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L a sperimentazione del biennio 2017-2018 della figura del “tutor
territoriale dell’integrazione”, realizzata nell’ambito della prima

edizione del progetto Àncora, ha mostrato come l’attivazione delle
comunità territoriali risulti strategica per una durevole integrazione dei
rifugiati e delle rifugiate nel territorio di arrivo. Alla base della
sperimentazione è stato posto il framework di integrazione di Ager &
Strang (2008), che evidenzia il ruolo cruciale nella costruzione del
capitale sociale nella promozione di processi positivi di inclusione
sociale e di empowerment.

Il tutor territoriale per l’integrazione, centrale per il benessere psico-
fisico (recovery) e la protezione su base comunitaria dei destinatari, per
come è stato concettualizzato all’interno del progetto Àncora, è un
soggetto individuale o collettivo (associazioni e cooperative sociali in
primo luogo) che “adotta” un percorso di integrazione sociale,
economica e di autonomia di un rifugiato/a, mettendo a disposizione le
proprie competenze relazionali e\o professionali attraverso la creazione
e coltivazione di un rapporto progressivamente più stretto con la
persona rifugiata. In altre parole, l’idea è che il/la tutor possa essere un
facilitatore dell’inserimento in un determinato territorio di un/una
rifugiato o un nucleo familiare, grazie al capitale sociale di cui può
disporre abitando da più tempo in quel contesto, conoscendone le
regole sociali, avendo reti relazionali da poter mettere a disposizione del
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rifugiato per aiutarlo a raggiungere diversi obiettivi, dai più pratici
(ottenimento della patente di guida, individuazione di un’abitazione,
studio per la preparazione di un esame, studio della lingua italiana,
supporto nella lettura e nella comprensione di documenti burocratici e
finanziari) ai più socio-emotivo-relazionali (allargamento della rete
amicale, individuazione di ulteriori figure di riferimento, coinvolgimento
reciproco in eventi, iniziative culturali, incontri associativi, occasioni
ludiche o riunioni familiari) e di scoperta e conoscenza del territorio e
del contesto locale.

In questi percorsi, i tutor non sono stati concepiti come attori “solitari”,
bensì integrati all’interno di un percorso più ampio di autonomia del
rifugiato/a e in integrazione e collaborazione con altre figure
professionali, primi fra tutti gli operatori che lavorano per sostenere i
percorsi individualizzati. La sperimentazione si è posta tra gli obiettivi
infatti quello di facilitare la creazione di relazioni interculturali e degli
scambi che nella vita di tutti i giorni, per diverse ragioni, faticano ad
avviarsi. Altra finalità della sperimentazione è stata quella di provare a
superare la fase dell’“accoglienza” e i limiti posti dalla durata dei
progetti: l’idea o l’auspicio è infatti che le relazioni che si vengono a
creare fra tutor e “tutorato” possano durare nel tempo, trasformandosi
in veri e propri rapporti di amicizia, che quindi non si esauriscano nel
raggiungimento di un singolo obiettivo e non si spengano con la fine del
progetto, ma possano proseguire in forma libera e spontanea nel tempo
lungo.

Dopo la prima sperimentazione all’interno della prima edizione del
progetto Àncora erano stati individuati alcuni punti e tematiche su cui
lavorare maggiormente nell’ottica di migliorare il progetto, e
segnatamente:
a) la necessità di definire meglio il mandato del tutor, prevedendo e
chiarendo potenziali sovrapposizioni e ambiguità;
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b) la necessità di considerare l’età e il genere come variabili importanti
nella definizione dell’abbinamento tutor-destinatario, al fine di favorire
lo sviluppo di una relazione maggiormente basata sulla condivisione e di
rendere quanto più possibile reciproca la relazione;
c) la necessità di una preparazione più approfondita dei tutor
soprattutto alla luce del vissuto psicologico dei destinatari e sulle
strategie attivabili per garantire il supporto emotivo nei momenti di
maggiore difficoltà;
d) la necessità di organizzare momenti di confronto tra tutor e tra tutor
e rifugiati lungo tutto il percorso attivato;
e) la necessità di percorsi di diffusione e di socializzazione
dell’esperienza nelle comunità territoriali al fine di aumentarne la
sensibilità e di ridurne il pregiudizio.

Muovendo da questi spunti, nell’ambito del progetto Àncora 2.0 – che
ha esteso la sperimentazione dei tutor per l’integrazione su 15 contesti
territoriali - è stata condotta una ricerca azione volta ad esplorare come
il modello si sia consolidato e declinato e quali ulteriori piste di lavoro
emergano.

Il presente lavoro tenta di restituire il più possibile le voci dei
protagonisti di questo percorso collettivo che ha attraversato
l’esperienza di singoli, associazioni e comunità, suscitando certamente
domande e dubbi, ma facendo anche emergere idee, creatività e
speranza, pur in un momento storico di particolare fatica e difficoltà
come è stato quello della pandemia da Covid 19.
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METODOLOGIA

L a ricerca qualitativa ha avuto come focus l’intervento e il ruolo
dei tutor territoriali per l’integrazione (da ora in avanti “tutor”)

all’interno dei percorsi dei destinatari del progetto Àncora 2.0. Al fine
di comprendere come fossero andati i percorsi di tutoraggio, quali
fossero gli aspetti positivi e quali le criticità di questo tipo di azione, si
sono realizzate innanzitutto interviste e focus group con gli operatori
che hanno seguito il progetto, i match e i percorsi di tutoraggio e, in un
secondo momento, con i tutor stessi e con alcuni destinatari coinvolti
negli abbinamenti.

Lo strumento utilizzato nell’indagine qualitativa è stato quello di
un’intervista semi-strutturata, della durata di circa 30 minuti/un’ora; si è
deciso di lasciare ampio margine agli intervistati di raccontare
liberamente le proprie esperienze e di far emergere gli aspetti da loro
ritenuti più significativi e centrali. È stato importante anche infatti
vedere quale significato e senso i partecipanti al progetto (in particolare
i tutor stessi) abbiano dato alla loro esperienza, quali aspetti li abbiano
colpiti maggiormente, quali siano state per loro le criticità maggiori
contro le quali si sono scontrati nel tentativo di creare una vera e
propria relazione quanto più possibile reciproca e partendo – nella
maggior parte dei casi, anche se non nella totalità – da zero.
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Le interviste sono state adattate a seconda del soggetto coinvolto in
esse (operatore, tutor o rifugiato), ma in tutti e tre i casi sono ruotate
intorno ad alcuni ambiti e macro – temi, che qui riportiamo:

Il reclutamento
Come gli operatori si sono mossi per reclutare risorse interessate a
diventare tutor e come, dall’altra parte, i futuri tutor sono venuti a
conoscenza di tale opportunità? E, ancora, rispetto ai destinatari
rifugiati, come i diversi territori hanno deciso di muoversi per il
reclutamento degli stessi? Hanno deciso di proporre l’esperienza a tutti
o solo ad alcuni e, in questo secondo caso, quali sono stati i criteri
applicati nella scelta?

Il ruolo
Com’è stato interpretato il ruolo dei tutor dagli operatori, dai tutor
stessi e dai destinatari? Come sono state comprese le differenze fra
tutor e operatore? Quali caratteristiche sono state considerate di
maggior rilievo dagli operatori nell’individuazione dei tutor? Come si
raccorda la funzione del tutor con il lavoro dell’equipe rispetto al
percorso di autonomia dei rifugiati? Questo tema, che era emerso come
un punto metodologico particolarmente importante da approfondire a
valle della sperimentazione avviata nel corso della prima edizione del
progetto, è stato uno di quelli su cui ci si è focalizzati maggiormente in
quanto centrale nel comprendere come il dispositivo “tutoraggio” è
stato assimilato e interpretato nei diversi territori tanto dagli enti
coinvolti nel progetto quanto dai soggetti che l’hanno messo in pratica,
inserendolo nella propria quotidianità.

I match
Quali criteri sono stati presi in considerazione per decidere gli
abbinamenti da parte degli operatori? Chi e in che sede ha preso questa
decisione, come è stata discussa, quali dubbi o disaccordi si sono
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generati fra gli operatori stessi rispetto ai criteri da utilizzare per gli
abbinamenti? Come si è proceduto poi nella fase di presentazione fra
tutor e destinatario? E, dalla parte dei tutor e dei rifugiati, come hanno
vissuto la fase di abbinamento e di quali elementi in particolare sono
rimasti sorpresi rispetto alle aspettative che avevano, tanto in positivo
quanto, eventualmente, in negativo?

La formazione
Quello della formazione è stato un altro macro-tema indagato durante le
interviste in quanto strettamente legato a quello dei percorsi di
tutoraggio, perché proprio dalla formazione si è partiti – nella maggior
parte dei territori – per reclutare volontari interessati, per orientarli
all’impegno proposto e fornire alcuni concetti e riflessioni di base utili
alla loro esperienza in qualità di tutor. Si è allora chiesto quali sono stati i
temi trattati negli incontri formativi, indagando come la formazione è
stata intesa (se necessaria e preliminare a diventare tutor o piuttosto
come complemento e accompagnamento attivata soprattutto durante il
percorso). Dall’altra parte, si è chiesto ai tutor di riflettere su quali temi
sono parsi a loro più interessanti e più utili per l’esperienza che hanno
vissuto con i rifugiati o quali, invece, avrebbero voluto trattare più
approfonditamente.

