successo un “fattaccio”, è 

successo che sono andata all‟Orio Center e mi sono impossessata di una confezione di biscotti, la 

sorveglianza mi hanno beccata e mi hanno denunciata. Ho fatto una notte dai carabinieri di 

Bergamo e il giudice tutelare mi ha obbligata a fare un anno di comunità. Allora si sono attivate un 

po‟ di cose, mi hanno ricoverata in psichiatria e hanno visto che non stavo bene, che vaneggiavo, 

che avevo delle visioni e non mangiavo più. Allora mi hanno curata un mese e mezzo, poi sono 

tornata al Mantello per sei mesi aspettando di trovare una comunità. Alla fine, l‟hanno trovata e 

sono andata a Vertova 2 anni e mezzo e li mi sono tirata fuori pian pianino con il lavoro, con le 

terapie che dovevo prendere. E niente, in quel periodo i miei stavano ancora in macchina, mio 

fratello anche dormiva dove gli capitava, sotto i ponti, quindi mi consideravo la più fortunata del 

gruppo.(Antonella) 

L‟identificazione di un disturbo psichiatrico ha comportato per Antonella l‟accesso a un 

percorso di accoglienza e di cura, mentre la famiglia ha continuato a dormire in macchina 

perché, di fronte alla gravità di altre situazioni, la loro non è stata considerata abbastanza 

urgente. Infatti, come sottolinea Antonella, la sua famiglia si era rivolta sin da subito alla 

Caritas, tuttavia: 

 

Gli operatori della Caritas dicevano che non avevano posto, che i miei genitori avevano già la 

macchina e  avevano anche un negozio…solo dopo cinque anni hanno proposto a mia madre di 

andare al dormitorio Palazzolo e a mio padre e a mio fratello di stare al Galgario…allora i miei 

hanno cominciato un po‟ a respirare. Perché la macchina hanno dovuto rottamarla, non andava più 

era vecchia, non andava più il motore e la frizione e quindi non avevano proprio più un posto dove 

dormire..(Antonella) 

L‟ingresso di Giulio nell‟homelessness invece non è legata a particolari traumi personali, 

quanto al peggioramento di una situazione preesistente. Giulio infatti da anni lavora in 

modo saltuario e non potendosi permettere una casa veniva ospitato dalla sorella.  
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Tuttavia con il passare dei mesi e degli anni il loro rapporto si è deteriorato fino a non 

essere più sostenibile: 

 

Non ce la facevo più , ogni sabato mattina mia sorella veniva a dirmi: “ma sei ancora qui? Ma 

quando te ne vai e mi lasci in pace, mi lasci un po‟ di libertà? Ma non ti fai schifo a vivere addosso 

a me?”, litigavamo sempre…mia sorella sbagliava, era pessima, perché così non mi aiutava 

veramente, ma mi mandava solamente giù…Comunque l‟anno scorso sono andato al mare per 

cercare qualche lavoro stagionale e dopo 4 e 5 giorni sono dovuto tornare perché non avevo trovato 

nulla. Li al mare, ho conosciuto un ragazzo e mi ha proposto di ospitarmi; sono andato da lui, ma 

dopo un mese sono scappato via da questo ragazzo perché aveva problemi di tossicodipendenza e io 

queste persone le odio, non le sopporto e allora dopo un mese sono andato via e dato che avevo 

ancora le chiavi della cantina della mia sorella mi sono messo lì, senza dirle niente. Ho vissuto in 

cantina almeno 4 mesi, fino ad ottobre…intanto facevo qualche lavoretto, tipo l‟imbianchino…La 

mattina, entro le 7.30, tentavo di uscire in modo che non mi vedesse nessuno e che non glielo 

dicesse, ogni tanto entravo in casa da lei per prendere del mangiare o per pulirmi e se non lavoravo 

di giorno andavo al bar…(Giulio) 

Come emerge dalla storia di Giulio o da quella di Omar, che abbiamo visto in 

precedenza, il fatto di potersi appoggiare a un familiare che dispone di una abitazione 

non è sempre la soluzione al problema dell‟assenza temporanea di una casa. Infatti, il 

vivere assieme presuppone l‟esistenza di un legame di fiducia e di simpatia. L‟assenza di 

tale legame rende la convivenza con parenti ancora più intollerabile della convivenza con 

conoscenti o addirittura con sconosciuti.  

Anche Tiziana ha un‟esperienza simile a quella di Giulio, ovvero di essere stata ospitata 

per anni da un fratello che la disprezzava e  volte la minacciava con la violenza. In questa 

situazione il vivere in famiglia si trasforma in una gabbia. 

 

Dopo che mi sono lasciata con il mio fidanzato ho iniziato a seguire le terapie del Ser.T e ho smesso 

di usare cocaina; questo fino a due anni fa, quando ho ricominciato perché mi stavo prendendo un 

esaurimento nervoso, il mio problema è che sono andata a vivere in casa di una persona, mio 

fratello, che voleva comandarmi.. con il fatto che beveva, era sempre nervoso, passava il tempo a 

insultarmi e minacciarmi, io ero così depressa che prendevo tantissimo valium e non riuscivo a 

uscire più di casa, ma a casa ero sempre con lui…Non sono mai dovuto vivere in strada, ma spesso 

frequentavo quelli della stazione per la droga, per sfogarmi e io non capisco quelli che dicono che 

devi avere paura della gente della stazione...perché per me è stato assurdo avere per anni paura di 
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una persona che abita con te, di un tuo parente…a volte addirittura dormivo sotto il letto. Ora che 

sono in comunità, il mio problema più grande non è la cocaina, ma di non tornare a casa..(Tiziana) 

Tanto Giulio quanto Tiziana non hanno fatto esperienza diretta della strada, ma hanno 

comunque vissuto per anni in una situazione fortemente precaria. Antonella invece ha 

visto la sua vita e quella della sua famiglia sconvolgersi in pochi mesi. Ad ogni modo la 

caratteristica comune di queste storie è quella di porsi al limite tra la vulnerabilità e 

l‟homelessness, in una situazione costantemente  insicura, le modalità con cui si reagisce 

a tale precarietà possono incidere notevolmente su gli sviluppi della propria condizione 

(Munoz, Vazquez, Vazquez 2004). 

Con il termine resilience o capacità di ripresa (Daniels 2010) si intende la capacità di un 

individuo di reagire alle avversità della vita di ogni giorno. Vi sono diversi fattori che 

possono essere considerati contributivi della resilience, tra questi incide notevolmente 

l‟estensione della propria rete sociale poiché i legami sociali possono costituire una base 

di sicurezza, solidarietà, valori positivi e soprattutto informazioni pratiche. Riuscire a 

riconoscere quando si sta entrando in un periodo particolarmente difficile oppure, essere 

in grado di chiedere aiuto di fronte alle difficoltà, sono aspetti fondamentali della 

capacità di ripresa. Al contrario, il mantenere una sola tipologia di legami, come ad 

esempio quelli familiari o di un gruppo di amicizia chiuso, possono influire 

negativamente sulla capacità di ripresa perché isolano l‟individuo e intensificano la 

situazione esistente; questa situazione è quella che hanno vissuto le persone intervistate 

che, essendo fortemente isolate dalle relazioni con le istituzioni o con le reti amicali, 

sono arrivate al punto di non essere più in grado di affrontare la propria situazione 

precaria da soli, come avevano fatto fino ad allora.  

L‟insicurezza strutturale che caratterizza la condizione di vulnerabilità, può essere 

applicata anche al mondo del lavoro. Infatti come vedremo in seguito, tutte le vicende 

raccolte si inseriscono a pieno nel precariato contemporaneo. 

 

 

7.7 Homeless e precariato del lavoro 

 

Come emerge dalla ricerca nazionale sul fenomeno homelessness, compiuta dall‟ISTAT 

nel corso del 2011, la condizione di senza fissa dimora non è necessariamente associata 
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all‟assenza di un lavoro nel periodo della vita di strada o nei mesi di poco precedenti. 

Infatti, il 28,3% delle persone intervistate dall‟ISTAT, ha dichiarato di possedere un 

lavoro, nella maggior parte dei casi a termine o saltuario, il 39,3% ha affermato di aver 

lavorato, in modo precario fino a qualche mese prima dell‟intervista e il 25,7% di essere 

stato in possesso di un lavoro stabile. 

Tra le persone intervistate coloro che hanno lavorato mentre vivevano per strada o stanno 

lavorando mentre sono ospitati in struttura troviamo Omar, che mentre dormiva in 

stazione andava saltuariamente  tagliare la legna per un amico che possedeva un stufa o 

Alì, che per un periodo aveva trovato una situazione di stabilità, pur vivendo in strada: 

 

Per un periodo ho vissuto al lago d‟Endine, con due amici italiani..vivevamo in tenda, è stato 

bello..ogni tanto potevamo permetterci anche di andare in pizzeria..per il resto pescavamo, ci 

arrangiavamo, uno di noi lavorava in nero come muratore, io facevo piccoli lavoretti, tipo traslochi 

e pulizie e poi spacciavamo...quando stai fuori trovi sempre il modo per avere un po‟ di 

soldi..(Omar) 

Rispetto alle situazioni in cui si possedeva fino a qualche mese antecedente un lavoro 

stabile, è emblematica la vicenda di Antonella che si è licenziata da un lavoro stabile a 

causa della grave depressione di cui soffriva; sono bastati pochi mesi, per una famiglia 

come quella di Antonella, in condizione di vulnerabilità, per perdere la casa e dover 

dormire in macchina. 

Anche in molte altre storie raccolte l‟inizio del periodo di difficoltà che poi porterà a 

vivere per strada è segnato dalla perdita dell‟impiego; nella maggior parte dei casi 

l‟interruzione del rapporto di lavoro è dovuta al fallimento della ditta, al trasferimento 

all‟estero degli impianti o alla natura temporanea dell‟impiego, collocato nel settore della 

ristorazione o dei servizi.  

Vediamo alcuni esempi in proposito: Karim dopo qualche mese di strada ha trovato un 

impiego occasionale prima come taglialegna e dopo in un ristorante, dove si trovava ben 

integrato. Tuttavia il ristorante, dopo due anni dall‟arrivo di Karim è stato chiuso. 

 

Un giorno un mio conoscente mi ha portato da un suo amico che aveva un ristorante; questo amico 

mi ha detto di fare una prova in cucina e gli sono piaciuto, allora mi ha dato dieci euro per i biglietti 

del pullman e mi ha detto di tornare il giorno successivo. Prendevo poco, ma mi dicevo che era 

meglio di niente. Poi ho imparato un po‟ anche la cucina italiana, anche senza che me lo chiedessero 
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e allora facevo anche l‟aiuto cuoco. Dopo qualche mese il proprietario del ristorante mi ha dato una 

piccola casetta, guadagnavo 700 euro, mangiavo al ristorante, andava tutto bene...Ormai ero uno 

della famiglia, tuttora ci sentiamo al telefono per le feste e ogni tanto vado a trovarli a pranzo…Si 

sono affezionati a me e anche io a loro, ero come uno di loro, con i miei diritti e miei doveri, si 

conviveva bene. Poi è finito tutto perché hanno venduto ai cinesi e per me è arrivato il disastro. 

Senza documenti non potevo fare molto, è come se non esisti se non hai i documenti e allora mi 

sono buttato nell‟alcool…(Karim) 

Come emerge da questo brano, tramite il lavoro Karim stava iniziando un percorso di 

integrazione che è stato interrotto bruscamente dalla cessazione dell‟attività. Come 

abbiamo già visto, in occasione della storia di Bilal, la perdita del lavoro per una persona 

straniera comporta l‟ingresso nell‟irregolarità e dunque l‟impossibilità di accedere ad 

impieghi legali, che prevedono il diritto ad essere supportati in caso di malattia o 

disoccupazione.  

Anche per molte persone italiane comunque la perdita del lavoro stabile ha comportato 

l‟ingresso nel precariato, come nel caso di Giulio: 

 

Dal 2008 sono fermo con il lavoro, anche se ho avuto qualche lavoretto saltuario..prima facevo i 

frigoriferi per la Candy , poi la ditta si è trasferita in Repubblica Ceca e io ho preso la mobilità, così 

nel 2005, a 40 mi sono trovato a cercare lavoro. Dal 2005 al 2008 ho lavorato per agenzie interinali, 

ma ho commesso alcuni errori: mi sono sposato con una ragazza tailandese e sono andato a vivere li 

4 anni, dopo purtroppo lei è morta mi sono risposato, dopo un anno e mezzo ed è stata una scelta un 

po‟ frettolosa, che è anche coincisa con l‟interruzione del lavoro, abbiamo anche  avuto subito un 

figlio, ma non ci conoscevamo bene e, mettendo insieme tutto, mi sono lasciato un po‟ andare…io 

non sono una persona invidiosa però un po‟ di invidia verso certa gente ce l‟ho, verso quelli che 

lavoravano, in giro con i camioncini o in divisa. Con tutte le occasioni che ho avuto, comunque non 

sono riuscito a trovare nulla..(Giulio) 

Le difficoltà di Giulio sono le stesse di molte persone intervistate, ovvero quelle di re-

inserirsi nel mercato del lavoro in età avanzata e con alle spalle anni di precariato o di 

disoccupazione. Tiziana ad esempio racconta che dopo anni di lavori occasionali presso 

bar di amici è dovuta andare a lavorare in un pollaio, pur di avere un misero stipendio 

oppure Simona, che da sempre ha arrotondato il suo stipendio da autotrasportatrice con 

piccoli lavori irregolari nel settore delle pulizie.  

Molte delle storie raccolte sono esemplari della precarizzazione del mondo del lavoro 

contemporaneo (Castel 1995, 2004, Bauman 2007); la maggior parte delle persone 
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intervistate infatti ha abbandonato la scuola da giovane e ha trascorso gli ultimi anni a 

cambiare frequentemente mansione, a volte impegnandosi in diversi lavori 

contemporaneamente, in settori lavorativi diversi e per impieghi comunque precari e 

sottopagati, senza mai raggiungere quella stabilità economica e contrattuale necessaria 

per condurre una vita regolare. Le storie che descrivono queste dinamiche sono 

numerose, comunque come esempio esponiamo quella di Fabio:  

 

Ho finito la seconda superiore e poi sono andato a lavorare, perché c‟era bisogno in famiglia..ho 

cominciato a lavorare dopo una settimana presso una ditta di calzolai, anche se non sapevo nulla di 

quel lavoro, io vedevo questa macchina che continuava a girare e non capivo niente..la prima 

settimana ancora non capivo molto, poi mi hanno lasciato solo un giorno e ho combinato un casino, 

alla fine ho imparato. Comunque a me non me ne importava molto, a quell‟età! Vedevo solo i soldi 

a fine mese...i miei soldi andavano tutti in casa, mi tenevo al massimo venti trenta mila lire, non 

avevo niente, moto, bicicletta…mio padre doveva sempre venire a prendermi al lavoro…sono stato 

li 7 anni poi ho avuto un infortunio e mi hanno fatto dichiarare però che me l‟ero fatto giocando a 

calcio, allora mi sono arrabbiato e sono andato a lavorare con mio fratello. Poi la ditta è fallita e 

ovviamente gli ultimi arrivati sono i primi che se ne vanno e allora sono andato a lavorare in uno 

scatolificio…sono stato li due anni poi mi dava fastidio che veniva il figlio del capo sempre sporco 

di bianco sotto il naso, si faceva…allora sono andato a lavorare in una ditta di succhi, per un 

annetto. Dopo sono andato a lavorare in dogana, in un magazzino di formaggi e li sono cominciate 

le prime tentazioni, fregavo le forme anche di 80 kg di formaggio, non mi bastavano mai i soldi, 

orami ero fuori casa, mi ubriacavo ogni sera con gli amici…il posto mi piaceva tantissimo, ma 

anche li sono stato sfortunato perché anche loro hanno cambiato ditta...Fino ai trent‟anni ho 

lavorato, poi mi sono rotto le scatole e alcuni amici mi hanno detto che c‟erano modi per fare soldi 

facili, tipo non pagare gli assegni..mi sono aperto la mia ditta e ho cominciato..dopo due anni mi 

hanno arrestato..mi sono fatto otto mesi di carcere ed è stato il periodo più brutto della mia 

vita…non so come ho fatto a non usare droghe, comunque ho iniziato a bere ancora di più, a bere di 

tutto…(Fabio) 

 

La situazione lavorativa precaria, le scelte personali, le contingenze hanno portato molte 

persone a scoraggiarsi sulla possibilità di trovare un lavoro stabile, con tutto quello che il 

lavoro comporta in termini economici e sociali. 

Vorrei presentare un‟ultima storia in proposito, quella di Samuel, che ha un‟esperienza 

simile a quella di Bilal e di Karim. Dopo che Samuel ha perso il lavoro nell‟acciaieria e 

gli è scaduto il permesso di soggiorno, ha  trovato un altro impiego per una ditta di 
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muratori. Anche in questo ambiente Samuel è riuscito ad inserirsi e a stringere amicizia 

con i propri colleghi, almeno fino a quando il lavoro non si è interrotto. 

 

Dal 2004 ho fatto il muratore in Val Seriana, ho lavorato li 4 anni e lavoravamo tantissimo, non ci 

fermavamo mai…mi è piaciuto fare il muratore perché senti da fare qualcosa, ti da 

soddisfazione..parti dalle fondamenta e arrivi dopo un po‟ a fare il tetto..non avrei mai pensato in 

vita mia di fare il muratore però mi è piaciuto, mi sentivo più libero che in fabbrica, era meno 

ripetitivo, eri in uno spazio aperto, giravi per i paesi...eravamo una squadra di 9 o 10.. tutti amici, 

anche il capo e i suoi figli lavoravano con noi, a parte me gli altri erano tutti italiani, bergamaschi 

della stessa zona. Dopo qualche anno però sono cominciati i problemi per la crisi e il capo ha 

iniziato a non pagare, a non farsi più vedere...l‟impresa è fallita e il mio capo è scappato all‟estero 

perché era pieno di debiti…allora io ho dovuto lasciare la casa dove abitavo e mi sono trasferito a 

Bergamo, per cercare fortuna e invece è andata molto peggio! Mi è dispiaciuto pensare che quando 

ero a posto, avevo documenti, casa e lavoro...lavoravo con la mia squadra e non pensavo ad altro, 

quando invece ho perso il lavoro ho perso anche il controllo...(Samuel) 

Come emerge dal brano precedente il lavoro per Samuel rappresentava una attività in 

grado di dare appagamento e soddisfazione. Il dare vita ad un‟abitazione, dalle 

fondamenta al tetto, forniva un senso del vivere in Italia, al lavorare e le persone con cui 

questa attività prendeva vita, la propria squadra di lavoro diventavano un gruppo di 

amici. Il ribaltamento drastico di questa situazione, il tradimento da parte del proprio 

capo squadra, l‟interruzione del lavoro sono stati degli sconvolgimenti troppo grandi per 

Samuel che di conseguenza ha “perso il controllo”. Di nuovo dunque la perdita del 

lavoro non ha rappresentato un problema solo in termini economici, ma anche per la 

capacità di definirsi in quanto persona, di sentirsi appartenete ad un contesto (Sennet 

1999).  

 

 

7.8 La relazione con la struttura, l’ingresso 

 

Uno dei quesiti dell‟intervista chiedeva di descrivere la prima notte in strada al fine di 

risalire, tramite la narrazione dei ricordi e delle sensazioni, all‟immagine che le persone 

intervistate hanno di sé in quanto homeless. Non tutte le persone intervistate comunque 

hanno dovuto dormire all‟aperto, i più fortunati sono riusciti a trovare un posto nei 
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dormitori già da quando erano ospitati da amici e parenti. A queste persone è stato 

dunque domandato di descrivere la prima notte in struttura, sempre per raccogliere le loro 

impressioni sulla condizione di persona senza fissa dimora.  

Nel paragrafo dedicato alle dipendenze è già presente il racconto di Emma, del suo primo 

incontro con la strada. Nel suo caso, il primo luogo dove ha dormito era una zona di 

spaccio, abitata esclusivamente da persone tossicodipendenti e, di conseguenza, 

abbandonata la degrado totale. 

Una situazione altrettanto estrema è quella che ha dovuto affrontare Maria, che appena 

arrivata in Italia, ha dormito per diversi mesi presso il parcheggio di un grande 

supermercato e ha dovuto nuovamente dormire in strada dopo che è stata allontanata dal 

dormitorio femminile Palazzolo, perché gravemente malata. 

 

Di giorno chiedevamo l‟elemosina e la notte dormivamo in mezzo alla strada, dove c‟è sporco, 

puzza…dormivamo tutti insieme, però spesso ci svegliava la gente e poi di giorno eravamo 

stanchissimi. A volte ho dovuto dormire per strada con la neve, con il freddo, anche se avevo i 

cartoni o le coperte faceva troppo freddo, anche l‟alcool, la birra o il vino non ti tengono abbastanza 

caldo...spesso non c‟era posto nel dormitorio della Caritas e con il freddo mi si ammalano le dita e 

mi faceva male anche la pancia. Alcune sere sono stata in Ospedale, al pronto soccorso, li mi hanno 

fatto iniezioni e mi hanno dato delle medicine…per un periodo ho dormito al dormitorio, anche se 

quando ci andavo mi facevano sempre tante domande. Poi una sera non hanno voluto che entrassi, 

perché ero troppo malata e mi hanno detto che non sarei più potuta rientrare e allora non sono più 

tonata. Mi avevano detto che c‟era più posto per me, che non mi volevano più perché ero troppo 

malata…(Maria) 

La relazione con le strutture d‟alloggio non sempre è positiva. Come abbiamo visto con 

la vicenda di Maria il suo rifiuto di recarsi presso i dormitori è motivato da un episodio di 

allontanamento che l‟ha umiliata, poiché motivato dal fatto che fosse troppo ammalata e 

probabilmente ubriaca e di conseguenza le ha lasciato un‟immagine negativa di quel 

servizio.  

Oltre a situazioni come quella di Maria esiste anche una casistica di persone che 

spontaneamente decide di evitare le strutture di accoglienza, perché le considera 

soffocanti, con orari limitanti e regole inflessibili; per le persone che abusano di alcool o 

droghe queste caratteristiche possono risultare intollerabili o comunque meno 

vantaggiose del vivere per strada (Christian, Abrams 2003). Un esempio in proposito è la 
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storia di Alì, che per lungo tempo si è trovato maggiormente a suo agio nella vita di 

strada piuttosto che in quella in struttura. 

 

Il Galgario da fuori ti sembra un paradiso, un posto dove ti danno tutto, dove è tutto 

bello…All‟inizio andava bene così, bastava avere un posto dove dormire, lavarsi, dopo però ho 

iniziato a sentire che fosse un posto un po‟ stretto, che era meglio la strada…Quando hai in testa 

l‟alcool o la droga qualsiasi dormitorio ti sembra un carcere.. Anche io, quando bevevo, preferivo 

dormire fuori un giorno sì e l‟altro non, perché al Galgario volevano che fossi sobrio, c‟erano gli 

orari e quando sei fuori di testa non ti adegui a queste cose...Quando sei ubriaco e hai ancora da 

bere, anche se sono passate le 11 di sera te ne freghi e preferisci dormire fuori, non esiste che lasci 

l‟alcool e vai al Galgario…Alla fine un giorno ho deciso di non andarci più, ho fatto amicizia con 

dei ragazzi e mi hanno consigliato dove dormire, era un posto sotto un ponte…Le prime volte ho 

dormito da solo e non mi pesava perché in quel periodo avevo quell‟idea che li mi sentivo più libero 

che nel dormitorio. Avevo le coperte, i cartoni, una volta a capodanno mi sono svegliato la mattina 

che era tutto bianco, c‟era la neve anche dentro le coperte! Per me in quei giorni era sempre una 

festa, prima mangiavi in mensa, poi stavi a fumare, farti di coca e bere fino a quando ti veniva 

sonno, non avevo un altro scopo nella vita, mi sentivo libero così…Dopo qualche mese ho portato 

alcuni amici a dormire con me sotto il ponte, siamo arrivati ad essere trenta! Così però è diventato 

un macello e infatti dopo poco tempo, ho cambiato posto.(Alì) 

Dunque la vita di strada per Alì ha rappresentato una scelta di libertà, di divertimento, ma 

anche di socialità. Il rifiuto di alloggiare nel dormitorio, per una persona che non soffre 

di gravi dipendenze o disturbi psichici, può essere anche motivato dalla paura che suscita 

il nuovo contesto di vita, dalla minaccia di vedere peggiorata ulteriormente la propria 

condizione. Allo stesso tempo, l‟immagine negativa del dormitorio può essere motivata 

dal fatto che la persona non accetta di essere inserito nello stesso contesto di individui 

così problematici e dunque dal non voler considerare la propria situazione, di difficoltà 

economica, altrettanto grave (Acosta, Toro 2000). Possiamo trovare questo 

atteggiamento nelle parole di Giulio, che ricordiamo, non ha mai vissuto l‟esperienza 

diretta della strada, ma è passato dal dormire di nascosto nella cantina della sorella ad 

alloggiare al Galgario, per poi essere trasferito al dormitorio di seconda accoglienza. 

 

La prima sera al Galgario è stato un disastro, la mia fidanzata si è messa a piangere appena a visto 

dove ero finito, perché ha visto che è arrivato un uomo ubriaco che è caduto li davanti…il primo 

mese buono è stato molto difficile, li c‟è tanta gente con problemi di alcool e droga, gente 

completamente inaffidabile, io cercavo di non dare confidenza a nessuno, non mi sono fatto amici 



196 

 

perché la volta che uno è ubriaco ti succede qualcosa e gli operatori non riescono a controllare tutto. 

Io andavo subito in camera, senza parlare con nessuno…Diciamo che il primo vero impatto, 

venendo da una situazione diversa, da quella della casa, è stata davvero difficile, perché comunque è 

gente pericolosa…(Giulio) 

La reazione di Giulio e della fidanzata alla nuova situazione è quella della paura e 

dell‟isolamento. Tale atteggiamento torna anche nel racconto di Antonella, di come la 

sua famiglia ha deciso di comportarsi una volta che è andata a dormire in macchina. 

 

Madonna un incubo la prima notte in macchina! Era giugno e abbiamo girato un po‟ di parcheggi 

per trovare il posto giusto dove dormire, però era difficile: con le luci dei lampioni, in quattro in 

macchina, senza le coperte, senza niente. È stato un incubo! Dopo qualche giorno siamo andati alla 

Caritas, abbiamo chiesto un po‟ di coperte, di cose, qualche cuscino, qualcosa per sdraiarsi, però, 

quattro in una macchina, mi capisci che era difficile…Ci organizzavamo che uno tirava giù il sedile, 

l‟altro si sdraiava in lungo, io tiravo giù il sedile e mio fratello andava a dormire per strada, alla fine 

eravamo tre in  macchina. Ogni tanto venivano i controlli della polizia per vedere se avevamo 

bisogno di qualcosa, venivano di notte con i fari sparati sulla macchina e ci spaventavano anche un 

po‟. Andavamo a lavarci dove capitava, nei bagni dell‟Ospedale…Per mangiare facevamo la spesa, 

mangiavamo sempre panini, in macchina. Non siamo mai andati alle mense o alle docce pubbliche 

perché mio padre non voleva, probabilmente era una questione di orgoglio,  non si sentiva del tutto 

caduto…(Antonella) 

Dunque la famiglia di Antonella, una volta che si è trovata in difficoltà ha deciso di 

organizzarsi praticamente da sola, in questo modo si è isolata fino a quando Antonella è 

stata scoperta rubare e il giudice ha stabilito che fosse ospitata in una comunità 

psichiatrica. Come esplicita Antonella la scelta di arrangiarsi con i propri mezzi è stata 

dettata dall‟orgoglio paterno, che non voleva ammettere di essere nella stessa condizione 

delle persone homeless e che voleva mantenersi autonomo da ogni forma di aiuto. Un 

racconto smile è quello di Omar, che come abbiamo visto nel paragrafo dedicato al 

migrare, ha deciso di sua spontanea volontà di dormire per strada, pur di non essere più 

ospitato dal fratello. Tale atteggiamento di rifiuto di ogni forma di aiuto accompagnerà 

Omar per molti anni e lo porterà a mantenersi lontano dai servizi di assistenza.  

 

La prima sera per strada è stato brutto, non conoscevo i posti, la lingua, le persone. Ero concentrato 

solo sul trovare un lavoro e andare avanti, allora sono andato un po‟ di tempo a Genova per cercare 

lavoro, ma la città e la gente non mi sono piaciute e poi è difficile riuscire a incontrare persone che 



197 

 

ti aiutano. Devi sempre iniziare tutto da capo, è stancante dover ogni volta ricominciare a cercare 

aiuto, andare alla Caritas. Poi c‟è da dire che io all‟inizio ero contrario al chiedere aiuto a qualcuno, 

il percorso di comunità avrei dovuto farlo da molti anni, ma ho rimandato perché non mi piaceva 

andare a chiedere aiuto alla Caritas, come fanno i barboni. Pesavo che magari saltava fuori un 

lavoro a breve e che non avevo bisogno di aiuto…non ho mai parlato con la mia famiglia della mia 

esperienza, non capirebbero e non mi accetterebbero…(Omar) 

Dal racconto di Omar emerge chiaramente il tema della stigmatizzazione, ovvero di quel 

insieme di immagini e idee pre-costituite, che tiene lontani gli individui da determinati 

posti o frequentazioni. Omar ammette che i motivi che lo hanno tenuto a distanza dai 

servizi della Caritas sono legati alla sua convinzione di non aver bisogno di aiuto, ma 

anche di non essere nella stessa condizione dei “barboni”, perché quella condizione di 

estrema povertà e degradazione è qualcosa che rifiuta e l‟ammetter pubblicamente di 

essere stato un “barbone” lo alienerebbe dalla famiglia. 

Quando l‟immagine che il soggetto ha di sé non corrisponde a quella che sente provenire 

dall‟esterno, può nascerne un conflitto identitario che in sociologia viene definito 

fenomeno della dissonanza (Sciolla 2010). Questo fenomeno può verificarsi quando le 

relazioni tra persone sono asimmetriche e il gruppo in posizione egemone fa circolare 

immagini svalutative dei gruppi subalterni. Tale processo, comunemente definito 

stigmatizzazione, può essere accettato e incorporato dai soggetti subalterni o rifiutato. Se 

accettato il soggetto può cercare rifugio nel proprio gruppo di appartenenza, oppure si 

isola.  

Rileggendo il testo precedente di Omar possiamo identificare tale processo di isolamento 

alla rete familiare in primo luogo e, in seconda istanza, dai servizi di supporto. La 

decisione di recidere i contatti con la propria famiglia è motivata dalla paura del giudizio 

negativo che questi potrebbero avere sulla sua nuova condizione. A sua volta, questa 

prima forma di isolamento viene perpetrata da Omar che, assumendo come proprio il 

giudizio negativo dei propri familiari non vuole, chiedendo “aiuto alla Caritas”, essere 

confuso per un “barbone”. In questo modo Omar, collabora al mantenimento della 

segregazione nella società. Tale situazione avviene frequentemente con le persone 

homeless straniere, poiché oltre ad aver fatto esperienza di eventi traumatici, hanno 

vissuto personalmente una rottura temporale tale da produrre spaesamento o 

spiazzamento (Meo 2000).  
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Un atteggiamento differente è invece quello espresso da Fatima, che con le sue parole 

fornire una rappresentazione diversa della vita di strada e del suo rapporto con la società 

maggioritaria: 

 

La vita di strada prima era diversa: ci si aiutava, si collaborava; ora invece ti rubano anche la 

coperta se possono…Quando sono andata a dormire sui treni ed è stato bruttissimo, perché ora tutti 

ti vogliono fregare, se ti vedono in astinenza provano a farti fare di tutto, soprattutto se sei una 

ragazza…Dovevo dormire sempre con lo zaino sotto la testa, prima non era così.. Il mondo della 

strada è cambiato tanto, è tutto un sacco veloce, le cose cambiano anche ogni settimana…La gente 

in giro ora è davvero cattiva, sia con i compagni di droga che con gli altri, ora la gente è pronta a 

rubare alla vecchietta o al povero cristo…è che tutto è cambiato…Sono tutti devastati mentalmente, 

delinquono anche le persone ricche, evadono le tasse, se ne fregano degli altri…Lo dicono che ora 

tutta la gente è più egoista e arrivista e questa cosa si ripercuote su tutto, anche sul mondo della 

droga, è una catena…(Fatima) 

Come emerge dal testo precedente, Fatima  rivaluta il presunto modello di “vita da 

strada” come un riferimento ideale del quale probabilmente, data la giovane età, non ha 

neanche fatto esperienza diretta. Tuttavia, parlando della situazione attuale Fatima è in 

grado di contestualizzare i comportamenti del suo gruppo di appartenenza all‟interno di 

dinamiche di cambiamento e di complessificazione. Oltre a ciò la vita di strada è posta in 

relazione diretta con la società maggioritaria e, a partire da tale legame, le è possibile 

costruire un terreno dal quale dare vita a una critica personale della gerarchia sociale dei 

comportamenti diffusi, rafforzando l‟immagine di sé.  

 

 

7.9 La relazione con la struttura, la permanenza 

 

Tutte le persone intervistate, anche coloro che all‟inizio erano risolute a non ricevere 

aiuto, in questo momento sono ospitate in una struttura diurna. Di conseguenza il loro 

tempo è scandito da attività di gruppo, come laboratori e riunioni di comunità, colloqui 

individuali con lo psicologo e momenti ricreativi. Inoltre, a parte Fabio, che viene 

ospitato in comunità per portare a termine una pena alternativa, le altre persone si 

trovano in struttura per scelta, perché hanno deciso di aderire a programmi di 

disintossicazione e di re-inserimento.  
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Per regolamento gli utenti sono formalmente obbligati a partecipare alle attività della 

comunità, comunque sono anche liberi di uscire quando vogliono, di allontanarsi per 

qualche giorno e di compiere qualche piccolo lavoro saltuario durante il periodo di 

ospitalità.  

Le strutture dove ho compiuto le interviste sono i dormitori residenziali il Mantello, che 

ospita donne e il Nuovo Albergo popolare, riservato agli uomini. Come abbiamo visto 

dai brani di intervista esposti finora le persone intervistate hanno trascorso periodi anche 

in altre strutture, da parenti o in strada, tuttavia l‟alloggiare presso una comunità 

residenziale rappresenta un passo molto importante per le persone senza fissa dimora, 

perché comporta un maggiore impegno personale, la relazione costante con gli operatori, 

un rapporto diverso con il tempo e con lo spazio, che deve essere condiviso con 

sconosciuti (Lavanco, Santinello 2009).  

Una descrizione interessante di cosa comporti la vita viene dalle parole di Karim: 

 

Appena entrato al NAP ho avuto bisogno di un paio di giorni per capire come funzionava la 

struttura. Dopo qualche mese però ho preso il percorso sul serio perché volevo arrivare a essere 

autonomo, a trovare il lavoro…così mi sono trovato in una struttura che ha delle regole, 

un‟organizzazione; devi partecipare alle loro attività, stare con gli altri. È incredibile vivere in 

comunità! É una cosa che mi porterò anche nella tomba, oramai mi adatto a tutto, perché mi sento 

obbligato a stare dentro, anche se ogni tanto vorrei prendere le mie cose è andare via. A volte non  

riesco a stare in pace con me stesso per colpa degli altri, allora mi chiedo cosa ci faccio qui…Poi mi 

dico che siamo sulla stessa barca, ognuno con il proprio carattere. Anche se siamo adulti non 

conviviamo in modo adulto, ogni tanto ci comportiamo come bambini, abbiamo sempre bisogno di 

sfogarci delle cose che portiamo dentro di noi e allora convivere diventa impossibile. Anche se per 

convivere con altre persone non ci vuole molto, ci vuole solo rispetto, ormai siamo adulti… Credo 

di aver lavorato sul mio carattere e di saper sopportare diverse persone. Questo forse mi servirà in 

futuro, per essere più tollerante. Ci sono persone che non capiscono qui quanto è importante 

lavorare sul proprio carattere. Qua non manca niente, si dorme si mangia, per questo è importante 

lavorare qui su se stessi per poi stare bene, perché fuori non sai cosa può capitarti... (Karim) 

Il brano precedente è ricco di spunti per la nostra riflessione. Un prima tematica di forte 

interesse riguarda il tema del bisogno. Il fatto di essere ospitati in una struttura che 

provvede ad ogni esigenza può produrre l‟effetto negativo di infantilizzare le persone. 

Durante il periodo di osservazione partecipante ho assistito a diverse discussioni, se non 

litigi tra gli utenti, basati su argomenti futili, come sui turni di chi dovesse apparecchiare 
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la tavola, su oggetti messi a disposizione dagli operatori (come la televisione, il 

computer, le sigarette) che apparentemente non venivano condivisi tra tutti gli utenti o 

infine, su gelosie nei confronti dei volontari. Per persone abituate ad arrangiarsi, la nuova 

condizione di soddisfazione non solo dei beni primari, ma anche di ciò che può essere 

considerato superfluo, rischia di viziare la loro volontà, di renderli dipendenti dall‟aiuto e 

in ciò di infantilizzarli (Barnao 2004).  

Allo stesso tempo, la possibilità di vivere in un luogo tranquillo e sicuro, di non dover 

provvedere alle proprie necessità di sopravvivenza e di avere a diposizione operatori e 

psicologi può essere una risorsa importante per prendersi del tempo e lavorare su sé 

stessi, per rielaborare le esperienze passate, riflettere sul proprio carattere e costruire dei 

piani per il futuro.  

Dunque il vivere in una comunità diurna viene descritto come una situazione ideale che, 

per alcuni degli utenti da me intervistati, come per Fatima, può far scattare anche dei 

sensi di colpa: 

 

Appena arrivata qua è stato tremendo, non mangiavo, non conoscevo nessuno, avevo mio figlio a 

Milano e non sapevo come stesse, ancora adesso mi sveglio la notte e mi dico “sono in un incubo, 

ho abbandonato mio figlio e io sono qui in vacanza”…sento di avere un senso di colpa, ogni volta 

che rido mi dico che non dovrei ridere perché lui l‟ho lasciato li e se sono qui è perché ho dei 

problemi. Allo stesso tempo, è meglio che io sia felice, sono qui per tirarmi su, anche perché se non 

sono felice io è difficile rendere felice anche lui…E infatti adesso sto imparando, sto raccogliendo il 

positivo di questo posto, mi da pace, mi rilassa, anche il lavoro nei campi, mi rilassa e poi torno che 

non ho voglia di litigare con nessuno, sono serena e voglio restare così, in pace...Con le altre 

ragazze parliamo di tutto, di discorsi da donne e non solo di carcere, droga e di alcool; facciamo 

discorsi normali: dei nostri figli, di noi come mogli, dei nostri mariti, ci confidiamo e sappiamo 

ascoltare…e sono poche le persone che sanno ascoltare…anche con le operatrici vado d‟accordo, 

hanno impiegato un po‟ per imparare ad apprezzarmi e ora ti danno i baci la mattina e quando 

vedevano che stavo male mi incoraggiavano… (Fatima) 

Dunque i vantaggi di essere ospitati in una comunità diurna stanno nella possibilità di 

staccarsi dalla vita di strada, dai discorsi sul carcere e le droghe; questa possibilità di 

isolarsi e di coltivare il proprio tempo può essere vissuto come un privilegio immeritato, 

specialmente da chi, come Fatima, ha ancora parenti in difficoltà. Oltre a ciò la comunità 

offre la possibilità di stare in compagnia, di raccontarsi e anche di avere a propria 
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disposizione l‟attenzione e la solidarietà degli operatori. Gli operatori in questo contesto 

ricoprono un ruolo cruciale perché presenti costantemente nelle vite degli utenti, perché 

visti come persone che giudicano i percorsi intrapresi dagli utenti e perché in grado di 

donare affetto, i “baci la mattina” prima raccontati da Fatima.  

Tale potenziale degli operatori li rende oggetto dell‟attenzione ma anche del giudizio 

degli utenti che, durante le interviste, hanno espresso pareri ambivalenti sul loro operato. 

Samuel e Fabio, ad esempio, sono molto critici nei confronti dei loro operatori, per 

motivi differenti. Samuel rimprovera agli operatori di infantilizzare gli utenti, di parlagli 

“come se fossero dei bambini”, dunque come persone indifese e passive, per le quali gli 

operatori devono provvedere a tutto.  

 

Io sono capace di difendermi da solo e invece gli operatori ti parlano come se tu fossi un bambino;  

tutti gli operatori in questo sono strani, ti trattano come se non avessi personalità, come se senza di 

loro tu non potresti fare nulla, non potresti arrivare da nessuna parte. Ti trattano come se fossi un 

bambino e poi si aspettano che tu possa cambiare del tutto per come vuole l‟operatore, a stare con i 

volontari, a cucinare biologico, a non bere, a guardare il telegiornale…a me però non piace essere 

comandato…Poi devono capire che non possono cambiare il mondo, ti promettono tanto e poi 

queste cose non ci sono..(Samuel) 

Pertanto le parole di Samuel sollevano almeno due punti. Innanzitutto rimprovera a gli 

operatori di promettere possibilità e risorse che al momento attuale non hanno a 

disposizione e dunque di illudere le persone. Tale problema emerge soprattutto al termine 

del percorso in Comunità quando l‟utente vorrebbe rendersi maggiormente autonomo, 

tramite un lavoro o un‟abitazione convenzionata, e l‟associazione non dispone delle 

risorse necessarie per garantire queste opportunità, che in passato invece era consueto 

offrire.   

In secondo luogo, il preoccuparsi di ogni necessità degli utenti è, a parere di Samuel, 

finalizzato a indurre un cambiamento radicale nelle persone, ad abituarli a nuovi stili di 

vita, a diverse frequentazioni, ma anche a sviluppare interessi e valori diversi da quelli 

che hanno guidato le loro esistenze finora. Il creare routine, la volontà di tenere 

l‟ambiente molto in ordine e l‟attenzione al rispetto delle regole, anche quelle meno 

importanti, sono delle strategie comunemente adottate dalle  strutture di accoglienza per 

occupare la giornata, ma anche per ricostruire un‟immagine di sé degli utenti più 
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regolare, affidabile e dunque per stimolare la fiducia in sé stessi. Questo tipo di 

meccanismi vengono indotti a soggetti adulti, nonostante normalmente appartengono a 

fasi di vita precedenti, ovvero all‟infanzia, di conseguenza possono suscitare reazioni di 

critica, se non di ribellione (Lizzola 2009). 

