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Cerco di dare il mio contributo alla discussione provando a dare una 

chiave economica ai fenomeni che conosco. Parlando di integrazione, 

voglio premettere qual è il lavoro che un ente gestore di prima 

accoglienza è chiamato a svolgere e come il nostro gruppo di lavoro ha 

interpretato questo mandato e con quali risultati. 

L’associazione Libera Mente è ente gestore del servizio di prima 

accoglienza, ovvero ha sottoscritto un contratto con la Prefettura di 

Arezzo per fornire alle persone accolte nel nostro territorio, servizi di 

ospitalità e di segretariato sociale. 

Qui devo richiamare l’attenzione su un primo importante punto: da 

ottobre 2018 questo servizio è stato oggetto di un importante intervento 

riformatore da parte del primo governo Conte, che ha sostanzialmente 

tagliato tutte le risorse votate all’integrazione sociale, compresi i corsi di 

italiano, riducendo il servizio a prevalentemente “alberghiero”. Questo 

intervento a noi è sembrato ampliamente criticabile, ma esprime un 

orientamento in qualche modo prevalente nell’opinione pubblica. Ma di 

questo parleremo ancora. 

In questi anni abbiamo accolto una 90ina di persone, alcuni per pochi 

giorni, la maggior parte per anni. Vi voglio segnalare alcuni dati: 

- ad oggi il 100% dei nostri ospiti ha ottenuto un permesso di 

soggiorno di qualche natura, per cui risiedono legalmente in Italia; 

- tranne pochi casi che si contano sulle dita e che hanno a che fare 

con la sofferenza psichiatrica, lavorano ed hanno un domicilio 

stabile; 

-   le persone coinvolte in problemi con la giustizia ad oggi sono 2.
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Vi posso raccontare tutto questo perchè a distanza di anni conserviamo 

relazioni con quasi tutti e talvolta tornano a trovarci e ci aggiornano sulla 

loro vita. 

Il nostro lavoro si caratterizza per essere molto “pensato” e molto 
 

pianificato: 
 

1. l’ospite viene accolto in una struttura di tipo comunitario, molto viva 

e molto presidiata 

2. si parla molto di tutto, in riunioni di piccolo o grande gruppo e 

colloqui individuali 

3. ciascun ospite è titolare di un Piano Educativo Individualizzato, 

sottoposto a revisione semestrale, in cui si concordano obiettivi da 

raggiungere 

4. l’assistenza sanitaria e psicologica sono metodiche e 

sistematizzate 

5. all’interno del PEI è inserita l’iscrizione al Centro per l’impiego e 

l’attivazione di eventuali percorsi formativi 

6. Nel corso del tempo, gli ospiti vengono trasferiti in gruppi 

appartamento, progressivamente più autonomi 

Ora vi devo ricordare che il nostro servizio è per definizione di PRIMA 

ACCOGLIENZA, per cui ad un certo punto dovrebbe subentrare una 

SECONDA ACCOGLIENZA, ma il percorso è un pò accidentato: il 

percorso del cittadino migrante è infatti caratterizzato da una certa 

aleatorietà, ovvero i tempi sono piuttosto incerti e i percorsi non ben 

definiti. 

Breve inciso: io/ noi siamo convinti che la condizione di migrante sia di 

per sé una condizione di estrema vulnerabilità, ma mi rendo conto che 

il dibattito pubblico è orientato altrove.
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Ovviamente sono pronto a rispondere ad ogni richiesta in sede di 

dibattito, se ce ne sarà l’occasione, ma proviamo ad andare avanti. 

Dicevamo PRIMA ACCOGLIENZA: chi è il migrante medio che si 

presenta in prima accoglienza? Mediamente: 

1. E’ giovane, tra i 20 ed i 30 
 

2. E’ modestamente scolarizzato 
 

3. Profilo professionale scarsamente qualificato 
 

4. Dispone di lingua ponte, ma di solito con scarsa competenza 
 

5. Proviene da paesi scarsamente o affatto democratici, dove 

l’amministrazione pubblica è prevalentemente assente 

6. Ha un’idea astratta e idealizzata del paese d’approdo 
 

7. Ha fatto un viaggio molto impegnativo per giungere sin qui 
 

8. E’ gravato da un mandato familiare o gruppale ben pesante 
 

9. E’ povero 
 

Il nostro metodo di lavoro è estremamente orientato sulla persona e sul 

lavoro di staff, che è composto di diverse figure professionali che 

cerchiamo di specializzare il più possibile. Oggi questo lavoro è finito, 

per via dei tagli operati dal governo, ma riteniamo possa rappresentare 

un approccio metodologico significativo e replicabile, qualora 

l’orientamento politico mutasse. 