Il supporto e la verifica
Come si è proceduto con il monitoraggio dei percorsi di tutoraggio
attivati? I tutor si sono sentiti sufficientemente supportati nei loro
interventi? Come si sono rapportate, in generale, le figure del tutor e
dell’operatore? Nonostante i limiti imposti dalla pandemia, si è riuscita a
creare la dimensione di gruppo tra i tutor e quindi anche il supporto e
confronto fra i soggetti che stavano vivendo esperienze paragonabili?
Come gli operatori sono riusciti a sostenere i tutor nei loro percorsi
bilanciando la necessità di un monitoraggio di situazioni anche molto
complesse con quella di non essere troppo invadenti rischiando di far
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perdere naturalezza e spontaneità ai rapporti avviati?

La diffusione
Altro tema di fondamentale interesse è stato quello relativo
all’allargamento della relazione, dal rapporto uno a uno tra tutor e
destinatario verso la costruzione di connessioni più ampie, in linea con
l’obiettivo di ampliare il capitale sociale dei rifugiato, ma anche di
coltivare più concretamente la reciprocità, fino a innescare una positiva
dinamica comunitaria, a beneficio di tutti i soggetti interessati. Laddove i
tutor potrebbero assumere anche il ruolo di facilitatori nell’inserimento
dei rifugiati sui territori e nell’allargamento delle reti sociali di questi
ultimi, come si sono mossi tanto gli operatori per favorire e stimolare
questo aspetto della relazione, quanto i tutor stessi per far conoscere al
destinatario altre persone?

Gli aspetti più significativi dell’esperienza
In chiusura delle interviste, è stato chiesto agli operatori, ai tutor e ai
rifugiati di riflettere su un’esperienza che è parsa loro particolarmente
significativa, sia in positivo che in negativo, che li ha stupiti
particolarmente, perché ha fatto emergere criticità particolari, perché ha
rappresentato un momento di svolta nel rapporto. Ne è emerso uno
spaccato interessante di diversi piccoli aneddoti e punti di vista, che
hanno messo in luce l’eterogeneità dei rapporti che si sono creati, delle
situazioni con cui si sono confrontati tutor, operatori e destinatari e
anche alcuni episodi divertenti e significativi sull’incontro con l’altro. Si
è trattato, in altre parole, durante tutte le interviste, ma specificatamente
in quest’ultima parte, di raccogliere frammenti di storie che potessero
restituire l’unicità e la singolarità di ciascuna la relazione, ma anche
gettare luce su aspetti dell’esperienza eventualmente sfuggiti all’analisi
preliminare della presente indagine e potenzialmente meritevoli di
approfondimento ulteriore.



15Ancora 2.0

Nelle interviste agli operatori che si sono occupati all’interno del
progetto Àncora 2.0 segnatamente di seguire i tutor e i destinatari in
questi percorsi, sono stati coinvolti la totalità dei 15 territori su cui
insiste il progetto. Ad ogni intervista hanno partecipato uno o più
soggetti contemporaneamente, per un totale di 28 operatrici e operatori
coinvolti nelle interviste, che si sono svolte interamente online. Inoltre,
sono stati organizzati 2 focus group online con gli stessi attori per un
confronto allargato sulle esperienze dei tutoraggi.

Per quanto riguarda i tutor volontari, sono state organizzate sia interviste
online sia incontri in presenza in alcuni territori per avere un’immagine
più completa e “tridimensionale” delle esperienze vissute. Hanno
risposto alle interviste volontari attivi in 13 territori dei 15 totali. Inoltre,
sono stati realizzati 3 focus group in presenza con i tutor (nei territori di
Bergamo, Napoli e Parma), un focus group con i peer tutor a Parma e
un ulteriore focus group con i rifugiati, anch’esso realizzato a Parma. I
territori coinvolti nei focus group sono stati scelti su base geografica, per
avere uno spaccato di realtà attive in luoghi diversi d’Italia e
segnatamente uno nel nord della penisola, uno al centro e uno al sud. In
totale, tra i volontari che hanno preso parte ai focus group e quelli che
hanno partecipato alle interviste, sono stati ascoltati 49 tutor territoriali.
Per quanto riguarda i destinatari, oltre al focus group organizzato a
Parma di cui sopra, sono state organizzate anche alcune interviste, in
numero minore rispetto a quelle realizzate con i tutor (per un totale di
17 rifugiati/e ascoltati/e). In generale, sono state le interviste più difficili
da condurre, tanto a causa delle difficoltà linguistiche, quanto perché
l’impressione, in molti casi, è stata quella di una comprensione solo
parziale del ruolo del tutor e del suo potenziale da parte dei rifugiati
coinvolti che, messi davanti all’ennesima intervista a loro condotta,
spesso si sono trovati spiazzati e non hanno partecipato attivamente o
mostrato di aver ben recepito tutte le caratteristiche del dispositivo.
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Questa è forse una delle criticità maggiori emerse nel corso delle
interviste. Si deve però segnalare che innanzitutto questo non è
accaduto nella totalità dei casi e si sono incontrati anche destinatari
pienamente consapevoli della rilevanza attuale e potenziale delle
relazioni create con i tutor, che hanno in questi casi probabilmente
prodotto il maggiore beneficio reciproco per le persone coinvolte.
Inoltre, soprattutto a detta degli operatori, il fatto che alcuni destinatari
non sembrassero particolarmente coinvolti nella relazione con i tutor
non significa che questa non sia stata comunque per loro importante
sotto diversi aspetti nei loro percorsi di autonomizzazione e inserimento
nei territori. Probabilmente si tratta piuttosto dell’effetto del diverso
percorso che porta tutor e rifugiati a iniziare l’esperienza del match:
mossi solitamente da una motivazione abbastanza precisa e coltivata nel
tempo i primi, coinvolti a partire da obiettivi più tangibili e legati
strettamente al percorso di integrazione i secondi. Troppo immersi
dunque nella concretezza dell’esperienza, i destinatari del progetto
probabilmente hanno trovato eccessivamente astratte alcune domande,
che forse riproposte a conclusione dell’esperienza o, ancor più, a
distanza di tempo, susciterebbero con ogni probabilità risposte diverse.

Si segnala infine che le interviste agli operatori si sono svolte nel
periodo tra gennaio e febbraio 2022, quando ancora alcuni percorsi di
tutoraggio erano avviati da poco, mentre gli incontri con i tutor e i
destinatari hanno avuto luogo a seguire, nei mesi di marzo, aprile e
maggio 2022.
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IL RECLUTAMENTO

P er quanto riguarda il reclutamento di risorse sui territori
disponibili a rivestire il ruolo di tutor, i partner hanno attivato

strategie differenti. In generale, gli enti che avevano già preso parte al
precedente progetto Àncora (che si è svolto nelle annualità 2017-2018)
hanno potuto contare sulle persone e sulle associazioni con cui erano
entrati in contatto durante le prime sperimentazioni di tutoraggi,
mentre i territori nuovi nel progetto sono, ovviamente, dovuti partire
dall’inizio nell’individuazione delle realtà da attivare per il reclutamento
dei tutor.

Strategie messe in atto per il reclutamento dei tutor

La formazione
Secondo quanto emerso nelle interviste, moltissimi territori hanno
utilizzato i momenti formativi come occasioni per proporre l’attività di
tutoraggio, oltre che per offrire contenuti e spunti di riflessione utili nei
percorsi da avviare, come vedremo più avanti nel capitolo dedicato
nello specifico alla formazione. Questa viene pubblicizzata tramite il
sito degli enti che la organizzano, tramite i canali social e le newsletter.
Molte persone conoscono già gli enti del progetto Àncora grazie ad
esperienze e collaborazioni precedenti.
Alcuni territori (come ad esempio Brescia) hanno deciso di organizzare
la formazione in presenza (laddove la pandemia l’ha permesso) in
luoghi diversi della città per portare gli approfondimenti trattati in spazi
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differenti da quelli che di solito accolgono queste tematiche ed aprirsi a
una platea più ampia di cittadini.
In generale, moltissimi sono i tutor che sono venuti a conoscenza della
formazione tramite i canali social o altri strumenti di diffusione e, poi,
proprio durante la formazione hanno appreso della possibilità di
diventare tutor e l’hanno accolta positivamente.