Nonostante tali strategie siano guidate dall‟intenzione di migliorare la vita delle persone 

senza fissa dimora possono essere vissuti come una forma di imposizione, se non di vero 

e proprio comando.  

Il tema del controllo torna anche nelle parole di Fabio, ma secondo un ordine di discorso  

completamente diverso, infatti Fabio è critico nei confronti degli operatori per il loro 

lassismo. 

 

Con la psicologa riesco ad aprirmi, riesco a parlarci, per me è una persona importante.. Con gli 

educatori non, perché non li vedo educatori: qui vedo e sento di tutto e di più e ogni tanto mi 

domando: ma io qui sono in comunità? Gira comunque droga, l‟alcool e se uno viene qui per stare 

calmo come fa? Con tutta questa roba? Gli educatori dovrebbero fare qualcosa invece loro sanno 

tutto e ci sono un sacco di sotterfugi…(Fabio) 

Dunque il rimprovero di Fabio è che nella Comunità ci sia scarso controllo sui 

comportamenti degli utenti. Come ricordato in precedenza, rispetto alle Comunità 

terapeutiche che sono chiuse all‟esterno e dove vige un costante controllo sulla salute 

fisica degli utenti, il NAP e il Mantello si distinguono per la liberta che lasciano alle 

persone di entrare e uscita dalla struttura, di mantenere qualche attività esterna e, in 

questo modo di responsabilizzarsi. Per persone che hanno vissuto precedentemente in 

comunità terapeutiche questa libertà può essere un problema, perché rappresenta una 

tentazione e soprattutto, come sottolinea Fabio, perché non è ammessa pubblicamente. 

Infatti, mentre la libertà di movimento e lo sviluppo dell‟autonomia rappresentano punto 

di orgoglio per le strutture, le possibili ricadute negative, come il mantenimento di una 

dipendenza o il disordine che si produce in Comunità sono raramente esplicitati, ma 

gestiti più tramite “sotterfugi”. 

Ad ogni modo tanto Samuel, quanto Fabio hanno espresso dei giudizi che mettono se 

stessi in gioco in quanto persone, che non ammettono di essere trattate come bambini o 

che esigono la massima onestà, da parte degli operatori.  
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Anche Antonella è molto coinvolta dalla vita in Comunità; dalle sue parole sembra che 

abbia trovato un equilibrio tra l‟intrattenere rapporti autentici con le operatrici e godersi 

la sua libertà. Ad ogni modo emerge anche una forte dipendenza dal giudizio delle 

operatrici, la necessità di trovare in loro conferme, anche su questioni molto personali e 

di essere costantemente incoraggiata.  

 

Qui è un posto libero, ho la mia camera, decido io quando pulirla, posso alzarmi un po‟ più tardi 

quando non lavoro, posso uscire…però con gli operatori parlo tanto, se ho un dubbio glielo chiedo, 

parliamo di tutto, anche di ragazzi, degli anticoncezionali...qui sto bene, si scherza, si mangia 

assieme, ogni tanto vengono degli ospiti a trovarci e gli cuciniamo, prepariamo il tavolo, è bello! E 

poi mi danno anche tanto aiuto morale a non mollare, a spronarmi a impegnarmi tutti i giorni; la 

direttrice dice che sono un fiore che si apre tutte le volte che mi impegno in qualcosa, che sono 

contente di me e che mi do da fare. Qui ci sono prospettive importanti, dell‟autonomia, di avere una 

casa tua, per me sarebbero dei grandi passi avanti.(Antonella) 

Ciò che incoraggia Antonella è tanto il sostegno morale delle operatrici, quanto le 

possibilità che vengono offerte dalla struttura. A tale proposito, Emma esprime un‟ottica 

differente sulla questione, basata su una visione più strategica dei rapporti in Comunità:  

 

Ogni persona che lavora qui ha qualcosa da darmi e anche io con loro sono ogni volta diversa; con 

la direttrice sono attenta ai miei compiti, con l‟operatrice sono simpatica, con un‟altra persona 

ancora sono spirituale, con le altre ragazze sono corretta…Questo luogo ti apre delle risorse che per 

me possono essere importanti per tirarmi fuori dalla droga, ma anche per non vivere da 

“poveraccia”…(Emma) 

Dalle sue parole sembra che Emma non abbia intenzione di mettersi in gioco 

personalmente dentro la comunità, di conseguenza Emma ammette di adeguarsi alle 

aspettative delle operatrici e delle sue compagne, al fine di trarre dei benefici materiali 

per il suo futuro. L‟atteggiamento di Emma comunque può anche essere dettato dalla 

necessità di difendersi, ovvero di conservare la propria personalità dentro una struttura 

fortemente pervasiva, oppure di non fare “i conti con se stessa”, di non affrontare le 

problematiche esistenziali che finora hanno segnato la sua vita. 

Omar invece interpreta il vivere in comunità come un‟occasione per “fare chiarezza”, per 

analizzarsi e capire dalle esperienze e gli errori del passato, come orientarsi per il futuro. 
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Io cercavo un posto dove cercare chiarezza, dove fare i conti con la verità e qui l‟ho trovato.  Ora 

posso fare progetti come gli altri per la mia vita, posso credere in qualcosa; la vita non è solo 

“avere” , è anche “avere un senso”, scoprire cose che prima ignoravamo. Ogni tanto gli psicologi ti 

sembrano matti, ma non sono matti, ti fanno quelle domande sul senso e qui è il luogo giusto per 

fare quelle domande…(Omar) 

Le comunità diurne dunque sono luoghi carichi esperienza; le persone qui fanno 

esperienza del vivere a stretto contatto con gli altri, del confrontarsi con la personalità e il 

giudizio degli operatori, di mettersi in gioco e di prendersi cura di sé stessi e non per 

ultimo, di entrare a conoscenza delle possibilità e delle prospettive di vita che gli sono 

accessibili. Ad ogni modo la Comunità è un luogo fortemente pervasivo (Gray 2003); 

anche per chi prova a proteggersi e a isolarsi, la Comunità resta un‟esperienza personale 

e totale. Allo stesso tempo, nella Comunità, le persone senza fissa dimora stanno 

sperimentando i propri diritti e mettendo in pratica la possibilità di realizzarsi 

interamente in quanto persone. 

 

 

7.10 Le aspettative per il futuro 

 

Per le persone che stanno terminando un programma di re-inserimento e che magari sono 

già inserite in qualche borsa lavoro o sono in attesa di un alloggio convenzionato si pone 

la questione di come progettare il proprio futuro fuori dalla struttura e con il tempo, in 

autonomia dai servizi di supporto. Tali prospettive rappresentano l‟obiettivo finale del 

vivere in comunità, allo stesso tempo, comportano una forte responsabilizzazione degli 

utenti che sono chiamati a sfruttare a pieno le possibilità offerte dalla struttura di 

accoglienza, a rendersi indipendenti e soprattutto a riuscire a non tornare alla vita di 

strada, a non cadere nella cronicità. 

Come emerge da diversi brani di intervista molti utenti sono consapevoli che per riuscire 

nel loro percorso di uscita è importante sia l‟aspetto economico, l‟essere in grado di 

mantenersi da soli, sia quello psicologico, l‟aver lavorato su sé stessi per irrobustire il 

proprio carattere e la propria forza di volontà. 

Omar, parlando di come immagina il suo futuro, affronta tale questione: 
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In futuro mi vedo un‟altra persona, con un‟altra mentalità, anche se il rischio dell‟alcool e del rubare 

sono sempre davanti a me; ho fatto talmente fatica a smettere che ora ho davvero paura di 

ricominciare...Quando uscirò di qua definitivamente spero di avere “qualcosa di solido”, di trovare 

un‟altra strada, con un‟altra compagnia, cambiare tutto, lavoro, posto dove abito, compagnia, andare 

a vivere da solo e magari più avanti trovare un‟amica, non per forza una storia subito 

impegnativa…(Omar) 

Le frequentazioni del passato, dunque le reti sociali preesistenti, possono rappresentare 

un pericolo di ricaduta nella dipendenza o nelle dinamiche che in passato hanno condotto 

la persona a perdere l‟abitazione e il lavoro. Tuttavia, in assenza di “qualcosa di solito”, 

ovvero di un‟alternativa valida ai legami del passato il rischio di ricaduta è molto forte 

(Ferguson 2007, fio.PSD 2006). 

E in questo momento storico, con la crisi economica e i tagli di finanziamenti al settore 

sociale, per le persone senza fissa dimora, che magari hanno già superato i quarant‟anni, 

non dispongono di titoli di studio superiori e hanno alle spalle anni di disoccupazione, è 

davvero difficile trovare qualcosa di solido e di duraturo (Saraceno 2002). Molti utenti 

intervistati ne sono consapevoli, ad esempio Fatima esplicita questa sua preoccupazione: 

 

Non so cosa succederà nel mio futuro, ci ho pensato tanto, ma non lo so…Quello che vedo è una 

fatica bestiale perché con la situazione del lavoro che c‟è adesso devi faticare come un animale per 

campare il giusto, io e mio figlio dovremo impegnarci, io dovrò fare pulizie, pulizie e pulizie per 

farmi sfruttare! E vedo ancora la Caritas, per un bel po‟ di anni, anche se ormai stiamo diventando 

in tanti ad averne bisogno, e anche la Caritas ormai non ci sta più dietro…Spero di poter riusare 

l‟esperienza che sto facendo qui, la borsa lavoro nelle serre, magari trovo lavoro nell‟agricoltura, e 

non a fare le pulizie negli uffici..(Fatima) 

Dunque Fatima è consapevole della situazione attuale del mercato del lavoro, anche 

perché ne ha già fatto esperienza in prima persona. È anche cosciente del fatto che sarà 

difficile, per i primi anni almeno, essere completamente autonoma dai servizi di supporto 

e che dunque ci vorranno diversi mesi, se non anni, per ricostruire quella sicurezza 

economica che permette di mantenersi completamente da soli. Oltre a ciò Fatima è anche 

preoccupata del suo stato emotivo, infatti, nonostante mantenga un bel rapporto con suo 

figlio, manifesta paura di restare sola e dunque, di demoralizzarsi. Alla domanda di cosa 

pensa le resterà dell‟esperienza in comunità infatti risponde: 
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Tanto vuoto, perché io a volte ci penso anche a questo, qui dopo un po‟ diventa come una famiglia: 

facciamo colazione assieme, dormiamo tutte assieme; la risatina prima di addormentarti, il 

chiacchierare, in confrontarsi, sono cose che non ti danno il senso di solitudine e così non vai giù, 

altrimenti vuol proprio dire che non stai bene tu con gli altri…Anche se avrò mio figlio una parte di 

solitudine mi resterà, qui lascio una grande famiglia! (Fatima) 

La situazione creatasi in comunità, di condivisione di ogni momento e attività, come 

abbiamo visto in precedenza, può risultare inizialmente soffocante, tuttavia, al termine 

del proprio percorso gli utenti sono consapevoli che mentre in comunità hanno vissuto un 

tempo costantemente “pieno”, di attività, persone, affetti, narrazioni, ciò che li aspetta 

fuori saranno tanti tempi vuoti, di solitudine, inattività. Mentre in Comunità è la struttura, 

la sua organizzazione che provvede, in qualche modo, alla loro appartenenza al contesto, 

fuori dalla comunità dovranno essere loro stessi a costruirsi nuovi legami e tale 

prospettiva può spaventare (Lavanco, Santinello 2009).  

Allo stesso tempo, l‟esperienza maturata e lo slancio verso il proprio futuro possono 

anche suscitare prospettive inedite, che pongono il legame sociale al centro della propria 

vita. Un esempio in proposito è il progetto di Tiziana: 

 

Ho il sogno, ma non ridere! Quando esco di qui mi piacerebbe aiutare le persone di strada, perché 

penso che da loro si può imparare qualcosa di importante…Una sera hanno chiamato la direttrice 

per prendere una signora in Stazione, che nessuno voleva farla salire in macchina perché puzzava 

davvero tanto…La direttrice mi ha chiesto di andare con lei, per aiutarla e al momento in cui ci 

siamo sedute in macchina ho tirato giù i finestrini perché lei puzzava davvero tanto, poi mi sono 

resa conto che aveva freddo e allora li ho tirati su. Allora non ho più sentito niente e ho capito che si 

può imparare tanto da queste persone, mi piacerebbe davvero fare del volontariato…(Tiziana) 

L‟impegnarsi nel volontariato, il mantenere una collaborazione con la Comunità o il 

partecipare ad attività associative sono attività molto incentivate dalle strutture di 

accoglienza, che le sponsorizzano agli utenti al termine del loro percorso. Infatti, anche 

se queste attività non provvedano al mantenimento materiale della persona, possono 

essere occasioni per costruire dei legami e anche per proseguire un percorso di auto-

analisi del proprio carattere e delle proprie esperienze. Allo stesso il volontariato è 

un‟occasione in cui è possibile costruire legami di solidarietà, anche se transitori, con 

persone sconosciute e ciò può aiutare nel colmare quel vuoto, di cui parlava in 

precedenza Fatima 
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7.11 Le reti sociali 

 

Il tema delle reti sociali è stato l‟orizzonte di fondo di tutta la ricerca e già da alcuni brani 

presentati possiamo trarre qualche osservazione. Le reti sociali possono essere definite 

come le relazioni tra un individuo e le persone con cui entra regolarmente in contatto. La 

qualità di queste reti può variare di frequenza, prossimità e intimità, ma generalmente 

sembra dare supporto e offrire opportunità di sviluppo. Inoltre, le reti sociali possono 

essere distinte tra quelle formali e altre informali; nel primo gruppo rientrano ad esempio 

le relazioni con le persone che lavorano a supporto dei senza fissa dimora, come 

operatori e gli assistenti sociali, mentre il secondo gruppo è composto dalle relazioni con 

amici, parenti, conoscenti (Piselli 1995).  

Rispetto alle reti formali è bene ricordare quanto possa variare la capacità di ogni persona 

senza fissa dimora di usufruirne. Infatti, mentre i servizi gestiti dal “Terzo settore” sono 

accessibili praticamente a tutti, le prestazioni pubbliche non. Il costruire e mantenere 

relazioni formali con associazioni ed enti della società civile dipende dalla volontà 

dell‟utente di entrare in contatto con i servizi, di adeguarsi ad alcune regole di 

comportamento e rispetto, per mantenere una relazione attiva con gli operatori.  

Invece l‟intrattenere relazioni utili con le istituzioni pubbliche, nel nostro caso con i 

servizi di cura, assistenza sociale, anagrafe o edilizia convenzionata, dipende solo in 

parte dall‟attitudine dell‟individuo senza fissa dimora e per il resto dalla discrezionalità 

delle istituzioni pubbliche. Infatti esiste un‟ampia fascia di popolazione homeless che è 

esclusa da ogni legame con il pubblico ed è composta da persone alle quali è stata 

cancellata la residenza anagrafica, perché da troppo tempo lontani da casa e da gli 

stranieri irregolari, che per legge non possono entrare in contatto con funzionari pubblici 

(Bonadonna 2005). 

Ad ogni modo, come emerge dalle storie raccolte, in ogni situazione le reti formali e 

quelle informali si intersecano e a volte, una compensa l‟assenza dell‟altra. A tale 

proposito è bene esporre qualche esempio, come la vicenda di Giulio o quella di Simona. 

Giulio è un cittadino italiano, di Bergamo per giunta, al quale è stata cancellata la 

residenza anagrafica perché per anni è stato ospitato dalla sorella, senza che lei volesse 

riconoscergli la residenza a casa propria. 
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Appena sono arrivato al Galgario avevo un sacco di faccende burocratiche da sbrigare. La più grave 

era che mi avevano cancellato la residenza da un anno circa e mia sorella non voleva darmela. Alla 

fine la Caritas ha dichiarato che risiedevo al Galgario, all‟inizio il Comune non voleva, poi siamo 

riusciti comunque. Per me era molto importante avere una residenza perché così ho potuto iniziare 

un progetto con la Caritas e l‟assistente sociale, passare in seconda accoglienza e non dormire più al 

Galgario, è cambiato tutto…(Giulio) 

Dunque una volta che Giulio ha recuperato la residenza ha potuto usufruire del supporto 

delle istituzioni pubbliche, nel suo caso dell‟assistente sociale e ciò gli ha permesso di 

avanzare, almeno formalmente, nel suo percorso di re-inserimento sociale. 

Simona invece ha sempre mantenuto la residenza e, essendo madre di un minorenne, ha 

goduto di una certa priorità nell‟usufruire dell‟aiuto delle associazioni di “Terzo settore” 

e anche delle assistenti sociali. Tuttavia tale aiuto non è stato sempre solerte, anzi, 

Simona ha percepito una certa resistenza da parte del servizio pubblico a occuparsi del 

suo caso e comunque, una forte discrezionalità nelle modalità di intervento.  

 

Il giorno che ci hanno sfrattati sono andata in Comune dai servizi sociali e gli ho detto: “sono senza 

casa, dove vado?” e allora hanno contatto un albergo e siamo stati li un mese. Ci rinnovavano 

l‟ospitalità di settimana in settimana, così ogni fine settimana io non sapevo mai niente…Comunque 

noi stavamo solo a dormire, poi per il mangiare andavamo alla mensa dei frati, alle 11:30. Mi 

mettevo in coda, con gli albanesi e i rumeni, ed era una coda lunghissima e ti davano i panini con il 

formaggio e con gli affettati. I panini li tenevamo per la sera, mentre a mezzogiorno, andavamo 

nella mensa dei poveri a mangiare caldo. Però mio figlio usciva tardi da scuola, alle tre, e allora io 

mangiavo il primo, e mettevo via la carne, mentre mio marito mangiava la carne e metteva via il 

primo, poi lo mettevamo in albergo, sul calorifero, così mio figlio ogni giorno poteva mangiare 

qualcosa di diverso e di caldo…Poi ci hanno tolto dall‟albergo e hanno detto a me e mio marito di 

andare in due dormitori, mentre per mio figlio si è offerta di ospitarlo la nonna, solo perché le 

davano i soldi! Comunque è stata l‟assistente sociale del Ser.T a smuovere un po‟ le acque, è stata 

bravissima, invece le assistenti del Comune non mi prendono in considerazione, mi facevano 

sempre aspettare ore fuori dal loro ufficio. Anche oggi mi è arrivata la comunicazione del nuovo 

appello del tribunale per mio figlio e nessuno mi aveva detto niente, di quelle del Comune, ma per 

fortuna l‟assistente del Ser.T mi aveva già accennato qualcosa, lei è brava. Settimana scorsa siamo 

andate in Comune io, la suora, l‟assistente del Ser.T, per dire alle assistenti sociali di svegliarsi a 

trovare una soluzione per me e mio figlio, che a fine anno mi termina il periodo qui in Comunità e 

loro non ci hanno dato nessuna risposta e non sapevano niente, neanche che la nonna sta percependo 

i soldi dal Comune per mio figlio! Io mi sono infuriata, gli ho detto “io sono ancora la mamma di 

mio figlio! E quando fate qualcosa che c‟entra con mio figlio io devo essere la prima a saperlo, non 
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è che mi avete parcheggiato in Comunità e io non conto più niente, io sono ancora la mamma di mio 

figlio!”. E invece ancora continuano a non dirmi niente, devo sempre essere io a chiamarle o la 

direttrice a minacciarle, loro non fanno mai nulla…(Simona) 

Per trovare delle soluzioni alla situazione critica che aveva investito se stessa e la sua 

famiglia, Simona è dovuta ricorrere a più risorse e reti possibili: dai servizi del Comune, 

alle mense dei poveri e all‟assistente sociale del Ser.T., ciascun operatore ha messo in 

pratica le proprie funzioni con modalità anche molto diverse, espressioni di un diverso 

grado di attenzione alla serietà della situazione di Simona e di suo figlio minorenne.  

I giudizi negativi che Simona esprime nei confronti delle assistenti sociali del Comune 

sono motivati dal disinteresse che, a suo parere, dimostrano nei confronti della situazione 

di suo figlio e soprattutto nel mancato rispetto del ruolo di Simona come madre. Simona 

infatti si sente “parcheggiata”, ovvero dimenticata e trattata come una persona non più in 

grado di agire e di intervenire sulla vita del figlio; tuttavia Simona è ancora in grado di 

intervenire su questa situazione ricorrendo ad altre reti sociali, come l‟aiuto 

dell‟assistente sociale del Ser.T che stima e sente solidale e l‟aiuto della direttrice della 

sua struttura di accoglienza. 

Per persone che non hanno mai fatto esperienza della strada, ma sono passate dall‟essere 

ospitate in casa al dormire nel dormitorio notturno, le reti informali, composte dai legami 

che si stanno costruendo con i compagni di dormitorio, possono essere molto utili per 

capire come impiegare il proprio tempo durante il giorno e come reperire il mangiare. 

Ecco la descrizione in proposito di Giulio: 

 

Quando ero in dormitorio dovevo uscire alle 7.30, poi andavo a fare colazione con i soldi che mi 

dava la  mia fidanzata e alle 11 andavo a fare la coda dai frati per la mensa, il resto del giorno stavo 

in luoghi pubblici, di solito andavo al bar o in biblioteca e  intanto distribuivo tanti curriculum in 

giro..all‟inizio io non sapevo niente, appena uscito la mattina dal dormitorio non sapevo dove 

girarmi, poi un ragazzo mi ha detto i posti che lui frequentava, il Patronato, la biblioteca, il centro, il 

bar e ho iniziato a fare come lui, nessuno prima mi aveva detto niente! Sono cose che ho dovuto 

imparare da solo e all‟inizio è stata dura, chiedevo in giro, ne parlavo con la mia fidanzata, poi per 

un po‟ sono andato nella saletta del Patronato, ma ci sono tutti extracomunitari, poi ho iniziato ad 

andare nella biblioteca e li è normale che dopo un po‟ ti viene sonno, può capitare, a fine giornata 

contavo le ore..D‟inverno era più brutto, poi con il tempo mi sono abituato a questa situazione, 

anche se non si dovrebbe… (Giulio) 
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Per quanto riguarda le persone che per legge non hanno accesso alle reti formali, come i 

migranti che entrano in Italia in modo irregolare o ai quali scade il permesso di 

soggiorno, il possedere delle reti informali di riferimento diventa di una questione 

estremamente importante, perché le reti informali infatti possono prevenire l‟ingresso 

nella condizione di homeless. 

Da diversi anni ormai gli studi sulle migrazioni hanno sottolineato come le persone che si 

spostano spesso non lo fanno sulla base di rotte casuali, ma seguendo le reti sociali già 

istallate nei Paesi di passaggio e di arrivo, reti sociali che si basano su legami familiari o 

di conoscenza (Decimo, Sciortino 2006).  

Le persone straniere da me intervistate hanno quasi tutte aderito a questo modello di 

migrazione. L‟unica persona straniera che non ha potuto usufruire dell‟appoggio delle 

reti sociali è Maria che, sin da quando abitava nel Paese d‟origine, viveva in una 

condizione di grave marginalità e isolamento, tant‟è che già da giovanissima era costretta 

a chiedere l‟elemosina.  

Le reti sociali svolgono una funzione importante anche nel supportare le persone senza 

fissa dimora nei momenti più sensibili, ovvero durante il periodo in cui si è vissuto per 

strada o durante i primi giorni di Comunità 

Spesso le persone che mantengono dipendenze attive e di conseguenza vengono 

allontanate dai dormitori in caso di comportamenti molesti o irruenti trovano ospitalità 

nei periodi più freddi presso amici e conoscenti. 

La maggioranza delle persone straniere intervistate, come Bilal, Alì, Omar, Samuel, 

Karim e Fatima hanno sperimentato la strada solo in un secondo momento, quando 

oramai non erano più affiliati a reti di solidarietà a causa di litigi, del soffrire di gravi 

dipendenze o per paura che la loro condizione di indigenza fosse conosciuta anche dai 

parenti rimasti nel Paese d‟origine. Infatti per le persone straniere è più facile 

interrompere completamente le relazioni con la propria famiglia d‟origine, quando questa 

si trova all‟estero. Di conseguenza, nel momento in cui si vorrebbe invece riattivare i 

contatti, magari al termine del percorso di re-inserimento o per occasioni importanti, 

diventa molto difficile rendere conto degli anni in cui si è stati assenti.  

Come racconta Omar, il ritorno nel paese d‟origine è un‟esperienza molto forte, di messa 

in discussione delle proprie scelte e di confronto con le persone che non sono partite.  
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Quando vivevo per strada mi sentivo perso anche con la mia famiglia, perché non mi andava di 

parlare dei miei problemi e anche oggi, loro non sanno nulla della strada o della Comunità. Quando 

vivevo nel mio Paese, avevo un lavoro fisso, avevo tutto e ho paura che diano la colpa a me, per 

quello che è successo. Poi l‟anno scorso sono tornato, non è stato facile…con i miei genitori va 

bene, ma con i miei fratelli non c‟è il rapporto come tra padre e figlio, con i miei fratelli mi sento 

straniero, la mia opinione non conta più niente. Sento che mi vedono cambiato, che mi considerano 

un fallito…Però non è stato tutto negativo, alcune cose sono state belle. Ho conosciuto tante culture, 

tante persone, non solo quella italiana, sono uscito dal mio cerchio e ho conosciuto meglio il mondo 

dove viviamo, tutto il mondo, anche quello che non vive con normalità…(Omar) 

Dunque l‟esperienza di homelessness spesso può lasciare il senso di colpa, per le perdite 

che tale scelta ha comportato, e tale senso di colpa rende quasi impossibile di parlare con 

i propri familiari dell‟esperienza vissuta. Allo stesso tempo, tali esperienze possono 

anche rendere le persone che le hanno vissute più consapevoli del proprio carattere e 

delle proprie fragilità. Come giustamente ricorda Omar, la vita di strada è anche 

un‟esperienza che arricchisce la conoscenza del mondo, dove si incontrano persone tra 

loro diversissime e con esperienze di vita a volte estreme (Barnao 2004).  

Molti progetti incentrati sulle reti sociali sono finalizzati a riattivare i legami che la 

persona intratteneva prima di divenire senza fissa dimora. Tuttavia tali progetti possono 

trovare forti resistenze poiché prevedono che la persona esponga una nuova immagine di 

sé di fonte ad amici, parenti e conoscenti che la ricordavano come una persona regolare. 

Questa problematica è ben esplicitata dal racconto di Samuel:  

 

Una volta sono andato dove lavoravo prima a salutare e si ricordano ancora di me! Mi ha fatto 

piacere rivederli, anche se è un po‟ dura tornare, ti senti che non sei più te, la persona che 

conoscono loro, quella che lavorava, che aveva il portafoglio pieno, la casa…loro non sapevano 

niente quando sono partito, non avevo detto a nessuno che ero in dormitorio a Bergamo. Ora lo 

sanno, gli ho spiegato un po‟…la prossima cosa che voglio fare è tornare al mio Paese, a vedere la 

tomba di mio padre, che non ho potuto salutare. Ancora non mi sento del tutto pronto per questa 

cosa, ma devo partire senza pensarci troppo, spero che questa esperienza in comunità mi sia utile 

per affrontare queste cose…anche se fino a quando non le fai non puoi mai sapere…(Samuel) 

La difficoltà di gestire i legami sociali preesistenti e di fare i conti con la nuova 

immagine di sé, che si ritiene gli altri percepiscano, è una delle questioni più 

problematiche dell‟esperienza di homelesssness. Alcune persone, come Antonella, hanno 

avvertito attorno a sé il vuoto. 
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Quando stavo male e mi sono licenziata ho lasciato il numero di cellulare ai miei colleghi e ai miei 

amici, ma nessuno chiamava, nessuno chiamava! Mi sentivo abbandonata e allora anch‟io ho 

lasciato stare…E poi gli altri si sono sposati, hanno avuto dei figli…C‟è  una mia grandissima 

amica, avevo provato a telefonarle una volta, due anni fa ma ero nella Comunità psichiatrica e non 

mi andava di dirle dove ero, perché poi dovevo raccontarle tutta la storia…sai quando ti perdi di 

contatto non ti fidi più a raccontare tutti, ad aprirti..(Antonella) 

Come emerge dalle parole di Antonella, nel momento di crisi personale che ha anticipato 

l‟ingresso nella condizione di homeless, si è prodotto una vuoto attorno a sé tale per cui 

Antonella si è sentita abbandonata. Riallacciare i rapporti, dovendo raccontare cosa fosse 

accaduto durante gli anni della propria assenza, sarebbe diventato troppo impegnativo ma 

anche rischioso poiché il legame di fiducia prima esistente ora non è più garantito.  

Tale situazione critica, di isolamento, tuttavia può rappresentare un momento di 

passaggio e può essere superata costituendo nuovi legami, diversi dai precedenti. 

  

La direttrice mi ha trovato un lavoro come addetta alle pulizie del Comune da una signora con cui 

mi sono trovata benissimo, parlavamo di tutto e ancora adesso ci sentiamo; mi invita spesso da lei a 

mangiare, ci trovavamo benissimo, abbiamo istaurato un rapporto lavorativo, ma anche extra-

lavorativo. Ogni tanto porta da bere e i pasticcini e festeggiavamo a modo nostro, in compagnia. Poi 

sempre in quel lavoro ho incontrato un‟altra signora e anche con lei sono ancora amica: ci 

scambiamo i regali, ogni tanto mi ha anche invitato a mangiare a casa sua …Con i colleghi del 

vecchio lavoro, quello in azienda, non mi sento più, ma ho altre amicizie…C‟è anche una mia amica 

che è ricoverata nel reparto psichiatrico di alta protezione, perché è un po‟ peggiorata…quando 

eravamo in Comunità assieme era una mia grande amica, parlavamo di tutto poi ci facevamo i 

regalini, infatti anche adesso le lascio i messaggi nella segreteria, quando posso vado a 

trovarla…(Antonella) 

Dunque la partecipazione a un progetto di re-inserimento e la possibilità di lavorare 

hanno rappresentato per Antonella un‟occasione per conoscere persone nuove, con le 

quali fare amicizia e creare legami di fiducia. Allo stesso tempo, l‟esperienza passata di 

essere abbandonata nel momento di crisi più acuta l‟ha resa sensibile a questa situazione 

e oggi, la incentiva a rimanere in contatto delle ragazze che ha conosciuto in comunità e 

che ora stanno vivendo un momento difficile. 

La costruzione di nuove reti sociali può avvenire in contesti chiusi, come può essere il 

luogo di lavoro, la Comunità, un gruppo di frequentazione, oppure può capitare che un 



213 

 

incontro casuale faccia nascere un legame tra persone precedentemente sconosciute. La 

storia di Maria ne è un esempio: 

 

Un giorno ho conosciuto un signore, Luigi. Io l‟avevo un po‟ presente perché lui passava spesso 

fuori dal negozio dove chiedevo l‟elemosina, ma non ci conoscevamo, poi un giorno faceva davvero 

freddo, era Gennaio e Luigi si è fermato e mi ha chiesto quanti anni avessi, come mi chiamavo, da 

dove venivo…Allora mi ha portato a casa sua e poi ha chiamato tutti i posti che potevano ospitarmi 

e, alla fine, ha trovato un posto al Mantello. Quella sera  Luigi mi ha dato da mangiare e mi ha fatto 

vedere dove si fa la doccia … all‟inizio avevo paura a dormire a casa della sua famiglia perché 

avevo sempre dormito in giro! Comunque sono stata troppo fortunata che Luigi si è fermato! 

Qualche girono dopo sono andata in chiesa a pregare per ringraziarlo…(Maria) 

Analizzando le interviste nel loro insieme, appare abbastanza evidente che le reti formali 

hanno un impatto diretto sulla capacità di ripresa e sul benessere individuale. Infatti, la 

possibilità di essere in relazione con i servizi istituzionali apre opportunità molto 

importanti, come abbiamo visto nel caso di Simona; la relazione con le strutture di 

assistenza e con gli operatori, a sua volta, fornisce sostegno non solo a livello materiale, 

ma anche di fiducia, se non di affetto. 

Inoltre, la promozione della partecipazione alle reti formali del “Terzo settore” può, 

potenziare le reti informali e dunque contribuire ad alleviare gli impatti negativi, sul 

lungo periodo, della condizione di senza fissa dimora. Durante il periodo di ospitalità in 

struttura infatti gli utenti hanno la possibilità di regolarizzare il loro stile di vita, di 

lavorare su se stessi ed eventualmente di riallacciare i rapporti con familiari e amici. 

Inoltre, le possibilità che offrono le strutture in termini di borsa lavoro, partecipazione 

all‟associazionismo, incontri con i volontari possono essere occasioni importanti per 

allacciare nuovi legami.  

Le reti sociali tuttavia, sia formali che informali, non sono sempre percepite come 

affidabili, disponibili e imparziali; anzi per alcune persone i legami sociali preesistenti 

rappresentano un rischio di ricaduta nella povertà e nelle dipendenze, mentre le reti 

formali spesso agiscono in modo molto discrezionale. Ad ogni modo, le persone 

intervistate si rivolgono alla propria rete sociale, sia formale che informale, per ricevere 

solidarietà, affetto, fiducia e senso di appartenenza a una comunità; chi dispone di un 

maggiore accesso a reti sociali formali e informali pertanto, ha una maggiore capacità di 

ripresa (Anderson, Tulloch 2000).  
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7.12 Capitale sociale e servizi di supporto 

 

Possiamo ricondurre l'origine dell'utilizzo di dei concetti di reti sociali e capitale sociale, 

per comprendere le relazioni di supporto e le effettive opportunità sociali a diposizione 

degli individui, alle politiche di welfare denominate Third Way, la Terza Via (Giddens 

2008).  

La Third Way si concentra prima di tutto sul combattere la difficoltà di accesso alle 

opportunità e riconosce come tali limiti siano legati all‟estensione e alla natura della rete 

sociale, a cui l‟individuo appartiene (Whiteford 2012); a sua volta le reti sociali 

possiedono un‟influenza diretta sul capitale sociale. Il capitale sociale infatti è una risorsa 

che non può esistere in isolamento, poiché composta da reti sociali, relazioni, norme, 

valori e comportamenti accettati, che costituiscono la vita di tutti i giorni.  

Il sociologo Pierre Bordieu, uno dei primi teorici a discutere il capitale sociale, nel brano 

seguente identifica i tre elementi che definiscono il capitale sociale: 

 

Le differenze fondamentali, quelle che distinguono le principali classi di condizione di esistenza, 

derivano dal volume totale di capitale, concepito come disponibilità di risorse e potenzialità 

utilizzabili in pratica, il capitale economico, culturale e anche sociale. (Bordieu 1983, p.114) 

Dunque gli elementi sono: i fattori sociali, ovvero le nostre relazioni; i fattori economici, 

dunque l‟accesso alla stabilità finanziaria e infine, i fattori culturali, coincidenti con la 

nostra conoscenza di norme sociali e comportamenti accettabili.  

Putman (2000, 2006) sviluppando il concetto di Bourdieu di capitale sociale, distingue il 

capitale sociale in due tipologie differenti, distinte sulla base del tipo di relazioni sulle 

quali si fondano. Il primo gruppo consiste in relazioni di vicinanza, basate sulla 

prossimità e sulle esperienze condivise, come quelle immediate con la nostra famiglia e 

amici; mentre la seconda tipologia riguarda le relazioni di conoscenza, ovvero i legami 

meno stretti, come quelli con colleghi di lavoro o conoscenti. A parere di Putnam, solo 

attraverso l'accesso a entrambi i tipi di relazione è possibile ottenere supporto e nuove 

opportunità di sviluppo. Szreter e Woodcock (2004) hanno sviluppato ulteriormente la 

tipologia di capitale sociale con l'introduzione del concetto di capitale sociale di 

collegamento, che nasce dalla collaborazione di persone estranee, in situazioni condivise 

di necessità. 
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Pertanto, l‟intrattenere varie e numerose relazioni sociali rappresenta un punto di forza 

per gli individui, nelle loro vite quotidiane. L'incapacità di accedere all'occupazione e le 

rotture frequenti nelle relazioni sociali, dovute a stili di vita caotici, sono dei deterrenti 

delle opportunità disponibili per ogni individuo e indeboliscono il "paracadute di 

supporto" da utilizzare nei momenti di crisi. 

Infatti, come abbiamo visto nella grande varietà di racconti e vicende affrontate in questo 

capitolo, le persone senza fissa dimora spesso sono soggetti isolati non tanto in modo 

assoluto, quanto dalla varietà di reti sociali, di conoscenza, vicinanza, collegamento, 

formali e informali, delle quali invece potrebbero disporre. Dunque, la ricchezza della 

rete sociale di un individuo non corrisponde tanto al numero di legami di cui dispone, o 

della loro intensità, quanto della loro varietà. 

Le difficoltà materiali e esistenziali che comporta l‟esperienza di homelessness infatti 

richiedono una risposta strategica fortemente flessibile e la caratteristica principale di 

un‟azione flessibile sta nella varietà di soluzione alle quali può accedere. 

Per questi motivi è davvero importante che i servizi di supporto destinati alle persone 

senza fissa dimora sviluppino un approccio di rete e che, a partire da i legami formali che 

si possono costituire in comunità, si avvii una catena positiva di sviluppo di altre reti. 

Molti degli operatori e dei ricercatori che lavorano nel settore dell‟homelessness sono 

consapevoli del ruolo positivo del capitale sociale e delle reti sociali nel lavoro di 

supporto, tuttavia la loro principale limitazione risiede nella difficoltà di dimostrare i 

risultati "trasversali" prodotti dall'approccio integrato tra servizi tradizionali e lo sviluppo 

delle reti sociali. 

 

 

7.13 Conclusioni 

 

L'utilizzo di un approccio di rete nell‟affrontare la questione homelessness richiede una 

prospettiva completa del percorso che vi ci ha condotto. Pertanto, nell‟analizzare 

l‟ingresso nella vita di strada mi sono interessata delle reti sociali preesistenti, per 

comprendere, assieme all‟utente, i punti di rottura delle relazioni, il background 

ambientale dal quale la persone proveniva, il verificarsi di traumi personali, l‟eventuale 

dipendenza da droghe o alcool. 
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Nell‟affrontare il tema dell‟ingresso e della permanenza in strutture di alloggio ho posto 

la mia attenzione sul tema dell‟identificazione e del rischio di stigmatizzazione, oltre a 

ciò si è dato rilievo alle relazioni all‟interno della struttura, ma anche alla problematica 

del rischio di isolamento dalle reti sociali preesistenti, durante il periodo dell‟ospitalità.  

Infine ho rivolto il mio sguardo al futuro e alle prospettive di uscita dalle strutture di 

accoglienza, ma anche e soprattutto dalla condizione di povertà estrema, molte persone 

intervistate hanno espresso preoccupazione per le difficoltà materiali che incontreranno, 

ma soprattutto per la paura di restare isolati e dunque lontani dalla socialità e anche 

dall‟affetto, che il mondo della Comunità assicurava. In tale frangente, le reti sociali sono 

state riconosciute quale risorsa utile per supportare questa fase critica di passaggio e 

dunque molte persone hanno espresso il proposito di riallacciare i rapporti con i familiari 

e di volersi impegnare nella vita sociale.  

Tra la condizione di homeless e l‟isolamento sociale dunque sussiste una relazione forte, 

infatti la mancanza di casa può portare a sentirsi staccati dalla società e con una minore 

capacità di partecipazione, in quanto individui autonomi, all'interno delle comunità più 

ampie.  

La casa infatti è il luogo per eccellenza  dove si sviluppa il senso della propria 

individualità, dove è possibile: "introdurre un senso di ordine nelle nostre vite” (Daly 

1996, p.149). La presenza di un alloggio stabile è dunque una condizione di partenza per 

costruirsi come persone e per godere di sicurezza economica, coesione sociale, accesso al 

lavoro, educazione e formazione ed è anche la base a partire della quale è possibile 

cominciare a costruire relazioni e forti reti di supporto. 

Pertanto l‟abitazione costituisce un‟esigenza fondamentale e, per adottare il linguaggio 

dei diritti umani, un‟aspirazione morale legittima che, attualmente, gode di scarso 

riconoscimento formale. Questo scarso riconoscimento comporta l‟assenza di una 

legislazione ad hoc, di interventi strutturati a favore dell‟edilizia convenzionata, di un 

sistema di controlli e sanzioni che tutelino il diritto di ogni persona ad accedere a un 

alloggio.  

Il disinteresse pubblico nei confronti del diritto all‟abitazione costituisce una policy, 

poiché permette la circolazione, nella società, di pratiche volte alla sperequazione della 

locazione e favorisce la diffusione della vulnerabilità sociale, nella popolazione. Allo 

stesso tempo, l‟assenza delle istituzioni pubbliche lascia spazio al privato sociale, che in 
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effetti è molto impegnato nel supporto delle persone bisognose e di fatto presidia un 

ambito, quello della tutela della persona e delle sue esigenze di accoglienza, che 

altrimenti resterebbe completamente scoperto. Di conseguenza, la società civile, in 

questo contesto, supplisce le istituzioni pubbliche nel tutelare un diritto morale 

fondamentale, il diritto all‟abitazione.  

Inoltre, riconoscere l'esclusione sociale e spaziale delle persone senza fissa dimora 

(Mitchell 2003), ci permette di comprendere come la mancanza di una casa sia collegata 

inestricabilmente alle reti sociali e come l‟homelessness rappresenti non solo una 

problematica economica, ma soprattutto una questione di partecipazione alla comunità e 

di diritto di  cittadinanza. 