Ma torniamo al cuore della nostra discussione: i migranti nel nostro 

sistema economico. 

Il nostro contesto territoriale fornisce opportunità lavorative 

fondamentalmente in due ambiti, per la nostra utenza, quello agricolo e 

quello manifatturiero. 

Per quanto riguarda il primo si tratta di impieghi prevalentemente 

stagionali a bassa specializzazione, in genere retribuiti decentemente: il
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fenomeno del caporalato pur presente nel nostro territorio, non è 

pervasivo come altrove e i nostri ospiti possono essere “immunizzati” 

attraverso un lavoro appunto educativo, che li orienti verso contratti 

legali e rapporti formali. L’impiego in agricoltura è in genere il primo 

passo per le persone di provenienza Africa sub sahariana. 

Il manifatturiero è in media il passo successivo dell’integrazione 

lavorativa, con un importante distinguo: i migranti di provenienza 

asiatica, pakistani e bengalesi in particolare, grazie alla presenza stabile 

e consolidata delle loro comunità nella nostra provincia, trovano 

facilmente impiego nel settore orafo, settore però caratterizzato da un 

alto tasso di sfruttamento e illegalità diffusa. La presenza infatti di una 

rete di contoterzisti appunto “etnica”, favorisce fenomeni di sfruttamento, 

scambio illecito tra contratti di assunzione finalizzati all’ottenimento o al 

rinnovo del permesso di soggiorno sotto retribuiti, condizioni di lavoro 

difficili o ampliamente al di sotto dei comuni standard di sicurezza e 

retribuzione, con l’aggravio generalizzato delle condizioni del mercato 

che questo produce. A torto o a ragione le comunità che vi ho 

menzionato sono considerate responsabili della distruzione del 

contoterzismo ad Arezzo, praticato attraverso forme di concorrenza 

sleale. 

Arriviamo dunque al tema della produzione e distribuzione dei generi 

alimentari che caratterizza il nostro incontro. 

Come associazione abbiamo sviluppato un progetto finalizzato alla 

produzione e distribuzione gratuita di orticole rare o tipiche del nostro 

territorio e attraverso il restauro di un forno a legna attiguo alla comunità, 

abbiamo promosso un corso di panificazione da agricoltura biologica con 

grani tipici.



5 

Tutela ambientale, filiere corte: alternative alla GDO. Contributo di Roberto Barelli - 

Associazione Libera Mente Aps Arezzo - Arezzo 9 dicembre 2019 

 

 

 

Voi mi chiederete: e che cavolo c’entra con il lavoro dell’accoglienza? 

Ci sono due piani, uno filosofico per così dire e uno pratico. 

Quello filosofico/ ideale parla di ibridazione e di contagio. 
 

Nella storia dell’umanità è successo innumerevoli volte che una pianta, 

un seme venisse portato in un territorio attraverso le migrazioni o il volo 

di un uccello e che in un determinato contesto, quella pianta o quel 

seme trovasse condizioni favorevoli per riprodursi o magari per ibridarsi 

e fare qualcosa di nuovo e che quel nuovo diventasse nel giro di poco 

qualcosa che si lega indissolubilmente a quella cultura, a quel contesto 

sociale e ambientale. Bene a questo livello, desideriamo coltivare un 

terreno fertile perchè queste persone possano germogliare e dare frutti 

a beneficio di tutti. 

Sul piano pratico, vi ho accennato che la condizione del migrante è 

ahimè anche una condizione di attesa e di incertezza e abbiamo voluto 

che questa attesa fosse produttiva: non si può persuadere una persona 

come vorrebbero spesso i politici, a donare il suo tempo e il suo 

impegno a beneficio della collettività così, per osmosi: si possono però 

preparare dei contesti in cui tutto assuma un qualche tipo di significato, 

perchè favorevole all’incontro, alla condivisione, alla conoscenza 

reciproca. Ecco perchè facciamo quello che facciamo. 

E vi posso assicurare che funziona! 
 

Infine vi lascio con una suggestione: la distanza che separa la gente 

comune dal cibo che mangia, che la tiene all’oscuro sulla salubrità, sulla 

giustizia, sulla provenienza, degli alimenti può essere colmata da un 

lavoro di tipo educativo, dall’esaltazione di alcune parole d’ordine: 

responsabilità nei confronti dell’uso delle risorse, del territorio e 

responsabilità nei confronti delle persone. 