Il sostegno di altre associazioni
La maggior parte dei territori (ad esempio Bologna, Molfetta, la Val
Trompia, la Val Camonica, Borgo San Lorenzo) si sono appoggiati, in
maniera più o meno diretta, ad altre associazioni attive sul territorio. Tali
collaborazioni sono avvenute sia per reclutare volontari interessati a
partecipare alla formazione e a diventare tutor che, in maniera più
strutturata, per valorizzare la complementarietà di progetti diversi con
obiettivi simili, condividendo così le risorse e le forze.
Questo secondo caso, ad esempio, è quello della stretta collaborazione
nata fra le associazioni Less e Refugees Welcome nel territorio di Napoli.
In questo caso è venuta a crearsi una stretta collaborazione fra le due
organizzazioni che si sono coordinate nel reclutamento dei tutor o
mentor, come sono chiamati da Refugees Welcome. Quest’ultimo infatti
ha una piattaforma per un progetto che sta portando avanti sul
mentoring, scopo del quale è l’attivazione di una figura simile a quella del
tutor del progetto Ancora 2.0. Inizialmente, i team di Less di Àncora e
quello di Refugees Welcome si sono incontrati per scambiarsi obiettivi,
confrontarsi sulla metodologia e decidere come collaborare, dopo di che
hanno iniziato a co-gestire le attività di mentoring e tutoring. I rifugiati ai
quali affiancare un tutor sono però stati individuati tramite Less, altre
associazioni del territorio o tramite passaparola, e non attraverso la
piattaforma di Refugees Welcome.
Una collaborazione tra Refugees Welcome e il progetto Àncora è
avvenuta anche nel caso di Vicenza: infatti un tutor intervistato è stato
coinvolto nel progetto Àncora 2.0 in quanto già partecipante al progetto
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famiglie accoglienti gestito da Refugees Welcome sul territorio.
Ma, al di là di queste collaborazioni più strutturate e continuative nel
tempo, le associazioni del territorio sono servite quasi ovunque come
bacino a cui attingere per individuare persone attente ai temi delle
migrazioni e potenzialmente interessate a mettersi in gioco in prima
persona come tutor. In questo senso, a Bologna, ad esempio, si è
proceduto a una mappatura delle associazioni attive sul territorio; in un
primo momento si era pensato di allargare l’azione anche alla provincia,
ma è apparso abbastanza evidente da subito che le realtà cittadine erano
più sensibili e, d’altra parte, anche l’individuazione dei destinatari si stava
realizzando soprattutto a Bologna. Da segnalare che gli operatori del
progetto sono stati contattati dalla Consulta Giovani di Valsamoggia, un
organo comunale formato da ragazzi tra i 18 e i 30 anni residenti in
Valsamoggia, che ha soprattutto l’incarico di promuovere eventi e
iniziative per giovani. Dopo l’inizio della pandemia, con il venir meno di
molte delle loro attività, i ragazzi membri della Consulta si sono
interrogati su cosa fare e hanno scelto, visto che non avevano più la
possibilità di organizzare direttamente iniziative, di dare una mano in
altri progetti già attivi e hanno così contattato Arca di Noè, con cui
avevano collaborato già in passato. Il partner bolognese del progetto
Àncora li ha coinvolti nel tutoraggio come gruppo, affiancandoli a un
ragazzo loro coetaneo.
Alcuni partner (come GLR a Bari) hanno cercato di rivolgersi ad
associazioni che si occupano di temi sociali non per forza legati alle
migrazioni, al fine di allargare il più possibile la rete e uscire anche da
una logica “assistenzialista” che rischia di caratterizzare alcune delle
associazioni di volontariato che si occupano di migranti. Altri invece
(CIDAS a Ferrara) hanno scelto di appoggiarsi ad altre realtà e
associazioni sul territorio sensibili al tema dell’integrazione della
popolazione straniera, alcune già note perché partner in altri progetti
finanziati dal fondo FAMI. A Molfetta Oasi 2 si è appoggiata alla
collaborazione continuativa nel tempo con Croce Rossa.
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I contesti per certi versi più “difficili” - quali le valli che si scontrano
con le difficoltà di dover gestire territori geograficamente molto estesi,
paesi mal collegati fra loro e tendenzialmente risorse più scarse a cui
attingere rispetto ai contesti urbani – hanno dovuto appoggiarsi ad ogni
contesto che sanno essere sensibile alla tematica nell’area, quali servizi
sociali, parrocchie, biblioteche, oltre alle associazioni del territorio,
circoli Arci e alle persone singole conosciute dagli operatori. In questi
contesti – quale quello della Val Trompia – (come vedremo più avanti
nel capitolo dedicato specificamente al ruolo dei tutor) dove anche la
presenza immigrata è più scarsa e rara rispetto ai contesti urbani, il tutor
ha avuto un ruolo particolarmente importante anche in quanto ponte e
veicolo di sensibilizzazione del territorio rispetto alla presenza dei
rifugiati.
Sul territorio bergamasco si è fatto riferimento ad alcuni gruppi di
cittadini sensibili ai temi trattati dal progetto Àncora, invitando i relativi
referenti ai corsi di formazione, compresi quelli che si erano occupati di
coordinare il gruppo di tutori di minori stranieri non accompagnati
(MSNA).

I canali di diffusione del progetto
Altri strumenti di diffusione delle attività del progetto e di reclutamento
di tutor sono stati i social network, utilizzati da moltissimi partner per
pubblicizzare l’opportunità, e le mailing list. Anche i volantini hanno in
alcuni casi portato a individuare persone interessate alla formazione e al
tutoraggio. Una delle tutor attive a Brescia, ad esempio, ha ricevuto un
volantino del progetto che esplicitava la possibilità di diventare tutor
durante una manifestazione antirazzista; inizialmente pensava di
informarsi meglio per poi proporre l’attività ad altre persone che spesso
si rivolgevano a lei, particolarmente attiva nel sociale, per capire come
attivarsi in prima persona nell’ambito del volontariato per i diritti umani,
ma poi è finita per diventare tutor lei stessa.
Anche i centri di volontariato sono stati strumenti utili per il
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reclutamento dei tutor. A Bologna ad esempio il progetto è stato
sostenuto e promosso da VoLaBo, il Centro Servizi per il Volontariato
della Città Metropolitana di Bologna.
Ancora, alcuni tutor (Ferrara) sono venuti a conoscenza del progetto
grazie a una pubblicità al cinema.

Le università
Il progetto e le attività di tutoraggio sono stati presentati anche durante
alcuni convegni e lezioni dedicate ai temi dei diritti umani, al fine di
reclutare ulteriori risorse (ad esempio a Brescia). CIAC (Parma) prende
parte ad alcune lezioni in università e in questo modo è riuscito a
coinvolgere diversi studenti nelle attività organizzate.

Il passaparola
Il passaparola, infine, viene nominato non di rado come metodo che ha
funzionato per reclutare ulteriori tutor a partire da quelli già attivi nei
differenti territori. Molti volontari, soprattutto quelli più adulti,
conoscevano già da anni l’associazione partner di Àncora e, oltre a
proporsi loro stessi come volontari, hanno parlato dell’esperienza ad altri
conoscenti, incoraggiandone l’adesione.

3.2 Caratteristiche dei tutor reclutati

I tutor reclutati sono soprattutto singoli individui. Vi sono però alcune
eccezioni o casi particolari. In alcuni casi (quali quello della Consulta dei
giovani di Valsamoggia, menzionata al paragrafo precedente, dei
tutoraggi collettivi attivati in Val Trompia e i “tutoraggi di
appartamento” a Parma) sono stati coinvolti, in qualità di tutor o di
beneficiari, gruppi di persone. Altra esperienza ancora, diversa sotto
molti aspetti, è quella del peer tutoring (attivo a Parma), che verrà
discussa diffusamente più avanti.
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Tutoraggi collettivi
I tutoraggi collettivi della Val Trompia sono esperienze in cui un
volontario è stato affiancato a un gruppo di beneficiari (in particolare,
una ragazza che segue un gruppo di lezioni di italiano e cittadinanza
itineranti nel paese dove vivono, un ragazzo che segue il gruppo
dell’orto sociale e un altro che affianca un gruppo di beneficiari che
stanno seguendo il corso di italiano per la patente); i tutoraggi di
appartamento a Parma invece sono percorsi attivati con un volontario
che affianca tutti i rifugiati che vivono in uno stesso appartamento di
accoglienza. Altri casi ancora sono quelli in cui un volontario affianca un
nucleo familiare. Ancora diverso è il caso di Chieri, dove già nel 2017 un
gruppo di cinque famiglie ha preso la decisione, nell’ambito di un
percorso di fede condiviso, di impegnarsi in un’attività di volontariato.
Insieme si sono proposti alla Cooperativa Trame, che gestiva un
progetto di accoglienza CAS per nuclei monoparentali, e hanno iniziato
un accompagnamento e sostegno spontaneo delle donne e dei bambini
accolti. Questa iniziativa, che è continuata nel tempo, si è tradotta in un
tutoraggio di gruppo nei confronti di una giovane rifugiata con due
bambini, formalizzata nell’ambito del progetto di Àncora 2.0. Il gruppo
di volontari ha trovato l’appartamento dove la donna attualmente abita,
dopo una parentesi poco felice presso un SAI in un paesino montano
del Piemonte, e anche i costi dell’affitto sono sostenuti dai tutor, che
sono anche molto attivi nel facilitare l’inserimento della donna nel
contesto sociale del paese e nel sostenerla attivamente nella
conciliazione dei tempi del lavoro con la gestione dei figli piccoli.
In generale, i tutor sono prevalentemente donne (complessivamente il
70% dei tutor attivati dal progetto), al punto che in alcuni casi gli enti
hanno lamentato la difficoltà di individuare tutor uomini. L’età dei
volontari è molto variabile. Il 42% dei tutor ha meno di 33 anni, quindi
si riscontra una prevalenza di giovani interessati a questo tipo di
esperienza, ma è anche relativamente significativa la partecipazione di
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persone in pensione e quindi con maggiore disponibilità di tempo libero.
La maggior parte di questi ultimi sono persone mediamente benestanti,
sensibili ai temi dei diritti umani, anche per esperienze pregresse, di
volontariato o professionali, realizzate in Italia o all’estero.
Brescia e Napoli, hanno presentato durante le interviste i tutor come
persone interessate a mettersi in gioco in prima persona su un tema da
loro considerato importante quale quello dell’integrazione e dei percorsi
di autonomia dei migranti arrivati nei loro territori, persone che hanno
voluto prendersi un impegno attivamente avendo del tempo libero a
disposizione e delle risorse personali per farlo.