Il disagio sociale grave pertanto, non è un fatto a sé, scindibile dalle dinamiche del resto 

della società, soprattutto nel momento attuale di crisi economica. Infatti, le situazioni più 

“fragili” sono quelle maggiormente esposte ai rischi della difficile situazione attuale 

perché soffrono prima degli altri dell‟aumento del costo dei beni di prima necessità, della 

contrazione del mercato del lavoro e della diminuzione di prestazioni e benefici 

economici che fungevano da ammortizzatori sociali. Pertanto a partire da tale 

consapevolezza appare evidente come il fenomeno della marginalità non sia un problema 

circoscritto ai soli individui coinvolti o determinato da scelte individuali, caratteristiche 

innate o specifici contesti di provenienza, quanto il segnale di un malfunzionamento del 

nostro sistema sociale, che non è in grado di garantire a ciascuna persona le medesime 

opportunità di partecipazione al bene comune. 

Tale partecipazione, che nel linguaggio sociologico viene definita solidarietà sociale 

rappresenta il collante della società, evita che si producano gravi discriminazioni e 

conflitti sociali, di conseguenza il raggiungimento di un vasto grado di partecipazione 

dovrebbe rappresentare l‟obiettivo di ogni sistema politico-istituzionale. Tuttavia, nel 

settore dell‟abitazione, il pubblico porta avanti una serie di polices volte a mantenere il 

fenomeno invisibile e a intervenire, il meno possibile, nel prevenire le situazioni di 

homelessness, nel supportare le persone SFD e nel mettere in campo risorse per il re-

inserimento delle persone. 

Il progressivo deterioramento delle condizioni di vita che sperimentano le persone 

homeless è dunque il frutto di infinite combinazioni tra scelte e caratteristiche personali e 

dinamiche del contesto sociale e istituzionale in cui le persone sono inserite e ciò 
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comporta la perdita di relazioni sociali, il deterioramento dell‟immagine di sé, 

l‟incapacità di guadare al futuro.  

Infine, le conseguenze della crisi economica sulle strutture di accoglienza hanno 

comportato un aumento degli utenti con problemi economici, senza che vi siano correlate 

altre forme di disagio. Oltre a ciò è diventato sempre più difficile per le associazioni che 

lavorano con persone senza fissa dimora organizzare percorsi di re-inserimento poiché 

sono diminuite le offerte di borse lavoro o le possibilità di trovare  anche piccoli 

impieghi. Anche la disponibilità di alloggi convenzionati è diminuita, le Fondazioni che 

lavorano nel sociale mettono sempre meno fondi a disposizione e anche i finanziamenti 

pubblici hanno subito dei forti tagli. 

La diminuzione di possibilità comporta un restringimento dell‟orizzonte di vita della 

persona che sulla base di eventi accidentali, dinamiche contestuali e comportamenti 

personali vede limitata la propria libertà o, per adottare il linguaggio di Martha 

Nussbaum, le proprie capabilities. 

La condizione degli homeless, di quasi totale esclusione dall‟impegno pubblico, 

rappresenta l‟esempio più estremo delle problematiche contemporanee legate al 

riconoscimento dei diritti sociali. 

Nell‟articolo n. 25 della Dichiarazione Universale viene individuato l‟insieme dei diritti 

sociali fondamentali e si afferma che: 

 

Ogni persona ha diritto a un adeguato stile di vita per la salute e il benessere di sé stesso e della sua 

famiglia, ciò include l‟alimento, il vestiario, l‟abitare, le cure mediche e i servizi sociali necessari, il 

diritto ad essere assicurato in caso di disoccupazione, malattia, disabilità, vedovanza, vecchiaia o in 

altre situazione al di fuori del suo controllo. 

 

Queste parole esprimono ciò che si intende per welfare state e per l‟insieme di politiche 

volte a favorire l‟eguaglianza effettiva nella società; tali politiche a differenza del 

riconoscimento dei diritti civili o politici prevedono necessariamente una prestazione 

pubblica; la mancanza di tali prestazioni, di fatto, nega l‟accesso ai diritti sociali per le 

persone interessate. 

Di conseguenza, le persone senza fissa dimora, come gli utenti intervistati, si trovano a 

sperimentare quotidianamente sensazioni contrastanti, da un lato si relazionano con gli 
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operatori e i volontari con i quali intrattengono rapporti di fiducia e a volte anche di 

affetto, ricevendo esempi concreti di interesse e solidarietà. D‟altro canto, si rendono 

conto di essere inseriti in un contesto economico ed istituzionale limitante; sono 

costantemente a rischio di perdere la residenza anagrafica e i diritti che questa comporta, 

sperimentano in prima persona la lontananza delle istituzioni pubbliche: il disinteresse 

degli assistenti sociali, l‟ostilità delle forze dell‟ordine, l‟assenza degli Enti locali. 

Le associazioni che lavorano con le persone senza fissa dimora sono costantemente 

impegnate e mettono in atto programmi anche molto all‟avanguardia. Tuttavia, 

l‟impegno portato avanti dalla società civile non sempre è in grado di colmare l‟assenza 

delle istituzioni pubbliche e rischia di rendere ancora è più acuta la disillusione di utenti 

che, dopo anni di comunità in cui hanno partecipato a progetti di re-inserimento e 

acquisito maggiore autonomia, vedono comunque le loro possibilità di vita limitate. 
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CAPITOLO OTTAVO  

CONTESTO MIGRATORIO E CAMPO ISTITUZIONALE DEL 

DIRITTO ALLA SALUTE PER GLI STRANIERI 

IRREGOLARI IN ITALIA 

 

 

 

 

8.1 Premessa 

 

Nei capitoli precedenti ho analizzato la situazione delle persone senza fissa dimora, i 

servizi che sono messi in campo per il loro sostegno e reinserimento nella società e, 

attraverso le interviste, ho approfondito alcuni nodi tematici significativi, tra cui 

innanzitutto il ruolo delle reti sociali nel percorso di ingresso nella struttura, di 

permanenza e di uscita. Ho focalizzato l‟attenzione in particolar modo sulle relazioni 

intrecciate tra utenti e operatori e sulle funzioni di significazione costituitesi attorno a tali 

relazioni. 

Ora torneremo su questi ed altri temi analizzando la situazione degli stranieri irregolari in 

Italia e in particolar modo le iniziative avanzate da organismi della società civile, volte a 

tutelare il diritto alla salute. Anche in questo caso, la parte finale del mio lavoro verrà 

riservata all‟esposizione di alcuni brani di intervista, al fine di approfondire le aspettative 

che nascono attorno all‟aiuto messo a disposizione dagli operatori delle associazioni che 

tutelano in diritto alla salute per gli stranieri irregolari. 

L‟analisi che ora esporrò può essere organizzata attorno a tre nuclei tematici. Innanzitutto 

verrà presentato il campo istituzionale del diritto alla salute per gli stranieri irregolari in 

Italia. Il campo istituzionale in cui si situa la mia ricerca, ovvero la normativa nazionale 

riguardante il diritto alla salute e la sua (parziale) applicazione nella Regione Lombardia. 

Un terzo elemento che compone il campo istituzionale riguarda l‟insieme di azioni 

simboliche e di campagne di informazione che, pur diffondendo messaggi infondati, 
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vanno ad influire direttamente sull‟effettiva fruizione del diritto alla salute per gli 

stranieri irregolari.  

Inoltre in tale frangente esporrò alcune dinamiche demografiche del flusso di stranieri nel 

nostro Paese. 

La seconda parte del lavoro è riservata al paragone tra le due strutture che ho frequentato 

in occasione della mia ricerca sul campo, l‟ambulatorio dell‟Opera San Francesco (OSF) 

e quello dell‟associazione NAGA, entrambi a Milano. Queste due strutture infatti 

rappresentano due stili di intervento molto diversi che, a loro volta, ricalcano due diversi 

orientamenti presenti sin dalla nascita dei primi movimenti civili impegnati nel sociale. 

Per approfondire questi due stili di intervento ricorrerò all‟analisi proposta da Richard 

Sennet (2007) e andrò a verificare che modello di rispetto della persona porta con se 

ciascuno dei diversi stili di intervento sociale. 

Infine, la terza parte, è costituita dall‟analisi interpretativa delle diverse motivazioni, 

strategie e percorsi che hanno portano le persone intervistate a frequentare l‟ambulatorio 

per stranieri irregolari.  

Focalizzerò la mia attenzione sulle metafore e le immagini che compaiono nei brani, al 

fine ci capire in primo luogo, come il campo istituzionale e le iniziative personali degli 

stranieri intervistati vadano ad influire sull‟immagine del proprio corpo, in occasione 

della malattia. In secondo luogo, presterò particolare attenzione a quali fossero le 

aspettative dei pazienti migranti nel rapporto con il medico curante e quanto queste siano 

state soddisfatte durante il trattamento.  

Al termine dell‟analisi è emerso come la dignità sia un tema centrale nel rapporto di cura 

e anche nella relazione con il proprio corpo. Gli stranieri irregolari intervistati descrivono 

se stessi con termini che rinviano alla passività di fronte ad una legge criminalizzante e 

ad un clima opprimente, tali sensazioni sono avvertite in modo più drammatico in 

occasione della malattia. Infatti l‟essere ammalati mette a rischio la possibilità di 

mantenere un lavoro e dunque un idoneo standard di vita, oltre a ciò la necessità di 

trovare cure e medicinali che ristabiliscano lo stato di salute comporta lo scontro con i 

limiti imposti dall‟applicazione delle leggi, in materia di salute. Di conseguenza il 

paziente che si rivolge al medico curante nutre delle forti aspettative in materia di cura 

organica, ma anche esprime la necessità di una cura che si costituisca come una relazione 

di ascolto, di attenzione, di solidarietà, che sia in grado di ristabilire anche la sua dignità.  
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8.2 La migrazione come fatto sociale totale 

 

Gli Stati europei contemporanei mostrano serie difficoltà a rapportarsi con le migrazioni 

poiché mantengono un approccio caotico (Joppke 1998); la politica italiana in 

particolare affronta tutt‟ora la questione migratoria come un evento contingente, che 

necessita di interventi solo emergenziali (Li Causi 2013).  

Le migrazioni  invece si collocano da sempre all‟interno di eventi politici ed economici 

di più ampia portata, per questa ragione la migrazione è un fatto sociale totale. Gli Stati 

europei che oggi sono impegnati nel proteggere i propri confini dagli stranieri, sembrano 

dimenticare come essi stessi siano il risultato di incontri e movimenti di popolazioni 

diverse che, nel corso del 18 secolo, hanno dato vita alle nazioni contemporanee (Wolf 

1990, Smith 1986). Inoltre i cosiddetti Paesi di “vecchia immigrazione” europei, come la 

Francia o il Belgio hanno, durante la fase di boom economico del secondo dopo-guerra, 

organizzato e incentivato l‟emigrazione di forza lavoro da impiegare preso le industrie 

nazionali. Pertanto tanto la stanzialità, quanto il movimento appartengono a pieno titolo 

alle forze fondamentali dello sviluppo umano. 

Tuttavia è bene osservare che il fenomeno migratorio oggi si sviluppa secondo una 

crescita esponenziale, grazie al miglioramento delle tecnologie di comunicazione 

(Andersen 1993), alle spinte dell‟economia capitalistica (Sassen 1998) e infine in 

relazione allo sviluppo di un immaginario composto da icotemi internazionali,  che 

rappresentano nuovi modi di vivere e di consumare (Appadurai 1996).  

Un‟altra caratteristica significativa delle migrazioni contemporanee è che, una volta che 

un flusso migratorio si è istallato in un Paese, questo si autoalimenta grazie alle reti 

sociali (Portes, DeWind 2007), ovvero all‟insieme di legami familiari, amicali o 

semplicemente di conoscenza di cui la persona dispone.  

Le reti sociali oggi sono un fenomeno pervasivo del contesto della migrazione, ma non 

solo, anche grazie ai nuovi strumenti di comunicazione che facilitano le persone a 

mantenere i propri legami sociali pur abitando all‟estero. Il fenomeno delle reti sociali è 

invece scarsamente attivo, se non completamente assente, nel caso delle persone 

richiedenti asilo, che spesso scappano dai propri Paesi di provenienza, senza poter prima 

costruire la rete di contati e di alleanze in grado di supportare una rete sociale. Tuttavia, 

le politiche pubbliche tendono a non prendere atto di questa differenza, tant‟è che il 
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richiedente la cui domanda di asilo politico non viene accolta, finisce nella stessa 

condizione dello straniero irregolare (Li Causi 2013).  

Il controllo del fenomeno migratorio ha sede tanto al centro della politica, quanto nelle 

sue ramificazioni locali o più informali e ha il vantaggio di poter decidere le stesse 

“regole del gioco”, ovvero le leggi sull‟immigrazione, l‟attuazione e l‟interpretazione di 

direttive. Questo insieme di iniziative spesso si rivelano, ad uno sguardo critico, 

dipendenti da criteri contingenti, come quelli elettorali (dal Lago 1999), nonostante si 

presentino sotto la veste della razionalità normativa e della prassi burocratica. Inoltre, 

anche la stessa efficacia di queste politiche repressive è costantemente in crisi, 

soprattutto a causa delle caratteristiche transnazionali del fenomeno migratorio (Portes, 

DeWind 2007).  

Il migrante contemporaneo è infatti costantemente connesso con più spazi nazionali ed è 

in grado di promuovere la sua agency su questi; rispetto al Paese di partenza è in grado 

di esercitare un ruolo economico, tramite le rimesse o l‟apertura di attività 

imprenditoriali e dunque di mantenere anche una funzione politica. Nel Paese d‟arrivo il 

migrante contemporaneo è spesso impegnato a voler vedere riconosciuta la propria 

differenza culturale, dunque la possibilità di mantenere abitudini e costumi del Paese 

d‟origine, ma anche di valorizzare la propria presenza. Le pretese avanzate da molti 

migranti oggi riguardano un “voler esserci” che implica l‟essere attori del proprio 

percorso migratorio e di inserimento nel contesto d‟accoglienza (Castel, Miller 2009, 

Glick Schiller, Basch, Szanton Blanc 1992, Portes, Guarnizo, Landolt 1999).  

Rispetto al piano dei diritti questa volontà di esserci si esprime in modo indiretto, non 

tramite le forme classiche di rivendicazione e protesta politica, bensì costruendo 

relazioni e attivano le risorse messe a diposizione dalla società civile, il settore che oggi 

è più ricettivo ai cambiamenti sociali che investono il nostro paese. 

L‟intensificazione di relazioni tra immigrati e organismi della società civile 

(associazioni, volontariato, contesti locali) rende la presenza di stranieri sul nostro 

territorio un elemento ancora più pervasivo, in grado di trasmettere nuove memorie, 

storie, costumi e sapori ai diversi settori della società, per questo l‟immigrazione si 

conferma essere un fatto sociale totale (Eriksen 2010). 
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8.3 Le caratteristiche socio-economiche delle migrazioni contemporanee 

 

Una delle analisi più interessanti e puntuali delle dinamiche relative alle migrazioni 

contemporanee è quella condotta da Douglas S. Massey, noto sociologo delle migrazioni 

che da anni collabora con un‟equipe internazionale nell‟elaborare una spiegazione 

scientifica delle migrazioni internazionali, per conto dell‟Unione internazionale per lo 

studio scientifico sulla popolazione (Massey, Arago, Koucouci, Pelligrino, Taylor 1998). 

Come emerge dagli studi di Massey, le migrazioni contemporanee sono indotte 

dall‟espansione dei sistemi di produzione che, dai Paesi industrializzati sono stati 

esternalizzati in territori del “Sud del Mondo”, introducendo nuovi mercati e stili di 

consumo. L‟incentivo al consumo capitalistico, nei Paesi in via di sviluppo, a sua volta 

produce uno stock di popolazione disposta a vendere la propria forza lavoro sul mercato 

internazionale. La vendita della propria forza lavoro nasce dalla necessità di sopperire 

alla vulnerabilità economica prodotta dal nuovo sistema produttivo; infatti la novità più 

importante introdotta dalla produzione industriale capitalista è quella di rendere merce 

beni e materie che, prima, venivano autoprodotti. Il prezzo di tali merci, una volta 

immesse nel mercato internazionale, diviene talmente elevato da rendere necessario e 

comunque non sufficiente il lavoro salariato. Lo stipendio che una famiglia di un Paese 

in via di sviluppo riesce a raggiungere non è sufficiente per accedere ai nuovi stili di 

consumo e per migliorare la propria condizione economica; da questo insieme di 

esigenze e dinamiche nascono le migrazioni contemporanee. 

Dal secondo dopo-guerra a oggi, i Paesi di provenienza dei flussi migratori non sono più 

quelli europei,  ma i Paesi in via di sviluppo dell‟Africa e dell‟Asia. I paesi di 

destinazione sono rimasti USA, Canada, Australia, Argentina, ai quali si sono aggiunti le 

cosiddette “Tigri Asiatiche”, i Paesi del Golfo, gli Stati del Nord e Centro Europa e, a 

partire dagli anni ‟80 del 900, i Paesi dell‟Europa meridionale. 

Nei Paesi di destinazione, le politiche di gestione e governo dell‟immigrazione hanno 

assunto notevole importanza per il dibattito politico ed elettorale (Castles, Miller 2009). 

Gli esiti di tale dibattitto portano ogni Paese a formulare politiche improntate a volte su 

un approccio strutturale e favorevoli all‟integrazione delle persone immigrate; altre volte 

invece le politiche vengono impostate su di un approccio emergenziale, se non 

escludente.  
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Di conseguenza possiamo individuare un continuum tra i Paesi prima elencati (Massey 

2002) che vede a una estremità dell‟arco i Paesi autoritari e centralizzati, come quelli del 

Golfo, che riconoscono pochissimi diritti agli stranieri. Dunque a metà possiamo 

collocare i Paesi di “nuova immigrazione”, come i Paesi Europei, detentori di una lunga 

e forte tradizione di tutela dei diritti personali, ma che oggi vedono il dibattito politico 

favorevole a politiche di contrasto ai nuovi ingressi e di criminalizzazione 

dell‟immigrazione irregolare. Infine l‟altra estremità dell‟arco è rappresentata da Paesi di 

“vecchia immigrazione”, come Canada, USA e Australia che hanno sviluppato da anni 

una legislazione strutturata in merito all‟immigrazione e che riconoscono questo 

fenomeno come una parte integrante della storia nazionale (Joppke 1998, Castles, 

Davidson 2000). 

Pertanto il fenomeno migratorio è sottoposto ad almeno due forze, da un lato è 

condizionato dalle dinamiche strutturali del mercato del lavoro nei Paesi di emigrazione, 

dall‟altro è influenzato dall‟impostazione politica dei Paesi di arrivo. A ciò si sommano 

altri fattori, altrettanto importanti, che riguardano le motivazioni individuali a spostarsi, 

le strategie familiari di accumulazione, la capacità delle reti migranti di autoalimentarsi, 

su scala transnazionale.  

Inoltre le migrazioni internazionali sono spesso l‟esito finale di una lunga serie di 

spostamenti che ha condotto gli individui a migrare dalle campagne alla città, al 

capoluogo produttivo della propria regione geografica e infine, verso altri continenti. 

Inoltre è bene ricordare che anche nei Paesi invia di sviluppo, l‟incentivo a migrare 

incide soprattutto sulla popolazione in una condizione economica non particolarmente 

problematica, perché per spostarsi ogni individuo necessita di un importante 

investimento volto a pagare i documenti, il viaggio, la prima istallazione (Massey 2002). 

Alla luce di questo dato empirico la teoria contemporanea legge l‟immigrazione 

innanzitutto come una strategia familiare volta a collocare i diversi componenti del 

nucleo parentale in mercati del lavoro diversificati, per mansione e area geografica, al 

fine di riequilibrare le oscillazione dell‟economia capitalistica globale (Portes, DeWind 

2007). 

Queste strategie devono però costantemente rapportarsi alle politiche dei Paesi di 

immigrazione, dunque alle regolamentazioni che rendono l‟ingresso nel Paese regolare, 
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alle forme di legalizzazione degli accessi irregolari, alle possibilità offerte dai sistemi di 

welfare locale per condurre una vita familiare anche nel Paese di istallazione.  

La dialettica prodotta tra le politiche di governo e contenimento delle migrazioni e le 

strategie familiari di accumulo di capitale economico è molto complessa e genera esiti 

imprevedibili, poiché il motore principale di questo processo, l‟economia capitalista, 

sfugge a sua volta dalle maglie del governo politico nazionale (Sassen 1998). Di 

conseguenza, i governi nazionali finiscono per adottare provvedimenti di contrasto 

all‟immigrazione più simbolici, che effettivi; allo stesso tempo trovano spazio figure di 

mediatori informali, che consentono di mantenere vivo il flusso migratorio, alimentando 

attività illegali e, spesso, volte allo sfruttamento delle persone che voglio emigrare, ma 

non rientrano nei canali legali per farlo.  

L‟immigrazione irregolare dunque si sviluppa all‟interno di una  situazione paradossale 

che vede da un lato i governi europei promulgare leggi sull‟immigrazione sempre più 

restrittive, che diminuiscono i flussi legali di accesso ai Paesi e che puniscono 

gravemente l‟immigrazione irregolare (Bascherini 2007). D‟altro canto, il prolungarsi 

della crisi economico-finanziaria che interessa l‟Europa negli ultimi anni favorisce 

l‟immissione di forza lavoro poco qualificata nei mercati europei (Meyers 2002), che si 

colloca nel settore del lavoro irregolare, un settore che arricchisce esclusivamente i 

privati che vi partecipano e non le finanze pubbliche.   

 

 

8.4 Dati quantitativi sull’immigrazione in Italia e in Regione Lombardia 

 

Come abbiamo visto in precedenza, l‟immigrazione è un fenomeno strutturale della 

nostra epoca, che incide notevolmente su i cambiamenti economici, sociali e culturali 

che stanno investendo la nostra società. L‟Italia è un paese interessato dall‟immigrazione 

di massa relativamente di recente, dai primi anni ‟80.  Dunque, anche se il nostro Paese 

non detiene un‟esperienza della migrazione sedimentata, come quella dei cosiddetti 

Paesi di “vecchia migrazione”, come Francia, Belgio e Gran Bretagna, anche in Italia la 

migrazione è ormai fenomeno strutturale e numerose sono le persone nate in Italia da 

genitori stranieri (le cosiddette seconde generazioni).  
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Dal dossier statistico della Caritas Migrantes, uno degli studi più autorevoli in materia di 

immigrazione in Italia, risulta che gli stranieri presenti sul territorio (dunque sia gli 

stranieri regolari che quelli irregolari), all‟inizio del 2011, erano pari a 4.570.317 

persone e tale cifra incideva sul totale della popolazione per il 7,5%.  

L‟anno 2012 è stato caratterizzato da un peggioramento generale della crisi economica 

che ha interessato l‟Italia. I lavoratori stranieri sono tra i primi ad essere colpiti dal 

nuovo trend economico, perché spesso si collocano nelle fasce occupazionali più 

precarie. Inoltre, durante il 2012 è stato effettuato un censimento della popolazione 

residente che ha comportato numerose cancellazioni all‟anagrafe di persone straniere, 

trasferite in altri Paesi europei o che sono tornate nella propria terra d‟origine.  

Nonostante questo insieme di fattori che, almeno in teoria avrebbe determinato una 

diminuzione della popolazione straniera presente sul territorio, anche per il 2012 c‟è 

stato un aumento. Dai calcoli effettuatati dalla Caritas-Migrantes risulta una stima totale 

di 4.968.000 persone straniere; di questi il numero di immigrati regolari è quasi uguale a 

quello dello scorso anno, mentre sono aumentati gli stranieri irregolari. Infatti per mole 

persone la crisi economica ha comportato la cessazione di un impego regolare che ha 

determinato, a sua volta, il mancato rinnovo dell‟autorizzazione al soggiorno è venuta a 

cessare, a prescindere dal fatto che siano rimpatriati o siano scivolati nell‟irregolarità.  

La maggioranza degli stranieri in Italia sono donne, pari al 51.8% della popolazione 

immigrata e sono occupate soprattutto nei settori dei servizi e della cura. La popolazione 

immigrata è mediamente più giovane di quella italiana, l‟età media delle persone 

straniere è 32 anni e 44 anni quella degli italiani. La popolazione straniera dunque 

rappresenta una parte importante della forza lavoro del Paese (il 78,8% degli stranieri 

presenti è in età lavorativa) che, quando impiegata regolarmente, contribuisce 

significativamente alla spesa pubblica nazionale.  

Secondo stime, nell‟insieme gli irregolari presenti in Italia sarebbero circa mezzo 

milione, 1 ogni 10 in posizione regolare. Tra le persone irregolari presenti sul territorio 

ci sono coloro che, come ho accennato poc‟anzi, hanno perso il titolo di soggiorno 

regolare e le persone che, dopo essere state trattenute anche per 18 mesi in un Centro di 

Identificazione ed Espulsione (CIE) sono state rilasciate sul territorio italiano. Infatti, 

nonostante gli accordi bilaterali in tema di riammissione, nemmeno la metà delle 

persone trattenute presso i CIE nel corso del 2012 è stata effettivamente rimpatriata.  



229 

 

La ripartizione territoriale degli immigrati in Italia è molto disomogenea infatti 

assistiamo a una forte densità della presenza straniera nelle regioni a Nord Ovest che 

attirano il 35,0% della popolazione straniera presente nel nostro Paese. Dunque seguono 

le regioni del Nord Est con 26,3% di persone straniere, il Centro-Italia con il 25,2% e 

infine il Sud e le Isole che vedono la presenza di stranieri pari al 13,5%.  

Dunque la Regione Lombardia rappresenta un territorio di forte attrattività per la 

popolazione straniera in Italia, ma anche rispetto a tutto il contesto europeo. Tuttavia,  

nel corso del 2012 i flussi migratori nella nostra regione hanno subito per la prima vota 

in dieci anni una diminuzione. L'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la 

multietnicità (ORIM) calcola infatti che rispetto al 2011 siano presenti 33mila persone in 

meno,  pari a un calo del 2,6%). 

Inoltre, mentre nel panorama nazionale la percentuale della componente irregolare è 

aumentata, nella Regione Lombardia il trend è di senso opposto, infatti si assiste ad una 

diminuzione degli stranieri irregolari, pari comunque a 96mila unità (il 7,8% del totale 

dei presenti). La contrazione del loro numero sembra essere dovuta ai numerosi rientri 

nei Paesi di origine delle persone rimaste disoccupate o comunque delle famiglie a loro 

carico. 

Rispetto alle aree di provenienza delle persone straniere, la maggior parte proviene da 

Paesi Est-europei, dunque dal continente asiatico (Cina e Bangladesh innanzitutto) e 

infine dalla Regione del Nord-Africa.  

La città che attrae il maggior numero di persone è il capoluogo,  Milano, dove 18,7% 

delle persone residenti è straniera (dal conteggio sono dunque esclusi gli stranieri 

irregolari). Le altre Provincie che, in ordine, hanno un elevato rapporto di persone 

straniere, sul totale della popolazione residente sono Brescia (16%), Mantova (15%), 

Lodi, Cremona e Bergamo (13%).  

Nel 2012 le persone straniere presenti in Lombardia e in possesso di un lavoro (regolare 

o irregolare) sono pari al 66,9% del totale degli immigrati, tale percentuale è inferiore a 

quella del 2011, quando gli occupati erano pari al 70,4%. La disoccupazione registra 

tassi elevati a Milano città (20,1%) che, disponendo di una ricca rete di servizi di 

supporto delle persone povere, finisce per attrarre anche le persone più in difficoltà.  

Infine, rispetto alla situazione sanitaria, l‟ORIM ha calcolato che i ricoveri a carico dei 

cittadini stranieri (tra degenze ordinarie e day hospital) sono stati 131.576 (di cui il 
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65,4% attribuibili alle donne e il 34,6% agli uomini) che equivale in percentuale a 7,7% 

del totale dei ricoveri regionali. Tale percentuale è negli ultimi 10 anni in costante calo, 

nonostante la percentuale di stranieri presenti in Lombardia sia, nel complesso, cresciuta. 

Come abbiamo visto in precedenza, la popolazione straniera è mediamente più giovane 

di quella italiana e dunque, presumibilmente, più sana; tuttavia questa costatazione non 

giustifica il divario esistente tra la percentuale di stranieri presenti in regione (15% in 

media) e la percentuale di ricoveri (7,7%). Tale divario va piuttosto attribuito a gli effetti 

delle normative regionali  e alla scarsa applicazione delle norme nazionali in materia di 

diritto alla salute per gli immigrati, che limitano l‟accesso alle strutture pubbliche. 

Rispetto al tema del diritto alla salute uno degli organismi che, in questi ultimi anni, più 

si è impegnato nell‟analizzare la situazione lombarda e milanese è una delle associazioni 

dove ho compiuto la ricerca sul campo, l‟associazione NAGA. 

Tra le indagini compiute dal NAGA una delle più interessanti e recenti è intitolata La 

Doppia Malattia ed è stata condotta tra novembre 2010 e marzo 2011. L‟indagine era 

finalizzata a verificare l‟applicazione delle normative sul diritto alla salute per gli 

stranieri irregolari, negli ospedali milanesi.  

In totale sono stati raccolti 560 questionari compilati da altrettanti pazienti; 

dall‟elaborazione dei dati risulta che il 77,34% delle persone che hanno usufruito 

dell‟ambulatorio durante il periodo di ricerca erano uomini. Dunque il rapporto tra i 

generi, presso l‟ambulatorio volontario è quasi speculare ai ricoveri presso le strutture 

pubbliche e tale differenza può essere motivata dal fatto che la gravidanza è una 

condizione fortemente tutelata dalla legge; pertanto, anche le donne straniere irregolari 

riescono ad accedere facilmente alle cure mediche pubbliche, durante la gravidanza.  

Le nazionalità più rappresentate sono quelle dei Paesi del Nord-Africa; anche tale dato si 

differenzia dal panorama regionale e potrebbe essere legato al fatto che la prevalenza dei 

pazienti del NAGA sia maschile. Al contrario, l‟alta percentuale di persone provenienti 

da Paesi Est-europei che troviamo a livello nazionale e regionale è associata a individui 

femminili.   

Le patologie più frequenti dei pazienti del NAGA sono inerenti agli apparati 

osteomuscolare, respiratorio e gastroenterico. Inoltre 23 pazienti avevano avuto un 

accesso al Pronto Soccorso nel periodo immediatamente precedente la visita, di questi, a 

3 non è stato assegnato il codice STP, mentre gli altri 15 a cui è stato assegnato non sono 
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stati informati su come disporne; inoltre i medici del Pronto Soccorso non hanno 

rilasciato a questi pazienti le impegnative per le visite di controllo o per l‟acquisto di 

farmaci. Esclusi questi 23 casi, i restanti 455 pazienti sono stati inviati dal medico 

volontario NAGA presso le Strutture Sanitarie per l‟ottenimento del codice STP.  

Altre situazioni rilevanti si sono verificate per gli 82 pazienti affetti da patologie 

croniche che, pur avendo diritto all‟accesso incondizionato negli ospedali pubblici, solo 

nella metà dei casi hanno ottenuto il codice STP. Inoltre risulta significativo che persone 

con la stessa diagnosi che si sono rivolte al medesimo ospedale, hanno ottenuto 

trattamenti diametralmente opposti. Ad ogni modo la normativa nazionale sul rilascio 

del codice STP risulta, nella Regione Lombardia, fortemente disattesa. 

Un altro ambito in cui il NAGA ha compiuto un‟importante ricerca è quello del diritto 

alla salute per gli stranieri neo-comunitari, i cittadini rumeni e bulgari che sono diventati 

cittadini europei dal 2008. Per queste persone non è mai stata fatta chiarezza su che tipo 

di documenti dovessero disporre per accedere alle strutture sanitarie. Infatti gli stessi 

cittadini rumeni e bulgari si trovano in situazioni molto differenti a seconda della loro 

condizione; per coloro che lavorano regolarmente in Italia è prevista una copertura 

sanitaria obbligatoria e lo stesso vale per gli studenti e i pensionati; invece le situazioni 

più problematiche si verificano nel caso di persone che non dispongono di un lavoro 

regolare o che sono a carico di altri familiari. Per questi ultimi infatti il sistema del 

codice STP non può più essere applicato, perché destinato solo a persone 

extracomunitarie; a fronte di tale problematica molte Regioni hanno coniato un codice 

specifico detto ENI (Europei Non Iscritti). La Regione Lombardia non ha provveduto a 

rilasciare alcun strumento operativo, per fornire copertura sanitaria ai cittadini rumeni e 

bulgari che non sono in possesso di un lavoro. 

A fronte di tale problematica l‟associazione NAGA ha realizzato un‟indagine nei mesi di 

novembre e dicembre 2011 presso il proprio ambulatorio e alcuni campi nomadi dove 

fornisce assistenza medica. In totale sono stati raccolti 238 questionari, 167 compilati da 

adulti, i restanti da minori. La maggior parte delle persone è di cittadinanza rumena 

(96%) e la metà delle persone avvicinate risiede presso un campo nomadi non 

autorizzato (52%) e per queste persone le visite mediche effettuate dal NAGA hanno 

costituito l‟unica forma di assistenza sanitaria di cui hanno usufruito da quando vivono 

in Italia, in media da più di 5 anni. Infine, un quarto delle persone intervistate (24%) 
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soffre di patologie gravi e croniche e, ciò nonostante, non sta usufruendo dell‟assistenza 

sanitaria pubblica. 

Per quanto riguarda i minori, la loro età media è di 6 anni, il 96% risiede in campi non 

autorizzati e di questi, quasi la metà (42%) non ha mai effettuato una visita medica da 

quando è nato, mentre solo il 31% è stato visitato almeno una volta in Pronto Soccorso. 

Tra i minori visitati al pronto soccorso comunque, meno della metà (41%) ha ottenuta la 

prescrizione di farmaci o esami medici tramite la ricetta rossa, il restante numero si è 

dovuto rivolgere a associazioni di volontariato. Infine il 24% dei minori avvicinati non è 

mai stato vaccinato per alcuna delle vaccinazioni obbligatorie in Italia. Dunque come 

emerge dallo studio del NAGA la situazione del cittadini rumeni e bulgari presenti in 

Regione Lombardia è molto precaria, specialmente per i minori. 

Da uno sguardo d‟insieme sulle inchieste compiute dall‟associazione NAGA, si constata 

una generalizzata mancanza d‟informazione da parte degli operatori medici e, in alcuni 

casi, la forte discrezionalità di cui godono alcune strutture mediche (pubbliche o 

parificate) nello stabilire se applicare o meno la normativa regionale. Oltre a ciò, le 

normative regionali risultano essere molto limitanti nella tutale della salute per gli 

stranieri irregolari e le persone neo-comunitarie, nonostante la Regione Lombardia sia 

l‟area con una più forte concentrazione di cittadini stranieri, in Italia. 

 

 

8.5 Il campo istituzionale del diritto alla salute per gli stranieri irregolari  

 

Per affrontare il tema del diritto alla salute per gli stranieri irregolari in Italia è necessario 

innanzitutto fare riferimento al campo istituzionale normativo in cui tale diritto si applica 

(Strati 1996). 

Con il termine campo istituzionale mi sto riferendo all‟insieme di ruoli e di rapporti, 

regolati dalla legge e rappresentati dalla vita stessa delle istituzioni; l‟azione della norma 

su quest‟insieme di esperienze collettive è volta alla perpetuazione e alla stabilizzazione. 

Allo stesso tempo le istituzioni prevedono processi di conformazione degli individui 

tramite la produzione di elementi mentali e affettivi nel tempo (Putnam 2002). 
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Per essere più chiari dunque i piani di analisi del campo istituzionale del diritto alla 

salute in Italia sono tre: innanzitutto la legge, i trattati internazionali e la Costituzione 

Italiana;  dunque, in secondo luogo, l‟applicazione delle normative, che in Italia varia a 

seconda delle Regioni e che dipende dalle direttive operanti nelle diverse 

amministrazioni.  

Il terzo livello è costituito poi dalle informazioni che vengono fatte circolare nella sfera 

pubblica, l‟identificazione dei luoghi e delle condotte simboliche che influenzano i 

percorsi ed i comportamenti dei migranti, che necessitano di assistenza sanitaria. 

Andando in ordine, le normative che garantiscono il diritto alla salute in Italia per gli 

stranieri irregolari sono numerose, tra queste a livello internazionale va ricordata la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 (art.25), fatta propria dalla 

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con la dichiarazione di Alma-Ata del 

1978. 

Mentre, rispetto alla normativa italiana, vanno menzionati l‟articolo 32 della Costituzione 

Italiana e l‟articolo 35 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (ovvero il TUI, Testo 

Unico sull‟Immigrazione). 

L‟articolo 35 della Costituzione afferma che:  

 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, 

e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 

sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 

dal rispetto della persona umana. 

 

Dunque sulla base di queste fonti la legge italiana considera la salute un diritto 

inalienabile dell‟individuo, a prescindere dalla sua condizione giuridica dello straniero.  

Nello specifico, secondo l‟art.35 “uno straniero potrà comunque usufruire delle cure 

ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative” utilizzando il 

codice Straniero Temporaneamente Presente (STP)
17

, come previsto dal decreto attuativo 

della legge. Oltre al codice STP la legge, per rendere effettivo il godimento del diritto 

                                                 
17

 Per quanto riguarda i neo-comunitari bulgari o rumeni è prevista l‟erogazione del codice Comunitari 

Senza Copertura Sanitaria (CSCS) parificabile al codice STP. 
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alla salute, prevede il cosiddetto “principio di non segnalazione”, ovvero, al comma 5, 

l‟articolo spiega che: 

 

L‟accesso alle Strutture Sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno 

non può comportare alcun tipo di segnalazione all‟autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il 

referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. 

 

Il codice STP viene assegnato dalle Strutture Sanitarie, pubbliche o private 

convenzionate, riconosciuta l‟urgenza o l‟essenzialità della patologia. Per cure essenziali 

si intendono:  

 

Le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose 

nell‟immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggior danno alla 

salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). 

 

Questa normativa, che è considerata una delle migliori in Europa in quanto alla tutela del 

diritto alla salute per essere effettiva deve prevedere anche le modalità di applicazione, 

ed è questo il nostro secondo livello di analisi. 

Le singole Regioni sono incaricate, dal decreto attuativo della norma, di gestire i servizi 

ed i regolamenti a garanzia del diritto alla salute. Tale scelta permette di rendere più 

agevole un impegno molto gravoso, tuttavia, dal momento che le Regioni godono di 

autonomia in materia di politiche sanitarie, questa decisione costituisce la premessa della 

differenziazione locale dei diritti (Zincone 1992).  

Per chiarire meglio questo concetto è bene tornare alla normativa: relativamente alla 

gestione del codice STP il decreto di attuazione della legge 286/1998 prevede (art. 43, 

comma 3) che: 

 

Le Regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative 

possano essere erogate nell‟ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, 

pubblici o privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale, o ospedaliera, eventualmente in 

collaborazione con organismi di volontariato. 

 

La regione Lombardia, pur essendo quella con una maggiore presenza di stranieri sul 

territorio in Italia e tra le più alte in Europa, non ha mai elaborato una direttiva per la 
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tutela della salute degli stranieri irregolari. Infatti, la Regione Lombardia non ha istituito 

ambulatori per gli stranieri irregolari e non ha previsto elenchi appositi per la medicina di 

base; il secondo dato è particolarmente significativo in quanto il medico di base è la 

figura che consente l‟accesso alle cure ospedaliere specialistiche e che è in grado di 

prescrivere le ricette per i medicinali, come può fare esperienza qualsiasi cittadino 

italiano il medico di base costituisce la porta d‟accesso per il servizio sanitario generale. 

Anche per quanto riguarda la situazione dei neo-comunitari è stato verificato come le 

strutture ospedaliere si comportino in modo molto discrezionale. 

Tali dinamiche non sono determinate dalle caratteristiche della popolazione migrante, 

che anzi è alla partenza mediamente più giovane e robusta di quella italiana, ma dalla 

scarsa accessibilità delle strutture sanitarie, ovvero, più in generale, alla mancata  

capacità culturale e politica, dello Stato, ad adeguarsi alla nuova popolazione presente sul 

territorio. Di fatto si sta producendo, nel tempo, una fascia di società cronicamente 

incapace di interagire con le strutture sanitarie ed in una situazione di perenne disagio 

socio-sanitario.  

I cittadini stranieri irregolari residenti in Lombardia riscontrano dunque grandissime 

difficoltà nell‟accesso alle cure mediche di base. Anche dopo diversi anni di residenza tra 

la popolazione migrante persiste una fragilità sociale imputabile alla difficoltà di acceso 

effettivo al sistema sanitario (Geraci 2007). Infatti, come dimostrano diversi studi 

statistici gli stranieri irregolari soffrono di tassi molto più alti di gravidanze difficoltose, 

mancata prevenzione, malattie infettive e all‟apparato respiratorio (Geraci, Maisano, 

Mazzetti 2005).  

Tale fenomeno è particolarmente evidente a Milano che, essendo una grande metropoli, 

ingloba le diverse sfaccettature del fenomeno migratorio: dai percorsi di piena 

integrazione di affermazione economica, alle situazioni di grave marginalità ed 

indigenza. È in questa seconda fascia di popolazione che, purtroppo, si situano una buona 

parte degli stranieri irregolari e dunque dei potenziali pazienti del NAGA. 
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8.6 Mancata applicazione della norma ed esclusione sociale  

 

Come emerge dall‟analisi compiuta finora, tra le tutele legali che lo Stato italiano ha 

predisposto per garantire una copertura universale del diritto alla salute e le effettive 

applicazioni, esiste un baratro. 

Tale distanza tra norma e applicazione richiama le problematiche che abbiamo già 

affrontato nel Secondo Capitolo, presentando il tema dei diritti morali. Ogni ambito della 

legislazione, compreso il diritto alla salute, dipende da equilibri sociali e forze politiche 

del contesto nel quale è inserito. Al contrario, l‟intendere il diritto alla salute come un 

valore astratto o come un principio inamovibile comporta il rischio di allontanare il 

diritto dalle sue reali applicazioni e di conseguenza, di renderlo meno efficace. 