Tutoraggi spontanei
In alcuni casi (Ivrea, Cosenza, Toscana…), soprattutto in territori con
minore disponibilità di risorse umane, si è scelto di favorire e valorizzare
i cosiddetti “tutoraggi spontanei”, ovvero le relazioni fra rifugiato e
“locali” nate spontaneamente, in un contesto esterno a quello del
progetto specifico. In alcuni di questi casi, si è proposto ai due di
formalizzare la loro relazione all’interno del progetto Àncora.
Un caso particolare, già menzionato, è quello del gruppo di famiglie di
Chieri, in cui la conoscenza pregressa tra gruppo di tutor e rifugiata era
nata già come relazione di supporto e di accompagnamento durante il
periodo trascorso dalla donna nel circuito di prima accoglienza CAS.

Migranti a loro volta
Non sono pochi i casi di tutor che hanno raccontato di essersi avvicinati
al progetto perché loro stessi hanno alle spalle un’esperienza di
migrazione. Una tutor di origine messicana (A., Brescia) ha raccontato
per esempio che solo dopo anni in Italia ha cominciato a elaborare la
propria esperienza di migrante, ad assimilarla e a darle un senso; ed è in
quel momento che ha deciso di contribuire aiutando altre persone che
stanno vivendo ora situazioni simili nei territori in cui sono arrivate, in
modo da rendere utile la propria esperienza anche ad altri. Alcuni
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volontari, invece, sono persone che dopo un periodo passato fuori dalla
propria città vi hanno fatto ritorno, sentendo però la necessità di
mantenere aperta una dimensione e uno sguardo più ampio verso
l’esterno, provando a trovare risposta a tale necessità con il diventare
tutor.

Peer tutoring
A Parma, CIAC, che ha una lunga esperienza nel campo dei progetti di
tutoraggio, ha attivato un’esperienza diversa e potenzialmente replicabile
in altri territori, ovvero quella del peer tutoring, il “tutoraggio fra pari”.
Il gruppo di peer tutoring è formato da circa 25 ragazzi fra tutor e
rifugiati, di cui circa 15 più attivi, che hanno tutti un’età omogenea (circa
tra i 18 e i 25 anni).
Il gruppo di peer tutoring nasce come gruppo di socializzazione fra
coetanei con l’intento di creare relazioni di amicizia. Alcune parole
chiave indicate dai peer tutor e dai rifugiati nel corso di un’attività
laboratoriale – focus group organizzata con loro nell’ambito della
ricerca, per descrivere e rendere il senso del gruppo, sono state quelle di
“fare spazio”, “co-costruire”, “reciprocità”, “relazione dinamica”,
“similarità partecipativa”.
Il gruppo organizza visite culturali, attività più strutturate per conoscersi,
attività più ludiche-ricreative. Far parte di un gruppo aiuta a sentirsi
parte di un qualcosa di più ampio e facilita la creazione di rapporti. È
ritenuto inoltre importante creare e dare spazio a svago e spensieratezza,
sfogo e condivisione.
Inoltre, il gruppo consente di mettersi in gioco e di praticare l’italiano in
un rapporto informale, così come di mostrare cosa fanno i ragazzi a
Parma. Uscire in gruppo “fa sentire a casa”.
Alcune criticità del progetto di peer tutoring vengono individuate dagli
stessi partecipanti al gruppo nelle differenze linguistiche, nelle difficoltà
dei tutor a prendersi responsabilità e a coinvolgere appieno gli altri
ragazzi. Altra criticità consiste nel trovare un filo fra le attività più
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strutturate (più “noiose” ma al contempo utili) e quelle più informali e
ludiche.

L’individuazione dei rifugiati da coinvolgere nei match

Rispetto all’individuazione dei destinatari da inserire nei progetti di
tutoraggio, i territori hanno deciso di agire in maniere differenti. In
particolare, alcuni partner hanno stabilito di proporre di essere affiancati
da un tutor a tutte le persone destinatarie del progetto Àncora. A
Bologna, ad esempio, il tutoraggio è stato proposto a tutti i potenziali
destinatari del progetto come parte integrante delle azioni di progetto.
In altri casi, è stato il singolo operatore incaricato di seguire un caso a
decidere se proporre o no l’esperienza al destinatario singolo. In alcuni
casi tale discrezionalità è dipesa anche dalla visione del progetto di
tutoraggio del singolo operatore: alcuni operatori del circuito
dell’accoglienza vedono infatti come un elemento di arricchimento della
presa in carico il fatto che il rifugiato sia affiancato a un tutor, mentre
altri l’hanno vissuto come un potenziale ostacolo, un ulteriore elemento
di complessità (tale criticità è emersa in particolare nelle interviste alle
operatrici del territorio di Brescia).
In alcuni casi, il progetto è stato proposto solo agli individui che avevano
già un’esperienza pregressa con l’ente partner e che quindi erano già
conosciuti bene dagli operatori. A Parma in un primo tempo, nel
momento in cui l’equipe prendeva in carico un ragazzo per la
progettazione individualizzata, si valutava se quella del tutoraggio fosse
un’esperienza adatta e utile all’individuo, mentre ora invece nel primo
mese di presa in carico si propongono all’individuo tutte le possibilità
che ha davanti compresa quella del tutoraggio e si monitora chi accetta e
chi è incuriosito e chi invece non pare interessato. La proposta viene poi
ridiscussa in maniera più approfondita nel momento della progettazione
individualizzata.
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Soprattutto laddove le risorse – tutor sono scarse, è stato importante
decidere con maggiore attenzione a quali rifugiati dedicarle (per esempio
in Val Trompia).
In alcuni casi (Toscana) si è cercato di ottimizzare le risorse proponendo
il tutoraggio a quegli individui che sembravano manifestarne di più il
bisogno, laddove alcuni rifugiati hanno già delle reti sociali intorno a loro
costruite autonomamente nel tempo e hanno meno bisogno dunque di
un tutor.
In altri casi ancora, le caratteristiche dei territori hanno giocato un ruolo
fondamentale nella decisione dei rifugiati a cui proporre il progetto. Per
esempio, nelle valli che coprono un territorio molto ampio in cui le
possibilità di spostarsi con i mezzi pubblici sono scarse e spesso i
rifugiati non hanno la patente o la macchina, si è cercato di proporre il
percorso di tutoraggio a quei destinatari che vivono nello stesso paese di
un tutor propostosi come volontario.
Alcuni canali di reclutamento dei rifugiati sono stati i seguenti: sportello
legale gestito dalla stessa associazione, i circuiti dell’accoglienza
informale, le conoscenze personali degli operatori. Laddove
naturalmente l’ente promotore del progetto Àncora 2.0 è anche ente
gestore di strutture di accoglienza sul territorio è stato più facile
proporre l’opportunità a una platea ampia di destinatari.

Criticità e problematiche nel reclutamento di tutor

Oltre alla difficoltà nel trovare volontari tutor uomini, alcuni territori
(Trieste in particolare) hanno fatto presente la difficoltà a formalizzare le
relazioni di tutoraggio. Hanno cioè evidenziato come in alcuni casi si
sono creati dei tutoraggi “spontanei”, ma poi gli individui coinvolti
hanno rifiutato la formalizzazione del rapporto prevista dal progetto.

Altri territori (Ravenna) hanno riferito di una difficoltà a individuare
tutor volontari a causa di una sovrabbondanza di associazioni sul
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territorio che si occupano di queste tematiche e che si sovrappongono
nelle attività che portano avanti; in questo quadro, si ritrovano facilitate
nel reclutamento di volontari quelle associazioni che portano avanti
progettualità che coinvolgono il Comune, e Àncora 2.0 non era fra
questi.
Alcuni tutor (Ferrara) hanno sollevato una critica rispetto a quanto poco
il progetto venga pubblicizzato sul territorio. Diffonderlo maggiormente
aiuterebbe a individuare maggiori risorse e potenziali tutor da attivare.
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LA FORMAZIONE

C ome abbiamo visto, la formazione è stata uno dei canali principali
utilizzati dai partner del progetto per individuare risorse

interessate a diventare tutor, così come per diffondere le attività e gli
obiettivi del progetto Àncora 2.0.
Il perdurare della pandemia da Co-vid 19 ha costretto i territori a
riorganizzare le attività formative, che avrebbero voluto programmare in
presenza ma che in molti casi sono state realizzate – per necessità –
online. Qualche partner è però riuscito a realizzare anche alcuni incontri
in presenza che – in generale – sembrano essere quelli maggiormente
apprezzati dai partecipanti, che, comprensibilmente, incontrandosi di
persona, riescono ad attivare maggiormente dinamiche di scambio e
condivisione di esperienze. D’altra parte, l’utilizzo delle piattaforme di
incontro online per realizzare le formazioni ha anche avuto degli aspetti
positivi. Ad esempio, in un caso - quello di Brescia e delle valli
circostanti (Val Camonica e Val Trompia) - i partner del progetto hanno
organizzato la formazione congiuntamente grazie alla modalità di
incontro online.
La modalità online ha favorito anche quei partner che agiscono su
territori molto ampi (quali Mary Poppins, Associazione Progetto
Accoglienza di Borgo San Lorenzo…) e che avrebbero altrimenti avuto
difficoltà a coinvolgere risorse sparse in paesi e comuni diversi e
potenzialmente lontani e mal collegati fra loro.
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Non tutti i partecipanti alla formazione hanno poi iniziato un percorso
di tutoraggio. Sicuramente diventare tutor richiede un coinvolgimento in
termini di tempo, energie e risorse maggiori rispetto al frequentare la
formazione. Inoltre, in molti hanno preso parte agli incontri formativi
per rispondere ad un’esigenza di accrescere le proprie conoscenze sul
tema delle migrazioni e non con l’idea di avviare poi un percorso come
tutor.
Nei casi di strette collaborazioni fra partner del progetto ed altre realtà
del territorio (come nel caso di Napoli, con Less e Refugees Welcome),
ma anche nel caso in cui l’ente territoriale promotore fosse coinvolto in
altri progetti finanziati di argomento affine (come nel caso di Cidas a
Ferrara) l’organizzazione della formazione ha visto la collaborazione fra
i due enti e/o una valorizzazione delle opportunità formative previste
anche al di là del progetto Àncora 2.0, in una prospettiva di
complementarietà.

Quali temi trattati?

Durante gli incontri di formazione si sono affrontati temi diversi
suddivisibili in due macro-gruppi: da una parte, tematiche relative in
generale all’immigrazione in Italia, ai migranti, ai loro paesi di origine;
dall’altra, tematiche relative specificatamente a ruolo dei tutor, ai percorsi
di tutoraggio e questioni legate al tema dell’incontro con l’altro. Tali
tematiche sono risultate coerenti con quelle ipotizzate in fase di
progettazione, che si articolavano intorno a quattro macro-aree: La rete
territoriale per l’integrazione; Il Sistema Accoglienza; La relazione
d’aiuto; Mediazione dei conflitti.
Negli incontri sono stati coinvolti di volta in volta esperti nei vari temi
quali antropologi, sociologi, esperti in geopolitica, psicologi, legali.
Alcuni incontri hanno avuto una modalità “frontale” e si sono costituiti
come maggiormente didattici, mentre altri momenti (soprattutto quelli



31Ancora 2.0

relativi al ruolo dei tutor) sono stati condotti in maniera più laboratoriale
e partecipativa, talvolta anche realizzando giochi di ruolo o esercizi di
gruppo, particolarmente apprezzati dai partecipanti che si sono espressi
a riguardo nel corso delle interviste.
Rispetto al tema dell’immigrazione, sono stati affrontati aspetti legali e
burocratici, in modo che i partecipanti avessero un’immagine quanto più
aggiornata possibile delle normative in atto in tema migranti, così come
lezioni antropologiche e geopolitiche di presentazione dei principali
paesi di origine dei beneficiari. Questo ha permesso, tra le altre cose, di
offrire ai volontari un quadro generale e alcuni spunti e argomenti
potenzialmente utili a discutere e confrontarsi con i rifugiati, a “rompere
il ghiaccio”, a capire anche meglio determinate dinamiche.
Alcuni territori hanno deciso di organizzare un “pacchetto base” di
incontri formativi al quale hanno aggiunto poi appuntamenti di
approfondimento sui bisogni formativi che gli stessi partecipanti e i tutor
hanno evidenziato come rilevanti e non ancora affrontati negli incontri
base. Alcune richieste di approfondimento sono state le seguenti: i paesi
di origine dei migranti; il conflitto e come affrontare e mediare situazioni
di frizione con i rifugiati; la situazione geopolitica dell’Afghanistan (nel
momento di grande fervore emotivo su questo tema); la comunicazione
interculturale.
I dubbi che sorgono ai tutor, via via che proseguono nei percorsi di
tutoraggio, sono sempre più complessi, in quanto con il proseguire
dell’inserimento dei destinatari sui territori anche le loro domande
diventano più specifiche e i tutor si chiedono come aiutarli dopo che,
magari, hanno trovato una casa, un lavoro, una rete sociale.
I momenti formativi sono stati anche l’occasione per esplicitare qual è il
ruolo del tutor e la differenza con quello dell’operatore. In generale, è
stata rilevata una certa confusione rispetto ai confini dell’intervento del
tutor, confusione dovuta anche al termine – forse poco funzionale e
impropriamente sovrapponibile con quello di tutore di MSNA. Una
confusione che, in alcuni casi, per alcuni volontari, non è stata del tutto
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sciolta durante gli incontri formativi.
In generale, gli incontri che hanno aiutato a creare un gruppo, a far
percepire l’idea di far parte di “una squadra di lavoro”, sono stati tra i più
apprezzati. Il confronto con gli altri tutor è considerato fondamentale e
arricchente. Laddove questo confronto è venuto a mancare – anche a
causa delle possibilità ridotte di incontrarsi in presenza dovute
innanzitutto al perdurare della pandemia da Co-vid 19 – i tutor ne hanno
percepito l’assenza negativamente.
Nel territorio di Bologna, secondo quanto emerso nel corso
dell’intervista, si è deciso di organizzare la formazione con una
metodologia partecipativa che è stata estesa anche all’individuazione dei
match, come si esporrà nel paragrafo dedicato. Più precisamente, i
formatori e gli operatori di Arca di Noé hanno deciso di coinvolgere i
tutor nel processo di analisi dei bisogni dei beneficiari e nell’ipotizzare
risposte a quegli stessi bisogni tramite i progetti di tutoraggio. In questo
modo, in una maniera partecipativa, i futuri tutor hanno potuto indicare i
campi nei quali si sentivano maggiormente sicuri di poter intervenire,
avendo maggiori risorse personali da investirvi, e indicando così alcuni
dei rifugiati con i quali si sarebbero potuti vedere meglio ad avviare una
relazione quale quella prevista nei progetti di tutoraggio.

Prima, dopo o durante il tutoraggio?
Necessaria o accessoria?

Alcuni territori hanno inteso la formazione come necessaria e
preliminare all’avvio di tutoraggi e dunque da realizzarsi tutta – o in parte
– prima di diventare tutor. Altri territori, anche per una questione di
tempi del progetto, hanno avviato la formazione dopo aver avviato alcuni
tutoraggi e dunque alcuni volontantari hanno seguito in parallelo la
formazione e il percorso di tutoraggio. In questi casi, la formazione è
stata interpretata come strumento utile per arricchire l’esperienza ma non
necessario né preliminare ad avviare i percorsi di tutoraggio.
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Dal momento che una buona percentuale dei territori hanno organizzato
due cicli di incontri di formazione, ci sono anche molti casi di tutor che
hanno seguito un ciclo (il cosiddetto “pacchetto base”) prima di
diventare tutor e il secondo, di approfondimento, mentre erano già attivi
come volontari. La formazione in molti casi è stata intesa come
accompagnamento alla rilettura dell’esperienza di tutoraggio, quindi –
tranne una introduzione preliminare – come qualcosa che può correre
parallelamente ai percorsi avviati.
In un caso (Trieste) la formazione non è stata realizzata perché si è
preferito non istituzionalizzare i rapporti di tutoraggio ma mantenerli più
“spontanei”. A Bari è stata organizzata solo in un secondo momento, in
quanto si è preferito raccogliere prima i bisogni formativi dei tutor.
Alcuni territori (come Ferrara) hanno deciso di coinvolgere nella
formazione (intesa come necessaria per l’avvio dei percorsi di
tutoraggio) anche quei tutor “informali”, “spontanei”, che alcuni rifugiati
già avevano al loro fianco prima dell’inizio del progetto e dell’eventuale
formalizzazione del rapporto. Ferrara ha inoltre organizzato due
formazioni: una per affiancamenti di famiglie mono-genitoriali e l’altra
per diventare tutor di un singolo beneficiario, nell’ambito di due
progettualità differenti; una tutor ha preso parte a entrambe e questo è
stato per lei utile in vista dell’affiancamento come tutor a un nucleo
familiare mono-genitoriale.
In aggiunta, in alcuni territori si può affermare che i momenti di
formazione realizzati con i tutor già attivi nei percorsi di
accompagnamento dei rifugiati possano essere considerati e assimilabili a
occasioni di supervisione e monitoraggio dei progetti e delle relazioni.
Oltre ad occasioni di approfondimento, infatti, si è trattato di momenti
in cui realizzare la supervisione dei percorsi, fondamentale – tra le altre
cose – a individuare eventuali motivi di frizione fra tutor e destinatario,
ricalibrare eventualmente gli obiettivi e le attività dei percorsi, ascoltare le
possibili difficoltà e i dubbi del tutor, offrendogli il supporto necessario a
proseguire nel suo ruolo, che presenta certamente alcuni elementi di
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Quali parti della formazione hanno suscitato maggiore
interesse nei tutor