Come nota Mark Goodale (2006) il diritto alla salute, se ridotto al solo piano dei diritti 

umani, rischia di essere avere tutele deboli, di soffrire di “mushiness” ovvero di non 

avere una strutture ed una base solida come quella dei diritti civili e politici, ma di esser 

ridotto ad un mero discorso umanitario. Il ridurre il diritto alla salute al solo piano 

umanitario può incentivare lo Stato a non agire come diretto responsabile della salute 

pubblica; piuttosto tale responsabilità viene delegata alla società civile, la quale dovrebbe 

operare  sulla base di un etica civile solamente auspicabile.  

La delega di importanti responsabilità civili al Terzo settore e a organismi della società 

civile può comportare una scissione nella sfera pubblica tra l‟ambito morale, legale, 

politico; questa scissione a sua volta e può favorire atteggiamenti discriminatori, tanto da 

parte delle istituzioni pubbliche, quanto da privati, poiché allontana gli individui dalla 

titolarità dei loro diritti e doveri (Ticktin 2006). La dimensione politica viene in questo 

modo sottratta al discorso sull‟immigrazione. 

A tale proposito un riferimento molto importante è l‟analisi di Giorgio Agamben (1995), 

a parere del filosofo italiano, la società contemporanea è caratterizzata dalla presenza 

della nuda vita nella sfera del politico; Agamben intende dire anche nei nostri regimi 

democratici, esistono delle situazioni in cui sulla nuda vita, intendendo con questo 

termine l‟uomo spogliato di ogni istanza, appartenenza, risorsa, si applica il potere e la 

gestione politica. La nuda vita tuttavia resta separata dal politico poiché non dispone di 

alcuna possibilità di partecipazione, quindi non è fusa con il politico, ma solo inglobata. 
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Questa situazione si verifica in occasione di episodi di repressione violenta delle forme di 

contestazione al regime politico istituito, ma anche in alcune forme di aiuto umanitario. 

Infatti, anche se mosso da finalità altruistiche, l‟aiuto umanitario, quando non prende in 

considerazione l‟altro a cui sta prestando aiuto, come una persona diversa da sé e 

comunque dotata di caratteristiche e volontà personali, allora tratta la persona aiutata 

come una nuda vita. 

La situazione dei richiedenti asilo e dei clandestini si avvicina in parte a questa 

descrizione poiché essi sono soggetti alle scelte politiche, ma non posseggono di loro 

alcuno status politico (Ong 1999). 

Tale situazione si è invece pienamente realizzata in passato, durante la prima metà del 

Novecento quando in Europa hanno dominato regimi totalitari. La filosofa Hannah 

Arendt (1951), che è vissuta durante questo periodo, ha saputo descriverne alcune 

dinamiche con estrema lucidità. A parere della Arendt, la cittadinanza è l‟unica forma 

completa di stato di diritto perché sancisce l‟appartenenza ad una comunità umana sulla 

base della legge, dunque su documenti scritti, negoziazioni, storia. Invece l‟umanitarismo 

è una forma che si oppone alla cittadinanza, perché è una sorta di concessione arbitraria, 

da parte di un forza egemone su un'altra che si deve situare necessariamente nel ruolo di 

vittima. Dunque quando l‟applicazione di importanti diritti viene fatta derivare 

dall‟umanitarismo, questa non può che essere una strategia per sminuire il valore legale e 

politico della diritti. 

Rispetto al diritto alla salute, la delega della sua tutela al volontariato e al privato sociale 

rende tollerabile, se non giustificabile, tutta una serie di azioni che le istituzioni 

pubbliche, come gli ospedali o gli organi di polizia, compiono ostacolando la completa 

applicazione della normativa nazionale. Un esempio significativo in proposito riguarda la 

regolamentazione del rilascio del codice STP, che è quasi totalmente disattesa poiché la 

maggior parte dei Pronti Soccorsi, una volta che erogano le prestazioni urgenti ed 

essenziali, non rilasciano il codice STP e quindi non garantisco l‟accesso alle strutture 

ospedaliere per gli accertamenti successivi, eventuali esami ospedalieri e soprattutto per 

malattie croniche o soggette ad ulteriori peggioramenti. 

La stessa associazione NAGA ha svolto un‟indagine durante l‟anno 2001, sul rilascio del 

codice STP ed è risultato che più del 60% dei pazienti, aventi diritto, non hanno ottenuto 

il codice STP. 
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8.7 Il campo istituzionale dal punto di vista dei pazienti stranieri  

 

Per approfondire il tema della limitazione di accesso alle cure per gli stranieri irregolari 

ricorrerò ora alle interviste che ho compiuto nel corso della ricerca sul campo. Questa 

serie di interviste era finalizzata a riportare i comportamenti e le sensazioni indotti dalla 

legislazione in materia di diritto alla salute, dalla sua applicazione e dal clima di paura e 

di criminalizzazione, che contraddistingue le politiche italiane di immigrazione negli 

ultimi anni. L‟obiettivo dell‟analisi non è mai stato quello di verificare l‟attendibilità di 

ciò che mi veniva raccontato; ad esempio, non ho mai controllato di persona se 

effettivamente l‟intervistato fosse stato in precedenza al Pronto Soccorso e fosse stato 

allontanato; infatti, la mia finalità non era quella di compiere un‟inchiesta, bensì di 

costituire una mappa dei comportamenti e dei significati ad essi associati, tramite le 

parole delle persone intervistate. 

Le persone intervistate hanno spesso affermato di essere andate accompagnate da amici o 

con l‟ambulanza al Pronto Soccorso e che dopo le cure di emergenza il personale 

ospedaliero gli abbia indicato il NAGA, come luogo dove compiere i successivi esami di 

controllo o addirittura le cure, al posto di rilasciagli il codice STP come vorrebbe la 

norma. Un esempio in proposito è la storia di Miriam, alla quale è stato suggerito di 

recarsi al NAGA sulla base di motivazioni completamente discrezionali: 

 

Questa mattina sono andata in Ospedale perché soffro di allergia e volevo vedere qualcuno per 

farmi fare una visita. Non è la prima volta che vado in Ospedale perché io sono regolare, sono qui 

con mio marito, con il ricongiungimento familiare. Comunque ho domandato per fare questa visita e 

mi hanno detto che costava tanto, allora io mi sono preoccupata e ho detto che mio marito non sta 

lavorando tanto e che lui ora si cura gratis per questo e allora mi hanno spiegato un modo per non 

pagare ma io non capivo bene, parlavano veloce, non ho capito alcune cose. Gli ho detto che non 

capivo e loro mi hanno dato un foglietto con l‟indirizzo del NAGA…mi hanno detto che qui 

vengono tutti gli stranieri, che mi avrebbero capita e che qui le cure non si pagano, allora sono 

venuta al NAGA. Ora però il medico del NAGA telefonato all‟ospedale e vuole che torno di nuovo 

in ospedale, dice che ho diritto a essere curata li…(Miriam) 

 

Dal racconto di Miriam emergono diverse tematiche. Innanzitutto la disinformazione del 

personale medico, che ha mandato una persona in possesso di permesso di soggiorno 
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presso un ambulatorio per stranieri irregolari e sulla base di presupposti sbagliati. Infatti 

Miriam è stata mandata al NAGA perché dimostrava qualche difficoltà linguistica e 

perché impossibilitata a pagare la visita specialistica. Il percorso corretto al quale 

avrebbe dovuto avere accesso sarebbe stata la mediazione linguistica, offerta come 

servizio dall‟ospedale e, se in possesso dei requisiti di reddito (il che è probabile dato che 

il marito lo è), l‟esenzione dal pagamento del ticket. 

Tra le registrazioni ricordo un‟altra storia assurda, di Joussef, un ragazzo mandato al 

NAGA già prima che mostrasse i documenti, tra cui la ricevuta del permesso di 

soggiorno, che seconda la normativa, equivale ad un documento regolare. 

Vi sono infine casi più ambigui, dove lo straniero è regolare, ma non può accedere alle 

specializzazioni perché non ha il medico di base. Questa eventualità capita soprattutto a 

persone che hanno da poco cambiato la residenza, poiché l‟iscrizione ai registri della 

medicina di base è collegata al luogo di residenza; tuttavia i tempi possono prolungarsi 

oltre i sei mesi. 

Gli esempi di questa casistica sono veramente numerosi nelle interviste; questi casi si 

situano nel limbo della normativa perché è scorretto rivolgersi al pronto soccorso, dal 

momento che non si tratta di una emergenza, ma lo è anche andare all‟ambulatorio per gli 

stranieri irregolari.  

L‟intervista che vado ora a riportare, oltre a testimoniare un episodio di mancata 

applicazione della legge, ci introduce invece ad un altro ordine di fattori, come le paure, i 

messaggi simbolici e le forme discriminazione. 

Adil era stato accompagnato d‟emergenza da un amico in ospedale a seguito di un 

incidente sul lavoro durante il quale si era fratturato il gomito. A seguito, quando si è 

trattato di togliere il gesso, la persona interessata ha preferito rivolgersi ad un amico 

piuttosto che tornare in ospedale, quando ho chiesto il perché di questa scelta, lui mi ha 

risposto:  

 

Perché non volevo tornare…perché la prima volta che ci sono stato mi sembrava che mi 

guardassero in modo diverso perché ero straniero…non mi hanno offesi, ma mi trattavano e mi 

guardavano male…dopo un po‟ che ero in sala d‟attesa sono arrivati anche i carabinieri, subito e mi 

hanno chiesto i documenti e siccome io non riuscivo a prenderli, perché mi faceva male il braccio, li 

hanno presi loro dai miei pantaloni, mentre ero in fila al pronto soccorso e mi hanno anche dato il 

foglio di via…non potevo neanche difendermi il mio amico se ne era andato perché sapeva che era 
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pericoloso, mi ha lasciato li con la macchina e io gli ho detto di andare via, già mi aveva fatto il 

favore…per me è stato gravissimo! Non ci tornerò mai più in ospedale. Comunque il paese è vostro, 

è un problema vostro...per me è assurdo perché non è che io sto rubando o che ho fatto male a 

qualcuno, ho il braccio rotto tutto qui.(Adil) 

 

Il trattamento subito da Adil, l‟essere stato avvicinato e praticamente perquisito mentre 

attendeva una cura urgente presso il Pronto Soccorso, è completamente contro la norma, 

e pertanto illecito. Comportamenti illeciti, l‟applicazione incompleta della legislazione, 

incongruenze e paradossi presenti nella normativa e comportamenti informali 

collaborano ad ostacolare l‟effettivo accesso alla salute per gli stranieri irregolari. Tale 

osservazione porta a un‟ulteriore riflessione, ovvero che determinate scelte legali, di 

welfare e di giustizia sociale esprimono il valore di quanto ogni Stato sia in grado di 

tollerare l‟ineguaglianza, nel nostro caso nell‟accesso ai servizi di assistenza sanitaria 

(Fassin 2005). 

L‟organismo che oggi è maggiormente impegnato nel contrastare questa ineguaglianza è 

la società civile, che di fatto è stata indirettamente incaricata di sopperire al mancato 

impegno dello Stato. Di conseguenza, sono state trasferite su un piano umanitario, di 

aiuto di soggetti deboli, problematiche che riguardano invece problematiche più incisive, 

come la mancata uguaglianza di diritto tra soggetti di principio alla pari. A questa 

problematica di fondo si sommano poi le questioni della necessità che ha lo Stato italiano 

di ridurre i costi del Sistema Sanitario Nazionale, ma di non essere in grado di 

organizzare una rete di servizi flessibile. 

Gli effetti reali della politica, di retoriche volte ad occultare problematiche spinose e di 

strategie di legittimazione del potere, incidono direttamente sulla qualità di vita o 

addirittura sulla sopravvivenza di una fascia di popolazione presente sul territorio (Fassin 

2009). 

Il tema della presenza di forze dell‟ordine al Pronto Soccorso rappresenta il terzo livello 

dell‟analisi che sto compiendo sul campo istituzionale del diritto alla salute, per gli 

stranieri irregolari. Tale livello è costituito dal linguaggio simbolico che tramite luoghi, 

simboli, messaggi pubblici e comportamenti è in grado di operare sulle azioni degli 

individui e di influenzarne i punti di vista e gli stati emotivi (Foucault 1996, 1998).  
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Come ho già anticipato, la normativa nazionale riconosce la precedenza alla tutela della 

salute personale, sulle iniziative di sicurezza pubblica; tuttavia la presenza delle forze 

dell‟ordine presso gli ospedali è legittimata dal processo di criminalizzazione del 

migrante irregolare che le diverse campagne giornalistiche, i movimenti e politici e 

l‟approvazione di determinate leggi stanno producendo nella società italiana.  

Tali fenomeni hanno determinato un clima politico nella società italiana ostile, in grado 

di influenzare i comportamenti e l‟attitudine degli stranieri irregolari in Italia.  

In particolare, uno degli eventi più significativi è stata l‟approvazione della legge n. 94 

del 15 Luglio 2009, meglio nota come “decreto sicurezza”. Tale normativa rappresenta 

una prosecuzione della tendenza già in atto nel diritto dell‟immigrazione alla separazione 

nel trattamento istituzionale tra gli stranieri regolari e coloro che hanno fatto ingresso o 

soggiornano irregolarmente sul territorio italiano. Infatti già la legge n. 189 del 30 Luglio 

2002, la cosiddetta Bossi Fini, prevede per gli stranieri numerosi piani e programmi di 

integrazione e di completo inserimento nella società italiana, ma allo stesso tempo, pone 

un legame significativo tra il contrasto dell‟immigrazione irregolare e le politiche di 

sicurezza interna. 

Ad ogni modo, la legge n.94 del 15 Luglio 2009, il cosiddetto “decreto sicurezza”, 

radicalizza la lotta all‟immigrazione irregolare, introducendo nell‟ordinamento italiano il 

reato di ingresso e soggiorno irregolare sul territorio. 

La modifica dell‟art. 10 del Testo Unico, apportata dal “Decreto sicurezza”, qualifica la 

nuova fattispecie di reato come contravvenzione e prevede un‟ammenda da 5 a 10 mila 

euro e il divieto di ingresso nello spazio Scenghen per i successivi dieci anni.  

Inoltre la novella dell‟art 14 del TUI (Testo Unico dell‟Immigrazione) ha spostato da 60 

a 180 i giorni massimi di trattenimento presso i CIE, i centri di identificazione e di 

espulsione 
18

.  

Il carattere eccezionale del reato di clandestinità porta molti esperti ad affermare che esso 

costituisca una misura eccessiva, in quanto prevede il ricorso alla sanzione penale non 

come ultima razio, ma piuttosto per un uso simbolico e persuasivo del diritto penale 

(Scevi 2010); tali finalità non rientrano nelle funzioni legittime attribuite dalla 

                                                 
18

 Tale periodo di tempo è considerato necessario per svolgere l‟identificazione e l‟eventuale espulsione 

degli stranieri irregolari privi di documentazione atta ad accertarne l‟identità e, nel caso in cui, nonostante 

lo sforzo da parte delle autorità italiane, i Paesi Terzi d‟origine degli stranieri non collaborino alle 

procedure di identificazione. 
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Costituzione italiana al diritto penale, ovvero dell‟ambito di diritto pensato solo per le 

azioni di massima gravità (furto, omicidio, atti violenti e di pericolo pubblico). 

La politica legislativa infatti, in conformità con i principi della Costituzione italiana, non 

può essere ricondotta a mere esigenze di ordine e di sicurezza pubblica.  

Tale normativa ha creato un solco tra gli stranieri irregolari e le istituzioni pubbliche in 

quanto qualsiasi funzionario pubblico è d‟ora in poi tenuto a denunciare la presenza di 

uno stranieri irregolare, in caso vi venga a contatto. 

Oltre al favorire la categorizzazione dello straniero irregolare come criminale, l‟iter del 

“decreto sicurezza” ha influenzato direttamente la tutela del diritto alla salute in Italia. 

Infatti, quando la legge n.94 doveva ancora essere approvata dal Parlamento sono stati 

presentati due emendamenti, dai senatori della Lega Nord, che prevedevano la possibilità 

per i medici di denunciare gli stranieri irregolari che si recavano presso le sedi 

ospedaliere pubbliche, in quanto anche i medici erano da considerarsi funzionari 

pubblici
19

.  

Ad ogni modo, una volta approvata la normativa in via definitiva, nel luglio del 2009, è 

stato chiarito che il diritto alla salute sarebbe stato garantito comunque allo straniero 

irregolare, in conformità con l‟articolo 32 della Costituzione Italiana.  

A garanzia dello straniero irregolare è stato ribadito che può rivolgersi al Pronto 

Soccorso in caso di emergenza e di cure essenziali e, in caso di malattie croniche o di 

ulteriori accertamenti, potesse usufruire  del codice anonimo STP. 

Tuttavia, il messaggio che recandosi al pronto soccorso lo straniero irregolare potesse 

essere denunciato è stato diffuso
20

 ed è tuttora operante, tant‟è che in tutte le interviste le 

                                                 
19

 Nell‟ambito della discussione in Senato del cosiddetto “Pacchetto Sicurezza” (atto 733), prima in 

Commissione congiunta Giustizia ed Affari Costituzionali, e poi in aula sono stati depositati da sei 

senatori della Lega Nord degli emendamenti (prot. 39.305 e 39.306) per l‟abolizione del divieto della loro 

segnalazione all'autorità di polizia.  

Tali emendamenti sono stati in un primo momento, il 5 febbraio 2009, approvati dal Senato. Tuttavia il 27 

aprile dello stesso anno viene stralciato l'articolo che prevede l'abrogazione del divieto di segnalazione. 

Permane il reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10 bis del ddl 2180). Infine il 14 maggio il disegno 

di legge è approvato alla Camera e ritorna al Senato per l'approvazione definitiva il 2 luglio 2009. Durante 

l‟iter numerosi movimenti ed associazioni della società civile hanno organizzato manifestazioni e 

iniziative di sensibilizzazione contro l‟approvazione del divieto di segnalazione. 
20

 Oltre ai rappresentati politici della Lega Lombarda, anche alcune delle maggiori testate nazionali 

davano per sicuro, prima dell‟approvazione definitiva del decreto legge, l‟obbligo di segnalazione degli 

stranieri irregolari presso gli ospedali pubblici. A titolo d‟esempio il Corriere della Sera il 5 Febbraio 2009 

pubblicava un articolo dal titolo: “Dal Senato via libera al ddl sulla sicurezza. I medici possono denunciare 

i clandestini. Passa l'emendamento della Lega. Pd all'attacco: «Idea inumana e razzista». I vescovi: 

nessuna denuncia”. 
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persone hanno affermato di essere sicure che andando al Pronto Soccorso sarebbero stati 

denunciati. 

Tale certezza si basa su tre pilastri: il primo è costituito da un segnale visivo: la presenza 

di una automobile della polizia in vicinanza del Pronto Soccorso; il secondo si basa sui 

racconti di amici, a volte fondati a volte più delle leggende, che comunque funzionano da 

deterrente. Infine il terzo pilastro è costituito dai ricordi degli articoli e delle trasmissioni 

radio e tv del 2009, secondo i quali andando al pronto soccorso lo straniero irregolare 

avrebbe rischiato la denuncia. 

Due interviste tra tutte penso che chiariscano bene la rilevanza di questo processo. Il 

primo brano di intervista è con Florian, una persona che vive in Italia da 26 anni, segue i 

giornali italiani ed è attiva politicamente; ad ogni modo su questo tema sostiene la 

convinzione generale:  

 

Non sono mai andato al Pronto Soccorso perché si mi hanno fatto una testa così che non posso 

andare li, che devo venire qui al NAGA e poi mi hanno detto che li c‟era un ufficio della polizia e 

che stavo rischiando la denuncia…ma lei non lo sa? Si rischia davvero la denuncia! E pensare che 

ho fatto anche la manifestazione a Roma con i medici, con il Ministro della Sanità che parlava sul 

palco, son venuto al NAGA quando hanno fatto le conferenze stampa…però tutti i miei amici sono 

convinti che ci denunciano ed è vero, prima ti curano perché è per quello che sei lì, ma quando esci 

poi ti denunciano, prima ti curano e poi ti mandano in Questura per accertare la tua posizione. 

Guarda che capita 15 o 20 volte a settimana, ogni entrata di ogni ospedale c‟è la macchina della 

polizia, vai a vedere anche tu, c‟è! Grazie a Maroni questa legge c‟è! (Florian) 

 

Nonostante Florian abbia partecipato a importanti momenti di informazione e di 

rivendicazione del diritto alla salute è anche egli sottoposto alla paura di essere 

denunciato, dopo essersi recato al Pronto Soccorso. Nell‟intervista non viene esplicitata 

un‟esperienza diretta, dunque è probabile che questa paura si basi solo sui racconti degli 

amici, ad ogni modo tale timore è in grado di dirigere i suoi comportamenti. 

Il secondo brano invece è tratto dall‟intervista di Maya, una donna che a seguito di una 

scarsa frequenza nei controlli ginecologici si è dovuta operare per il papiloma B e, forse 

alla luce della sua esperienza personale, solleva un punto critico importante. L‟effetto che 

questo fenomeno produce è di un minor afflusso di stranieri irregolari nelle strutture 
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sanitari e nel pronto soccorso. Tale trend non è legato a cause naturali, come una minore 

percentuale di persone bisognose di cura, bensì ad un clima politico. Ciò comporta che ci 

siano più persone bisognose di cura che non si rivolgono alle strutture pubbliche, ma ad 

altri luoghi di cura (ambulatori per irregolari o ambulatori gestiti da un‟eventuale 

comunità di appartenenza) o nei casi più gravi non si curano, peggiorano le loro 

condizioni o favoriscono la cronicizzazione della loro patologia. 

Ecco come questo fenomeno emerge dall‟intervista: 

 

Quando sono andata in Ospedale la prima volta mi hanno chiesto il passaporto, era  il 2008 e quindi 

non era un problema, ora invece è diverso, ora ti denunciano! L‟ho sentito, anche alla TV, che ora ti 

denunciano. Tre mesi fa io sono andata in Ospedale, anche se non avevo i documenti, perché stavo 

molto male e dovevo fare un intervento, perché avevo il Papiloma B. Lo sapevo già da tempo, 

perché il ginecologo del NAGA mi aveva fatto fare il pap test un po‟ di mesi prima, ma io non me la 

sentivo di andare in Ospedale per il fatto che ti denunciano, per il lavoro, che non potevo lasciare il 

signore da solo…e allora non so perché...ma ho lasciato perdere la cosa della salute…poi il signore 

che seguivo è morto e sono rimasta a casa, disoccupata, allora sono tornata al NAGA e il 

ginecologo mi ha detto che era troppo tardi, mi ha mandato d‟urgenza in Ospedale, che era già tardi 

e ho dovuto fare l‟intervento. Io avevo tantissima paura, per l‟intervento e per la polizia, avevo 

paura che mi chiedessero i documenti e che mi denunciassero. Anche le mie amiche mi hanno detto 

che ora gli stranieri non vanno più al Pronto Soccorso. C‟è tanta gente come me, che è malata e non 

va perché ha paura, a volte può anche morire..(Maya) 

 

Il racconto di Maya affronta diverse tematiche che riguardano il rapporto con il lavoro, lo 

spazio riservato alla cura del proprio corpo e infine il tema della pura di essere denunciati 

presso gli Ospedali. Questa paura si compone con gli altri fattori ed è nutrita da i racconti 

degli amici, la lettura di giornali, l‟ascolto della televisione. Anche se questa paura 

infondata può portare le persone a rimanere lontane dalle strutture di cura, anche in casi 

di estremo bisogno. 

 

 

8.8 Le strategie di reazione al campo istituzionale  

 

Il campo istituzionale del diritto alla salute in Italia è composto da una normativa 

esemplare, che tuttavia prevede modalità di applicazione problematiche. L‟applicazione 
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effettiva è poi solo parziale sia a causa di comportamenti che direttamente si discostano 

da ciò che prevede la norma (come nel caso del mancato rilascio del codice STP), sia per 

segnali e messaggi che sono stati immessi nella sfera pubblica e che tuttora agiscono.  

Inoltre, come è emerso dalle interviste, spesso gli stranieri irregolari tendono a 

legittimare, con il proprio comportamento, il clima di criminalizzazione e di oppressione 

che si è prodotto in Italia a seguito dell‟emanazione della legge n. 94 del 2009, il 

cosiddetto “decreto sicurezza”. Infatti le persone intervistate sembrano portare a 

compimento le pratiche irregolari e discriminatorie delle forze dell‟ordine, le quali, 

posizionandosi con le loro autovetture in prossimità del Pronto Soccorso trasmettono il 

messaggio che l‟ingresso in questo luogo comporti una denuncia per lo straniero 

irregolare, nonostante ciò vada contro la normativa nazionale in materia di diritto alla 

salute. 

I tre piani della nostra analisi: la norma, l‟applicazione, i messaggi subliminali sembrano 

fare parte di un unico sistema di gestione della vita del migrante nei suoi aspetti più 

personali e vulnerabili, come ad esempio la salute.  

Questo sistema a mio parere incide su due piani: innanzitutto sulla percezione di 

instabilità ed insicurezza da parte degli stranieri irregolari e poi sulla costituzione di un 

discorso politico che legittima e fortifica le istituzioni pubbliche. 

Rispetto al primo piano, la produzione di un clima di paura ed insicurezza può essere 

posta a mio parere in relazione con ciò che Giorgio Agamben ha definito “stato di 

eccezione” (Agamben 1995). Con tale termine il filosofo vuole intendere un individuo, 

parte del corpo sociale, che è completamente soggetto al potere sovrano in quanto, nei 

suoi confronti, il potere sovrano può far valere la legge e allo stesso tempo, può 

prevedere delle eccezioni.  

Il potere sovrano dunque stabilisce leggi, ma può anche prendere decisioni che 

sospendono la norma, senza che essa perda il suo valore totalizzante. Dunque, rispetto al 

diritto alla salute per gli stranieri irregolari, da un lato viene elaborata dalle istituzioni 

pubbliche una legislazione esemplare e dall‟altro, sono già previste forme di applicazione 

parziale e sono tollerati comportamenti, da parte delle stesse istituzioni pubbliche (nel 

nostro caso, le forze dell‟ordine), che contravvengono alla norma.  

Pur essendo questo meccanismo paradossale e al suo interno incoerente, esso permette 

alle istituzioni di mantenere la loro capacità di influenzare i comportamenti individuali, 
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anzi, soprattutto nei momenti di crisi le persone tendono a responsabilizzare le istituzioni 

per far prendere a loro decisioni in loro vece (Douglas 1990). 

Gli stranieri irregolari vivono una situazione di costante insicurezza a causa 

dell‟eventualità di controlli da parte della polizia, ma anche di una rete distribuita sul 

territorio di piccoli controlli: per la casa, la giuda auto, l‟anagrafe, il lavoro, la salute. 

L‟insieme di questi dispositivi di controllo, sia effettivi che simbolici si presenta come 

una “performance istituzionale” in quanto legittima la marginalizzazione di un gruppo di 

persone, rende tale fenomeno strutturale e ottiene l‟effetto di plasmare i comportamenti 

dello straniero irregolare (Van Aken 2008).  

L‟irregolarità è una categoria che si applica allo spazio in cui lo straniero vive, ma che 

non gli impedisce comunque di partecipare all‟economia locale, tramite l‟impiego nel 

settore del lavoro informale ed irregolare. Di fatto tale paradosso porta le persone 

straniere a vivere in un costante stato di sospensione, liminarità e sorveglianza nello stato 

di accoglienza (De Genova 2002). Tale situazione è un fattore di stress per gli stranieri 

irregolari e favorisce il determinarsi di situazioni di emarginazione sociale, a causa 

dell‟impossibilità di usufruire degli strumenti istituzionali previsti per le fasce più povere 

della popolazione. Inoltre il mercato del lavoro irregolare e precario è spesso legato a 

condizioni di impiego ad alto rischio e di incidenti e di sovra sfruttamento degli orari e 

delle mansioni lavorative (Willen 2011). 

Rispetto al secondo piano invece, quello dei discorsi di legittimazione delle istituzioni 

pubbliche, essi necessitano di essere controllati, selezionati e organizzati, poiché sono 

percepiti come qualcosa di potenzialmente pericoloso, ma anche potente (Foucault 2004). 

La modalità principale per controllare e limitare il discorso è quella della classificazione, 

solo alcuni soggetti sono autorizzati a parlare, come i funzionari pubblici, le testate 

nazionali, gli organi ufficiali; il loro linguaggio a volte è meramente astratto e neutrale, a 

volte invece trasmette paure, anche illogiche. 

Infatti le emozioni sono fortemente partecipi e collaborano a rendere vero il discorso 

delle istituzioni, producendo in questo modo un sistema compatto, ovvero un 

ordinamento sociale. 

La memoria pubblica immagazzina l‟ordinamento sociale e dimentica ciò che danneggia 

tale ordine, il ricordo permette di conservare la coerenza ed il controllo sulla situazione, 
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mentre le amnesie evitano di mettere in crisi il funzionamento dell‟intero sistema 

(Douglas 1990).  

Uno dei discorsi più pervasivi sugli stranieri irregolari oggi è quello della 

criminalizzazione. Come emerge dall‟analisi del “decreto sicurezza” la categoria di 

irregolarità dello straniero più che costituire una condizione di fatto, è piuttosto un 

rapporto con lo Stato. L‟irregolarità è dunque una conseguenza di un insieme di sentenze 

legislative e processi politici contingenti, intrapresi dalle istituzioni pubbliche e che 

determinano un cambiamento nei modi con cui guardiamo un gruppo sociale, nel  nostro 

caso gli stranieri irregolari (De Genova 2002).  

Tale osservazione vuole chiarire che l‟analisi da me condotta non è tanto sugli stranieri 

irregolari, piuttosto su quali significati sono stati accostati alla categoria di irregolarità. 

Nel contesto contemporaneo il significato prevalente è quello della criminalità. Tuttavia 

l‟assenza di un ottica storica e destrutturante sulla legislazione attuale conduce a 

considerare gli stranieri irregolari come criminali e non come persone alle quali è stata 

affibbiata la categoria di criminalità. 

La diffusione infatti di false notizie negli anni passati, che annunciavano la possibilità di 

essere denunciati come stranieri irregolari presso il Pronto Soccorso e la presenza di 

macchine della polizia, in prossimità di questi luoghi di cura, siano dei messaggi che le 

istituzioni pubbliche indirizzano agli stranieri irregolari e alla società intera. Questi 

messaggi fanno breccia su sentimenti di paura e di angoscia che hanno scarse basi 

fattuali, in quanto è contro la norma costituzionale denunciare gli stranieri che si recano 

al Pronto Soccorso, ma che ciò nonostante rafforzano il clima generale di 

criminalizzazione dell‟immigrato irregolare (De Genova 2002). 

Il fatto che le forze dell‟ordine ostacolino indirettamente l‟usufruire del diritto alla salute 

rappresenta un‟eccezione rispetto alle leggi italiane, tuttavia questo comportamento viene 

tollerato dalle istituzioni pubbliche e viene incorporato dagli stessi stranieri irregolari 

(Foucault 1996-1998). Infatti, come emerge dalle interviste, solo in un caso una persona 

è stata effettivamente denunciata al Pronto Soccorso, negli altri casi si tratta per lo più di 

leggende metropolitane, di timori trasformati in racconti che determinano i 

comportamenti reali delle persone.  

Tali processi di incorporazione di un potere egemone nei vissuti individuali delle persone 

che sono soggetti a questo, sono comunemente descritti con il termine, coniato da Michel 
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Foucault, di biopolitica (Foucault 1996, 1998). Con tale concetto si intende 

l‟implicazione di ogni aspetto della vita personale nei meccanismi di potere e la capacità 

di questi meccanismi di dirigere le azioni e le aspettative delle persone, pur conservando 

un regime di libertà. Questa capacità si basa soprattutto sulla presa che il potere ha 

costruito sugli elementi più intimi e personali della popolazione e tra questi ovviamente 

rientra anche la salute.  

Tuttavia, gli stranieri irregolari da me intervistati hanno anche saputo adottare diverse 

strategie di reazione, appoggiandosi a strutture che, come il NAGA, promuovono 

iniziative di advocacy o mettendo in pratica iniziative personali, come l‟andare in 

farmacia da soli, chiedendo consigli al farmacista per medicinali che non necessitano 

della prescrizione. In altri casi le persone intervistate attivano strategie di gruppo, che 

permettono di disporre di una vasta rete di informazioni su i Pronti Soccorsi sicuri e 

quelli invece a rischio di denuncia. 

Dunque ciò che emerge dall‟osservazione del campo istituzionale del diritto alla salute 

per gli stranieri irregolari è un insieme molto complesso di iniziative, che vanno da 

azioni che legittimano la volontà di emarginare gli stranieri irregolari dall‟accesso alla 

salute e che determinano che siano gli stessi pazienti a rifiutarsi di andare presso il 

Pronto Soccorso, a azioni di contrasto all‟emarginazione che vengono promosse da 

organismi della società civile e fatte proprie dai pazienti migranti.  

L‟insieme di queste iniziative influenza i modi con cui le persone, nel momento della 

cura, costruiscono la propria immagine di sé e del proprio corpo, i propri valori ed 

aspettative verso gli operatori degli ambulatori volontari ed è quest‟ultimo tema che 

approfondiremo nei prossimi capitoli. 
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CAPITOLO NONO 

DUE DIVERSI ORIENTAMENTI DELL’AZIONE SOCIALE 

 

 

 

9.1 Presentazione del campo di ricerca 

 

Finora abbiamo analizzato, tramite il concetto di “campo istituzionale”, come 

determinate politiche vadano ad influire sui comportamenti delle persone straniere, che 

necessitano di cure mediche, e sulle modalità con cui esperiscono la propria presenza in 

Italia. In questa parte invece affronteremo le stesse tematiche a partire da un‟angolatura 

differente, ovvero paragonando le modalità operative dei due principali organismi della 

società civile che, nell‟area milanese, operano a favore della salute degli stranieri 

irregolari. Tale paragone è finalizzato ad approfondire come i diversi stili operativi 

vadano a influire sulla relazione tra paziente e associazione, oltre che sulle aspettative di 

cura dei pazienti quando si relazionano al proprio medico. 

Ho deciso di compiere la ricerca sul campo in due ambulatori che più si distinguono per 

modalità e filosofia di intervento, l‟ambulatorio dell‟associazione volontaria NAGA e 

quello dell‟Opera San Francesco (OSF). In questi luoghi ogni giorno, medici di base 

volontari effettuano visite gratuite, prescrivono controlli specialistici o esami medici 

presso gli ospedali pubblici.  

Le strutture ambulatoriali non effettuano mai interventi di urgenza, infatti qualsiasi 

persona, compresi gli stranieri irregolari, hanno diritto ad accedere i pronto soccorsi degli 

ospedali, tuttavia gli stessi, almeno nella Regione Lombardia, sono interdetti 

dall‟accedere ad un medico di base e, di conseguenza, alle cure specialistiche. 

Pertanto, gli ambulatori volontari che a partire dagli anni ‟80 stanno operando nella 

nostra Regione sono impegnati a compensare la mancata applicazione della legge 

nazionale, che prevede la costituzione di registri di medici di base ad hoc per gli stranieri 

irregolari. Oltre a ciò, con gradi diversi, molti ambulatori hanno disposto anche reparti di 

medicina specialistica. 
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Il fornire solo la medicina di base o invece il provvedere anche a quella specialistica ha 

un significato politico molto diverso; infatti, nel primo caso il volontariato supplisce ad 

una mancanza e comunque, inviando i pazienti stranieri irregolari presso gli ospedali con 

le prescrizioni dei medici volontari, interviene affinché il pubblico si faccia comunque 

carico di questa parte di popolazione. Invece, la scelta di fornire anche i reparti di 

medicina specialistica comporta che il volontariato sostituisca il pubblico nei doveri che 

derivano dalla legge nazionale. 

Mentre l‟ambulatorio NAGA ricalca la prima modalità operativa e dunque basa la sua 

azione soprattutto su una funzione di advocacy, l‟ambulatorio OSF tende a sostituire e 

dunque alleggerire le strutture pubbliche dalle responsabilità previste dalla legge. 

Presso l‟ambulatorio dell‟Opera San Francesco, in accordo con la committenza, ho 

raccolto le risposte ad alcuni quesiti sulla qualità del servizio, rifacendomi al modello 

della customer satisfaction. La ricerca ha avuto una durata di circa cinque mesi, da 

giugno 2012 a ottobre dello stesso anno, durante i quali ho trascorso due o tre giornate 

presso la struttura aspettando che gli utenti uscissero dalla visita per chiedere la loro 

disponibilità a sottoporsi al questionario, che avremmo compilato assieme. Al termine 

del questionario mi riservavo sempre la possibilità di domandare ulteriori informazioni o 

opinioni. La ricerca è stata svolta su alcuni reparti specifici: odontoiatria, ginecologia, 

medicina generale e servizio STP
21

. 

La ricerca sul campo compiuta presso l‟ambulatorio NAGA, ha avuto una durata 

temporale maggiore ed è composta da due fasi. Il primo periodo di ricerca è iniziato in 

maggio 2011 e si è concluso nell‟ottobre dello stesso anno, mentre il secondo periodo è 

coinciso con la ricerca presso l‟Opera San Francesco, dunque tra l‟estate e l‟autunno del 

2012. 

Presso l‟ambulatorio di medici volontari del NAGA ho inizialmente lavorato nelle vesti 

di volontaria in modo da potere conoscere l‟associazione e compiere una prima 

osservazione degli utenti e delle dinamiche del luogo, lavorando presso l‟area di 

accoglienza. Dunque ho iniziato a partecipare alle visite mediche e infine sono stata in 

grado di intervistare alcuni pazienti. 

                                                 
21

 Ovvero il servizio dove l‟ambulatorio rilascia il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) che 

ha la funzione di una tessera medica per consentire anche agli stranieri irregolari di accedere alle strutture 

ospedaliere per cure specialistiche, esami medici, operazioni o visite di controllo, insomma tutto ciò che 

va oltre le cure di urgenza o necessarie. 
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Mentre la ricerca sul campo si è effettivamente limitata al contesto degli ambulatori per 

stranieri irregolari presenti nell‟area milanese, la mia esperienza di osservazione 

partecipante ha interessato luoghi molto diversi. Ad esempio, ho frequentato per un breve 

periodo gli Ospedali Riuniti di Bergamo, in particolare il Pronto Soccorso e il servizio di 

mediazioni linguistica e culturale, osservando così come un‟azienda ospedaliera pubblica 

opera nei confronti degli stranieri, in questo caso regolari. Inoltre, ho partecipato con una 

certa regolarità alle riunioni del GRIS, un gruppo che riunisce i portavoce delle 

associazioni e degli ambulatori che si occupano di diritto alla salute in Regione 

Lombardia
22

; tramite queste esperienze ho potuto approfondire la mia conoscenza sulle 

modalità co cui i diversi organismi, pubblici e di privato sociale, si relazionano con 

l‟utenza di mio interesse; oltre a ciò, mi è stato possibile anche confrontare le diverse 

modalità con cui le due associazioni, OSF e NAGA, si rappresentano in pubblico. 

Entrambe le associazioni si pongono l‟obiettivo di rendere praticabile il diritto alla salute 

per le persone che non hanno completo accesso al servizio sanitario, ovvero gli stranieri 

irregolari, i richiedenti asilo politico, le persone senza fissa dimora. L‟obiettivo non è 

dunque di sostituire i canali normali di fruizione dei servizi sanitari, ma di operare negli 

spazi marginali dove, pur essendo valido il diritto alla salute, le istituzioni statali non 

operano. 

Tuttavia le due associazioni portano avanti questa finalità comune con modi e stili 

completamente diversi, che ricalcano due approcci distinti dell‟assistenza sociale, volta al 

riconoscimento personale.  

 

 

9.2 L’indagine presso l’Opera San Francesco (OSF) 

 

L‟indagine che ho compiuto presso l‟ambulatorio OSF, ha avuto la durata complessiva di 

circa 5 mesi e ha assunto una forma conforme agli indirizzi generali della struttura. 

Pertanto, le modalità adottate per compiere la ricerca, i suo strumenti, sono stati 

                                                 
22

 Vi sono dei gruppi corrispettivi in quasi tutte le regioni italiane, a loro volta i GRIS hanno un 

riferimento unico nazionale che è la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) con sede a 

Roma. 
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concordati con la direttrice e alla fine hanno assunto lo schema molto formale del 

questionario.   

Le domande del questionario, che nella forma ricalca una costumer satisfaction, sono 

state elaborate in collaborazione con la committenza e con il reparto di psicologia e 

consistono in quesiti molto basilari, ad esempio: la visita è andata bene, il medico e 

l‟infermiera sono stati gentili, hai capito le spiegazioni, sei stato in altri luoghi a curati, 

che aspettative avevi prima della visita, cosa può essere migliorato, hai il permesso di 

soggiorno, verresti comunque se il servizio non fosse gratis.  

Per compiere la ricerca presso l‟ambulatorio OSF e dunque per sottoporre il questionario 

ai pazienti, all‟uscita dalla visita, mi è stato chiesto di indossare un camice bianco e di 

tenere con me esclusivamente i fogli del questionario e una cartelletta per conservarli. 

Solitamente mi posizionavo nella sala d‟attesa corrispondente al reparto che decidevo di 

coprire per quella giornata. A inizio turno mi presentavo pubblicamente a tutti i pazienti 

in coda come ricercatrice universitaria e dunque aspettavo l‟uscita dalla visita per 

domandare a ciascun paziente la sua disponibilità a compilare il questionario oralmente 

con me. In totale sono stati compilati 108 questionari. 

In un secondo momento, quando ho potuto conoscere meglio il personale della clinica e 

mi sembrava che le risposte al questionario cominciassero a ripetersi, ho effettuato 

alcune interviste libere, con i pazienti che si sono resi disponibili. Queste interviste hanno 

una struttura completamente indipendente dal questionario concordato con la direzione e 

vanno ad approfondire alcune tematiche inerenti la relazione tra utenti e struttura di 

volontariato, oltre alle ricadute di tali relazioni sul processo di oggettivizzazione e di 

costruzione identitaria degli individui intervistati. Tali interviste sono state compiute 

nella maggior parte dei casi a fine giornata, con persone con le quali si era creato un 

minimo rapporto di fiducia, poiché frequentavano spesso l‟ambulatorio e dunque 

avevano già fatto la mia conoscenza o perché avevamo iniziato una conversazione al 

termine della quale ho proposto di compiere l‟intervista. 

Dalla ricerca sul campo è emerso che l‟ambulatorio medico dell‟Opera San Francesco e 

quello del NAGA adottano due stili di intervento molto diversi principalmente per tre 

motivi: innanzitutto per il diverso budget a disposizione, dunque sulla base dei rapporti e 

accordi che hanno con le istituzioni pubbliche e infine per il diverso approccio che hanno 

nei confronti dell‟utente.  



253 

 

Infatti, a differenza dell‟associazione NAGA, l‟OSF dispone di importanti finanziamenti 

da parte della propria fondazione, della Curia e di privati che gli consentono di 

amministrare un ambulatorio medico di vaste dimensioni. L‟attuale ambulatorio OSF è 

stato aperto nel 2000 e dispone di ampi spazi, difatti è su tre piani, dispone di una 

farmacia propria, copre quasi tutte le specializzazioni, è fornito di apparecchi informatici, 

personale infermieristico e amministrativo stipendiato, macchinari per compiere piccole 

operazioni ed effettuare alcuni esami. Attorno all‟ambulatorio gravitano 200 medici che 

dall‟apertura dell‟ambulatorio nel 1996 ad oggi, sono stati in grado di aumentare di sei 

volte il numero delle visite giornaliere; oltre a ciò, l‟Opera San Francesco ha aderito ad 

un accoro con l‟ASL di Milano sulla base del quale i suoi medici possono rilasciare 

ricette rosse e assegnare il codice STP; dunque, almeno in parte, questa associazione 

supplisce le funzioni che, per legge, dovrebbero già garantire gli ospedali pubblici.  

Infine, l‟ambulatorio OSF, come in alcuni casi anche quello NAGA, decide di concedere 

l‟accesso ai propri servizi anche a utenti che a norma, non ne avrebbero bisogno e 

potrebbero recarsi tranquillamente presso gli ospedali pubblici. Tali eccezioni, che negli 

ultimi mesi sono diventate più frequenti, riguardano pazienti stranieri regolari, poiché 

ancora in possesso di permesso di soggiorno, che sono disoccupati da mesi e dunque 

probabilmente non otterranno il rinnovo del permesso (divenendo pertanto irregolari) e 

comunque non dispongono dei soldi necessari a pagare il ticket o i farmaci. Per questi 

pazienti la legge italiana prevede, come per i pazienti italiani indigenti, l‟esenzione dal 

pagamento de ticket. Tuttavia è abbastanza frequente che i pazienti stranieri regolari 

lamentino di non essere riusciti a ottenere l‟esenzione perché impossibilitati a fornire 

tutta la documentazione richiesta o perché, a loro parere, gli operatori incaricati di 

accordare l‟esenzione manifestavano diffidenza nei loro confronti. 

Ad ogni modo, la consuetudine dell‟ambulatorio dell‟OSF è di distribuire i farmaci 

gratuitamente a tutti coloro che lo richiedono e di lasciare il libero accesso a tutti gli 

stranieri regolari, che richiedono una visita, senza verificare se effettivamente non gli sia 

stata concessa l‟esenzione. 

Infine vi è una parte di utenza, costituita anche da italiani, per lo più persone anziane, che 

sulla base di particolari accordi con altri ospedali privati di Milano, hanno preferito 

compiere la visita all‟OSF, piuttosto che aspettare i tempi di attesa del proprio ospedale. 

Mentre per tutti i pazienti stranieri ogni visita, esame e farmaco sono gratis, per quelli 
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italiani che accedono alla struttura tramite accordi, il pagamento del ticket viene versato 

presso l‟ospedale che ha eseguito l‟invio (ovviamente anche loro, se in possesso dei 

requisiti, possono usufruire dell‟esenzione). 

Quindi tanto nel lasciare il libero accesso ad alcuni stranieri regolari, se indigenti e nel 

prevedere visite anche per pazienti italiani, l‟ambulatorio dell‟OSF supplisce una parte 

delle responsabilità del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 

9.3 Ordine gerarchico e regolamenti 

 

Infine i medici volontari, come gli infermieri e le persone che lavorano 

nell‟amministrazione dell‟OSF, tendono a rapportarsi agli utenti secondo modalità di 

relazione abbastanza formali, che ricalcano quelle adottate solitamente nelle strutture 

mediche. Il paziente deve necessariamente attenersi a regole piuttosto rigide, rispettando 

gli orari di apertura, gli appuntamenti per le visite, il silenzio nelle sale d‟attesa (è vietato 

anche tenere il cellulare acceso). Oltre a ciò il paziente viene praticamente preso in carico 

dalla struttura che è in grado di fornire assistenza medica, anche specializzata, farmaci e 

esami gratuitamente. Quando invece l‟ambulatorio OSF non è in grado di coprire tutte le 

necessità del paziente perché soffre di una malattia rara o deve sottoporsi a una 

operazione complicata, sono i medici stessi dell‟OSF a rilasciare il codice STP con il 

quale il paziente straniero irregolare può scegliere liberamente in quale struttura 

ospedaliera pubblica continuare le cure.  

Infine, nel caso in cui il paziente soffra di malattie croniche e degenerative i medici 

dell‟Opera San Francesco tendono a proporre al paziente di continuare a frequentare la 

loro struttura per cure e controlli, anche se, una volta certificata la malattia, sarebbero 

sufficienti i controlli presso gli ospedali pubblici. Questa scelta è, come mi ha ribadito 

personalmente la direttrice dell‟ambulatorio OSF di Milano, suor Annamaria Villa, un 

espediente per non disperdere un paziente vulnerabile sul territorio.  

Sempre a parere della direttrice, chi è più in grado di influire sull‟indirizzo della struttura 

e dunque di conservare l‟ordine gerarchico su cui si basa sono la direzione e le persone 

stipendiate, dunque gli infermieri e il personale amministrativo e non tanto la maggior 

parte dei medici, che invece sono volontari.    



255 

 

Il fatto che come ho potuto constatare anche io, siano proprio questa parte del personale a 

incarnare di più lo “stile” dell‟associazione ha un‟influenza decisiva sulla relazione che i 

pazienti istituiscono con la struttura ambulatoriale. Possiamo trarre un esempio in 

proposito dalle note di campo: 

 

Questa mattina la direttrice ha deciso di dedicare la prima ora a una riunione con infermieri e 

amministrativi per spiegare un nuovo progetto al quale collabora l‟OSF. Il progetto è in 

collaborazione con la ASL locale e prevede che vengano conteggiate le persone provenienti da 

Paesi dove la tubercolosi è ancora diffusa.  La riunione avviene in una stanza apposita, attorno a un 

tavolo ovale dove le persone sono sedute solo attorno a un lato del tavolo, rivolgendo lo sguardo 

verso l‟altra estremità dove la direttrice, in piedi, spiega le operazioni richieste dal nuovo progetto. 

La direttrice sottolinea che i medici sono stati avvisati solamente tramite e-mail e che “vanno 

seguiti” dal personale infermieristico e amministrativo, perché potrebbero compiere facilmente 

errori; anche in questa occasione la direttrice ribadisce, con tono scherzoso, che molti medici sono 

distratti. Durante tutta la riunione sono state poste tre o quattro domande, a carattere tecnico, mentre 

non è stato esplicitato chi fosse il committente del progetto e a quale utilizzo fossero destinati i dati 

raccolti. 

 

L‟organizzazione gerarchica della struttura influenza sia le relazioni tra direzione, 

medici, infermieri e personale amministrativo, sia ovviamente, quella con i pazienti. In 

generale i pazienti sembravano abbastanza sorpresi della mia presenza e di questa 

eccezione alla routine e pochi di loro sembravano a loro agio in questa situazione. Infatti, 

a parte durante la visita o le occasioni in cui si fissano appuntamenti, i pazienti non 

hanno alcun contatto con il personale medico, infermieristico e amministrativo, ognuno 

di loro sembra estremamente indaffarato nel proprio lavoro, nonostante non ci siano mai 

stati dei momenti di particolare afflusso o caos. Infatti, ogni visita viene programmata da 

appuntamenti, dati di visita in visita o la mattina presto, tra le 7 e le 8, per i casi più 

urgenti, come quelli di odontoiatria o di medicina interna. Dunque, il numero di visite per 

ogni giornata corrisponde alla disponibilità dei medici e non accade mai che un reparto o 

un medico facciano turni oltre le due ore o che gli infermieri debbano correre tra gli 

ambulatori. Una nota di campo raccolta in una sala di attesa, quasi al termine delle visite, 

può rendere l‟idea: 
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Mentre aspetto di intervistare l‟ultima persona della medicina generale di oggi un uomo entra nella 

sala d‟attesa, ha l‟espressione un po‟ disorientata e si guarda attorno. Quindi domanda ad alta voce 

se non è possibile prenotare ora una visita per la prossima settimana. Gli infermieri e le infermiere, 

sono in quattro e  in questo momento si trovano in una parte della sala d‟attesa separata da un vetro, 

dove ci sono fotocopiatrici, calendari, moduli per le prenotazioni. Potevo sentire dal mio posto che 

gli infermieri fino a qualche minuto fa stavano scherzando e conversando su argomenti extra-

lavorativi, tuttavia da quando è entro l‟uomo nella sala d‟attesa sembrano essere un po‟ più 

indaffarati, consultano i calendari, mettono in ordine i moduli, ogni tanto comunque accennano a 

qualche battuta tra di loro. Dal momento che non so rispondere alla domanda che è stata posta 

dall‟uomo, che ora si rivolge direttamente a me, mi alzo, mi affaccio allo sportello dove sono gli 

infermieri e pongo la stessa domanda, nonostante anche loro fossero stati in grado di ascoltarla 

chiaramente. Dunque un infermiere si volta e mi dice che non è possibile effettuare in questo 

momento prenotazioni e che comunque queste non vanno domandate ai singoli reparti, ma alla 

segreteria generale, all‟ingresso, durante i suoi orari di apertura. L‟uomo che aveva posto la 

domanda è in grado di ascoltare la risposta e dunque esce dalla sala d‟attesa.  

 

Nell‟ambiente dell‟OSF, il personale infermieristico e medico sembra essere in 

eccedenza e le visite di solito vengono esaurite la mattina entro mezzogiorno e la sera 

entro le 5. Di conseguenza vi sono spesso dei momenti vuoti, ma in queste occasioni 

medici, infermieri e personale amministrativo tendono a incontrarsi nelle proprie sale e a  

occupare il tempo chiacchierando, o compiendo qualche piccolo lavoro di burocrazia 

(fotocopie dei moduli, aggiornamento delle cartelle informatiche, rifornimento degli 

ambulatori). 

Dunque gli utenti dell‟OSF, a differenza di quelli del NAGA, non sembravano essere 

abituati a rapportarsi con qualcuno del personale e io, indossando il camice, a prima vista 

a loro apparivo tale. Tuttavia, il fatto che mi presentassi per nome, ogni mattina, che mi 

rendessi disponibile a conversare, durante l‟attesa della visita, ha creato presto una 

situazione di tranquillità e confidenza che mi ha permesso di compilare i questionari con 

gli utenti. 
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9.4 L’analisi dei questionari 

 

Come anticipavo, sono stati raccolti 108 questionari, oltre a una serie di colloqui 

informali. L‟elaborazione dei dati ricavati è utile non solo per approfondire la nostra 

conoscenza sulle dinamiche dell‟ambulatorio OSF, ma anche per avere una base dalla 

quale sviluppare riflessioni ulteriori sullo “stile” operativo di questo ambulatorio e sulle 

sue ricadute, in termini di dialogo con i pazienti e di riconoscimento dell‟alterità.  

Dalla mia indagine risulta che i reparti dove il grado di soddisfazione sembra più elevato 

sono quelli di ginecologia e medicina interna. Rispetto a ginecologia tale giudizio 

positivo sembra essere dovuto all‟organizzazione del servizio che prevede un colloquio 

preliminare con un‟infermiera, la quale spiega la situazione specifica del paziente e fa 

chiarezza sui possibili risultati di test e visita.  

Anche se questo tipo di trattamento per molte pazienti comporta un maggiore carico 

emotivo, perché le donne sono molto spaventate per i possibili risultati della visita, al 

termine di questa esprimono una grande soddisfazione. Il tempo e lo sforzo che viene 

dedicato alla comunicazione fa si che anche le pazienti con difficoltà linguistiche 

dimostrino di aver capito le spiegazioni e, di conseguenza, diminuiscano le ansie per gli 

esiti dell‟indagine. 

L‟elevato gradimento del reparto di medicina interna sembra essere motivato dall‟alta 

frequentazione dello stesso servizio, infatti i pazienti di medicina interna spesso sono 

quelli che da più anni incontrano lo stesso medico dell‟OSF; di conseguenza almeno in 

questo reparto è possibile che si crei un legame forte di fiducia e di conoscenza reciproca 

tra paziente e medico, mentre ciò accade raramente negli altri reparti. Ai pazienti di 

medicina interna è infatti concesso di decidere con quale medico fissare l‟appuntamento, 

perché in questo reparto c‟è meno turnover, gli stessi medici sono disponibili a effettuare 

visite per più giorni della settimana.  

Il servizio STP viene attivato quando, in occasione di una visita con lo specialista 

dell‟OSF, diventa evidente che la struttura non sia in grado di seguire il paziente, per la 

complessità o la gravità del suo problema e dunque si decide di emettere una tessera 

sanitaria di durata temporale (codice STP), per consentire al paziente di rivolgersi a un 

altro ospedale. Di solito i medici dell‟OSF propongono al paziente di mantenere 

comunque un rapporto con il loro ambulatorio, ad esempio effettuando visite di controllo 
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o accertamenti, tale scelta è mossa dalla volontà di non disperdere i  pazienti sul territorio 

di Milano. 

Il servizio STP ottiene indici di gradimento ambivalenti. Infatti, da un lato gli utenti sono 

molto soddisfatti del servizio, capiscono bene le spiegazioni fornite sul loro stato di 

salute e considerano il personale molto gentile, disponibile e competente. D‟altro canto 

spesso i pazienti intervistati non sapevano nemmeno cosa fosse il codice STP, come 

funzioni e da quale esigenza nasca. In particolare l‟equivoco più frequente consiste nel 

credere che l‟STP sia una sorta di esenzione, sia un modo per ottenere cure gratuite e non 

una tessera sanitaria che sopperisce a quella normale del Servizio Sanitario Nazionale 

(SSN) e che può prevedere alcune prestazioni a pagamento (a discrezione della struttura 

sanitaria dove si sarebbero recati).   

A causa di questo fraintendimento alcuni utenti sono andati presso un ospedale convinti 

di avere visite ed esami gratuiti e sono rimasti sorpresi dal dover pagare. Oltre a ciò, 

questa erronea convinzione evidenzia come i pazienti siano poco consapevoli del sistema 

di gestione dei diritti e della salute in cui sono inseriti. Solo in seguito alla mia indagine e 

ai punti critici emersi la direzione dell‟ambulatorio dell‟Opera San Francesco ha deciso 

di diffondere un volantino multilingue esplicativo del sistema STP.  

Infine un'altra caratteristica che a volte suscita caos consiste nel fatto che il servizio STP 

di questo ambulatorio non funzioni per invii, ma per libera scelta; il paziente è quindi 

chiamato a scegliere in quale struttura recarsi, pubblica o convenzionata, sulla base di 

criteri di qualità, costi, vicinanza e tempi di attesa. Dunque, mentre altri ambulatori, 

come il NAGA, mandano i propri utenti presso strutture specifiche già valutate per la 

qualità dei loro servizi e con le quali hanno già accordi, l‟OSF lascia la scelta della 

struttura all‟utente e tale fatto a volte genera smarrimento. Ad ogni modo la richiesta dei 

medici dell‟OSF che i pazienti continuino a frequentare l‟ambulatorio per controlli e 

visite ulteriori nasce per compensare questo possibile disorientamento, ma di fatto genera 

una sovrapposizione e un raddoppiamento delle cure sanitarie. 

Anche il reparto di odontoiatria genera pareri ambivalenti, ma per altri motivi. Gli utenti 

hanno espresso più spesso che altrove pareri negativi sul servizio, a volte in modo diretto, 

a volte indirettamente. In modo diretto i pazienti si sono lamentati dell‟organizzazione 

del servizio, ovvero del sistema della prenotazione, che comporta di impegnare tutta la 

giornata per una visita, a partire dalle prime ore del mattino. Infatti, salvo casi di rara 
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urgenza, i pazienti che effettuano la prima visita sono tenuti a presentarsi in ambulatorio 

alle 7 di mattina per prenotare una visita in giornata (si effettuano massimo 10 visite al 

giorno), che potrà avvenire tanto nella mattinata quanto nel pomeriggio dello stesso 

giorno. Quando invece i pazienti vengono in ambulatorio con l‟appuntamento sono tenuti 

a verificare la loro prenotazione all‟accoglienza per poi rimanere in attesa della visita 

(quasi sempre in ritardo rispetto all‟orario dell‟appuntamento). Dunque il reparto di 

odontoiatria risulta essere organizzato su regole particolarmente rigide che tuttavia, 

mentre assicurano una buona efficienza per il personale medico e infermieristico, 

causano non pochi disagi per i pazienti. 

Le critiche espresse in modo indiretto si riferiscono invece a passate esperienze negative 

presso lo stesso reparto e a racconti disqualificanti del servizio che viene offerto. A volte 

infatti i pazienti raccontano di essere stati trattati male non nella visita odierna, ma in 

quella precedente e l‟alta frequenza di questa risposta giustifica l‟ipotesi che si tratti di 

una strategia per lamentarsi del servizio, senza toccare direttamente le persone che 

operano quel giorno. Altre volte i pazienti raccontano che a odontoiatria spesso 

preferiscono togliere i denti al posto di curarli, dunque dimostrano scarsa fiducia nel 

servizio. Inoltre tale racconto si lega ad un‟altra problematicità, ovvero al fatto che tra i 

tre reparti questo è quello dove i problemi comunicativi sono più drammatici. Spesso gli 

utenti intervistati non sono stati in grado di rispondere alle domande in modo completo e 

di spiegare che tipo di trattamento avessero subito. Inoltre si sono lamentati di essere 

soggetti al trattamento senza che fosse spiegato prima, ma solo a volte, a posteriori. 

Rispetto agli altri reparti i pazienti pongono meno domande, c‟è uno scarso dialogo con 

medico e infermiere.  

Si possono individuare diverse motivazioni di tale gap comunicativo, alcune sono legate 

alla condotta del personale medico, che sembra essere decisamente autoreferenziale e 

spesso troppo sbrigativo negli interventi che compie: un‟altra serie di motivazioni va 

ricercata nella natura particolarmente tecnicistica della cura odontoiatrica, che rispetto a 

ginecologia e medicina interna prevede una scarsa analisi dei sintomi riportati dal 

paziente piuttosto che la verifica diretta da parte del medico. Oltre a ciò, il reparto 

odontoiatrico è tra i più frequentati  e tra i pazienti vi sono spesso persone da poco giunte 

in Italia o che vivono in condizioni di vita molto disagiate. 

 



260 

 

9.5 Il problema della comunicazione, tra ordine gerarchico e spirito 

caritatevole 

 

Come risulta da una lettura più approfondita dei risultati del questionario, i problemi di 

comunicazione tra medico e paziente, ma anche tra paziente e personale infermieristico 

risultano essere un nodo critico comune a tutta la struttura Opera San Francesco. 

Infatti risulta molto problematica la scelta della direzione dell‟OSF di non predisporre un 

servizio di mediazione linguistica e culturale. Quando ho sollevato questo problema alla 

direttrice mi è stato risposto che tale servizio avrebbe un costo troppo elevato per 

l‟ambulatorio, tuttavia è abbastanza evidente che l‟ambulatorio disponga di un budget 

importante che è stato finora destinato all‟acquisto di apparecchi informatici, di farmaci, 

di macchinari per effettuare esami, vestiario, oggetti di arredamento (sedie, tavolini, 

giochi per i bambini), che spesso restano inutilizzati. 

In ambito sanitario, è ampiamente riconosciuta l‟importanza del servizio di mediazione, 

tant‟è che la maggior parte degli ospedali pubblici si è ormai dotata di mediatori 

linguistico-culturali. Di conseguenza sembra essere paradossale che un ambulatorio la 

cui utenza sono solo stranieri e che dispone di ingenti fondi non si attivi per organizzare 

il servizio di mediazione, soprattutto alla luce del fatto che i problemi di comunicazione 

sono riconosciuti diffusamente dal personale e vanno a intralciare effettivamente il 

lavoro in ambulatorio. Questo episodio, tratto dal diario di campo, può aiutare a chiarire 

la problematica: 

  

Questa mattina ero nella sala di attesa di odontoiatria e avevo appena completato un questionario 

quando è uscita una persona da una sala da visita. L‟infermiere che accompagna la persona in uscita 

nota la mia presenza e riepiloga alla persona le istruzioni che deve seguire dopo la visita: quale 

medicinale chiedere alla farmacia, come somministrarlo, quando è stato fissato il prossimo 

appuntamento, dunque saluta la persona, che non sembra essere stata molto attenta e chiude la porta. 

Mi avvicino alla stessa persona per domandare se volesse compilare il questionario, la persona 

sembra un po‟ dubbiosa comunque mi segue e dopo che gli indico dove accomodarsi si siede. 

Appena pongo il primo quesito del questionario mi rendo conto che la persona non capisce per nulla 

l‟italiano, in effetti finora si è limitato ad esprimersi tramite cenni…dunque domando a un uomo 

seduto vicino a noi di tradurre qualche mia domanda e quando gli chiedo se ha capito ed è in grado 

di ripetere le istruzioni dell‟infermiere la persona non sa cosa rispondere, appare completamente 

smarrita. 
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Quando, in una seconda occasione, ho potuto approfondire il tema della mediazione 

linguistica e culturale con la direttrice e con alcuni medici sono emersi ulteriori 

problematiche. Infatti, di fronte ai dubbi espressi qui sopra mi è stato risposto che in 

effetti è stato deciso di non predisporre un servizio di mediazione linguistica e culturale 

perché innanzitutto non era gradita la presenza di una persona esterna nel corso della 

visita medica, in secondo luogo, si desiderava che fosse lo stesso personale della struttura 

a sopperire a questa mancanza. In pratica la direzione ritiene che debbano essere gli 

infermieri e i medici a impegnarsi a capire i pazienti, nonostante le barriere linguistiche, 

a farli sentire fiduciosi e a proprio agio e tale impegno ulteriore viene giustificato dal 

fatto che è stata una scelta del personale quella di lavorare, o di fare volontariato, in una 

struttura che lavora solo con stranieri irregolari. Dunque l‟impegno per realizzare una 

comunicazione efficace e positiva viene in qualche modo fatto derivare dallo spirito 

caritatevole che, già prima, ha mosso la scelta, di medici e infermieri, di prendere parte 

all‟attività dell‟OSF. 

In secondo luogo, la direzione ritiene che la dote morale che ha mosso questa scelta 

caritatevole non possa essere scalfita dall‟ammissione che in effetti la relazione tra 

medici, infermieri e pazienti non sia sempre positiva e che anzi sia problematica, tanto da 

necessitare dell‟intervento di persone esterne, come i mediatori. 

Ad ogni modo le conseguenze di questa comunicazione problematica determinano che i 

pazienti nutrano scarsa fiducia nei confronti del personali medico e dell‟ambulatorio. 

Oltre a ciò è abbastanza generalizzata la sensazione da parte dei pazienti di essere inseriti 

in un ambiente gerarchico e impersonale.   

Rispetto alla scarsa fiducia, questa riguarda soprattutto il reparto di odontoiatria e 

probabilmente dipende dalle dinamiche interne di questo reparto dove, a detta di alcuni 

medici volontari e della direttrice i medici sono spesso troppo frettolosi nei propri 

interventi (anche se di fatto non devono mai eseguire un numero eccessivo di visite)  e il 

personale infermieristico, che invece è dipendente della struttura, è spesso poco motivato 

nel proprio lavoro e nel creare un rapporto con i pazienti. 

Il problema della fiducia invece è stato quasi completamente superato da altri reparti, con 

modalità e per ragioni diverse. Come abbiamo visto, ginecologia ha organizzato un 

colloquio preliminare alla visita che con l‟impegno dell‟infermiera incaricata e grazie al 
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tempo e agli strumenti predisposti (immagini e video), è in grado di fare fronte a 

eventuali problemi linguistici e di far capire al paziente quale intervento medico stia per 

affrontare.  

Nel  reparto di medicina interna invece avviene spesso che i pazienti si rechino con una 

certa frequenza dallo stesso medico, per malattie croniche, come il diabete o perché 

soggetti anziani. In questi casi il rapporto che si viene a creare può essere comparato a 

quello che unisce solitamente il paziente al suo medico di base. Dunque anche in questo 

reparto i medici hanno delle risorse per risolvere le problematiche legate alla fiducia e 

queste risiedono nella familiarità. 

Il servizio STP riceve un buon gradimento, ma spesso sulla base di false certezze, ovvero 

sulla convinzione che rilasci un  tipo di tessera sanitaria che permette di accedere a 

qualsiasi ospedale ottenendo cure, visite e esami gratuitamente.  

Pertanto il servizio STP è il luogo dove sono più evidenti le dinamiche comunicative e 

relazionali conseguenti all‟organizzazione gerarchica dell‟ambulatorio Opera San 

Francesco. Infatti, nel corso della ricerca sul campo sono capitate diverse occasioni nelle 

quali ciascun gruppo che compone l‟ambulatorio fosse a conoscenza di false 

informazioni, che venivano diffuse da un altro gruppo, ma non lo manifestasse 

apertamente. I gruppi di cui sto parlando sono quello dei medici, degli infermieri, 

amministrativo e dei pazienti, ma anche, componendosi in modo diverso a seconda delle 

situazioni, il reparto di medicina interna (che include i medici, gli infermieri e i pazienti 

fissi di questo reparto), il servizio STP (medico, amministrativi e pazienti), un gruppo a 

parte era poi quello della direzione (composto da suor Annamaria Villa, un referente 

esterno della Fondazione OSF e il medico che rilasciava i codici STP). Questa nota di 

campo può aiutarci a comprendere tale dinamica: 

 

Vengo invitata dalla direttrice nella sala riunioni, mi chiede di esporle i primi risultati delle 

custumer satisfaction. In quel momento nella sala è presente anche un medico di base. Quando 

arrivo al punto dell‟esporre i risultati per ogni singolo reparto mi fermo e domando alla direttrice se 

è il caso che prosegua e lei mi invita a farlo. Alla fine della mia esposizione la direttrice decide di 

soffermarsi sulle problematiche del reparto di odontoiatria e le commenta con il medico di medicina 

interna. Entrambi sono d‟accordo nel definire odontoiatria un reparto problematico. Il medico 

afferma di essersi fatto questa impressione dai commenti di alcuni infermieri a proposito dei loro 

colleghi di odontoiatria, tuttavia ammette di non averne mai parlato direttamente con i medici del 



263 

 

reparto, ma solo in questa occasione con la direzione. La direttrice invece, confrontandosi con me e 

il medico, ammette di aver già presente le problematiche del reparto di odontoiatria da alcuni 

commenti espressi da persone dell‟amministrazione e di non averne fatto parola con nessuno, se non 

con alcuni medici di ginecologia, più per sfogarsi che per una finalità precisa. 

 

Questi comportamenti, generati dalla mancata condivisione delle informazioni, sono 

motivati dal clima di controllo e di diffidenza che permeava l‟ambulatorio e che è dovuto 

a diverse ragioni. Una prima motivazione risiede nel fatto di fare parte di una importante 

fondazione in grado di fornire, ma anche di interrompere, i massicci finanziamenti che 

permettevano all‟ambulatorio di funzionare, di tenere personale assunto e strumentazioni 

moderne. Oltre a ciò, nonostante il personale medico fornisca le proprie prestazioni come 

volontariato, mentre il personale amministrativo e quello infermieristico siano dipendenti 

dalla struttura, è abbastanza evidente che, a livello di autorità  vengano rispettate le 

gerarchie di ruolo del contesto ospedaliero dove il vertice è occupato dai medici. Tuttavia 

nell‟ambulatorio OSF tale gerarchia è costantemente messa in questione da infermieri e 

personale amministrativo, che trascorrono molte più ore dei medici nella struttura e 

mediamente vi lavorano da molto più tempo.  

Infine la struttura gerarchica, come la carenza di comunicazione e di fiducia reciproca tra 

i gruppi si riflettono nelle modalità con le quali le varie parti si relazionano con i 

pazienti, stranieri irregolari. 

Da un lato infatti chi lavora all‟Opera San Francesco parte dalla presunzione di fornire un 

servizio di ottima qualità, gratuitamente a una fascia di popolazione che non dispone di 

altre possibilità di cura. D‟altro canto, la direzione e buona parte del personale resta 

convinta che il modo migliore per rendere la massimo efficace il servizio sia quello di 

rispecchiare le regole di funzionamento di un normale ospedale. Di conseguenza anche in 

questo ambulatorio vi sono diverse sale d‟attesa, con i vetri per separare gli uffici 

amministrativi dagli utenti, le linee per segnare gli spazi per la privacy, i badge per 

impedire l‟accesso alle persone non autorizzate. Il personale indossa diversi camici a 

seconda delle sue funzioni, ogni paziente dispone di una scheda medica personale 

informatizzata e deve possedere un documento di identità per raccogliere i dati 

anagrafici.  
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Vi sono regole molto chiare e inappellabili: è vietato l‟uso dei cellulari in qualsiasi spazio 

dell‟ambulatorio, l‟introduzione di animali; se la persona arriva in ritardo per tre volte 

all‟appuntamento non può più usufruire della struttura e se salta una sola volta 

l‟appuntamento senza giustificare, anche. Infine, le persone che accedono alla prima 

visita devono necessariamente presentarsi tra le 7 e le 8 della mattina,  per prenotare una 

visita giornaliera.  

Tuttavia, a fronte di tutte queste regole, non sono previsti dei canali perché il paziente 

possa esprimere critiche sul servizio di cui ha usufruito o partecipare all‟organizzazione 

dell‟ambulatorio.  

I pazienti con i quali ho avuto modo di parlare invece esprimono spesso osservazioni 

critiche sull‟organizzazione del servizio, soprattutto su due questioni. La prima riguarda 

il sistema dell‟appuntamento giornaliero e tocca soprattutto il reparto di odontoiatria, 

dove la maggior parte dei pazienti è lì per la prima visita. La critica mossa è che con tale 

sistema una persona perda un‟intera giornata lavorativa per una visita magari di 10 

minuti e che, come abbiamo visto in precedenza, spesso non soddisfa il paziente, mentre 

risulta particolarmente funzione delle esigenze del personale dipendente e volontario che 

riesce a organizzare perfettamente i propri turni.  

L‟altra questione che costituisce un nodo critico generalizzato riguarda i modi con cui 

servizio di accoglienza, o front-office, si rapporta con gli utenti; questa questione apre 

delle tematiche molto complesse, che necessitano di un ulteriore approfondimento. 

 

 

9.6 L’accoglienza come frontiera 

 

Infatti l‟accoglienza rappresenta una sorta di dogana per l‟ambulatorio OSF, lo spazio del 

front-office resta nettamente separato dagli utenti appena entrati tramite una parete di 

vetro, di fatto le uniche persone che non hanno contatto fisico con i pazienti sono proprio 

quelle che lavorano all‟accoglienza. Oltre a ciò, al servizio accoglienza sono  demandate 

le scomode responsabilità di iscrivere i nuovi utenti, verificandone l‟identità, in altri, di 

controllare che i pazienti si siano presentati in orario all‟appuntamento. La mattina, tra le 

7 e le 8, sono i volontari dell‟accoglienza a raccogliere le nuove visite e stabilire il 

numero massimo dei pazienti di quel giorno, rifiutando quotidianamente le persone che 
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sono arrivate in ritardo o che risultano sovra-numero. Infine sono le persone che lavorano 

al front-office a decidere fisicamente se la persona può accedere all‟ambulatorio, 

premendo il bottone di apertura della porta elettrica di accesso; di conseguenza è 

all‟accoglienza che sono fisicamente assegnate le scelte più o meno discrezionali di 

accettare le persone in ritardo di qualche minuto o coloro che sono muniti di permesso di 

soggiorno e dunque non avrebbero bisogno dei servizi dell‟OSF.  

Di fronte a tale carico di responsabilità in mano ad un solo servizio si scatenano diverse 

reazioni;  da un lato gli utenti hanno timore del personale dell‟accoglienza e spesso 

nutrono anche dell‟astio, magari per un episodio passato in cui sono stati lasciati fuori 

dall‟ambulatorio. D‟altro canto le persone del front-office, che sono per metà dipendenti 

e per metà volontarie vivono il loro incarico con estrema serietà e a volte eccessiva 

severità. Mi è capitato più volte di assistere a situazioni in cui la persona del front-office 

richiamasse i pazienti perché creavano troppo brusio parlando tra loro in attesa di 

accedere agli ambulatori, oppure che i pazienti fossero allontanati dalla struttura perché 

usavano il cellulare, anche dopo il primo richiamo. La nota di campo che ora espongo 

rappresenta un caso estremo di queste misure: 

 

Sono le 13.45 e sta per iniziare l‟apertura pomeridiana. Gli ambulatori sono ancora chiusi ai pazienti 

che sono tutti ammassati nella grande sala d‟attesa che segna l‟ingresso nell‟OSF. La sala d‟attesa è 

divisa dal resto della struttura dal front-office. In questo momento mi trovo dentro lo spazio del 

front-office con le altre persone dell‟amministrazione, che hanno appena concluso il pasto. Le 

persone in sala d‟attesa, al di là del vetro, ci guardano con interesse e continuano a controllare 

l‟orologio perché ormai è ora di aprire gli ambulatori al pubblico. Una persona 

dell‟amministrazione, la referente generale del servizio dice che prevede una giornata impegnativa 

perché lei sente di avere già il mal di testa e secondo lei, ci sono più persone del solito e ha già 

individuato un gruppo di “marocchini” che, a suo parere,  sono dei maleducati. Vado nella sala 

d‟attesa del reparto di ginecologia, ma dopo mezz‟ora devo riscendere al front-office per 

fotocopiare i modelli del questionario e mi trovo ad assistere alla referente del front-office che, da 

dietro il vetro, ha acceso il microfono generale, collegato alle casse di tutte le sale d‟attesa e sta 

richiamando le persone all‟ordine e al silenzio, minacciando il solito gruppo di “marocchini” di 

venire allontanati dalla struttura se non smettono di utilizzare il telefonino e di parlare tra di loro. 

Rimango sorpresa da questa iniziativa delle referente perché mentre mi dirigevo al front-office non 

sentivo un brusio particolarmente forte e perché nella sala d‟attesa generale erano presenti massimo 

venti persone, quando questa sala ne ospita, a inizio turno, anche un centinaio. 
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Dunque, alle persone che si rivolgono all‟OSF non viene chiesto nulla in termini di 

collaborazione o impegno autonomo, ma solo di attendere educatamente il proprio turno 

e di rispettare orari di visita e di appuntamento; in cambio la struttura si propone di 

prendere in carico dei presunti bisogni di cura della persona. 

Di fatto, l‟Opera San Francesco vuole essere vista come ospedale e non come 

associazione. Infatti, oltre le prestazioni mediche non fornisce nessun altro tipo di 

servizio, di consulenza legale, alfabetizzazione, orientamento, come invece fanno altri 

ambulatori. Questa scelta è chiaramente motivata dalla volontà di specializzarsi e 

perfezionarsi solo nel settore della cura, tuttavia produce ripercussioni importanti nella 

posizione politica dell‟Opera San Francesco, rispetto alle istituzioni locali
23

. 

Tornando nuovamente sul servizio STP, ritengo emblematico il comportamento della 

direzione a riguardo. Infatti, prima della mia ricerca la direzione non ha mai intrapreso 

un‟iniziativa di diffusione della conoscenza del diritto alla salute per gli stranieri in Italia, 

anche a fronte della consapevolezza di come i pazienti fraintendessero l‟utilizzo del 

codice STP e dunque, non fossero a conoscenza di quali diritti fossero assicurati dallo 

Stato italiano e dalle sue strutture pubbliche.  

Lo scarso interesse a rendere l‟utenza consapevole dei propri diritti, la decisione di 

accogliere nella propria struttura anche stranieri regolari e di distribuire in modo generico 

medicinali, fanno venire meno i propositi iniziali dell‟OSF di svolgere un ruolo non di 

sovrapposizione, quanto di mera compensazione del Servizio Sanitario Nazionale, nei 

settori in cui, causa la scarsa applicazione della legge nazionale a livello regionale, 

rimane un fascia di popolazione che ha diritto a cure sanitari, ma non ha accesso a servizi 

pubblici per usufruirne effettivamente.  

L‟Opera San Francesco va oltre la funzione di compensazione e anzi, ambisce ad essere 

una valida alternativa al Servizio Sanitario Nazionale e in competizione con le altre 

associazioni che operano per la tutela della salute degli stranieri irregolari; infatti il 

numero di utenti dell‟OSF è in costante aumento e una parte significativa di questi (nella 

mia survey circa uno su sei) sono stranieri regolari, che dunque avrebbero accesso agli 

                                                 
23

 In Italia è in vigore una legge nazionale sul diritto alla salute e sulla sua tutela per le persone non 

italiane, tuttavia l‟attuazione di tali norme è demandata alle Regioni, per questa ragione mi riferisco qui al 

rapporto con le istituzioni locali. 
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ospedali pubblici e convenzionati, ma preferiscono usufruire dei servizi di questo 

ambulatorio. 

 

 

9.7 Le caratteristiche dell’ambulatorio NAGA 

 

Alla descrizione di questo secondo ambulatorio dedicherò meno spazio poiché nel 

prossimo capitolo torneremo a parlare del NAGA, infatti è qui che si sono svolte la 

maggior parte delle interviste.  

L‟associazione NAGA ha due sedi, una in comodato d‟uso e altra in affitto. La sede dove 

ho compiuto ricerca è quella destinata agli ambulatori medici; in totale ci sono otto 

ambulatori adibiti a medicina generale, chirurgia di base, ginecologia e psicologia. 

Sempre in questa sede ci sono anche gli uffici amministrativi del NAGA, una sala 

conferenze, la farmacia e lo sportello di accoglienza, che svolge funzioni di segreteria.  

La struttura è di piccole dimensioni, dispone di un'unica sala d‟attesa, di fronte all‟help-

desk, arredata in modo un po‟ spartano. I volontari dell‟help-desk non dispongono di 

computer e lavorano dietro un grande bancone che affaccia direttamente sulla sala 

d‟attesa, senza che vi siano vetri divisori, microfoni o particolari barriere. Tutti gli spazi 

del NAGA, compresi gli ambulatori e la segreteria solo liberamente accessibili, senza la 

necessità di aprire porte automatiche. Dunque nello spazio del NAGA medici volontari, il 

resto del personale e i pazienti sono costantemente a contatto diretto. 

L‟associazione copre esclusivamente i bisogni dell‟utenza che non ha accesso al Servizio 

Sanitario, ovvero gli stranieri irregolari, i richiedenti asilo politico, le persone senza fissa 

dimora. Dunque, nelle sue pratiche il NAGA non sostituisce i canali già esistenti di 

fruizione dei servizi sanitari, ma anzi opera negli spazi marginali dove, pur essendo 

valido il diritto alla salute, le istituzioni statali non arrivano; questo è il caso della 

medicina di base degli stranieri irregolari, ma anche dei campi nomadi. 

La mia ricerca sul campo al NAGA è divisa in due fasi, entrambe collocate tra Maggio e 

Ottobre del 2011 prima e del 2012 poi. Durante tale periodo ho svolto diversi ruoli: 

innanzitutto ho lavorato come volontaria presso l‟area di accoglienza degli stranieri, 

dunque ho partecipato, in veste di osservatrice, alle visite mediche e infine, ho potuto 

intervistare alcuni dei pazienti. 
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L‟ambulatorio NAGA, a differenza dell‟OSF, si rappresenta più come associazione che 

come luogo di cura. Le attività del NAGA includono l‟assistenza legale, l‟organizzazione 

di manifestazioni culturali e di campagne di informazione se non di proposta di riforme 

giuridiche.  

Inoltre il NAGA non prevede eccezioni al proprio indirizzo politico, infatti viene 

domandato a ogni utente se è iscritto o meno al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e in 

caso positivo, vengono fornite informazioni per come usufruire normalmente degli 

ospedali pubblici. Gli utenti italiani che usufruiscono del NAGA sono persone indigenti 

o tossicodipendenti che, non avendo più una residenza, hanno perso anche l‟iscrizione al 

SSN. 

Inoltre l‟associazione fornisce pochissimi servizi di medicina specialistica che sono stati 

scelti sulla base di criteri specifici; ad esempio psicologia è una branca della medicina 

specialistica di cui le persone usufruiscono più privatamente e dunque è difficilmente 

accessibile in termini di costi. 

Altre cure specialistiche offerte dall‟ambulatorio riguardano la ginecologia, che è 

considerata un servizio fondamentale e che, di nuovo, rischia di essere di difficile 

accesso nel pubblico e la chirurgia  di base (piccoli interventi di rimozione di calli, cisti), 

un settore delle cure mediche che prevede lunghi tempi di attesa. 

Per il resto l‟associazione NAGA promuove l‟utilizzo del Sistema Sanitario Nazionale e 

dunque invita i propri pazienti a recarsi presso gli ospedali pubblici, per le visite 

specialistiche e per effettuare esami medici, muniti dell‟impegnativa firmata da un 

medico di base del NAGA. Dunque la finalità principale dell‟associazione è quella di 

colmare il tassello mancante del sistema sanitario lombardo destinato a gli stranieri 

irregolari, ovvero la medicina di base. Il NAGA, a differenza dell‟OSF non emette i 

codici STP e nemmeno le ricette rosse. Il NAGA dispone di una piccola farmacia con 

medicinali acquistati tramite donazioni e di prima urgenza, come anti-dolorifici, anti-

infiammatori e infine medicinali per le persone diabetiche.  