In generale, moltissimi tutor hanno indicato come particolarmente utili i
momenti di confronto e condivisione con gli altri volontari, sia con quelli
che stavano conducendo il tutoraggio contemporaneamente a loro sia
con quelli che l’avevano realizzato precedentemente (per esempio
durante la prima edizione del progetto Àncora), che sono venuti a
testimoniare della propria esperienza come tutor con i nuovi volontari.
Anche i momenti di confronto più “informali” sono stati importanti per
i tutor per confrontarsi, scambiarsi esperienze, episodi vissuti, raccogliere
consigli, punti di vista o anche spunti di riflessioni su cosa fare con i
beneficiari e attività in cui potenzialmente provare a coinvolgerli. In
questo modo, si sono anche create relazioni positive fra tutor che hanno
poi deciso di fare delle uscite di gruppo coinvolgendo i relativi rifugiati,
in modo da rompere il ghiaccio con loro – o almeno provarci –
valorizzando una dimensione di gruppo.
Molti tutor, pur ritenendo utile e interessante la formazione, anche per
un ampliamento delle conoscenze personali sul tema, hanno però
sottolineato nel corso delle interviste come – pur offrendo spunti di
riflessione interessanti anche per arricchire il proprio bagaglio di
conoscenze personali sul tema più generale dei migranti in Italia e del
sistema di accoglienza, nonché dei progetti di integrazione e degli
strumenti di tutela – gli incontri formativi non possano essere intesi
come un manuale su come “essere tutor”, in quanto è solo poi nella
pratica che si può capire come comportarsi e come avvicinarsi all’altro.
Così come non esistono regole universali su come entrare in relazione gli
uni con gli altri, non vi possono essere neanche in questo caso.

delicatezza e di potenziale fatica, dal punto di vista pratico e emotivo.
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Anche l’aggiornamento legale sui diversi permessi di soggiorno è stato
indicato come importante dai tutor, anche se non indispensabile rispetto
a quanto richiesto ai tutor, ma comunque utile per comprendere meglio
alcune domande e richieste che i destinatari possono fare tanto agli
operatori quanto ai tutor o a servizi attivi nei differenti territori. Più in
generale, la comprensione delle procedure burocraticamente complesse
che fanno parte della quotidianità dei richiedenti e titolari di protezione
internazionale aiuta i tutor a comprendere meglio la loro quotidianità e
anche alcuni stati d’animo e reazioni.
Secondo alcuni tutor, la formazione è stata utile tra le altre cose anche
per provare a “smontare” alcuni pregiudizi che talvolta, anche in buona
fede, sono radicati nelle idee e nelle rappresentazioni mentali dei più,
finendo per tradursi in determinati atteggiamenti che si hanno –
volontariamente o involontariamente – con i migranti. È stata inoltre
utile per imparare a non cadere in una logica assistenzialistica con i
beneficiari ma per capire come porsi piuttosto per instaurare una
relazione quanto più possibile alla pari, “naturale” e spontanea.
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IL RUOLO DEL TUTOR

La quasi totalità dei territori (tanto in riferimento agli operatori quanto ai
tutor) ha colto la differenza fra le figure del tutor e dell’operatore, i quali
rivestono ruoli distinti nei percorsi di autonomia e di inserimento nei
territori dei destinatari. I tutor, come è stato detto in un’intervista
(operatori di Brescia) “mettono a disposizione dei destinatari la propria
sfera privata, mentre non si chiede un tale livello ‘emotivo’ di
invischiamento agli operatori” e, come sottolineato da un’altra
operatrice, “nella relazione tutor – rifugiato c’è un potenziale di
reciprocità diverso da quello che c’è in quella fra rifugiato e operatore”.
Inoltre, l’operatore lavora con il destinatario per la durata di un progetto,
mentre è auspicabile che il rapporto con il tutor vada avanti anche oltre
la fine dello stesso.

È importante che tutor e operatore si muovano parallelamente
collaborando e che i due non si “pestino i piedi”, ma cooperino nel
percorso di autonomia del migrante. È inoltre fondamentale evitare che
il coinvolgimento dei volontari possa essere inteso come un tentativo di
delegare compiti e responsabilità che richiedono competenze
professionali che solo gli operatori possono e devono mettere in campo,
avendo ricevuto una formazione adeguata e accumulato una certa
esperienza sul campo.
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Secondo alcuni operatori, il tutor è fondamentale per i rifugiati
soprattutto quando questi escono dal percorso strutturato di
accoglienza: quando i destinatari si trovano a vivere questo delicato
passaggio, rischiano infatti di fare fatica a sviluppare l’integrazione
sociale e a trovare supporto sia relazionale che per questioni
pratiche/burocratiche. Invece, un destinatario (Parma) ha sottolineato
come piuttosto la figura del tutor sarebbe ancora più fondamentale e il
suo intervento rilevante all’inizio, ovvero nel momento dell’arrivo sul
territorio italiano o comunque nel momento di inserimento in un
percorso di accoglienza, laddove si tratta di un periodo in cui ci si
percepisce estremamente fragili e soli e quindi anche bisognosi di essere
affiancati da qualcuno che possa ascoltarli e aiutarli nell’inserimento nel
nuovo territorio, quanto meno per un iniziale orientamento di come i
servizi, le relazioni, la quotidianità stessa funziona nella nuova città. In
questo modo, secondo questo destinatario sarebbe possibile ridurre
almeno in parte il senso di disorientamento, smarrimento e alienazione
iniziale all’arrivo.

Un’operatrice (Bergamo) ha dato un’altra spiegazione del perché
l’affiancamento di un tutor potrebbe essere vista più positivamente dai
destinatari all’inizio dei loro percorsi: dopo vari anni all’interno del
sistema di accoglienza italiano o comunque dopo diverso tempo
dall’arrivo in Italia, spesso i soggetti hanno potenzialmente cumulato un
livello di insofferenza, una sensazione di “sconfitta”, di frustrazione, di
sfiducia nel sistema tale per cui diventa difficile per lui/lei potersi
affidare a un nuovo progetto come può essere quello del tutoraggio.
Viene a mancare proprio la fiducia nelle altre persone e nel fatto che
affidarsi a una relazione possa in qualche modo migliorare la propria
situazione. Dunque, anche senza opporsi apertamente alla possibilità di
ricevere un tutor, non si sviluppa in questi soggetti un reale entusiasmo
nel progetto, per una sorta di disincanto maturato nei confronti delle
proposte e opportunità offerte. In questo senso dunque, anche secondo
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questa operatrice (anche se per ragioni diverse da quelle riportate dal
rifugiato intervistato, anche se i due ordini di spiegazioni non si
escludono a vicenda), potrebbero risultare più proficui e magari
incontrare adesioni maggiori da parte dei destinatari i tutoraggi avviati
con persone all’inizio dei loro percorsi e non in uscita. In generale, la
fiducia è fondamentale nella creazione di ogni rapporto e quello dei
tutoraggi non fa eccezione: se viene a mancare quella, se il destinatario
non capisce o non si fida di quello che gli sta venendo proposto, della
persona che gli sta venendo affiancata, difficilmente si avvierà una
relazione positiva, in grado di innestare una novità nella vita del rifugiato
(e del tutor stesso).

Rispetto al livello di coinvolgimento del tutor nel percorso
individualizzato del destinatario, questo dipende anche dall’opinione che
gli operatori dell’accoglienza hanno rispetto al ruolo del tutor: in altre
parole, molto dipende da se l’operatore percepisce il tutor come una
risorsa o come un ostacolo. Il tutor è uno sguardo esterno e lo sguardo
esterno, almeno potenzialmente, implica un giudizio; questo a volte è
visto come una criticità e un ostacolo al percorso. In alcuni casi, in
effetti, alcuni tutor hanno criticato la maniera di lavorare degli operatori,
talora anche frettolosamente o senza essere in possesso di uno sguardo
complessivo. Le risorse del tutor possono essere valorizzate se si creano
le condizioni per una collaborazione proficua: se l’operatore crede nel
tutor si attivano delle belle collaborazioni. Le motivazioni di eventuali
attriti fra tutor e operatori sono legate alle interferenze da parte del tutor
che, per esempio, in alcuni casi, hanno preso decisioni su aspetti della
vita dei destinatari senza coinvolgere l’operatore o andando contro
consigli o indicazioni ricevute da quest’ultimo.

Tuttavia, bisogna sottolineare come criticità nella collaborazione fra
tutor e operatori sono state riportate solo in un numero molto ridotto di
situazioni. Per lo più, i tutor sono stati interpretati dagli operatori come
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Una relazione in divenire

Il ruolo del tutor è, per forza di cose, variabile: dipende dalle capacità e
risorse del tutor stesso così come dai bisogni e dai casi dei singoli
destinatari. I percorsi infatti vengono calibrati a seconda dei soggetti che
si incontrano nel rapporto di tutoraggio. Alcuni destinatari hanno
bisogno di avere una persona che sia per loro un punto di riferimento,
altri una figura più “leggera”, con cui passare del tempo insieme di
svago, altri ancora di qualcuno che li aiuti a comprendere come
muoversi nel territorio, o, ancora, si fanno portatori di una
combinazione di tutte queste e/o altre necessità. Un aspetto importante,
più volte emerso, è il tutoraggio che non si configuri comunque in
nessun caso come una relazione assistenzialistica e sbilanciata.