L‟ambulatorio NAGA è molto impegnato nell‟attività di advocacy, sia tramite l‟ufficio di 

supporto legale, sia nell‟attività quotidiana dell‟help-desk; i volontari dell‟accoglienza 

infatti spendono molto tempo a spiegare la normativa a gli utenti che si presentano per la 

prima volta in ambulatorio e a chiarire le finalità del NAGA. Infine sono frequenti i casi 
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di individui che si recano al NAGA perché gli sono state negate, presso il Pronto 

Soccorso o altri reparti ospedalieri, prestazioni alle quali avevano diritto. 

Una nota dal diario di campo descrive tale situazione:  

 

Oggi pomeriggio ci sono molte persone che devono essere visitate, i volontari dell‟help-desk sono 

davvero impegnati. Verso le tre si presenta un uomo che ha portato con sé le cartelle cliniche. 

Capiamo che è affetto da Parkinson e allora la volontaria dell‟help-desk che lo sta seguendo dice 

all‟uomo che, essendo il Parkinson purtroppo una malattia cronica e degenerativa, lui ha diritto a 

usufruire degli ospedali pubblici, gratuitamente se risulta indigente, o pagando il ticket, quando 

necessario, se ha un reddito. L‟uomo sembra capire la spiegazione della volontaria, ma afferma di 

essersi appena recato in un ospedale e, dopo che gli infermieri gli hanno domandato i documenti, gli 

è stato detto di andare al NAGA perché, essendo uno straniero irregolare, non poteva accedere alle 

cure ospedaliere. Gli infermieri erano convinti della loro decisione e disponevano anche di alcuni 

biglietti con le indicazioni stradali per andare al NAGA. La volontaria, di fronte a questo racconto 

decide di domandare il nome dell‟ospedale, dopo di ché telefona al Pronto Soccorso e spiega 

nuovamente che il signore ha diritto alle cure ospedaliere e per quale motivo. Gli infermieri al 

telefono sembrano dare ascolto alla volontaria che, chiusa la telefonata consegna all‟uomo una 

copia della normativa, da presentare all‟ospedale e lo invita a tornare da gli stessi infermieri con cui 

lei ha parlato. Nel frattempo si è creata molta fila all‟help-desk, perché tutta l‟operazione ha 

richiesto molto tempo, tuttavia le persone in attesa non sembrano molto scocciate, alcuni hanno 

seguito il colloquio e la telefonata e dai loro commenti sembrano aver capito l‟importanza della 

situazione. 

 

In questi casi i volontari dell‟ambulatorio si attivano per informare la persona dei suoi 

diritti, la invitano a tornare presso la struttura che li ha allontanati, muniti della normativa 

relativa alla loro situazione e in caso queste azioni non funzionassero, sono i volontari 

stessi a contattare l‟ospedale in questione, chiarendo che tipo di infrazione sia stata 

commessa. Ad ogni modo, non avviene mai che l‟utente venga curato dal NAGA quando 

potrebbe accedere alla struttura pubblica.  

 

 

9.8 Solidarietà e advocacy 

 

L‟associazione NAGA è nata nel 1987 dall‟iniziativa privata di alcuni medici che, 

volontariamente, prestavano cure presso un ambulatorio e alcuni campi nomadi nelle 
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vicinanze di Milano, sin dalla sua nascita l‟associazione ha affiancato alle attività di cura 

sanitaria il supporto legale e la promozione culturale.  

L‟associazione è cresciuta notevolmente negli anni e ad oggi conta 300 soci volontari, di 

cui la metà costituita da operatori sanitari qualificati, come medici, psicologi, infermieri. 

A ogni socio volontario è richiesto di frequentare un corso di formazione e di partecipare, 

almeno un giorno alla settimana, alle attività dell‟associazione e ai momenti di riunione. 

Infatti l‟assemblea dei soci è chiamata a votare il consiglio direttivo di rappresentanza 

che, a sua volta, è incaricato di rendere operative le decisioni votate dalla maggioranza 

dell‟assemblea dei soci. 

Il NAGA si finanzia tramite donazioni da privati cittadini, fondazioni, istituzioni e 

organizzazioni internazionali. 

Dunque il NAGA è basato su un‟organizzazione paritaria, la dirigenza è distribuita su 

diversi organi e figure, i soci hanno un ruolo fondamentale nel decidere gli indirizzi 

politici dell‟associazione, ma anche nella sua gestione quotidiana. Nei confronti dei 

pazienti l‟ambulatorio NAGA predilige un approccio di advocacy, nel senso che 

incoraggia i pazienti a usufruire pienamente dei diritti che il sistema sanitario lombardo 

applica e in questo modo, indirettamente, stimola gli ospedali pubblici a essere 

responsabili della cura di questo gruppo sociale. 

Il fatto che il NAGA agisca parallelamente nell‟ambito della cura e in quello politico 

suscita le critiche di alcune associazioni che lavorano nello stesso settore, come ad 

esempio L‟OSF; la direttrice dell‟OSF ha infatti definito, in colloquio privato avuto con 

me, l‟azione del NAGA come una strumentalizzazione politica dei bisogni della 

popolazione immigrata, volta a suscitare il dissenso pubblico nei confronti del governo 

regionale e del modello sanitario lombardo. 

In effetti le differenze di indirizzo tra i due ambulatori sono molte e finiscono per 

collidere sul tema della posizione che l‟ambulatorio vuole assumere rispetto al contesto 

istituzionale nel quale è inserito. Mentre l‟OSF preferisce incentrare la propria azione 

esclusivamente sulla cura, sviluppando una serie di servizi paralleli a quelli pubblici 

(rilascio codici STP, cure specialistiche, esami medici) e dunque di fatto collabora con le 

strutture sanitarie pubbliche, l‟ambulatorio NAGA ha invece deciso di porsi in dialettica 

con il sistema sanitario lombardo. Il NAGA pertanto concentra la propria attività di cura 
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ai soli ambiti esclusi dal sistema pubblico e agisce al fine di mantenere il pubblico in 

costante relazione con i pazienti stranieri irregolari. 

Dal confronto tra i due ambulatori, l‟OSF risulta essere quella più efficiente, poiché 

provvede, in loco, a quasi tutte le necessità del paziente, dispone di grandi spazi, 

numerose strumentazioni e arredamenti di alta finitura. In questo assomiglia a una clinica 

privata. Un paziente che si reca al NAGA  invece può impiegare molto più tempo per 

ricevere la visita medica di cui ha bisogno, perché deve muoversi in città, tra i diversi 

ospedali pubblici. Nonostante l‟efficienza dell‟OSF attragga molti persone, come 

abbiamo visto nei paragrafi precedenti, diversi pazienti restano scontenti del 

comportamento del personale amministrativo, degli infermieri e dei medici che in diverse 

occasioni si dimostrano essere disinteressati al benessere dei pazienti, alle loro opinioni e 

a instaurare un rapporto con essi. 

Al contrario, i volontari dell‟ambulatorio NAGA collocano la relazione personale con i 

pazienti e la costruzione di un clima di solidarietà e dialogo al centro della loro azione 

quotidiana. Durante la compilazione delle schede anagrafiche, l‟attesa prima della visita 

e la visita stessa, i volontari cercano costantemente di interagire coni pazienti, di 

interessarsi alle loro vicende e di aiutarli; inoltre i pazienti sono continuamente 

incoraggiati a prendere iniziative personali per vedere rispettati i propri diritti e per 

usufruire a pieno delle possibilità offerte dal contesto milanese. 

 

 

9.9 Agli albori dell’azione sociale 

 

Il confronto che stiamo compiendo in questo capitolo, tra lo “stile” operativo 

dell‟ambulatorio Opera San Francesco e quello del NAGA, ripropone un dibattito 

presente sin da gli arbori dell‟assistenza sociale tra diverse interpretazioni di come 

aiutare il prossimo. All‟interno di tale dibattito possiamo individuare due figure 

rappresentative di due “stili” opposti di intervento sociale; si tratta di due attiviste 

statunitensi vissute nei primi anni del „900: Madre Cabrini, una suora italiana incaricata 

di seguire le prime comunità di emigrati italiani negli Usa e Jane Addams, una delle 

prime assistenti sociali, di formazione laica e orientamento riformista (Sennet 2007). 

Entrambe le attiviste dirigevano comunità per accogliere persone in difficoltà, tra questi 
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vi erano individui da poco arrivati negli USA, famiglie in difficoltà economica, persone 

che soffrivano di disturbi mentali o di dipendenze, invalidi o orfani; si trattava dunque di 

una popolazione molto eterogenea. 

Madre Cabrini aveva impostato le comunità in modo molto gerarchico e direttivo, le 

persone erano accompagnate per ogni bisogno e non incentivate a provvedere, da soli, 

alla loro soddisfazione. Tale impostazione si basava su una presunta superiorità morale 

delle suore che lavoravano nella struttura e anche, su la loro capacità di saper leggere le 

necessità degli individui e individuare le soluzioni migliori. Di conseguenza gli utenti 

erano confinati nel ruolo di meri fruitori, ai quali era domandata la massima aderenza alle 

indicazioni delle suore e remissività nell‟accettare consigli e a volte ordini, pertanto non 

era prevista  alcuna forma di contestazione. 

L‟azione della direttrice, madre Cabrini, come delle sue sorelle era mossa da 

compassione cristiana, ovvero da un‟etica che vede “l‟altro”, il povero o bisognoso, 

come un‟occasione per compiere buone azioni e avvicinarsi a Dio. Quest‟etica ha il 

vantaggio di rendere gli individui molto motivati a compiere buone azioni, tuttavia lo 

svantaggio di tale impostazione morale è che spesso comporta di non prendere in 

considerazione “l‟altro” in quanto individuo nella sua diversità, indipendenza e ritrosità.   

Di fronte a tale rischio Jane Addams, che ha iniziato a operare sul campo poco dopo 

madre Cabrini, decise di impostare le comunità, di cui era direttrice, applicando metodi 

democratici, dunque favorendo la partecipazione degli utenti tanto ai processi decisionali, 

quanto alle attività della comunità. 

Mentre il modello gerarchico, al fine di garantire la copertura totale dei servizi, organizza 

il lavoro sociale secondo un‟impostazione piramidale che dalla direzione, tramite le 

suore, mette in pratica decisioni universali e inappellabili, il modello democratico segue 

percorsi più orizzontali, ma spesso caotici.  

L‟impostazione gerarchica e assistenziale proposta per la prima volta nel settore dei 

servizi sociali da madre Cabrini è molto efficace nel suo funzionamento e nel soddisfare 

gli utenti, ma tende anche a passivizzarli e in qualche misura a umiliarli, poiché le 

persone che offrono il loro aiuto lo fanno sulla base di interessi e sentimenti  auto-

referenziali.  

Al contrario il modello propugnato da Jane Addams negli Stati Uniti, e ancora prima, in 

Gran Bretagna, da Samuel Barnett con le Toynbee Hall (comunità fondate da a Londra 
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nel 1884) si basa su un metodo di intervento sociale mosso più dalla solidarietà, che dalla 

compassione. La solidarietà dunque, a differenza della compassione, è in grado di 

riconoscere le differenze individuali e anche di valorizzare l‟autonomia personale, pur 

mantenendo intatto il legame sociale. Infatti la solidarietà non richiede aderenza a un 

comportamento o conformità di sentimenti, è un legame molto più libero che meglio si 

presta a una declinazione nella pratica. 

Tuttavia, una comunità di assistenza come quella di Jane Addams, che chiede ai propri 

utenti di partecipare attivamente a progetti educativi e di raggiungere i propri obiettivi 

autonomamente deve fare i conti con una gestione quotidiana caotica, costantemente alle 

prese con la negoziazione e il compromesso tra interessi e modalità di comportamento 

diversi. Spesso le comunità che adottano un‟impostazione democratica non arrivano a 

raggiungere gli obiettivi prefissati, non sono dunque efficienti, questo perché la finalità 

effettiva del loro “stile” è innanzitutto il “fare insieme”; dunque stimolare le persone a 

partecipare, a conoscersi meglio, ad essere in grado di collaborare con persone diverse da 

loro. 

 

 

9.10 Questioni di “stile”, impostazioni di welfare state 

 

Le diversità tra gli “stili” di intervento che ho brevemente presentato tramite le figure di 

Madre Cabrini e Jane Addams ci hanno aiutato a confrontare l‟azione dell‟ambulatorio 

OSF e del NAGA. Infatti anche l‟OSF si fa forte di un‟organizzazione gerarchica e, 

anche grazie a questa, riesce a raggiungere elevati obiettivi di efficienza in termini di 

numero di pazienti, di velocità e qualità della prestazione, di completezza della cura. 

L‟ambulatorio NAGA invece è impostato su uno “stile” democratico, sia nella sua 

organizzazione interna, che valorizza lo strumento dell‟assemblea e della concertazione, 

sia nella relazione con i pazienti. I pazienti del NAGA infatti sono invitati a gestire la 

propria salute autonomamente, relazionandosi costantemente con la società e gli 

organismi pubblici preposti alla loro cura, confrontandosi con i limiti imposti, ma anche 

con le risorse di cui hanno, di diritto, accesso.  

Lo “stile” democratico del NAGA comporta frequenti momenti di caos, quando posizioni 

diverse all‟interno dell‟associazione si scontrano, senza trovare alcun compromesso, 
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quando gli utenti sono in difficoltà a gestirsi da soli o interpretano erroneamente le 

indicazioni fornite dagli operatori. Tuttavia nel gestire tali situazione caotiche 

l‟associazione rinforza lo strumento del dialogo; dialogare a sua volta presuppone 

l‟istaurazione di una relazione tra individui differenti che, dialogando, riconoscono le 

proprie peculiarità.  

Lo “stile” gerarchico che caratterizza l‟ambulatorio dell‟Opera San Francesco invece 

elimina il dialogo, in quanto elemento perturbante, i pazienti sono solamente consumatori 

di prestazioni sanitarie, ottime prestazioni sanitarie. Il gap comunicativo che la ricerca 

compiuta presso l‟OSF ha individuato rappresenta una caratteristica molto significativa 

di questa struttura, perché denuncia la mancanza di una relazione tra operatori e pazienti. 

Anche nel dibattito contemporaneo sulla riformulazione dei sistemi di welfare il tema 

della relazione personale ha acquisito un peso importante, non tanto perché ne è stata 

riconosciuta l‟importanza, quanto perché la relazione personale viene considerata un 

fattore che influenza negativamente le prestazioni di assistenza sociale. Secondo tale 

interpretazione ogni forma di aiuto o assistenza che presuppone un rapporto faccia-a-

faccia, tra chi richiede aiuto e colui che assiste, rappresenta un‟umiliazione. Tale 

umiliazione deriva dal fatto che l‟utente venga giudicato necessariamente nelle sue 

caratteristiche personali e sulla base di dati molto privati, esposti agli occhi di un 

professionista o una commissione sconosciuti. Questo terzo modello, propone di 

riorganizzare i servizi sociali affinché ciascuna persona sia dotata di un capitale minimo 

e i servizi sociali siano impostati come erogatori anonimi di servizi, si tratta dunque di un 

modello iper-individualista. Questo è ad esempio l‟orientamento che hanno alcuni 

pensatori liberisti che si rifanno alla proposta dell‟economista tedesco Claus Offe e il 

giurista americano Bruce Ackerman, di garantire un salario minimo a ciascuna persona, 

affinché venga raggiunta l‟eguaglianza assoluta tra le persone, in grado di “comprare” 

individualmente, sul libero mercato, il servizio assistenziale o medico di cui necessitano 

(Vav Parijs 1998). 

Tale idea elimina il bisogno di chiedere fisicamente ad un'altra persona aiuto e con ciò si 

annullerebbe l‟umiliazione che può derivare dall‟interazione faccia-a-faccia tra assistente 

e assistito. Viene dunque presupposto che l‟occuparsi personalmente di qualcun altro, 

come il dover chiedere aiuto, comporti sempre risultati negativi per l‟autostima 

dell‟utente.  



275 

 

Oltre a ciò, applicando questo sistema sarebbe possibile rendere meno pesanti i sistemi di 

welfare statale che, per l‟eccessiva burocratizzazione, l‟aumento ingiustificato di impiego 

pubblico e la diminuzione della produzione industriale, sembrano essere diventati più un 

onere che un sistema in grado di fornire servizio pubblico. Tuttavia un modello 

alternativo di welfare liberista, detto leggero o “piatto” (flat welfare) che funzioni per 

vouchers, accreditamento ad enti privati, sussidiarietà e mera erogazione di servizi 

rischia di produrre un aumento della disuguaglianza piuttosto che il suo assottigliamento 

(Pierson 1999). Infatti, in questo modello, l‟autonomia sembra essere presupposta in tutti 

gli individui e non viene presa in considerazione l‟eventualità che alcuni individui non 

siano in partenza in grado di essere responsabili di sé, o che a seguito di determinati 

eventi ed esperienze non lo siano più. Infatti è più difficile per una persona che dispone 

di scarsa rete sociale e di capitale culturale modesto saper scegliere quali, tra le offerte 

del mercato dei servizi, sia la migliore e d‟altro canto, dal momento che chi la offre 

diviene un “venditore”, non è detto che le informazioni da lui fornite siano sempre 

veritiere o facilmente comprensibili.  

In conclusione, l‟immagine di individuo proposta dal modello iper-individualista rischia 

di essere un po‟ astratta e poco conforme con la variabilità delle storie individuali. Ad 

ogni modo, questo modello sottopone alla nostra attenzione che i modi di intendere la 

cura variano notevolmente a seconda del ruolo e dell‟importanza che ogni associazione 

assegna alla relazione personale.  

Nonostante le interpretazioni più estreme di come debbano essere organizzati i servizi di 

cura e assistenza improntati sul rispetto dell‟autonomia, la maggior parte delle 

associazioni con cui sono entrata a conoscenza sono impegnate nel cercare forme 

personali di assistenza; tuttavia variano le impostazioni strutturali delle associazioni: 

alcune restano improntato su un modello direttivo, mentre altre danno vita a numerose 

sperimentazioni in chiave più partecipativa.  

Sulla base della diversa impostazione e dunque, di quanto l‟autonomia personale degli 

utenti venga stimolata, all‟interno dell‟associazione e in relazione con il contesto esterno, 

si genera un‟interessante rapporto tra relazione personale e processi di costruzione 

dell‟identità personale e di soggettivazione. 

Infatti, a partire dall‟osservazione dei servizi per la salute degli stranieri irregolari 

emerge  in modo evidente come il riconoscimento reciproco sia costantemente negoziato 
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tra le impostazioni di indirizzo del servizio e l‟interpretazione personale di ciascun 

operatore. Questa prima negoziazione entra dunque in relazione con le esigenze effettive 

degli utenti; tanto i principi collettivi dell‟associazione, quanto i convincimenti personali 

di medici e volontari devono costantemente fare i conti con le richieste di efficienza, ma 

anche di disponibilità e ascolto che provengono dagli pazienti. Infine questo circuito di 

negoziazioni entra nel campo delle aspettative e delle rappresentazioni che gli utenti 

hanno dei medici o del servizio, ma anche che gli operatori hanno dei pazienti. Il 

riconoscimento personale, le costruzioni identitari e i processi di soggettivazione si 

producono dunque a cavallo tra concretezza e rappresentazioni da un lato e dall‟altro, tra 

individualità e struttura sociale.  

Dall‟osservazione di questo processo emerge come il riconoscimento sia in grado di 

valorizzare la diversità di esperienza e valori di ciascun individuo, includendo forme di 

interdipendenza e partecipazione personale, all‟interno di organizzazioni e istituzioni. Le 

disuguaglianze infatti sono il frutto di determinati assetti socio-economici, scelte 

politiche o decisioni giuridiche, allora il riconoscimento personale è in grado di 

compensare le situazioni di disagio economico e sociale che le persone vivono 

quotidianamente. Allo stesso tempo, il riconoscimento può essere un fattore molto 

potente nel produrre aspettative forti, anche esistenziali, verso chi lo opera. Questo tema 

è al centro del prossimo capitolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 

 

CAPITOLO DECIMO 

LA NARRAZIONE DI SÉ. INTERVISTE AGLI STRANIERI 

IRREGOLARI 

 

 

 

 

10.1 Premessa 

 

Il presente capitolo rappresenta la conclusione del percorso di ricerca che ho condotto 

presso gli ambulatori per stranieri irregolari, di Milano. Il capitolo è costituito dalle 

interviste raccolte durante la ricerca sul campo e dalla loro analisi interpretativa; in 

particolar modo ho voluto incentrare la mia attenzione sul tema delle relazioni e delle 

proiezioni che si istaurano in ambulatorio tra pazienti, operatori e medici. 

Lo strumento che ho ritenuto più idoneo a tale scopo è stata l‟intervista narrativa 

(Atkinson 1998), perché questa metodologia consente di valorizzare le metafore e le 

immagini espresse dagli intervistati. Queste metafore e immagini a loro volta sono un 

elemento estremamente complesso e portatore di ambiguità, la loro interpretazione non è 

mai univoca e di conseguenza, anche la mia analisi non potrà che essere parziale. 

L‟ambiguità trasmessa dal linguaggio metaforico è anche fonte di ricchezza, poiché rede 

conto di significati costruiti socialmente che, alla mera osservazione partecipante, 

rimangono celati.  Infatti la capacità che le narrazioni possiedono di esplicitare tali 

significati sociali è legata al fatto che le narrazioni sono state, esse stesse, costruite dentro 

relazioni sociali, incontri, pratiche (Berger, Lukman 1969).  

Raccogliendo le metafore e le narrazioni espresse dai pazienti intervistati, risultano 

diverse rappresentazioni di sé: di persone escluse dalla società o di individui che si 

appoggiano alla solidarietà delle associazioni, di persone che si identificano come un 

corpo, macchina da lavoro efficiente oppure come persone bisognose innanzitutto di 

attenzioni. Le metafore dunque si collocano a cavallo tra la sfera del sociale e quella 

dell‟emotività (Sontag 1988, Morgan 1999). 
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Il criterio che ha guidato la raccolta di queste immagini è stato la varietà, tuttavia, 

all‟interno di questa varietà sono stata in grado di individuare alcuni “discorsi”, 

indicando con questo termine una trama che è in grado di organizzare le diverse 

narrazioni e i modi di “agire” la cura; questi “discorsi” sono espressione di un punto di 

vista egemone (Foucault 2004) che tuttavia non è completamente autonomo, ma in 

continua relazione con altri punti di vista e con l‟agency dei pazienti che partecipano 

all‟attività di cura.   

Le interviste sono state raccolte, con modalità diverse, nei due ambulatori che ho già 

presentato nel capitolo precedente, l‟ambulatorio NAGA  e quello dell‟Opera San 

Francesco (OSF). Presso l‟ambulatorio NAGA, tra maggio e ottobre del 2012, ho 

compito 28 colloqui, registrati in forma anonima e associati a un nome fittizio. Le 

interviste si sono svolte tutte nello stesso spazio, una sala apposita dell‟ambulatorio dove 

invitavo i pazienti che, avvicinati nella sala d‟attesa, si sono resi disponibili per il 

colloquio.  

Il clima che si avverte nell‟ambulatorio è di solidarietà e di sicurezza e ciò ha favorito 

l‟avanzamento delle interviste, poiché è stato possibile, in poco tempo, istaurare un 

rapporto di fiducia tra me e l‟intervistato.   

Le interviste compiute si basano tutte sul modello non strutturato e possono essere divise 

in due gruppi, a seconda della tematica affrontata; nel primo gruppo di interviste ho 

voluto approfondire la tematica della paura suscitata dalle iniziative di limitazione 

dell‟accesso alle cure. Invece, nel secondo gruppo di colloqui ho voluto analizzare la 

relazione che i pazienti istaurano con gli operatori volontari, al fine di studiare che 

immagine di sé scaturisce da queste relazioni e che tipo di aspettative e proiezioni ne 

nascano.  

Il primo gruppo di interviste è già stato oggetto dell‟Ottavo Capitolo e dunque qui 

focalizzeremo la nostra attenzione solo sul secondo insieme di interviste, che sono 

incentrate sull‟interpretazione del linguaggio.  

Con tale lavoro ho potuto costatare come il linguaggio dei pazienti stranieri fosse 

composto di metafore e topos che rinviano a particolari immagini del corpo e della cura, 

che a loro volta rimandano allo statuto di dignità della persona, alle sensazioni di 

oppressione e passività e al rancore mosso dal subire comportamenti discriminatori. 
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Data l‟organizzazione diversa dei due luoghi anche gli esiti della mia ricerca 

interpretativa sono stati molto differenti. Infatti, le interviste realizzate all‟OSF  sono 

state in un numero ridotto e sono state annotate sul Diario di campo. Al NAGA invece ho 

avuto a disposizione molto tempo per approfondire certi temi, ho potuto usufruire di una 

stanza ad hoc e registrare i colloqui, all‟ambulatorio OSF ciò non è stato possibile. Di 

conseguenza useremo le storie raccolte presso l‟ambulatorio OSF solo per introdurre 

tematiche che verranno approfondite successivamente. 

In conclusione, l‟accostamento di diverse metodologie e discipline, quali l‟antropologia, 

la sociologia, l‟epidemiologia e il diritto ha arricchito l‟analisi del fenomeno nella sua 

complessità sociale, culturale, politica (Bourgois 2005). 

 

 

10.2 Le interviste all’Opera San Francesco 

 

L‟essere inseriti in un contesto molto formale e gerarchizzato influenza le condotte tanto 

dei pazienti, quanto dei volontari, dei dipendenti e dei ricercatori. Infatti, quando ho 

iniziato la ricerca presso l‟OSF avevo intenzione di partecipare attivamente alla vita 

dell‟associazione in veste di volontaria, di compiere osservazione partecipante e dunque, 

di raccogliere una serie di interviste in profondità con i pazienti che si fossero resi 

disponibili. Di fatto, dopo qualche giorno che frequentavo l‟ambulatorio e, una volta che 

sono entrata in contatto con la direzione, ho dovuto modificare il campo di ricerca 

rispetto alle mie intenzioni iniziali. Infatti mi è stato chiesto di indossare un camice, di 

non registrare i colloqui, di esimermi dal prendere parte al lavoro quotidiano del servizio 

di accoglienza e di preparare dei modelli scritti di questionario, che dovessero passare per 

approvazione della direzione. 

Una volta preso atto di queste modifiche non era più possibile compiere interviste in 

profondità e dunque, le poche interviste che ho potuto raccogliere, oltre ai questionari, 

sono colloqui avvenuti in sala di attesa al termine del questionario, che miravano ad 

approfondire o problematizzare le risposte date in precedenza. Ogni colloquio è durato 

circa mezz‟ora e ne ho preso nota per iscritto sul mio diario di campo. In totale ho potuto 

effettuare 15 colloqui. 
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Da questo insieme di interviste, sono emersi alcuni spunti interessanti di riflessione. 

Ovviamente trattandosi di numeri ridotti e di opinioni comparse all‟interno di un 

conversazione più ampia ho deciso di non riportarli in modo discorsivo.  

Innanzitutto di fronte al quesito su come si immaginassero l‟ambulatorio la prima volta 

che sono venuti, la maggior parte delle persone intervistate hanno descritto un‟esperienza 

di stupore per la pulizia dei locali, il lusso della struttura e degli arredamenti 

(l‟ambulatorio si presenta esteriormente come una grande vetrata), la formalità del luogo. 

All‟interno di questo insieme di impressioni positive e sbalorditive rientra anche l‟ordine, 

ovvero l‟impressione di essere entrati in una struttura organizzata, le cui regole, anche se 

rigide, consentono un funzionamento efficiente e sicuro.  

Molti pazienti hanno poi ritenuto importante ricordare come sia straordinario per loro che 

tutta queste risorse e disponibilità vengano concesse gratuitamente. Infatti spesso i 

pazienti intervistati provengono da Paesi dove non esiste una copertura sanitaria 

universale, quanto un sistema di assicurazioni private, dunque per molti di loro sarebbe 

stato impossibile accedere a una struttura simile, nel proprio Paese. Pertanto si sentono 

inseriti in un contesto privilegiato, potendo usufruire di un ambulatorio, che ha tutte le 

caratteristiche di una clinica privata, senza dover pagare neppure il ticket. 

Rispetto a cosa si aspettino dal personale e quale sia la caratteristica per loro più 

importante, alcuni pazienti hanno dato la precedenza alla gentilezza, che il personale 

dunque presti ascolto ai loro racconti e li tratti in modo dignitoso, se non cordiale. Per 

queste persone spesso l‟ospedale rappresenta un luogo di riparo da altri contesti ostili, 

come il lavoro, l‟abitazione condivisa, le relazioni con questure e polizia. Di 

conseguenza, dalle persone che lavorano in questo luogo di riparo si aspettano 

innanzitutto la correttezza, ma anche disponibilità a venire incontro a chi ha problemi 

linguistici e gentilezza. 

Un paio di persone, tra quelle intervistate, hanno espresso l‟idea che la gentilezza oltre a 

essere importante per creare un clima di buone relazione non sia, in ambito medico, fine 

a se stessa. Infatti se medici e infermieri sono gentili nei confronti dei pazienti e sono in 

grado di guadagnarsi la loro fiducia più facilmente otterranno che i pazienti seguano le 

loro indicazioni e dunque prendano i medicinali ed eseguano le indicazioni prescritte. La 

fiducia nei confronti del personale medico dunque, da questo punto di vista, viene 

guadagnata tramite la condivisione di emozioni positive, in altri casi invece, come 
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ammettono altre persone intervistate, la fiducia viene da sé e deriva dalla professionalità 

di medici e infermieri. Con il termine professionalità si intende la capacità di risolvere in 

breve tempo e in modo efficace i problemi dei pazienti; fa parte della professionalità 

anche il modo con cui il personale si pone, dunque l‟indossare il camice, il verificare a 

computer la cartella medica del paziente, l‟essere accolti prima dall‟infermiera e solo 

dopo dal medico. 

Tra le persone intervistate, un buon numero ha assegnato la precedenza alla 

professionalità, piuttosto che alla gentilezza, al punto da affermare che anche se medici e 

infermieri non fossero gentili, questo gruppo di pazienti sarebbe disposto a usufruire 

comunque della struttura.  

Mentre come vedremo nel prossimo paragrafo, con le interviste effettuate presso 

l‟ambulatorio NAGA, la maggior parte degli intervistati affida molta importanza alla 

cortesia, presso l‟ambulatorio OSF, sono più numerosi coloro che danno maggiore peso 

alla professionalità.  

Riguardo al tema delle motivazioni che hanno spinto gli intervistati a usufruire proprio di 

questa struttura troviamo le risposte più varie che vanno dalla vicinanza geografica 

all‟abitazione, al fatto che è una struttura con così tanti medici e reparti da essere in 

grado di coprire diverse esigenze di cura. Tra le persone da me sentite c‟è anche un 

gruppo di pazienti in possesso del permesso di soggiorno e che dunque hanno accesso, al 

pari di un cittadino italiano, al Servizio Sanitario Nazionale. Per queste persone le 

motivazioni a recarsi all‟OSF risiedono nel fatto che l‟ambulatorio venga considerato 

meno caotico e dispersivo degli altri ospedali, che fornisce cure gratuite e ha tempi di 

attesa per gli appuntamenti  relativamente ridotti. 

Infine, nonostante sia universalmente riconosciuta l‟efficienza dell‟ambulatorio, motivata 

soprattutto dalla compresenza di numerosi reparti, alcune persone hanno espresso 

l‟impressione che all‟OSF i medici tendessero a fissare un numero eccessivo di visite di 

controllo e di esami, lasciando intuire che  vi fosse un intento di “monitorare i pazienti” e 

comunque di mantenersi in contatto. Insomma, soprattutto i pazienti cronici hanno 

espresso l‟idea di sentirsi un po‟ controllati dalla struttura, come se i medici non avessero 

fiducia a lasciare che questi pazienti si gestiscano in modo più autonomo e magari 

gravitino su più ambulatori e luoghi di cura. 
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10.3 Caos e interazione con il volontariato 

 

Come è emerso dall‟analisi del campo istituzionale e dei messaggi simbolici che sono 

stati immessi nella sfera pubblica, la capacità di azione e di movimento degli stranieri 

irregolari, che necessitano di cure mediche, risulta fortemente limitata dall‟applicazione 

solo parziale della normativa di tutela del diritto alla salute, ovvero dalla mancata 

costituzione, nella regione Lombardia, di un registro apposito di medici di base. Inoltre 

gli stranieri irregolari tendono a legittimare, tramite i loro stessi comportamenti, le 

politiche di marginalizzazione e di discriminazione portate avanti dalle forze dell‟ordine 

e da alcuni movimenti politici. 

Altri fattori che limitano fortemente la capacità degli stranieri irregolari di procurarsi le 

cure di cui necessitano sono legati ai costi della salute, infatti molte delle persone 

intervistate si trovano in una situazione di disoccupazione, di lavoro precario o saltuario 

(ovviamente sto parlando di impiego irregolare). 

Per ovviare a queste problematiche le persone intervistate hanno dimostrato di essere 

state in grado di costruirsi una rete di informazioni e di solidarietà che gli ha permesso di 

districarsi nella rete di offerta di servizi sanitari, garantita dal mondo del volontariato e 

dell‟associazionismo milanese. 

Dall‟analisi interviste risulta che le limitazioni al diritto alla salute comportano una 

situazione molto caotica e la costante sensazione di insicurezza e paura. Tali fenomeni 

producono diverse aspettative nelle persone intervistate, da un lato si radicalizza 

l‟attenzione verso la salute del proprio corpo, che è visto come una risorsa funzionale al 

lavoro, dall‟altro si avverte in modo più drammatico l‟esigenza di trovare luoghi e 

occasioni di cura e ascolto, dove sia possibile ricostruire il senso della dignità personale. 

Per ovviare all‟assenza di un registro dei medici di base le associazioni di volontariato, 

come il NAGA, si sono organizzate tramite il sistema degli “invii” ovvero di una rete 

costruita nel tempo di strutture sanitarie che accettano di concedere una prestazione 

sanitaria, ad esempio l‟esame del sangue, una visita specialistica, un ecografia, a partire 

dalle prescrizione di un medico volontario.  

Le strutture interessate sono davvero numerose e ciascuna copre uno specifico servizio. 

Di conseguenza la gestione degli invii è davvero caotica per il diretto interessato, che 

magari si trova a dover compiere gli esami del sangue all‟ospedale Policlinico e 
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l‟ecografia all‟ospedale San Paolo. Tuttavia questo è il solo modo per uno straniero 

irregolare di accedere alle strutture sanitarie, perlomeno in Lombardia.  

Tale situazione viene descritta in modo molto drammatico, specialmente dalle persone 

che prima avevano un permesso di soggiorno regolare e che usufruivano della medicina 

di base. Molte di queste persone, a seguito della crisi economica, non hanno potuto 

rinnovare il loro documento di soggiorno perché non hanno trovato alcun impiego 

regolare. Di conseguenza si sono trovate a sperimentare, nel giro di qualche settimana ,un 

cambiamento radicale del proprio status e delle loro possibilità d‟azione e di movimento. 

Ad esempio una Martin descrive così questa situazione caotica: 

 

Da quando sono irregolare non si capisce niente! Perché per loro io dovrei non essere qui, quando 

sono andato al Pronto Soccorso mi hanno fatto una testa così e alla fine mi hanno detto che non mi 

potevano curare e mi hanno detto di andare all‟Opera San Francesco. Io lo so che avevo diritto, 

sono stato anche alla manifestazione a Roma dei medici e leggo il giornale. Ma poi gli infermieri mi 

hanno allontanato dal Pronto Soccorso, i miei amici mi hanno detto che ora ti denunciano e allora 

anche io mi sono convinto che è meglio non andare in ospedale. (Martin) 

 

Lo spaesamento causato dalla situazione di precarietà e dai limiti di accesso, imposti 

dalla legge, crea un disagio organizzativo ma è anche trasmettitore di un messaggio di 

rifiuto. Infatti, come denuncia Martin, le sensazione è quella che, indirettamente, la 

polizia e le istituzioni vogliano allontanare persone come Martin dal territorio italiano.  Il 

secondo brano è tratto dall‟intervista con una persona neo-comunitaria, Florian, che 

dunque ha diritto a risiedere sul territorio, ma che, trovandosi ad essere disoccupata, non 

ha accesso al Servizio Sanitario Nazionale, perché la Regione Lombardia non ha 

provveduto a elaborare un codice di accesso specifico, per questi casi.  

 

Al NAGA mi hanno sempre aiutato, anche se ho dovuto pagare il test delle allergie all‟ospedale, 

dove mi ha mandato il NAGA, loro sono come il medico di famiglia, anche se ti mandano di la e di 

qua…C‟è sempre da girare, prima ho fatto la tessera all‟Opera San Francesco, per avere l‟oculista… 

era più vicina a dove abitavo e quindi sono andato li. Poi sono venuto una volta al NAGA e ho fatto 

la tessera anche qui...devo sempre girare, perdo un sacco di tempo… per noi stranieri la sanità in 

Italia è come una guerra, ti portano di la e di qua, ti fanno fare gli esami, poi ti fanno aspettare e poi 

ti passa la voglia, invece a volte hai solo bisogno di un medico, di un consulto e devi aspettare due e 
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tre settimane e se stai male prima sei tu che devi vivere entro quelle tre settimane. Niente da fare, 

chi è povero resta povero e muore povero, la sanità costa troppo.(Florian) 

 

Nel brano precedente, Florian esprime l‟idea che la sanità in Italia sia “come una guerra”, 

introducendo con questa similitudine lo stato emotivo di una persona che si sente 

osteggiata e che vede in pericolo la sua stessa sopravvivenza. Il continuo girare e le 

lunghe attese appaiono a Florian parte di una strategia per allontanare, indirettamente, i 

pazienti dai servizi ai quali hanno diritto.  

Questa situazione di instabilità per Florian, che è una persona neo-comunitaria è dovuta 

al fatto di aver perso il lavoro. L‟essere disoccupati è una condizione ulteriormente grave 

per lo straniero extracomunitario o neo-comunitario, poiché se prolungata  nel tempo, lo 

conduce a perdere i titoli necessari al soggiorno regolare.  

Il lavoro rappresenta una risorsa fondamentale; di conseguenza l‟essere ammalati e 

dunque, impossibilitati a partecipare attivamente alla ricerca di un impiego, rende la 

malattia non solo un disagio fisico, ma anche un ulteriore ostacolo alla propria 

realizzazione. Come racconta Luis: 

 

Io sono venuto in Italia per lavorare, non per perdere tempo! Quando sono ammalato perdo 

tempo…devo fare la fila per la visita, girare tra ospedali, stare a riposo…se almeno avessi il medico 

di base risparmierei tempo, ma così essere ammalati è un vero problema! Non posso permettermi di 

stare a lungo senza lavoro..(Luis) 

 

La perdita del lavoro rappresenta il cardine del discorso; inoltre, quando questa perdita 

viene associata alla malattia, allora la situazione di caos e di disagio personale creatasi, 

assume un‟ulteriore gravità. Anche la prossima persona intervistata, Fadil, associa la 

nuova condizione di irregolarità, con il proprio disagio fisico, lo sforzo che richiede 

l‟adeguarsi alla nuova circostanza è vissuto in modo particolarmente drammatico: 

 

Prima avevo un medico di base bravissimo, Antonio, ricordo ancora il suo indirizzo. Da quando 

sono irregolare è tutto cambiato, non avrei mai pensato di trovarmi in Italia, senza lavoro, senza 

documento, con la schiena che mi fa male e non posso lavorare, ora mi fa male anche un dente, 

neanche avessi ammazzato qualcuno! Io non so ora cosa posso fare, non lo so veramente. (Fadil) 
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Dunque la sensazione di caos è determinata da alcuni fattori pratici, come la mancanza di 

un registro di medici di base e i costi della sanità pubblica. Inoltre questa situazione 

caotica è avvertita in modo più drammatico nel momento della disoccupazione perché la 

mancanza di un lavoro regolare ha condotto all‟impossibilità di rinnovare il permesso di 

soggiorno e all‟ingresso nell‟irregolarità. Pertanto, in occasione della malattia, la 

relazione tra corpo e lavoro assume un significato particolare. 

 

 

10.4 Il corpo come una macchina da lavoro 

 

Dalle interviste emerge una immagine ambigua del rapporto che i pazienti hanno con il 

proprio corpo, in occasione della malattia e tale rapporto si colloca tra due poli opposti. 

Un polo coincide con la rappresentazione del corpo come “macchina da lavoro”, la cui 

efficienza deve essere recuperata il prima possibile e con qualsiasi mezzo; l‟altro polo è 

invece rappresentato da una idea della malattica come occasione che risveglia la 

necessità di trovare una cura completa, che includa l‟ascolto, la solidarietà e in alcuni 

casi anche l‟affetto.  

Il primo polo dunque esprime in modo abbastanza evidente una visione utilitaristica del 

corpo, come della salute e comporta diversi tipi di atteggiamenti. A volte le persone 

continuano a rimandare i controlli e le visite per non perdere ore di lavoro e finiscono per 

aggravare la loro situazione sanitaria, a volte invece sono particolarmente ansiosi rispetto 

al loro stato di salute e ai tempi lunghi che potrebbe richiedere la completa guarigione.  

Ad esempio Kim ammette, nel corso della nostra intervista, che da quando è in Italia 

ricorre molto più di frequente alle cure mediche, poiché si rende conto di essere diventato 

particolarmente apprensivo verso la sua salute: 

 

Da quando sono scappato dal mio Paese e sono venuto in Italia vado spesso dal medico…faccio 

sempre dei controlli perché non puoi mai sapere cosa hai …quando ero nel mio paese andavo dal 

medico solo in casi estremi, non come ora…e che non si può mai sapere, non posso rischiare di non 

andare al lavoro e poi sono qui solo, non c‟è la mia famiglia, se mi succede qualcosa devo 

arrangiarmi da solo…è bene tenersi sempre controllati.(Kim) 
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Come emerge dal discorso di Kim il ricorrere frequentamene ai controlli medici è legato 

al percepire una forte insicurezza attorno a sé, rispetto alla propria salute, alla possibilità 

di mantenere il lavoro, rispetto infine alla consapevolezza di trovarsi soli in Italia. Questo 

insieme di motivazioni portano a un accanimento nei confronti del proprio corpo e della 

propria salute, che nei fatti si rivela essere una forma di controllo che, il paziente 

domanda all‟apparato medico. 

È inoltre interessante osservare come e a che grado di profondità, l‟ideologia utilitaristica 

sia stata incorporata dai migranti, tale ideologia è stata bene espressa dello scrittore 

svizzero Max Frisch, con la frase: “volevamo braccia e sono arrivati uomini”. L‟autore 

voleva esprimere l‟idea che l‟immigrazione non possa essere ridotta ad un mero flusso di 

forza lavoro, poiché la componente sociale e quella culturale hanno un ruolo 

preponderante. Tuttavia a volte, rispondendo all‟intervista gli stranieri sembrano pensarsi 

solo come braccia, braccia che devono funzionare a prescindere dalla loro situazione 

personale, psicologica o famigliare.  

Un esempio in proposito è l‟intervista di Abdel: 

 

La cosa per me più importante quando vengo curato è che la malattia si risolva al più presto 

possibile, non mi interessa come…devo tornare a lavorare appena possibile, sono qui per questo, 

non per stare male. In Italia fate troppi controlli, troppi esami prima di decidere, a me non interessa 

sapere perché mi sono ammalato, dove, cosa ho, a me interessa solo di guarire al più presto e di 

tornare a lavorare appena possibile! (Abdel) 

 

Dunque come emerge dall‟intervista di Abdel, la forte attenzione al lavoro, in alcuni casi, 

può mettere in ombra la considerazione del proprio corpo, delle sue esigenze e dei tempi 

necessari per trovare una cura corretta e completa. A mio parere questo tema ci riporta a 

parlare di biopolitica, nel senso che di nuovo, come nel caso delle politiche di 

criminalizzazione degli immigrati irregolari, è in atto un processo di incorporazione dei 

meccanismi dominati di potere. In questo caso poi è ancora più evidente il legame con il 

dato biologico: i segnali di malessere che provengono dal corpo subiscono un complesso 

processo di reificazione; innanzitutto vengono estratti del contesto socio-politico che li 

ha generati, si tratta di bronchiti, di dolori muscolari, di insonnia e non di povertà, 

sfruttamento del lavoro, pressione se non violenza psicologica (Taussig 2006, Sheper-

Huges e Lock 1987). 
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Dopodiché questo malessere, ora che dalla sua matrice socio-economica è stato tradotto 

nel linguaggio medico e astratto, deve essere eliminato per mezzo della tecnologia 

medica. A tale proposito è interessante ricordare la vicenda di Ivan che si è trasferito in 

Italia da giovanissimo e, essendo un minore non accompagnato, ha vissuto per diversi 

anni in comunità, dove non è vissuto bene e ha sviluppato alcune patologie di 

autolesionismo. 

 

I medici con me non sono sempre bravi, una volta che sono andato al Pronto Soccorso, perché mi 

ero tagliato, scavalcando un muro, e loro mi hanno sedato, ma io ero già calmo, non ce ne era 

bisogno… hanno visto la mia cartella medica e allora mi hanno sedato, non è giusto! Mi devono 

dire prima cosa mi fanno e io non sarei stato d‟accordo, ero calmo…al NAGA sono più bravi, 

almeno loro ti ascoltano, non è come in ospedale che sono sempre di fretta, ti guardano male, 

pensano solo a darti qualcosa e a cacciarti fuori…mi riempiono sempre di medicinali che non 

servono a niente e poi sto peggio! (Ivan) 

 

Dal racconto di Ivan emergono diverse tematiche, rispetto all‟argomento che qui stiamo 

analizzando possiamo vedere un esempio di medicalizzazione (Illich 2004) nelle 

frequenti iniziative dei medici di ricorrere a farmaci. Dal punto di vista di Ivan queste 

iniziative sono immotivate e dunque, vengono recepite come una forma di violenza e di 

disinteresse per il bene del paziente. 

Episodi simili a quello narrato da Ivan, purtroppo, sono frequenti nei racconti delle 

persone intervistate; la dinamica della medicalizzazione comporta che la malattia non 

rappresenti più un segnale del contesto sociale di discriminazione che l‟ha generata, ora è 

un dato neutrale a cui si può porre facilmente rimedio tramite buscopan, aspirina, aulin, 

per mettere a tacere il suo significato originale (Illich 2004). I medicinali in questo 

ambito di discorso si rivelano essere dei dispositivi utili a dare una forma concreta ed 

oggettificata a fenomeni complessi e difficili da esprimere (Reynolds Whyte, Van Der 

Geest 1989). Tali capacita di dare un senso di sicurezza e controllo in occasione del 

malanno rendono i medicinali una risorsa particolarmente attraente tanto per il paziente, 

quanto per il medico, che è in qualche modo incentivato a prescriverli anche nelle 

occasioni in cui non sarebbero strettamente necessari. Tra pratica medica occidentale e 

medicinali sussiste dunque un processo di reciproca legittimizzazione, in quanto le 
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medicine sono funzionali alla retorica di dominio e gestione della malattia da parte della 

tecnologia medica e viceversa. 

I migranti stessi, dunque le persone che in qualche modo subiscono le ricadute negative 

di un‟economia volta al solo profitto e incurante del rispetto per i valori umani delle 

persone, ricalcano le stesse logiche di questo modello economico. La storia di Bruno è un 

esempio tra tutti che può chiarire questa riflessione:  

 

Vivere da irregolare in Italia è un problema, ad esempio per il mio disturbo se fossi stato in Perù 

sarei andato direttamente in farmacia e risolvevo subito, qui invece è più lungo, per le leggi, la 

burocrazia…Infatti una volta qui in Italia sono andato in farmacia qui e mi hanno dato solo uno 

sciroppo perché non potevano darmi altro senza ricetta e io devo lavorare, dovevo guarire subito. 

Ora vengo qua e basta, mi sono trovato bene qui e non vado in altri posti, anche perché non conosco 

Milano e non so com‟è e non posso perdere tempo, ho un figlio da mantenere. (Bruno) 

 

 

La salute viene dopo del lavoro, come emerge dal brano di intervista precedete; allo 

stesso tempo il corpo deve esse efficiente per poter lavorare al meglio, per garantire la 

sussistenza e magari, con un contratto regolare anche l‟ingresso nella legalità. Dunque il 

problema principale del doversi curare da straniero irregolare è che ci vuole più tempo 

per reperire le cure e si impiega di più a guarire. 

Nel discorso di Bruno l‟essere ammalato corrisponde ad una perdita di tempo dovuta alla 

difficoltà di reperire informazioni e farmaci per la sua salute, ma anche ai tempi necessari 

alla guarigione. Dunque le cause del disagio avvertito corrispondono a due insiemi 

differenti, il primo relativo a questioni organizzative (la dislocazione dei punti di cura, le 

limitazioni della legge o della burocrazia), mentre il secondo insieme si riferisce al dato 

biologico, ai tempi necessari di ogni corpo per guarire. Nell‟ottica utilitaristica del corpo 

come macchina da lavoro, che stiamo analizzando in questa sede, i due insiemi si 

intersecano fino quasi a corrispondere e tale intersezione è giustificata dalla dinamica 

della medicalizzazione.  
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10.5 Il corpo come luogo della cura 

 

Oltre alla visione utilitaristica del corpo, che abbiamo presentato poc‟anzi emerge 

un‟altra immagine, quella di un corpo e di una persona che hanno bisogno di cura e col 

termine cura non si sta intendendo il solo trattamento medico, ma anche un aiuto più 

psicologico, un‟attenzione particolare, un luogo di ascolto. 

Come ho già anticipato in precedenza molti stranieri intervistati hanno espresso l‟idea di 

sentirsi inseriti in un contesto di insicurezza e paura, di avvertire la sorveglianza e 

l‟oppressione da parte delle forze dell‟ordine.  

Spesso le persone intervistate hanno espresso l‟idea che le motivazioni per venire 

all‟ambulatorio fossero quelle di trovare un luogo di riparo e di solidarietà. Come 

riconosce Dennis, nella nostra intervista:  

 

In Ospedale e al NAGA i medici sono sempre bravi nel loro mestiere, solo che il medico 

dell‟Ospedale non è davvero interessato a quello che sta facendo, a te, per lui è un lavoro che gli da 

uno stipendio, invece al NAGA i medici sono volontari e per loro questo lavoro è una vocazione a 

aiutare chi ne ha bisogno e si sente la differenza! Qui i medici sono molto più umani, ti chiedono 

come stai, se hai un lavoro, se hai mangiato…queste cose influiscono anche nella cura perché loro si 

sforzano di capirti, non sono rigidi come i medici dell‟Ospedale, non restano degli estranei. La 

familiarità aiuta, aiuta molto, crea fiducia, buoni sentimenti, ti fa sentire a casa e tra amici ed è tutto 

gratis! Queste sono persone davvero interessate a noi…(Dennis) 

 

Come vediamo dall‟intervista di Dennis, il confronto tra l‟ambulatorio di volontari e 

l‟Ospedale solleva diversi temi. Innanzitutto quello del valore del volontariato, come 

attività mossa da alcun interesse personale, ma anzi da finalità altruistiche. Dunque 

Dennis sottolinea come l‟istaurazione di un rapporto personale, di reciproca conoscenza e 

familiarità, al di fuori dei soli parametri medici, sia qualcosa di molto importante poiché 

è in grado di creare una piattaforma di fiducia.  

La fiducia appunto è il valore cardine del discorso di Dennis, come di molte altre persone 

intervistate. Infatti il NAGA risulta essere uno dei pochi organismi ai quali le persone 

intervistate affidano la propria fiducia, in un contesto che invece complessivamente 

risulta ostile e difficoltoso. Il NAGA può rappresentare uno dei pochi luoghi di 
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solidarietà per gli stranieri irregolari; persone che spesso vivono in una situazione di 

precarietà economica, sociale e famigliare, oltre che in un contesto ostile.  

Tali pensieri sono stati dichiarati apertamente oppure tramite metafore ed immagini; 

infatti spesso nel parlare delle proprie esperienze passate presso il Pronto Soccorso o altri 

luoghi di cura gli intervistati hanno usato espressioni come: essere “come in guerra”, 

“essere abbandonati lì”, essere “come degli animali”, essere “lasciati a morire”. Oppure 

hanno riferito che: “ti trattano male”, “ti guardano in modo diverso e ti fanno aspettare di 

più” . 

Insomma ciò che emerge dalle interviste sono immagini che hanno a che fare con un 

attentato alla propria dignità personale, l‟idea della rinuncia a qualsiasi rapporto 

personale, il senso della solitudine e dell‟abbandono. 

L‟uso di tali metafore consente di esprimere, tramite immagini, sensazioni ed esperienze 

complesse e dolorose; tali immagini si collegano direttamente all‟esperienza, ma anche al 

contesto culturale in cui si situano le azioni (Lakoff, Johnson 1980). La concretezza delle 

immagini in questione orienta i comportamenti e segna i confini tra i gruppi sociali (ad 

esempio tra stranieri regolari e non oppure tra stranieri, cittadini e istituzioni); in questo 

senso il linguaggio metaforico descrive ed esprime ciò che l‟individuo vive in prima 

persona. Oltre a ciò, la metafora, è produttrice di realtà poiché le immagini adoperate 

dagli intervistati, sono pervasive del nostro sistema concettuale di interpretazione della 

realtà e influiscono sulla direzione verso cui muovere nuove azioni. Ad ogni modo 

l‟analisi delle immagini consente di interpretare il nostro fenomeno oltre la mera 

dimensione fattuale, includendo anche la dimensione dell‟immaginazione e delle 

suggestioni 

Le caratteristiche che maggiormente hanno colpito l‟attenzione delle persone intervistate 

e che gli hanno fatto percepire un clima di cura e ascolto sono diverse. Tra queste le più 

importanti sono state quelle di usufruire di un servizio professionale che fa diminuire la 

sensazione di caos e dispersione e restituisce un po‟ di stima in sé, a persone che spesso 

sono passate per diverse associazioni e espedienti, prima di trovare un luogo di cura 

idoneo.  

Inoltre, pur mantenendo fiducia nelle strutture ospedaliere ed in special modo nei medici, 

gli stranieri irregolari devo costantemente fare i conti con episodi di mancato rispetto dei 

loro diritti o di chiusura totale nei loro confronti. Questo tema è evidente nell‟intervista 
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del ragazzo che ha ricevuto un foglio di via mentre aspettava di essere curato al Pronto 

Soccorso. 

 
 

Dopo che i carabinieri mi hanno dati il foglio di via l‟ho strappato, se vogliono loro possono 

rimandarmi in Perù, ma da noi le persone non si trattano così, perché sono persone e non cani! Non 

hanno il rispetto…se mi faccio di nuovo male non so, non credo proprio che torna al Pronto 

Soccorso, piuttosto penso che verrei qui al NAGA, non so, qui mi sento più sicuro. La salute 

comunque  è importante, è la prima cosa…anche se mi sembra che a volte le persone vengono qui 

non per cose gravi, ma per un altro motivo, non so, per qualcosa di psicologico…anche io qui mi 

sento sicuro, altrimenti non avrei mai fatto l‟intervista! (Adil) 

 

Nel brano ritorna il tema della paura verso l‟ambiente esterno, della fiducia invece nelle 

associazioni di volontariato, ma anche un'altra tematica che ci introduce alla motivazione 

successiva, ovvero della percezione che gli stranieri irregolari a volte non vengano solo 

per farsi curare nel senso stretto del termine. 

La cura che viene richiesta nasce dal bisogno di ascolto e di solidarietà, espresso da 

persone che spesso si trovano in  una condizione di solitudine e di distacco dalla 

famiglia, rimasta nel Paese d‟origine. Infatti come ricorda Osman, il dialogo è un‟attività 

fondamentale in ogni rapporto umano, specialmente in quello di cura.  

 

Per me nella cura, è importante sia l‟efficienza, che i modi. È importante che i medici mi ascoltino e 

che siano gentili, queste cose sono importanti sempre, così la vita “va diritta”, da noi si dice 

così…quando non si parla invece la vitava male, in famiglia, con gli amici se non parli la vita va 

male, per noi stranieri poi, che siamo qui soli, senza la moglie e la famiglia parlarsi e ascoltarsi 

ovviamente, è ancora più importante. Quando vengo qui al NAGA parlo molto con il medico e mi 

piace che lui stia ad ascoltarmi, è anche per questo motivo che vengo qui….(Osman) 

 

Dunque come vediamo dalle parole di Osman il dialogo, inteso come possibilità di 

esprimersi e di essere ascoltati, è una funzione moto importante nella vita, a maggior 

ragione per soggetti che vivono in Italia in solitudine, diventa una risorsa rara. Di 

conseguenza la frequentazione dell‟ambulatorio e le visite con i medici possono 

diventare delle occasioni in cui dialogare. 

Le persone da me intervistate che più direttamente hanno espresso questo insieme di 

bisogni spesso lavoravano come badanti; infatti questo tipo di lavoro sembra incidere 
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notevolmente sul loro vissuto. Da un lato si trovano all‟interno di un ambiente familiare e 

spesso si affezionano alla persona che stanno seguendo, dall‟altro sono costrette a tempi 

di lavoro che le assorbono completamente e che possono procurare disturbi emotivi e 

disagi.  

Il brano seguente, che è tratto dall‟intervista con Vanessa, è molto lungo, ma penso che 

sia pieno di suggestioni molto interessanti sul bisogno di cura a cui mi sto riferendo: 

 

La prima volta che sono stata da un medico è stato all‟Opera san Francesco, è stato circa nel 2009, quattro 

anni fa. Sono andata con una mia amica del mio Paese, perché lei era già stata la e allora mi ha detto: 

“andiamo!”. Avevo  un problema legato al sonno, perché non riuscivo a dormire. Un po‟ è legato al fatto 

che faccio la badante, però bisogna anche dire che era anche per mio padre, che era morto e io non ero 

riuscita ad andare al mio Paese per il funerale e allora...Poi lavoravo con una persona anziana con 

l‟alzaimer ed era molto pesante, ci tenevo tanto a quella persona, la chiamavo nonna, ma era molto pesante 

perché lei era proprio fuori di testa…tutto questo è successo mentre andavo già dai  medici, allora sono 

andata anche dallo psicologo, perché ero molto depressa e non riuscivo a dormire, stavo malissimo, 

all‟inizio mi appoggiavo all‟Opera San Francesco, che mi avevano detto di andare dallo psicologo una 

volta al mese e poi ho parlato anche con lo psichiatra; l‟ho fatto per 4/5 mesi. Perché fanno solo un 

appuntamento al mese. Mi trovavo bene e sarei andata più spesso,  ma comunque non ho tanto tempo, per 

il lavoro, e comunque il medico può solo una volta al mese. (Vanessa) 

 

Come vediamo da questa prima parte dell‟intervista, la problematica fisica di cui soffre 

Vanessa, il sonno, viene associata dalla stessa paziente a questioni più profonde, legate al 

senso di colpa di sentirsi lontana dalla propria famiglia e allo stress associato al lavoro di 

cura con una persona molto anziana e problematica. Infine a questi fattori già molto 

complessi si somma una condizione lavorativa precaria, ma particolarmente impegnativa, 

che lascia poco tempo alle possibilità di cura. Tutto ciò va a incidere sull‟immagine che 

la persona costruisce di se stessa e su come si rappresenta nei confronti del contesto 

esterno. Come ora vedremo nella seconda parte dell‟intervista, nonostante le cure offerte 

dal NAGA e il sostegno psicologico, il malessere fisico e psicologico di Vanessa non è 

cessato: 

  

Sono tornata di nuovo dal medico perché avevo malissimo alle orecchie però ho dovuto aspettare 

più di un mese. Il problema era che portavo i tappi per dormire e il medico mi ha detto che non 

andava bene, che dovevo smettere, allora l‟ho fatto e di nuovo non sono più riuscita a dormire 
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perché avevo anche paura che la persona che seguivo si alzasse di notte, che cadesse che poi se la 

prendessero con me… è una responsabilità! Per esempio il primo signore si alzava spesso di notte, 

alle 2, alle 3, alle 4 io dovevo accompagnarlo, farlo andare al bagno e anche l‟insulina gliela facevo 

io. Comunque a questo problema del sonno ormai sono abituata, oggi sono venuta qui per un altro 

motivo, mi hanno detto che sono in menopausa e io non ho figli.. e io veramente questo non me lo 

aspettavo! È arrivata troppo presto! e non potrò più avere figli e tante cose…Tanti vengono qui e li 

fanno, i figli, solo che è facile farli ma poi è difficile crescerli qui, se già io non sto bene qua come 

faccio con i figli e poi non posso, è meglio se sto sola, con il lavoro che faccio, non ho mai tempo. 

Da quando sono in menopausa mi sono cambiate tante cose, l‟umore, le vampate, ancora più 

insonnia…(Vanessa) 

 

Nella seconda parte del brano di Vanessa il legame tra lavoro, salute, identità personale è 

ancora più evidente. Una volta che Vanessa è venuta a conoscenza della sua nuova 

condizione fisica, l‟essere in menopausa, si sono scatenate in lei emozioni che riguardano 

la sua femminilità, ma anche l‟idea di genitorialità che Vanessa ha e che si possiede con 

le condizioni di vita e di lavoro in Italia. Da questo brano comunque possiamo intuire 

quale pressione psicologica vivano quotidianamente molti dei pazienti che si rivolgono 

alle associazioni di volontariato. A fronte ad una situazione psicologica così delicata 

quello che viene domandato al medico è un prendersi cura, ovvero una capacità di 

ascoltare e di prestare attenzione alla persona, il rispetto per la condizione precaria in cui 

si trova, uno sguardo sincero e caloroso. Molti medici all‟ambulatorio mi hanno ripetuto 

che se i pazienti vivessero con le loro famiglie o comunque in un contesto di affetto e di 

solidarietà, spesso non avrebbero bisogno del NAGA. 

Tale questione si somma a quella identitaria, infatti, da alcuni brani di intervista, sembra 

che le aspettative nei confronti della cura siano così elevate poiché nascono dalla 

necessità di sopperire alla carenza affettiva e vogliono esser una richiesta di solidarietà. 

Oltre a ciò, queste aspettative esprimono una domanda forte di riconoscimento sociale, 

come persone dotate di un valore in sé e di legittimità sociale. 
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10.6 Le aspettative verso la cura 

 

Dunque le motivazioni con cui le persone si rivolgono ad un ambulatorio come il NAGA 

sono varie. Innanzitutto sono associate ad esigenze pratiche dettate dalla normativa 

italiana e regionale in materia di diritto alla salute, poi sono legate a bisogni economici e 

alla necessità di trovare un luogo sicuro. 

Un secondo ordine di motivazioni toccano maggiormente aspetti emotivi e psicologici. A 

volte la mancata efficienza del proprio corpo viene associata alla perdita del lavoro e 

dunque della ragione stessa della propria migrazione; di conseguenza il recupero veloce e 

completo dell‟efficacia del proprio corpo è funzionale alla ricerca di un lavoro regolare e 

alla possibilità di tornare ad avere un permesso di soggiorno. Altre volte la malattia pone 

in questione la dignità stessa della persona migrante e dunque la salute viene 

sovraccaricata di attenzioni e di stress. 

Infine di fronte a situazioni di solitudine, di disagio economico e sociale e di percezione 

di un ambiente ostile il bisogno espresso e quello del prendersi cura, ovvero di ricevere 

calore, attenzione, ascolto e infine, riconoscimento sociale. 

Questo desiderio è avvertito in modo più drammatico presso le associazioni di 

volontariato e gli ambulatori per stranieri irregolari; infatti da questa associazione ci si 

aspetta un trattamento diverso rispetto a quello ricevuto nel Pronto Soccorso, dove “ti 

trattano come un cane”, “ti guardano in modo strano”, “ti fanno aspettare più degli altri”.   

A volte però queste alte aspettative vengono disattese e ciò genera uno scandalo agli 

occhi del paziente, come viene espresso l‟intervista di Ada. 

 

Quando ero regolare e avevo il medico di base di andavo per farmi fare le ricette...non andavo di 

frequente perché era un po‟ vecchio e non aveva tanto la pazienza non mi stava ad ascoltare e non 

mi ha nemmeno visitato...alla fine non aveva capito niente! Nel mio Paese è diverso perché li paghi 

e allora puoi fare tante domande, sono più pazienti e disponibili invece qui dobbiamo accettare 

quello che ci dicono. Anche qui al Naga vengo solo perché non ho un altro posto dove andare. 

Anche qui i medici neanche guardano, fanno subito una ricetta solo perché gli dico che sto male, ma 

non verificano. Solo perché non si paga loro fanno tutto veloce…Magari perché sono straniera mi 

trattano così. Anche qui al NAGA, anche se sono gentili fanno troppo in fretta e non ti ascoltano. 

L‟ultima volta il medico mi ha dato l‟aspirina senza neanche guardare…ho dovuto aspettare tanto, 

tre ore, perché mi diano un‟aspirina! Non sono mica stupida io, ormai non mi fido più di 

nessuno.(Ada) 
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In conclusione, come è emerso da quest‟ultimo capitolo il malessere espresso dagli 

immigrati irregolari trae origine dalla loro attuale condizione socio-economica, dal clima 

politico in cui sono immersi, dalla loro storia personale e dai traumi psicologici che 

costantemente si trovano ad affrontare.   

Tale esperienza è presente nel disagio fisico, in quanto, come osservava Abdelmalek 

Sayad, la doppia assenza del migrante e le contraddizioni che questa condizione scatena 

sono incorporate nel suo corpo (Sayad 1999).  

Pertanto, tra malattia e statuto di legittimità, in quanto migrante, ma ancora prima, in 

quanto persona, esiste un rapporto diretto e che ha un significato politico, che varia a 

seconda dei contesti e dei momenti storici. Mentre fino agli anni 70 i lavoratori immigrati 

venivano chiamati per la loro prestazione fisica e dunque la malattia era un problema, 

qualcosa da nascondere, attualmente la malattia può essere interpretata come una risorsa 

poiché è in grado di garantire l‟accesso a una vasta rete di solidarietà, quale quella del 

volontariato e del privato sociale.  

Questo fenomeno è stato definito da Didier Fassin “biolegittimit” (Fassin 2005) e con 

tale termine il sociologo francese vuole intendere che, contesto politico attuale, di 

controllo delle frontiere ed in una economia morale di sfruttamento, le alterazioni fisiche 

si scoprono essere delle risorse per legittimare la propria presenza, oltre i limiti della 

politica formale, ma nel contesto più ampio della società civile. 

Questo complesso bagaglio di fattori e di esperienza comporta forti aspettative nei 

confronti del medico. A volte queste aspettative vengono soddisfatte con i meccanismi 

tradizionali della scienza medica occidentale, ovvero tramite la medicalizzazione del 

paziente e il ricorso a numerosi farmaci ed esami (Cosmacini 1997). In questo modo 

tanto il paziente quanto il medico preferiscono porre nell‟oblio tutte le problematiche che 

hanno scatenato la malattia e danno vita ad un circuito chiuso che si auto-rigenera (Fassin 

2006).  

Ad ogni nuovo malessere la soluzione proposta è un farmaco; a volte, anche di fronte alla 

totale incomprensione si preferisce ricorrere ad un rimedio pressoché inutile, come 

un‟aspirina, pur di restare all‟interno del recinto di medicalizzazione finora descritto.  

In altre circostanze invece la frustrazione e la coscienza delle cause reali della propria 

malattia portano il paziente, nel nostro caso lo straniero irregolare, a  rifiutare questo tipo 
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di trattamento e allora le aspettative sono rivolte verso un altro tipo di rapporto tra 

medico e paziente.  

Questo tipo di rapporto può essere descritto tramite le categorie della scuola di 

antropologia medica di Harvard: disease e illness (Kleinman 2006, Good 2006).  

Mentre il primo termine rappresenta il linguaggio scientifico della medicina occidentale, 

il secondo si riferisce all‟esperienza personale del paziente. I due termini non possono 

coincidere se non tramite un adeguamento ed impoverimento dell‟esperienza personale, 

verso la sua formalizzazione medica. Eppure, quando ciò non avviene, quando il paziente 

non accetta una semplificazione del suo vissuto personale si genera uno scandalo e una 

messa in discussione delle gerarchie (Quaranta 2006).  

Il medico perde credibilità, nonostante il suo ruolo, le sue conoscenze, la sua 

disponibilità; ciò che gli viene richiesto allora e di adeguarsi al bisogno di condivisione 

del paziente, di prestare tempo, ascolto, attenzione, di non banalizzare il vissuto reale che 

ogni paziente porta con sé, quando viene in ambulatorio. La sua storia, le sue aspettative 

e bisogni esistenziali domandano una relazione volta al riconoscimento, all‟essere 

riconosciuto in quanto persona unica nelle sue caratteristiche culturali, autonoma nella 

sua sfera sociale e per questo, dotata di valore in sé. 

 

 

10.7 Conclusioni  

 

Un testo che ha aperto la riflessione sul corpo, nelle Scienze Sociali contemporanee, è 

stato l‟articolo del 1987 di Nancy Scheper-Huges e di Margaret Lock : The Mindful 

body: a prolegomenon to future work in medical anthropology. Da qui in avanti il corpo 

è diventato oggetto diretto dell‟analisi, in quanto prodotto sociale, che varia a seconda 

dei contesti e delle culture. Infatti Lock e Sheper-Huges  pongono il corpo in relazione 

diretta con la mente, superando in questo modo l‟impostazione ereditata dalla filosofia 

cartesiana che divide il corpo, dalla mente. 

Le due autrici hanno adottato un approccio tanto fenomenologico, quanto simbolico 

poiché partono dalla constatazione che le rappresentazioni sociali diffuse sono, in ogni 

contesto, in grado di plasmare la fisicità. Tali rappresentazioni infatti vengono 
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progressivamente incorporate tramite processi sociali, pertanto tra azione, discorsi e 

rappresentazioni sussiste un legame continuo. 

L‟approccio critico-interpretativo al corpo guida a leggere il malessere fisico o 

psicologico non come uno stato, quanto come una relazione e dunque anche una forma di 

negoziazione per il riconoscimento sociale. In questo modo le autrici oltrepassano 

l‟approccio derivato dal riduzionismo cartesiano che considerava la malattia un effetto di 

cause meramente biologiche, da trattare individualmente, tramite tecniche mediche. Il 

malessere o la malattia sono interpretate da Lock e Sheper-Huges invece come l‟esito 

instabile di relazioni politiche e delle dinamiche di un determinato contesto sociale. 

Gli esiti di queste relazioni con il contesto politico e sociale sono questioni molto difficili 

da indagare, ma che suscitano nelle persone afflitte dalla malattia, nei pazienti dunque, 

emozioni forti, che sono parte integrante del campo di analisi. Il contesto a cui mi sto 

riferendo è stato analizzato tanto tramite parametri formalizzati, come la legislazione o 

gli studi sociologici sull‟accesso alle strutture sanitarie, quanto adoperando un'altra 

chiave di lettura, quella dell‟incorporazione o enbodiment  (Csordas 1998). Lo strumento 

d‟analisi dell‟incorporazione fa seguito all‟indicazione di Lock e Sheper-Huges e 

permette infatti di superare la divisione astratta tra dati mentali e dati fisici poiché prova 

ad osservare le percezioni per come esse vadano ad influire sulla riconfigurazione 

dell‟identità personale e dei comportamenti sociali. 

Secondo il paradigma dell‟incorporazione e, come emerge dagli studi di Thomas 

Csordas, esiste un legame tra percezione, costruzione sociale, significato culturale che 

emerge nel rapporto tra il nostro corpo e l‟ambiente che ci circonda. Tornando allo studio 

del diritto alla salute in Italia, la percezione dell‟ambiente circostante da parte delle 

persone intervistate, può dare vita ad un rapporto utilitaristico con la salute del proprio 

corpo, come abbiamo appena visto, oppure può muovere la ricerca di forme di cura più 

complessa e personale.  

Lo strumento con il quale ho deciso di avvicinare l‟analisi di tali emozioni è stata 

l‟intervista narrativa (Atkinson 1998), ovvero una modalità espressiva che tramite 

l‟evocazione di immagini e metafore permette di far emergere i nodi problematici della 

propria esperienza come pazienti.  

Dall‟analisi delle metafore e dei topos che ricorrono nelle interviste mi sento di affermare 

che le aspettative degli stranieri irregolari nei confronti delle persone preposte a curarli 
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sono molto elevate, perché rinviano ad esigenze esistenziali di riconoscimento sociale. 

Queste esigenza nasce da una dinamica compensatoria, infatti, gli stranieri irregolari 

infatti, sono completamente esclusi della dinamiche di riconoscimento sociale che sono 

mosse dalle istituzioni, poiché sono detentori di pochi diritti fondamentali, che non 

sempre vengono rispettati, nemmeno dagli stessi organismi pubblici.  

Infatti la perdita del lavoro e l‟ingresso nell‟irregolarità vengono percepiti come un 

attentato alla propria dignità. Ricorrono spesso le metafore con animali, i toni drammatici 

e un‟ulteriore pressione sul proprio corpo malato, che in qualche modo sembra ribadire 

questa perdita di dignità.  

Il linguaggio adoperato dagli stranieri rinvia ad un destino ineluttabile, ovvero ad una 

condizione di irregolarità che non è dettata da qualche azione illegale, ma dalla mera 

presenza sul territorio e dalla quale è quasi impossibile uscire; infatti per molti la 

sanatoria dell‟anno passato non è andata a buon termine. 

Ecco dunque che di fronte a questo sorte percepita come irrimediabile la reazione più 

diffusa non è quella della rivendicazione o della protesta, ma piuttosto della ricerca di 

qualcuno o qualcosa sia solidale con questa condizione di disagio e che si faccia carico 

dei bisogni della persona. La malattia ribadisce e rende ancora più drammatica la 

situazione personale dello straniero, poiché lo tocca in uno dei punti di maggiore 

fragilità: il corpo che prima era efficiente e garantiva la sua capacità di lavorare, di 

mantenersi in una condizione propria e di aiutare anche la famiglia di origine. 

Questo insieme di motivazioni e problematiche elevano il livello delle aspettative che gli 

stranieri ripongono nei medici e nelle istituzioni sanitarie, essi si affidano completamente 

a loro, per essere curati, ascoltati, per trovare un sostegno in un ambiente ostile e la 

dignità che gli è stata sottratta; in conclusione le loro aspettative sono volte a trovare, 

almeno in questo contesto, riconoscimento sociale.  

 

 

 

 

 

 

 



299 

 

CONCLUSIONI 

 

 

 

 

Il nostro filo rosso 

 

Il riconoscimento di diritti fondamentali a gruppi in condizione di marginalità e 

vulnerabilità sociale solleva diverse problematiche, che riguardano le strategie di 

gouvernance diffuse nella e sulla popolazione, il ruolo delle relazioni intersoggettive nei 

processi di identificazione e di costituzione del legame sociale, il rapporto tra diritti 

umani e impegno istituzionale, i processi di costruzione dell‟appartenenza culturale, ma 

anche dell‟esclusione sociale e infine, l‟organizzazione di un sistema di welfare efficace 

e solidale.  

Ho voluto approfondire tali problematiche tramite questo lavoro di ricerca, dunque 

analizzando sul campo e in specifici micro-contesti, questioni di più ampio raggio; 

l‟osservazione partecipante e le interviste che ho effettuato dunque, non mirano ad 

essere rappresentative della complessità che ogni problematica solleva. Il mio lavoro sul 

campo infatti è piuttosto uno spaccato, significativo, delle problematiche sollevate 

precedentemente in sede teorica. 

La ricerca sul campo è stata utile per interrogare alcuni nodi problematici, già emersi 

durante la revisione della letteratura, e ha rilanciato ulteriori tematiche, in particolar 

modo sul ruolo della società civile italiana nei processi di riconoscimento di alcuni diritti 

fondamentali, quali la salute e l‟abitazione. 

Il riconoscimento di diritti di fondamentale importanza, da parte del potere politico-

istituzionale, appartiene alle sue prerogative di gouvernance, ovvero all‟insieme di 

politiche e strategie atte alla gestione della popolazione (Foucault 1996-1998).  

Il filosofo francese Michel Foucault ha individuato, nella storia passata e presente, 

diverse tecnologie di potere (Foucault 1976) che sono coincise prima con la sovranità, 

dunque con la disciplina e infine, attualmente, con la governabilità. La tecnologia di 

potere basata sulla governabilità non opera apertamente, ma in modo invisibile, 
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attraverso la popolazione e per mezzo della gestione delle caratteristiche biologiche dei 

soggetti. La governabilità o gouvernance dunque mira a gestire i tassi di nascita e quelli 

di mortalità, ma anche gli stili di vita o i tassi di consumo; dunque la caratteristica 

principale di questa tecnologia di potere è di incidere su elementi molto intimi della 

persona, pur non agendo mai direttamente su gli individui. 

Il concetto di gouvernance è stato ripreso da numerosi autori e rielaborato in ulteriori 

nozioni, quali ad esempio quella di policy (Shore, Wright 1997); la policy è un discorso 

astratto, che spesso si presenta nella forma di leggi e normative, elaborate dalle 

istituzioni pubbliche, che veicola con sé significati morali, identificazioni, pratiche. La 

policy è in grado di agire sia direttamente, stabilendo tutele, regolamenti, documenti, sia 

indirettamente, lasciando che alcuni ambiti di importanza fondamentale della vita di 

individui e gruppi sociali restino senza alcuna difesa, regolamentazione e pertanto, siano 

in balia della discrezionalità.  

La policy inoltre opera attraverso la società, dunque si istalla su meccanismi relazionali e 

intersoggettivi talmente potenti da produrre regimi di verità e da incidere direttamente 

sulla costruzione identitaria di ciascuna persona. 

Il contesto nel quale avvengono tali scambi relazionali è la società civile; questo ambito 

si colloca a metà tra la sfera privata e quella pubblica (Magatti 2005) e resta in 

connessione diretta con il potere politico-istituzionale. La policy infatti, su direzione 

delle istituzioni, opera attraverso la società civile e, in determinate circostanze, è anche 

in grado di stabilire equilibri di potere volti alla dominazione, che vengono definiti 

egemonia (Gramsci 1975, Nugent 2004). Tuttavia le caratteristiche di varietà e di 

continuo mutamento della società civile impediscono all‟egemonia di divenire una 

dominazione totalizzante, ma consentano che ci siano sempre spazi e situazioni di 

resistenza, se non di opposizione (Ong 1999).  

Le persone che partecipano alla società civile operano tramite la propria agency, che può 

essere volta a favore delle dinamiche di dominazione, riproducendo dunque i 

meccanismi di potere, oppure può agire in contrasto ai poteri maggioritari. La tematica 

dell‟agency personale è anticipata negli scritti di Michel Foucault, che identifica 

nell‟agency il mezzo che consente alla tecnologia di potere della governabilità di influire 

sulle pratiche e sulle forme di identificazione personale, pur non agendo mai 

direttamente su gli individui. Tuttavia lo sguardo del filosofo ha dedicato maggiore 
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attenzione alla sistematicità dei fenomeni analizzati, piuttosto che alle vicende delle 

singole storie  personali (Sciolla 2010).  

Lo sforzo che ho compiuto in questo lavoro di ricerca è stato quello invece di comparare 

le polices con le biografie personali, sul terreno dei diritti fondamentali. Per fare ciò ho 

arricchito il mio panorama di letture con altri autori, appartenenti alla corrente di 

pensiero della psicologia sociale e della teoria del riconoscimento, come ad esempio 

George Mead (1972) e Axel Honneth (2002) hanno incentrato il loro lavoro di ricerca su 

questo tema. 

La tesi principale della psicologia sociale è che tra persona e contesto sociale non via sia 

alcuno stacco, ma una relazione di continuità che si basa sul meccanismo sociale del 

riconoscimento (Honneth 2002). Questa tesi si oppone a un‟immagine individualista del 

soggetto, che una volta liberato nell‟epoca moderna dalle forme di appartenenza ascritte, 

sarebbe in grado di gestire la propria vita in modo completamente autonomo e isolato 

(Sciolla 2010).  

Il contesto sociale infatti dispone di risorse ed è composto da altre persone che tramite 

gli scambi, le relazioni, le aspettative, sono in grado di incidere su i processi di 

identificazione di ogni singola persona. Questo processo è comunemente definito 

intersoggettività (Mead 1972); il singolo comunque non viene completamente deciso 

dall‟intersoggettività, ma è in grado di comporre in modo unico e personale le risorse e i 

riferimenti fornitegli dal contesto sociale. In effetti, il raggiungimento dell‟autonomia 

personale, lo stadio dunque che segna l‟ingresso nell‟età adulta o l‟integrazione in un 

nuovo contesto sociale ha necessariamente come premessa il riconoscimento sociale, 

poiché ogni persona diventa consapevole della propria individualità solo oggettivandosi 

nel ambiente sociale e dunque assumendo lo sguardo di un “altro generalizzato”, su se 

stesso. 

Ogni persona dunque ha a propria disposizione un vasto ventaglio di riferimenti culturali 

e transculturali, a partire dai quali sviluppare una propria identità unica e irripetibile, 

poiché legata a una propria etica personale (Taylor 1993). Il mantenere una coerenza 

etica tuttavia non comporta la completa conformità al ruolo sociale e all‟identificazione 

pubblica che la persona ha saputo ricavare dal contesto, infatti ognuno di noi è autore di 

un costante mutamento della propria identità a seconda delle contingenze e delle prese di 
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posizione che ogni singola esperienza pone alla persona, in questo l‟identità personale è 

radicalmente soggetta all‟imprevedibilità (Ricoeur 1990). 

Anche i diritti individuali rappresentano una forma di riconoscimento sociale poiché il 

veder rispettati i propri diritti è, dal punto di vista di una persona, un modo per sentirsi 

riconosciuta in quanto membro di una comunità politica e sociale.  

Inoltre, vi sono alcune istanze personali che non hanno, ancora, un corrispettivo nel 

contesto della norma, poiché non sono state finora formalizzate in diritti legali o perché 

sono lontane dalla cultura politica diffusa in un Paese. Tuttavia l‟avanzamento o 

addirittura la rivendicazione di queste istanze è un motore di cambiamento storico, che è 

in grado di mutare le leggi e il senso morale di una comunità, e di estendere il raggio del 

riconoscimento personale, in direzione delle infinite sfaccettature che compongono la 

personalità di ogni individuo.  

Infatti, riconoscere diritti di fondamentale importanza, in modo universale, rende una 

società realmente egualitaria e consente alle persone di partecipare pienamente alla 

comunità politica; in questo modo, le persone sono anche incentivate a costruire 

un‟immagine di sé basata sulla fiducia in se stessi e verso il proprio ambiente. Inoltre, 

prevedere spazi legittimi di espressione della propria diversità completa, sul piano 

politico, lo sviluppo dell‟identità personale nella sua unicità. 

In conclusione, dalla lettura degli autori che finora abbiamo presentato e 

dall‟elaborazione dei concetti di intersoggettività e riconoscimento sociale è possibile 

ricavare un ponte diretto tra identità personale e contesto sociale, ma anche tra persona e 

riconoscimento dei diritti. Questo ponte mi è stato utile per poter approfondire la mia 

ipotesi di ricerca, ovvero che sia possibile stabilire un nesso tra polices e biografie 

personali, tramite l‟analisi delle modalità con cui i diritti umani vengono tutelati dagli 

organismi e praticati dalle persone. 

I diritti umani infatti, sono direttamente legati allo statuto di persona poiché tutelano 

libertà di fondamentale importanza. Tra i diritti umani possiamo riconoscere i diritti 

fondamentali e quelli morali, mentre i primi si basano su tutele formali, quali la Carta 

costituzionale, i secondi non possiedono una veste legale vera e propria, piuttosto sono 

delle aspirazioni che mirano a divenire legge. 