Molti tutor hanno impiegato un po’ di tempo prima di individuare una
chiave di lettura rispetto al proprio ruolo. Alcuni dubbi e confusioni
derivano anche dalla parola stessa tutor che, tanto secondo alcuni
operatori quanto secondo alcuni volontari, mal descriverebbe un
rapporto alla pari di scambio fra due persone, in quanto crea subito una
differenza e uno sbilanciamento fra chi è “tutor” e chi è “tutorato”, fra
chi dà e chi riceve, non cogliendo la profondità e circolarità del dare e

risorse importanti su cui contare. Anche il fatto che costituiscano uno
sguardo esterno e terzo sulle situazioni dei destinatari, è visto dalla
maggior parte degli operatori come potenzialità arricchente nella lettura
dei casi e dei bisogni. Non è raro infatti che i destinatari si relazionino in
maniera diversa con tutor e operatore: le informazioni e le cose
raccontate a uno, non sempre coincidono con quelle raccontante
all’altro. Pur proteggendo la privacy degli individui coinvolti e il rapporto
di fiducia che auspicabilmente si viene a creare fra destinatario e tutor,
questi ultimi sono stati talvolta fondamentali nel comprendere meglio
determinate situazioni e sostenere più pienamente i rifugiati.



41Ancora 2.0

ricevere allo stesso tempo, propria invece – almeno nelle intenzioni – dei
rapporti di tutoraggio di cui il progetto Ancora si è fatto sperimentatore.

Come è stato detto nelle pagine precedenti, alcuni tutor hanno avuto la
sensazione che i destinatari non comprendessero appieno la differenza
fra tutor e operatore e che in generale avessero accettato di avere un
tutor in maniera passiva, senza troppo entusiasmo per il progetto e senza
comprenderlo veramente. Sono moltissimi i tutor che hanno sottolineato
come raramente venissero contattati dai destinatari direttamente, ma
piuttosto dovevano essere loro a mettersi in contatto con i rifugiati,
chiamandoli e cercando di coinvolgerli attivamente nelle attività, a volte
con grande difficoltà e dispendio di energie (alcuni tutor hanno usato,
ironicamente ma significativamente, l’espressione “corteggiamento” per
descrivere questa fase). In queste situazioni, evidentemente, la
comunicazione appariva spesso unilaterale e il rapporto sbilanciato.
È importante invece che anche il destinatario abbia ben chiara la
distinzione fra tutor e operatore, per evitare che chiami il tutor solo per
richieste pratiche (più “da operatore”) e aspetti che sia il tutor a
contattarlo. Per i tutor, è frustrante vedere che non c’è reciprocità: “è
importante vedere impegno dall’altra parte, avere un riscontro, e con E.
non c’è mai stata; il tutoraggio deve essere un do ut des, una
collaborazione”, ha detto una tutor (Ferrara) raccontando di un
tutoraggio andato male, aggiungendo “lei ci vede come quelle che
risolvono i problemi pratici, a cui lasciare la bambina quando vuole fare
altro, ma questo non è tutoraggio”. Effettivamente, in quel caso, la
destinataria, anch’essa intervistata, ha mostrato di non aver inteso la
potenzialità delle figure delle tutor, viste e descritte piuttosto come
supporto burocratico (“loro mi prenotano le visite dal medico e mi
aiutano a compilare i moduli”).

Un’altra testimonianza dell’insofferenza per il “tutoraggio a chiamata, al
bisogno” è stata riportata da una ragazza che ha raccontato, nell’ambito
di un focus group, quanto segue:
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“ Sono stata la prima tutor ad essere attivata come
“esperimento pilota”, perché avevo già fatto

attività con l’associazione di Bergamo. Nella mia esperienza di
tutor cercavo di essere più presente, ma la relazione è dipesa
molto nella varie fasi della vita sia mie sia del rifugiato e dal
cambiare degli impegni personali. In molti momenti è stata più
una relazione “telematica”, purtroppo. Ora ci troviamo in una
fase di stallo, mi sento più una figura di supporto ma non
tanto un’amica. A volte mi sento una “tutor a chiamata” e
questo non mi piace, nel senso che mi chiama solo quando ha
bisogno di qualcosa e così non è come avevo pensato che sarebbe
dovuta evolvere la relazione.

Penso che il problema principale rimanga la ricerca del lavoro;
finché non trovano lavoro continuano a cercarlo ma in una
maniera disperata e casuale che causa frustrazione, dispendio
di energia, senso di esclusione e alienazione, difficoltà a
relazionarsi con gli altri. Questo rende difficile anche
instaurare una relazione come dovrebbe essere quella con il
tutor, una relazione anche di svago e di leggerezza, che
distoglie quasi dall’impegno di trovare un lavoro, trovare una
casa, rispondere alle esigenze più pratiche e immediate che
sentono di avere”.

(tutor, Bergamo)



43Ancora 2.0

Molti tutoraggi partono da un obiettivo pratico e definito, condiviso
con gli operatori (es: ottenimento della patente, miglioramento della
lingua italiana, ecc.), ma si auspica che la relazione vada oltre lo stesso.
Tutti hanno sottolineato come ci voglia tempo e pazienza per avviare
una vera e propria relazione:

“ Ho visto instaurarsi un legame di fiducia, che
progredisce con il tempo. Vedo che piano piano mi

cerca di più e ha iniziato a fidarsi di me. Per creare questo
rapporto di fiducia ci è voluto tempo: è una relazione in
divenire. Ci sono stati progressi anche nella comunicazione”.

(tutor, Parma)

Molti tutor hanno fatto emergere la dimensione amicale (prospettata o
realizzata) della loro relazione con i beneficiari, la volontà di essere un
punto di riferimento in momenti importanti ma anche una persona con
cui condividere momenti di svago (per “andare a prendere un caffè o al
cinema”) e leggerezza. Quest’ultima parola emerge molto e in
particolare nei racconti dei tutor più giovani, che condividono l’età con i
rifugiati ai quali sono abbinati. In molti casi, infatti, sembra che
l’omogeneità anagrafica aiuti a instaurare legami maggiormente
spontanei e alla pari. Se questo è vero in molti casi e per molte persone,
bisogna sottolineare come alcune belle e reciproche relazioni si sono
create anche tra persone con ampia differenza d’età, mentre in altri casi
questo ha reso più complesso il venirsi a creare di un rapporto che
andasse oltre il compito prestabilito per l’abbinamento, come fatto
emergere da una tutor con le parole che seguono:
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“ Il mio ruolo è quello di dare un aiuto al ragazzo
che affianco nell’apprendimento della lingua

italiana e di portarlo a fare delle visite a Parma per fargli
conoscere il territorio. L’ultima volta abbiamo fatto la visita
anche con un amico di lui. C’è molta differenza d’età fra di noi
[lui 30 anni, la tutor circa 70] e forse anche per questo faccio
fatica a capire come il mio ruolo possa evolvere in futuro, come
continuare ad esser tutor oltre all’affiancamento per l’italiano e
la conoscenza del territorio”.

(tutor, Parma)

Vale la pena di segnalare che in due casi una svolta nella relazione tra
tutor e rifugiato si è verificata nel momento in cui il tutor si è trovato in
una situazione di vulnerabilità o difficoltà e ha offerto l’occasione al
rifugiato di essere a propria di supporto, soprattutto dal punto di vista
emotivo.

“ Una volta ero a Bologna, dove studio, ero molto
stressata per gli esami e nel sentirlo al telefono ho

condiviso questo con lui. Di solito evitavo di parlargli delle mie
difficoltà. Lui mi ha aiutato un sacco, mi ha incoraggiato e mi
ha dato una carica pazzesca. Non mi aspettavo questa
reciprocità, che potesse essere lui ad aiutare me. Allora ho
capito che se voglio che la cosa sia reciproca è necessario che
anche io mi apra, che mi esponga nelle mie debolezze”.

(tutor, Parma)
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In un secondo caso, a Brescia, la reciprocità del supporto non è stata
spontanea, ma è stata sollecitata dall’operatore, a cui il tutor aveva
manifestato la propria delusione per il fatto che il rifugiato non
sembrasse mostrargli vicinanza in una momento di difficoltà personale.
Anche in questo caso, tuttavia, questa circostanza ha concorso a un
superamento di un pregiudizio rispetto alla relazione: se nel caso di
Parma il tutor aveva l’idea di dover “preservare” il rifugiato dal carico
delle proprie difficoltà, in quello di Brescia era il rifugiato a non
immaginare che il tutor potesse “aver bisogno di lui”.
Questo aspetto è stato messo efficacemente in luce da un tutor nel corso
di un focus group realizzato a Parma.

“ Una delle funzioni primarie del tutor è abbattere i
muri che la società crea nei confronti dei migranti

e che essi stessi talvolta ritengono di doversi creare, anche come
forme di protezione. Io accompagno un ragazzo che non ha
ancora 30 anni, con molte potenzialità e anche molti limiti. Mi
propongo di essere un punto di riferimento, di costruire fiducia
tra noi, ma soprattutto di trasmettergli l’idea che siamo tutti
sulla stessa barca, dare gli strumenti per sentirsi sullo stesso
piano e porsi di conseguenza. Non è facile, esiste certamente
una reciproca chiusura e pregiudizio che è necessario superare”.