Secondo la corrente più ortodossa del positivismo giuridico i diritti morali non hanno 

alcuna legittimità perché privi di statuto formale, tuttavia, adottando una prospettiva 
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storica e processuale, i diritti morali possono essere interpretati come aspirazioni 

legittime per la loro importanza, che trovano riconoscimento informale prima e formale 

poi, grazie all‟agency di persone e organizzazioni della società civile (Ignatieff 2001, 

Dworkin 2010). 

Infatti, la tutela dei diritti morali viene spesso delegata a NGO‟s che dunque, acquistano 

una forte visibilità pubblica e si fanno promotrici di determinate campagne di 

sensibilizzazione o di advocacy, senza tuttavia poter basare la loro legittimità su alcuna 

base legale. Infatti a volte le NGO‟s portano avanti interessi particolaristici e spesso non 

hanno il consenso della base sociale delle persone che vorrebbero tutelare. 

La delega di alcune tutele fondamentali a organizzazioni della società civile comporta, 

oltre al rischio di dare eccessivo spazio al particolarismo e alla discrezionalità, anche di 

favorire lo scollamento tra l‟apparato politico-istituzionale e la popolazione. 

Istituzioni che vogliano operare a favore di una giustizia effettiva devono raggiungere 

tanto di una base universalista di tutele fondamentali, quanto l‟apertura a favore della 

differenziazione, in coerenza con l‟irriducibile eterogeneità della popolazione (Sen 1992, 

Rawls 2002). La tutela delle persone, indipendentemente dalla loro posizione sociale, 

appartenenza culturale, origine etnica, esprime in modo concreto il rispetto per la libertà 

individuale. Infatti, sulla scia degli studi sulle capabilities (Nussbaum 1999) i diritti 

umani sono innanzitutto possibilità di agire e di esprimersi. Come appare evidente a 

questo punto della nostra analisi, diritto, politica e moralità sono intimamente legati 

(Calabresi 1996), perché determinate riforme giuridiche incidono sui modi socialmente 

diffusi di leggere comportamenti sociali e la devianza; allo stesso tempo il legislatore, 

nell‟assumere le sue decisioni tiene in considerazione sia gli effetti che la riforma può 

produrre sulla moralità, ma anche sulla politica. Ogni diritto infatti, per essere effettivo, 

deve prevedere un impegno da parte dell‟istituzione pubblica nel favorire l‟applicazione 

e nel punire eventuali infrazioni. 

Dunque, la scelta di prevedere o meno un decreto attuativo o un sistema di sanzioni è 

una decisione politica perché incide direttamente sull‟effettività o meno, dei diritti. La 

problematica maggiore che riguarda i diritto morali è quella di non avere a loro tutela 

alcun impegno istituzionale, poiché non sono diritti formali. Tale problematica a volte 

può tornare anche rispetto ai diritti legali e in questo caso alcuni autori si spingono a 

definire questi “diritti truffa” (Tincani 2011).  
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Rispetto ai diritti umani la situazione si complessifica ulteriormente, infatti, da un lato 

sono numerosi i Trattati, le Carte internazionali e le Conferenze che mantengono 

l‟attenzione pubblica sui diritti umani e ne accrescono il numero e la diversificazione. 

Tuttavia manca quasi completamente un corrispettivo apparato istituzionale 

internazionale in grado di verificare l‟effettiva applicazione dei diritti umani, in questo 

modo le persone che in teoria sono titolari di questi diritti (richiedenti asilo, stranieri 

irregolari, individui privi di residenza), non hanno alcun margine di manovra nel affidare 

legittimità e consenso ad apparati competenti e di conseguenza, risultano completamente 

passivizzati (Costantini 2011). 

In questo contesto di indeterminatezza del diritto internazionale, risulta rafforzato il 

potere statale. Lo Stato europeo moderno si è costituito come massima espressione del 

potere politico, grazie alla presa che ha avuto sulle popolazioni governate e tale presa si 

è basata sull‟identità nazionale. 

L‟identità nazionale ha infatti fornito un terreno di identificazioni e rappresentazioni 

condivise tra popolazioni molto differenti, poiché provenienti da contesti diversi (città, 

campagne, periferie) o perché di status economico diverso. 

L‟identità nazionale è parte della storia dei Paesi europei e ha giocato un ruolo 

fondamentale nell‟identificare chi appartenga legittimamente al gruppo nazionale e 

dunque, anche allo Stato e chi invece ne sia escluso (Balibar 2001, Castles, Davidson 

2000). Tra identità nazionale e istituzioni pubbliche infatti è esistito un circuito di 

reciproco rafforzamento: l‟identità nazionale è in grado di fornire una rappresentazione 

condivisa, capace di identificare la persona nella sua interezza come homo nationalis 

(Balibar 2001), mentre le istituzioni  sono costruzioni sociali alle quali gli individui 

rivolgono la propria fiducia, poiché fungono da strumento cognitivo per leggere la realtà 

che circonda l‟individuo (Douglas 1990). Tanto la dimensione della fiducia, quanto 

quella cognitiva hanno collaborato a rafforzare il legame sociale, ma solo tra i 

partecipanti alla società nazionale. 

Da questa analisi emerge come il tema della partecipazione a uno Stato, che è 

effettivamente messa in pratica tramite i diritti, rimanda tanto ad una dimensione socio-

culturale dell‟appartenenza, quanto a una giuridica.  

Entrambe queste dimensioni oggi sono in fase di riformulazione. Rispetto alla 

dimensione socio-culturale, assistiamo a significativi cambiamenti nella relazione tra 
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istituzioni statali e identità nazionale; è in costante crescita il fenomeno del 

transnazionalismo, poiché sono in aumento le persone che godono di doppia nazionalità 

e che mantengono più riferimenti culturali, nel condurre la propria vita quotidiana e i 

propri interessi politici (Glick Schiller, Fouron 2002).  

Per quanto riguarda la dimensione giuridica, l‟esclusione dal completo accesso ai diritti 

può essere determinata da una condizione giuridica, o da una di fatto. Mentre 

l‟esclusione giuridica dai diritti oggi riguarda soprattutto le persone straniere irregolari, 

l‟esclusione di fatto può dipendere dall‟effettiva attuazione dei diritti, da parte delle 

istituzioni o dal vivere in una condizione di particolare esclusione sociale, come nel caso 

delle persone homeless. 

Ad ogni modo, tanto le persone escluse dal godimento dei diritti per ragioni legali, 

quanto quelle estromesse di fatto, si trovano in una condizione di forte vulnerabilità, che 

rimanda al concetto, proposto dal sociologo Robert Castel di “insicurezza sociale” 

(2005). Con tale termine il sociologo francese vuole intendere la condizione di una 

persona che sperimenta, contemporaneamente, la mancanza delle sicurezze derivanti dal 

pieno godimento dei diritti sociali e l‟insicurezza dovuta al venire meno dei legami 

sociali tradizionali (familiari, di classe, di vicinanza). 

Il concetto di insicurezza proposto da Castel dunque rimanda tanto ad una dimensione 

socio-economica, quanto a una relazionale. 

Il sistema che gli Stati nazionali hanno messo in campo per garantire le tutele sociali 

fondamentali al perseguimento di una buona qualità di vita, diffusa tra tutta la 

popolazione, è il welfare state. Il welfare state è nato all‟inizio del‟ 900, come 

dispositivo per attutire gli effetti nefasti della neo-nata economia capitalista (Ardigò 

1981), ma anche per consolidare l‟appartenenza nazionale, sul terreno della condivisione 

delle risorse e dei benefici derivanti dall‟essere cittadini di uno Stato nazione (Balibar 

2001).  

Il welfare state moderno mette in atto un sistema di aiuti che concilia il criterio 

dell‟universalismo (uguali standard mini per tutti), con quello della libertà (libera 

iniziativa di scalata economica). 

I diritti sociali inoltre, necessitano di un‟organizzazione che li gestisca, poiché 

richiedono prestazioni e finanziamenti che li rendano effettivamente praticabili. In tutti i 

sistemi europei questo compito è stato parzialmente demandato a organi della società 
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civile, tuttavia tra i Paesi europei possiamo individuare forti discrepanze rispetto al 

grado di questa delega e alle modalità con cui l‟Ente pubblico, mantiene comunque il 

governo della situazione (Deacon 2003). 

Tra i sistemi europei, il modello più antico è quello anglosassone che, attualmente, si 

basa su un sistema di aiuti pubblici, calcolati sulla base dei “means test” e sul largo 

spazio lasciato al privato. In questi Paesi il privato ha assunto un ruolo preponderante 

durante gli anni ‟80, quando il sistema di welfare è stato sottoposto a numerose riforme 

in chiave liberista. 

Un altro modello di antica data è quello coorporatistico, detto anche bismarckiano, 

basato su un sistema previdenziale che copre la popolazione impiegata e il salario 

minimo garantito, per la popolazione non occupata.  

Un terzo esempio di welfare è caratteristico dei Paesi scandinavi e vede lo Stato 

largamente impegnato nella tutela sociale della popolazione; questo sistema è quello che 

riesce più efficacemente a contrastare la polarizzazione economica, attivando una 

redistribuzione del reddito molto progressiva (Madama 2010, Esping-Andersen 1990). 

Infine un quarto modello, quello nato più di recente è il modello mediterraneo. L‟Italia 

rientra in questo modello e infatti il nostro Stato è caratterizzato dalla disorganicità 

dell‟offerta di servizi, differenziati su base regionale e spesso demandati responsabilità 

della famiglia. Tuttavia, i cambiamenti degli ultimi anni, che hanno comportato una 

ridefinizione dei ruoli familiari e la crescita del disagio economico nei Paesi 

mediterranei, hanno incentivato le iniziative di organismi del Terzo settore nell‟ambito 

del disagio sociale. Tale situazione però rischia di aggravare la polarizzazione 

economica poiché, spesso, le famiglie che possono accedere ai servizi offerti dal Terzo 

settore si collocano in fasce medio-alte della popolazione, mentre chi vive in situazioni 

problematiche risulta completamente isolato da qualsiasi forma d‟aiuto (Ferrera 2005). 

Il caso italiano dunque conferma come il sistema di welfare state sia il terreno sul quale 

una società interpreta il senso della dipendenza, ma anche dell‟autonomia personale. 

Infatti, se da un lato è ormai diffusamente riconosciuta la necessità che l‟Ente pubblico 

provveda a riequilibrare le situazioni di svantaggio iniziale, d‟altro canto lo sviluppo 

dell‟ideologia individualista e la crescita del deficit prodotto dai sistemi pubblici, 

fomentano le critiche nei confronti della stessa attività di aiuto e di cura (Putnam 2000, 

Sennet 2007). 
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Queste critiche, diffuse tanto nell‟opinione pubblica, quanto tra alcune personalità della 

politica europea,  collaborano a legittimare la restrizione dell‟impegno pubblico nel 

settore sociale, allora il soggetto che supplisce a servizi e prestazioni necessarie per 

garantire tutele di fondamentale importanza, come l‟abitazione e il diritto alla salute, è la 

società civile. 

 

                               

L’abitazione e la salute 

 

Il diritto di residenza appartiene ai diritti persona, ovvero a quell‟insieme di tutele di 

fondamentale importanza, poiché costitutive della dignità personale e punti di partenza 

per l‟accesso a risorse e protezioni altrettanto importanti (Bilancia 2010, della Rocca 

2003). Possedere una residenza infatti consente di votare, di accedere al Servizio 

Sanitario Nazionale, alle agevolazioni fiscali per persone indigenti. Dunque il 

riconoscere a tutte le persone presenti su un territorio una residenza dovrebbe essere un 

dovere delle istituzioni e una garanzia per tutta la popolazione.  

Il diritto di residenza comunque è solo la premessa di una vasta serie di interventi che 

sono in grado di prevenire la diffusione della povertà estrema e la perdita 

dell‟abitazione. Queste politiche riguardano la riqualificazione di immobili pubblici da 

destinare all‟edilizia residenziale convenzionata, il finanziamento di locazioni a canone 

convenzionato, ma anche di progetti di reinserimento lavorativo o di borsa lavoro. I 

governi nazionali e locali, nonostante l‟aumento della povertà nel nostro Paese, si sono 

scarsamente impegnati in questi settori e anzi, su alcuni fronti, hanno diminuito i loro 

finanziamenti e progetti. Di conseguenza le persone SFD sperimentano su propri vissuti 

una grave emarginazione sociale, che passa attraverso la cancellazione della residenza 

anagrafica e lo scarso impegno del settore pubblico. In Italia, nel 2011, le persone SFD 

erano pari allo 0,2% della popolazione, sul territorio di Bergamo sono state conteggiate 

683 persone.  

La storia di ognuna di queste persone non riguarda solo l‟individuo, ma anche la sua 

famiglia, i suoi amici, gli ex-colleghi, il vicinato, oltre che i servizi di assistenza sociale, 

quelli di cura, le associazioni che lavorano sul territorio e i volontari che hanno 

incontrato. Ogni storia dunque chiama in causa una fitta rete sociale, che in alcune 
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situazioni o parti è stata manchevole, mentre in altri frangenti e settori ha rappresentato 

un supporto fondamentale per la persona. 

Mentre le reti informali, come la famiglia o gli amici, spesso durate l‟esperienza della 

vita di strada entrano in crisi, le reti formali, costituite dalle istituzioni pubbliche e dal 

“Terzo settore” sono sovraccaricate di responsabilità. Tuttavia queste reti formali spesso 

rispondono in modo diverso: il pubblico ricorre alla delega, aggira le proprie 

responsabilità, mentre il “Terzo settore”, mette in pratica la solidarietà sociale e si fa 

carico di bisogni e aspettative, delle persone che sta aiutando.  

Come ho potuto verificare nel corso delle interviste, nelle storie delle persone SFD le 

reti sociali rivestono un ruolo preponderante; infatti l‟ingresso nella condizione di 

homeless è fortemente legato al background della persona e, in particolar modo alla rete 

familiare. Il mantenimento di una dipendenza è spesso associato ai gruppi di 

frequentazione, ma anche all‟isolamento che caratterizza la vita di strada.  

Rispetto alla popolazione migrante, che rappresenta la maggior parte della popolazione 

SFD, l‟ingresso nella vita di strada non è sempre associato all‟essere appena giunti in 

una città, in quanto spesso possiedo già una rete di conoscenza in partenza; piuttosto 

l‟ingresso nell‟homeless è dovuto  all‟essere disoccupati e dunque, con i documenti di 

soggiorno scaduti. Il mondo del lavoro è un contesto molto significativo rispetto alla 

questione homelessness, poiché molte delle vicende che mi sono state raccontate si 

collocano nel mezzo della crisi del lavoro contemporaneo e dunque sono storie di 

precarietà, di mansioni scarsamente retribuite e costantemente a rischio di essere 

interrotte per un fallimento, una vendita, un‟esternalizzazione. Per le persone che hanno 

lavorato per tutta la vita e che da poco sperimentano la strada, l‟ingresso in una struttura 

di accoglienza può essere un evento molto traumatico, poiché rende esplicita la 

situazione di grave povertà e di declassamento sociale che la persona sta vivendo. Per 

questo motivo e per il grave stigma che circonda l‟immagine del SFD, le persone 

intervistate hanno spesso ammesso di aver rimandato l‟ingresso in struttura. Tuttavia, 

una volta entrate in un dormitorio e specialmente, nelle comunità residenziali, la loro 

vita cambia drasticamente poiché sono nuovamente inseriti in un contesto di forte 

socialità, in una rete sociale solidale, come quella offerta da gli operatori del “Terzo 

settore”. Questa rete può rappresentare uno dei pochi punti di partenza per persone che 
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vogliono iniziare percorsi di disintossicazione o di reinserimento lavorativo e pertanto, 

tale rete finisce per assumere essere sovraccaricata di aspettative e di responsabilità. 

Tuttavia, a causa della diminuzione dei fondi e dei progetti destinati al sociale, anche il 

“Terzo settore” non è più in grado di fornire quelle sicurezze materiali (alloggi 

convenzionati, borse-lavoro, sussidi), che garantiscono alle persone SFD di mantenersi 

autonomi dai servizi e dunque, di ricostruire il proprio percorso di vita. Per questi ed 

altri motivi, spesso le persone che ho intervistato hanno espresso una forte delusione e 

preoccupazione verso il loro futuro, non solo per l‟assenza di sicurezze materiali e 

affettive, ma anche perché la domanda che le persone hanno mosso nei confronti degli 

operatori che li hanno seguiti è una domanda di riconoscimento come persone dotate di 

valore in se stesse. 

Queste problematiche tornano, con percorsi e caratteristiche leggermente diversi, anche 

in un altro contesto, quello del diritto alla salute per gli stranieri irregolari. Anche in 

questo caso assistiamo ad una carenza istituzionale, nonostante esista una legge molto 

forte e strutturata sul diritto alla salute per gli stranieri irregolari. Infatti, la tutela della 

salute per tutti trova le proprie radici nel principio personalistico della Carta 

Costituzionale che riconosce la salute come un diritto inalienabile della persona in 

quanto tale, a prescindere dalla nazionalità, la condotta o le risorse economiche a 

disposizione (Scevi 2010); ciò nonostante le persone straniere irregolari che vivono in 

Italia e in particolar modo in regione Lombardia, sperimentano sulla propria pelle una 

situazione di forte precarietà e marginalità. Infatti la normativa nazionale trova scarsa 

realizzazione nelle leggi regionali che non hanno applicato l‟indicazione di costituire un 

registro apposito di medici di base per gli stranieri irregolari; pertanto, al di fuori delle 

cure urgenti e comunque necessarie, i pazienti stranieri irregolari non hanno accesso ad 

alcuna prestazione medica, come visite specialistiche, esami medici, operazioni non 

urgenti (Geraci 2007). 

Questa situazione appare particolarmente paradossale se si pensa che la Regione 

Lombardia è il contesto in Italia con una più alta presenza di persone straniere, regolari e 

non, infatti mentre in Italia  la presenza di stranieri è pari al 7,5% della popolazione 

totale, in Regione Lombardia sono più del 15% e nella sola Milano, la percentuale si 

eleva al 18% della popolazione residente. 
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La mancanza di un registro dei medici di base si somma alla scarsa applicazione della 

norma da parte delle strutture ospedaliere che, come risulta da un‟indagine condotta dal 

NAGA 2011, spesso non rilasciano il documento (codice  STP) necessario ai pazienti 

che hanno usufruito del Pronto Soccorso, per accedere alle cure specialistiche 

dell‟ospedale. 

Infine la mia ricerca ha costatato come molti stranieri irregolari si rifiutino anche di 

usufruire del Pronto Soccorso, perché intimiditi dalla presenza delle forze dell‟ordine e 

dal timore di essere denunciati. Pertanto, per sopperire alle mancanze istituzionali, alla 

scarsa applicazione della normativa da parte degli ospedali e alle condotte impaurenti 

delle forze dell‟ordine, il privato sociale e altri organismi della società civile si sono 

impegnati, sin dagli anni ‟80, nell‟organizzare una rete di ambulatori con medici di base 

volontari. L‟impostazione dei servizi e delle relazioni con le istituzioni pubbliche, incide 

molto sullo “stile” operativo di questi ambulatori, ne sono due casi rappresentativi 

l‟ambulatorio NAGA e quello dell‟Opera San Francesco. 

L‟ambulatorio NAGA si limita a supplire le carenze del sistema pubblico, senza mai 

sovrapporsi a questo e infatti, i medici del NAGA visitano i pazienti per rilasciare le 

prescrizioni mediche con cui recarsi, individualmente, presso ospedali pubblici. L‟OSF 

invece si pone come servizio alternativo a quello pubblico poiché è in grado di fornire la 

buona parte delle prestazioni sanitarie, inclusi medicina specialistica, esami medici e 

farmaci che gli ospedali pubblici dovrebbero comunque garantire a tutte le persone, 

compresi gli stranieri irregolari muniti di prescrizione medica. 

Inoltre, l‟ambulatorio NAGA si rappresenta, ai pazienti che lo frequentano, innanzitutto 

come un‟associazione, dunque come un luogo di discussione e di messa in pratica 

dell‟organizzazione democratica; i pazienti sono costantemente informati della loro 

situazione e dei loro diritti e sono incentivati a esigere dalle strutture pubbliche le 

prestazioni sanitarie che gli competono. Il NAGA pertanto è costantemente impegnato in 

una attività di advocacy. 

L‟ambulatorio dell‟OSF invece incentra la sua attività esclusivamente sul fronte 

sanitario e in questo settore opera in modo molte professionale ed efficiente. 

L‟ambulatorio assomiglia in molte caratteristiche a una clinica privata, se non fosse che 

tutte le prestazioni sono gratuite. Per mantenere un‟organizzazione efficiente, la 

direzione dell‟ambulatorio ha deciso di adottare uno “stile” fortemente gerarchico, fatto 
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di regole, barriere fisiche e simboliche, ripartizioni di responsabilità e di potere molto 

marcate. Inoltre, nel relazionarsi con le istituzioni pubbliche, l‟OSF si rappresenta come 

un partner alla pari, in grado di fornire quasi tutte le prescrizioni sanitari e anche, di 

rilasciare il codice STP. Questi diversi stili operativi, ben rappresentati dall‟ambulatorio 

NAGA  e da quello dell‟OSF influenzano le modalità con cui i pazienti si relazionano 

con medici e volontari e anche, esperiscono i disagi e la malattia che li hanno condotti in 

ambulatorio. A tale proposito, l‟indagine focalizzata sulle narrazioni che ho intrapreso 

all‟ambulatorio NAGA è stata molto utile per individuare, tramite il linguaggio e le 

metafore adoperate, le rappresentazioni identitarie e le aspettative avanzate dai pazienti 

nei confronti degli operatori. 

Come emerge dalle interviste i pazienti stranieri irregolari rappresentano il proprio corpo 

malato secondo due metafore molto diverse, da un lato alcuni di loro si descrivono come 

un corpo-macchina da lavoro, finalizzato quasi esclusivamente ad essere efficiente e 

sano per garantire alla persona di mantenere il suo lavoro e un certo benessere di vita. 

D‟altro canto, altri pazienti intervistati si sono invece rappresentati come persone 

bisognose di istituire un legame forte con i medici e l‟operatore, che presuppone un 

ascolto sincero delle loro storie e dei loro bisogni, una relazione di fiducia e di 

solidarietà. Questo legame istituito con il medico o l‟operatore viene vissuto in modo 

molto significativo, poiché esprime aspettative esistenziali volte al riconoscimento della 

propria identità personale, in definitiva del proprio statuto di persona dotata di valore in 

quanto tale.  Ecco dunque che luoghi come l‟ambulatorio NAGA, dunque organismi 

della società civile divengono il contesto e l‟occasione entro cui si compiono dinamiche 

di fondamentale importanza, quale il riconoscimento sociale.  

Come abbiamo visto nell‟analisi di Axel Honneth (2002), solitamente il riconoscimento 

sociale è un processo che prende vita nei tanti contesti incontrati dalla persona: nelle 

relazioni familiari e affettive, nell‟ambito dell‟intersoggettività e infine, nella comunità 

politica alla quale partecipa, dunque in relazione con le istituzioni pubbliche. Questo 

contesto rappresenta il gradino finale e conclusivo del riconoscimento sociale e della 

completa acquisizione di autonomia personale. Le persone SFD come gli stranieri 

irregolari sono gruppi sociali fortemente vulnerabili perché parzialmente o 

completamente esclusi dalla partecipazione alla comunità politica e dalla relazione con 

le istituzioni, questa esclusione può essere sancita da una legge oppure verificarsi a 
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seguito di prassi consolidate. Ad ogni modo, tale situazione produce una condizione 

personale di forte precarietà, di liminarità, poiché preclude alla persona il compimento 

del processo di riconoscimento sociale. Per tale motivo oggi, la società civile, che 

attraverso le proprie reti di volontariato e d‟impresa sociale, interagisce intensamente 

con questi gruppi sociali è fortemente responsabilizzata, poiché si fa carico di bisogni e 

di aspettative di fondamentale importanza per le persone che le avanzano e perché 

supplice le funzioni, che tradizionalmente competevano alle istituzioni. Tuttavia, 

nonostante tale responsabilizzazione, non sempre gli organismi della società civile 

dispongono di spazio e visibilità dentro l‟arena pubblica. 

 

 

Riconoscimento personale e società civile 

 

La policy, ovvero l‟insieme di leggi, regolamenti e strategie mirate alla gouvernance 

della popolazione produce importanti effetti, sia in termini di pratiche, che di 

rappresentazione del sé (Shore, Wright 1997). La policy inoltre opera attraverso la 

società, istallando dinamiche relazionali intersoggettive, che spesso restano nell‟ambito 

dell‟informalità; a tali dinamiche le persone partecipano con la propria agency, 

assecondando gli indirizzi di policy o piuttosto opponendovisi (Fassin 2006, Ong 1999). 

Un contesto particolarmente significativo per l‟analisi di tali dinamiche è quello dei 

diritti fondamentali, infatti l‟applicazione, o piuttosto il mancato rispetto di questi diritti, 

va ad incidere direttamente sul vissuto delle persone interessate (Ignatieff 2001). Allo 

stesso tempo la pratica di queste tutele, anche quando sono delle mere istanze morali e 

non dei diritti formali, rappresenta il compimento del processo di riconoscimento della 

persona (Honneth 2002).  

Il riconoscimento sociale rappresenta il ponte tra società e persona (Mead 1972), infatti è 

tramite il continuo confronto con l‟alterità che ogni persona costruisce la propria identità 

personale e raggiunge l‟autonomia. Il compimento di questo processo coincide con il 

riconoscimento dei diritti individuali, poiché solo a questo punto la persona è libera di 

partecipare alla comunità nella quale è inserita e sente di appartenere (Nussbaum 1999, 

Honneth 2002). 
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Il sociologo Richard Sennet individua almeno tre componenti del riconoscimento 

personale. Il riconoscimento di una persona può derivare dalla sua aderenza a determinati 

codici di comportamento culturali, che ovviamente variano a seconda del contesto di 

provenienza e del ruolo che occupa nella società. La seconda componente proviene dal 

fatto che l‟individuo in questione sia in grado di mantenersi autonomamente, sia a livello 

fisico che lavorativo; in questo caso autonomia e acquisizione di dignità praticamente 

coincidono. Dunque vi è un terzo livello che consiste nell‟essere rispettati in quanto 

esseri umani e dunque nel vedere universalmente riconosciuti alcuni diritti fondamentali 

della persona in quanto tale come l‟incolumità del corpo, la protezione della vita, i diritti 

all‟istruzione primaria, alla salute, alle libertà fondamentali (Sennet 2007).  

Ad ogni modo le tre dimensioni, anche se distinte in sede analitica, restano 

interdipendenti nell‟azione sociale, infatti, il riconoscere autonomia a un altro individuo 

comporta l‟ammissione di una diversità e anche di una non totale comprensione. Allo 

stesso tempo, l‟essere titolari effettivamente di diritti fondamentali consente alle persone 

di mantenere la propria sfera di autonomia e di portare avanti le proprie istanze di libertà 

e di diversità. 

I gruppi sociali che ho incontrato nel corso di questa ricerca, tuttavia, sono parzialmente 

o completamente esclusi da queste dinamiche di riconoscimento personale, infatti lo 

straniero è vissuto come una minaccia, nelle sue caratteristiche di diversità culturale nei 

confronti dell‟identità nazionale, mentre la persona SFD spesso è associata a uno stile di 

vita degradato e stigmatizzato.  

Rispetto alla sfera dell‟autonomia, quando gli individui appartenenti a questi gruppi 

sociali si mantengono autonomi dalla società nascono problemi in termini di legalità 

della loro condotta e di pericolo sociale. Infatti, lo straniero irregolare per mantenersi 

deve necessariamente ricorrere a un lavoro irregolare, mentre la persona SFD che vive la 

strada, rappresenta un problema di ordine pubblico e di degradazione dello spazio 

comune. 

Infine, rispetto alla titolarità di diritti fondamentali, come abbiamo visto nel corso di 

questo lavoro, nonostante gli stranieri irregolari e le persone SFD dispongano di diritti 

personali e di fondamentale importanza (come la tutela della salute e il diritto 

all‟iscrizione anagrafica), queste tutele sono costantemente messe in questione, in modo 

esplicito, tramite regolamenti locali o leggi emergenziali (come il “Pacchetto 
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Sicurezza”), oppure con modalità indirette tramite pratiche burocratiche, mancata 

applicazione delle normative, comportamenti impaurenti. 

A fronte di tale situazione problematica, il soggetto che più si è impegnato nel contenere 

i danni sociali  di questa situazione di vulnerabilità è stata la società civile, in quanto 

organismo più recettivo, rispetto all‟apparato politico-istituzionale, ai cambiamenti 

sociali e alle fragilità presenti nella comunità. 

Tuttavia la società civile non opera in modo uniforme, poiché ogni organismo è dotato di 

forte autonomia e discrezionalità. Come abbiamo visto nel corso di questa ricerca, è stato 

possibile individuare diversi stili operativi, di associazioni che operano nello stesso 

contesto territoriale e nel medesimo settore. A volte le associazioni hanno incentrato la 

propria azione verso la promozione dei diritti fondamentali e l‟istituzione di un rapporto 

dialettico con le istituzioni, in altri casi il privato sociale ha condensato la propria attività 

e le proprie risorse esclusivamente sul fronte del contenimento dell‟emergenza, altre 

volte ancora le associazioni sono impegnate in progetti di lungo periodo, finalizzati 

all‟acquisizione di autonomia degli utenti dai servizi.  

Alla luce di tale analisi emerge come la società civile si confermi essere un ricco 

serbatoio di risorse, al suo interno molto diversificato. 

Come emerge da una ricerca condotta dai sociologi Mauro Magatti e Vincenzo Cesareo, 

la società civile italiana viene genericamente associata a valori positivi, allo sviluppo 

della solidarietà sociale, all‟incremento della diversità culturale e alla promozione della 

libertà individuale (Magatti, Cesareo 2001).  

La società civile infatti è innanzitutto il luogo della comunicazione e della relazione ed è 

in questo luogo che prendono vita fenomeni quali il transculturalismo, ovvero 

l‟espressione di differenze culturali e di ibridazioni. Infatti, la continua istaurazione di 

relazioni e dunque, l‟esperienza concreta dell‟intersoggettività, spinge le persone a 

entrare in contatto con il punto di vista altro e a trovare forme di mediazione. 

Anche a parere del sociologo francese Alain Touraine la società civile è quel luogo dove 

alla persona è permesso di prendere distanza dalle forme di identificazione ascritte e 

dall‟ordine costituito, affinché sia libera di definire la propria identità, nuove 

appartenenze e relazioni di reciprocità (Tourine 1992). 

Pertanto la società civile è il luogo di espressione dell‟agency individuale, della capacità 

di cui dispone ogni individuo di partecipare ai processi che lo riguardano, adeguandosi a 
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essi, oppure sviluppando strategie di opposizione. Nella ricerca che ho presentato in 

questa tesi ho potuto riscontrare divere espressione di agency, scaturite dalle relazioni 

effettive con gli operatori e gli organismo del privato sociale e del volontariato. 

La società civile è anche caratterizzata dal continuo movimento (Touraine 1992); è 

dentro questo movimento che avviene il riconoscimento delle agency individuali. A 

parere del sociologo Davide Sparti questo riconoscimento coincide con: “uno scambio di 

beni di identità che non corrisponde a una proprietà, ma a un prodotto variabile che si 

alimenta socialmente” (Sparti 2003, p.152). Questo continuo alimentarsi è costituito 

dallo scambio di stima sociale che è alla base della costruzione dell‟identità propria e 

altrui; dunque le persone sono sempre in difetto, in modo costitutivo, poiché necessitano 

di un contesto sociale, quale la società civile, per trovare la propria identità. 

Gli organismi che operano all‟interno della società civile, pertanto, sono recettivi a tale 

movimento e apertura e per questo, meglio predisposti a istaurare relazioni con gruppi 

sociali marginali o particolarmente caratterizzati dalla diversità. Con le persone che 

appartengono a questi gruppi, chi opera nella società civile non entra semplicemente in 

contatto, ma istaura un legame vero e proprio e dunque da vita a un dialogo volto alla 

conoscenza reciproca e alla costituzione di relazioni solidali e di fiducia; nel fare questo, 

gli organismi della società civile sono pionieri dello scambio e della conoscenza tra 

culture (Habermas 2000). 

Questo terreno di dialettica transculturale è anche il luogo in cui possono nascere idee e 

iniziative  volte alla riforma di determinate impostazioni politiche e di governo (Buber 

1996); pertanto la società civile è il contesto in cui vengono espressi e a volte già 

praticati, diritti morali che, pur non essendo ancora stati formalizzati dal legislatore, sono 

volti alla tutela di interessi e bisogni di fondamentale importanza.  

La pratica di questi diritti morali non appartiene alla sfera politica istituzionale, quanto a 

quella dell‟incontro personale. Come giustamente osserva il sociologo francese Alain 

Caillé, ogni riforma morale può nascere solo dall‟incontro e dalla reazione di uomini 

concreti che, prendendosi cura di altre persone, stabiliscono accordi di fiducia 

confrontano i propri riferimenti morali (Caillé 1998). 

L‟ottica adottata da Caillé è quella dell‟immanenza; infatti, a parere dell‟autore, 

l‟estensione della solidarietà sociale e dunque la riforma delle nostre prassi civili e 

istituzionali, può prendere vita solo nella concretezza della relazione con l‟alterità.  
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È dalle relazioni concrete dunque che nasce la grande capacità della società civile di 

stimolare il sistema politico e governativo verso il riconoscimento di nuovi bisogni e 

aspettative e l‟inclusione della società, nella sua interezza e complessità.  

La complessità insita nella popolazione deriva dall‟essere composta da individui “altri” 

tra loro, ovvero caratterizzati ciascuno in modo unico e irrepetibile. La sfida, ma anche il 

presupposto della solidarietà contemporanea, sta nel costituire legami di fiducia e di aiuto 

reciproco con persone irreducibilmente diverse da noi, infatti : “la diversità dell‟altro è 

costitutiva della solidarietà concreta e quotidiana, aspetti oggi imprescindibili della 

solidarietà” (Benhabib 1992, p.454). 

Dunque la società civile è il luogo dell‟incontro e del dialogo con la diversità, dove si 

creano le condizioni favorevoli alla convivenza sociale (Frudà, Rizza 2003); nonostante 

questa sia sempre più subissata di responsabilità, la società civile continua a godere di 

scarsa visibilità e valorizzazione. 

 

 

Il valore del legame sociale 

 

La società civile originariamente nasce in relazione con la sfera istituzionale, che 

predispone gli spazi e fornisce le regole minime entro le quali muovere ogni iniziativa. 

La società civile quindi da sempre si colloca al confine tra privato e pubblico-

istituzionale, tuttavia il secondo territorio di questo confine è oggi fortemente in crisi, in 

termini di legittimità, autorevolezza, capacità di progettare.  

Dal momento che lo Stato non è più il perno della vita sociale, la società civile si trova a 

supplire funzioni di sostegno alle persone più fragili, ma anche iniziative di progettazione 

e di riforma sociale. Una delle conseguenze di questa situazione è la forte, se non 

eccessiva, responsabilizzazione di cui la società civile oggi, si fa carico (Magatti 2001).  

Ad ogni modo è bene ricordare che la necessità di impiegare la società civile nel settore 

dei servizi per la persona e della cura nasce da diverse esigenze. Da un lato abbiamo la 

crisi dell‟apparato politico-istituzionale; dall‟altro, la società civile si conferma essere il 

luogo in cui è possibile ritrovare la componente comunitario-relazionale della cura che 

caratterizzava, in passato, l‟assistenza ai malati da parte della comunità e della famiglia 

allargata. Come giustamente ricorda Ranci, il passaggio in età contemporanea dai sistemi 
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di welfare  burocratici, caratteristici dello stato moderno, alla compartecipazione tra 

pubblico e “Terzo settore”, nasce dall‟esigenza di recuperare: “tutte quelle prestazioni 

fondate sul riconoscimento di un bisogno particolare e di una relazione specifica. Di 

fronte al diffondersi di bisogni di tipo relazionale, la solidarietà procurata dalla 

cittadinanza ha mostrato così i propri limiti di estensione ed efficacia” (Ranci 1999, p. 

87). Dunque l‟impegno nel sociale e nella cura della società civile scaturisce 

dall‟esigenza di colmare questi limiti. 

A conferma dell‟importanza strutturale della società civile troviamo le tesi avanzate dalla 

matrice di pensiero liberale, rappresenta da pensatori come Charles Taylor; a parere di 

Taylor, la società civile esiste prima della sfera politica statuale, poiché è in diretta 

connessione con i diritti naturali degli uomini che, a loro volta, precedono qualsiasi 

forma di governo o istituzione (Taylor 1996). Questa posizione è interpretata in modo più 

moderato da altri pensatori, che invece leggono nella completa autonomia della società 

civile una fonte di pericolo, dovuta al rischio che gruppi particolari prendano il 

sopravvento e decidano elementi fondamentali della vita delle persone (Farneti 1971). 

Quest‟ottica nasce soprattutto dalla consapevolezza di come, anche all‟interno della 

società civile, il mercato occupi un ruolo rilevante, al punto da indirizzare l‟operato di 

alcuni organismi verso il profitto, a discapito del benessere delle persone (Frudà, Rizza 

2003). Nel momento in cui la società civile è incaricata di gestire e ancora prima di 

progettare servizi inerenti bisogni fondamentali delle persone, come la salute o la dimora, 

questa problematica assume un‟importanza cruciale.  

Il mantenere il primato della politica nasce dunque dall‟esigenza di sostenere un sistema 

universalista che tuteli i diritti individuali. Infatti: “la società civile esiste solo dove è 

garantita giuridicamente la riproduzione delle varie sfere nella forma di insieme di diritti” 

(Cohen, Arato 1996, p. 184).  

La società civile dunque si conferma essere il luogo dove nascono nuove domande e 

bisogni (di servizi, diritti, ma anche di forme di solidarietà), ai quali tuttavia non può dare 

risposta da sola, ma solo con il supporto del sistema politico-amministrativo. Infatti, il 

pieno riconoscimento dei diritti avviene solo quando c‟è un dovere corrispondente da 

parte dello Stato, altrimenti i diritti si trasformano in “diritti-truffa” (Magatti 2005, 

Tincani 2011) e il legame sociale risulta indebolito. 
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Come abbiamo visto esponendo le riflessioni di George Mead (1972) e di Axel Honneth 

(2002), il mantenimento del legame sociale tramite l‟interdipendenza tra soggetti e tra le 

diverse sfere della società (civile, istituzionale, economica) è costitutivo del vivere 

umano ed è la premessa tanto della costruzione identitaria personale, quanto del 

raggiungimento dell‟autonomia. Dunque una società che voglia come propri membri 

persone autonome e fiduciose in sé stesse, deve necessariamente favorire la costruzione 

di legami sociali e di relazioni di interdipendenza, tanto a livello individuale, quanto 

collettivo. 

I due insiemi, delle relazioni personali e di quelle sociali, sono tra loro legati e 

interdipendenti, infatti il compimento del riconoscimento personale può avvenire solo 

tramite il riconoscimento collettivo dei diritti fondamentali della persona (Honneth 

2002). Allo stesso tempo, è costantemente in atto un il processo di “liberazione 

dell‟individualità” (Mead 1972), ovvero di adattamento delle istituzioni alle nuove 

istanze morali e di individualità, espresse dai membri della popolazione. 

Come ho potuto ricontrare, analizzando sul campo la situazione di due gruppi sociali: le 

persone senza fissa dimora (SFD) e gli stranieri irregolari, spesso le persone che 

appartengono a questi gruppi sono completamente dimenticate dal settore politico-

istituzionale. Infatti gli stranieri irregolari e le persone SFD sono titolari, in quanto 

persone, di diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione (diritti fondamentali) o 

comunque inerenti la categoria dei diritti umani (diritti morali). Tuttavia, nelle pratiche 

quotidiane, i loro diritti non sono rispettati o addirittura vengono lesi da alcuni apparati 

pubblici e sono gli organismi della società civile che, nei fatti, tutelano i bisogni primari 

e gli interessi di queste persone invisibili.  

Nel fare ciò, anche questi organismi della società civile diventano invisibili. 

L‟invisibilità delle associazioni che lavorano nella marginalità e per le fasce deboli della 

popolazione, si verifica nella  scarsa valorizzazione che l‟Ente pubblico riconosce al loro 

operato. 

Inoltre, l‟invisibilità si declina anche in disinteresse in termini di supporto logistico e 

finanziario, ma anche nello scarso controllo che l‟Ente pubblico mantiene sull‟operato di 

associazioni e volontari. Pertanto queste associazioni dispongono di una significativa 

discrezionalità e possono a volte, volgere la loro attività verso forme di particolarismo. 

Come giustamente osserva Magatti: 
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La debolezza della società civile nel nostro Paese finisce così per diventare una profezia che si auto-

avvera: essa è debole perché non si creano le condizioni che ne favorirebbero la crescita e d‟altra 

parte tali condizioni non vengono introdotte perché si temono effetti negativi dovuti alla debolezza 

della società civile” (Magatti 2001, p. 168). 

 

E con debolezza si sta intendendo la tendenza al particolarismo, la sua fragilità. 

La tutela della salute e il supporto di persone indigenti sono due responsabilità di 

fondamentale importanza che sono oggi demandate, quasi interamente alla società civile, 

non solo nella sua prassi quotidiana, ma anche nel suo governo. Mentre è tollerabile, 

anzi raccomandabile, che le attività pratiche di solidarietà siano svolte da organismi 

della società civile, dunque da enti di volontariato o da associazioni del “Terzo settore”, 

solleva maggiori problematiche il fatto che anche il governo di tali pratiche sia stato 

delegato. Infatti tale delega accresce la discrezionalità e i particolarismi con cui vengono 

gestiti servizi di fondamentale importanza e disarticola il legame sociale tra istituzioni e 

popolazione nella sua interezza. 
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