(tutor, Parma)
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5.2 Alcune definizioni

Ecco alcune definizioni tra le più significative che i tutor stessi hanno
dato del loro ruolo:

“ Essere tutor è accompagnare nella misura in cui
l’altra persona voglia essere accompagnata a vivere

un percorso di integrazione e al fine di reinventarsi in un nuovo
contesto”.

(tutor, Brescia)

“ Sono innanzitutto una zia”.

(tutor, Brescia)

“ Non ho mai avuto dubbi sul mio ruolo o
confusione con quello degli operatori. Anzi, la

differenza fra tutor e operatore mi è molto chiara. Piuttosto, ho
avuto dubbi su cosa fare con il rifugiato, ma penso sia normale
e che con il tempo si capisca di più cosa fare. Fare il tutor è
qualcosa di naturalmente educativo. Il tutoraggio è efficace
anche per il proprio entourage: tutti i miei amici si sentono
coinvolti in qualche modo. Lo vedo quindi come uno strumento
di conoscenza allargato, che ha una forza cioè su tutto un
insieme di persone, non solo sulle due strettamente coinvolte
nella relazione”.

(tutor, Brescia)
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“ Il ragazzo di cui siamo tutor è nostro coetaneo ed
il rapporto è molto alla pari. Questo aspetto per

noi è importante ed era una nostra preoccupazione il fatto che
potesse invece risultare troppo asimmetrico. In realtà, invece, c’è
molto confronto e reciprocità, sia per il suo lavoro in
un’associazione impegnata sul tema dei diritti umani, che per il
fatto che ha già una rete amicale abbastanza strutturata,
elementi che facilitano il confronto spontaneo (la sua ragazza è
di Ferrara). Pensiamo che non vi sia una sovrapposizione con la
figura dell’operatore, che invece è impegnato in questioni più
pratiche e burocratiche e con il quale il nostro ruolo non entra
in conflitto”.

(tutor di un tutoraggio di gruppo, Bologna)

“ Essere tutor mi ha sempre fatto pensare a
inclusione, al ruolo di introdurre qualcuno alle

abitudini, ai divertimenti, alle problematiche della mia città”.
(tutor, Parma)

“ In casa vivono tutte ragazze vicine a me per età,
questo mi ha aiutato a creare uno scambio

reciproco. Ci siamo trovate, ad esempio, a confrontarci sul tema
delle molestie per strada o a cosa implica essere donna in Italia
oggi. Condividiamo anche momenti di leggerezza, il desiderio di
farsi conoscere meglio dall’altra. Sono stata invitata a una
messa evangelica nigeriana, ho avvertito una reale reciprocità e
molta voglia di condividere e di farsi conoscere. È uno scambio
reciproco: stiamo imparando molto da entrambe le parti”.

(tutor, Parma)
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“ Essere tutor è essere in un rapporto di amicizia.
Ero nel gruppo di peer e mi sono legata in

particolare a un ragazzo che ha la mia stessa età. Abbiamo
entrambi 20 anni, cerco di vivere con lui anche la leggerezza
che è bene ci sia soprattutto alla nostra età. Per lui è difficile,
la sua vita è molto diversa dalla mia: deve cercare lavoro,
cercare casa, trovare il modo di mantenersi e far fronte a
responsabilità che io ancora non ho. Inizialmente credevo che il
mio ruolo fosse soprattutto mostrare a lui come si vive qui,
come ci si diverte, come si passa il tempo insieme a Parma. In
effetti la cosa è molto più reciproca di così nella pratica: anche
lui cerca di farmi scoprire il mondo che si porta dentro, la sua
quotidianità, le cose che per lui sono importanti. La barriera
linguistica quando si deve condividere cose più profonde un po’
si avverte, oltre al fatto che facciamo vite molto diverse, ma
nonostante questo siamo di supporto l’uno per l’altra”.

(tutor, Parma)

“ Penso che io inizialmente sia uno strumento, poi
questo va a perdersi e si crea una relazione, uno

scambio. È una relazione in cui dai ma ricevi molto anche. Le
persone che seguivo all’inizio avevano circa 40 – 50 anni,
quindi sembravo loro figlia. Ora c’è un gruppo in cui sono più
o meno miei coetanei o più piccoli quindi l’approccio è diverso.
Mi sembra che i ragazzi sentano molto la differenza fra tutor
e operatore e vedono che il tutor banalmente è un volontario,
non è il suo lavoro. Penso di fare sempre un po’ fatica ad
andare oltre e penso che il mio genere sia di ostacolo, il fatto
che sono una donna fa sì che i beneficiari restino distaccati”.

(tutor collettivo, Val Trompia)
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“ I tutor sono dei facilitatori nell’inserimento sui
territori, dei mediatori, delle antenne”.

(tutor, Val Trompia)

“ All’inizio del tutoraggio non sai come sarà,
bisogna instaurare una relazione e iniziare

dall’abc. Bisogna imparare a conoscere l’altra persona.
All’inizio è stato difficile, la beneficiaria non si fidava, ma è
normale. Un giorno però mi ha chiamata e mi ha parlato di
un momento molto difficile che stava vivendo chiedendomi aiuto.
Io essendo una tutor e non un’operatrice e non sapendo
benissimo come muovermi in una situazione così complessa ho
chiesto l’intervento di T. e D., gli operatori, che possono darle
un aiuto più concreto. Da quel momento, da quella chiamata, è
scattato qualcosa. Io le ho detto che volevo essere un’amica per
lei. Ora la nostra relazione funziona, lei mi chiama per aiuti
pratici ma anche per uscire, è venuta a casa mia e ha
conosciuto la mia famiglia. Nel ruolo “tecnico” mi sentivo un
po’ stretta mentre in una vera relazione le cose vanno meglio.
Io sono di Pistoia e lei abita a Firenze, quindi non riusciamo
a vederci moltissimo, ma ci sentiamo spesso. Non pensavo fosse
utile fissare con precisione la cadenza degli incontri o scegliere
un giorno fisso, piuttosto impostiamo gli incontri sulle nostre
esigenze e impegni. Io penso di essere un legame importante
per la beneficiaria M., e anche un tramite e un ponte con gli
operatori”.

(tutor, Borgo San Lorenzo)
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Nel loro insieme, le rappresentazioni delle funzioni del tutor emerse nei
focus group e nelle interviste corrispondono a quelle previste dal
progetto. Pur non concordando sempre su quelle che sono le priorità
delle relazioni tutor-destinatari, gli intervistati hanno identificato le
seguenti come principali funzioni del tutor:
1 - far conoscere il territorio, favorire l’inserimento dei rifugiati;
2 - offrire un supporto e costituirsi come punto di riferimento;
3 - condividere momenti di svago e leggerezza;
4 - avviare un rapporto amicale alla pari;
5 - offrire un appoggio per compiti pratici e utili quali l’apprendimento
della lingua italiana, il superamento di un esame, lo studio della patente,
e così via (pur senza sostituirsi alle figure professionali).

Rispetto alle principali attività svolte insieme da tutor e rifugiato, sono
state riportate le seguenti: visite sul territorio, condivisione di cene e
pranzi, studio per esami, lezioni di guida, passeggiate e uscite ludiche in
generale, chiamate o videochiamate (quando la pandemia non
permetteva di incontrarsi), scambio di messaggi.

La reciprocità è riportata nella maggior parte dei casi come l’aspetto
principale e fondamentale della relazione, che viene fortemente minata
dalla sua mancanza. Bisogna pensare che il tutor stesso è una persona
volontaria che si approccia all’esperienza del tutoraggio anche per
“buttarsi in una avventura” che sia utile ma anche appagante per lui/lei,
e che una relazione unilaterale alla lunga genera frustrazione e delusione
per chi si trova a lanciare proposte, a chiamare, a mandare messaggi
senza ricevere risposta.
Alcuni tutoraggi, come abbiamo visto, non hanno funzionato anche per
la mancanza di comprensione piena da parte del destinatario della figura
del tutor. L’assenza di relazioni stabili di riferimento – sociali o familiari

In sintesi
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– gioca un ruolo importante nella costruzione di un senso di solitudine,
incertezza e precarietà nella vita dei rifugiati. Ciononostante, i destinatari
del progetto sono soprattutto persone in cerca di una casa e di un lavoro
e che attribuiscono una priorità maggiore a questi aspetti rispetto
all’ampliare le loro relazioni sociali, o perché si sentono già supportati in
questo aspetto da connazionali che hanno vissuto esperienze simili alla
loro e con cui si sono ritrovati o conosciuti sul territorio italiano o
perché, pur non avendo una rete sociale intorno, non ritengono di avere
tempo per costruirla, dovendosi occupare attivamente e
quotidianamente di trovare un alloggio (tema “scottante” e di difficile
soluzione ma ovviamente fondamentale nei percorsi di autonomia) e un
lavoro quanto più possibile stabile. Alcuni operatori hanno inoltre
sottolineato come quello che viene letto come un bisogno magari tale
non è e le priorità nelle vite delle persone restano altre.

D’altra parte, alcuni tutor hanno fatto emergere come mettersi in gioco
nei tutoraggi può fare paura, soprattutto quando si vuole andare oltre il
singolo compito del percorso e creare relazioni più profonde, mettendo
in campo anche le proprie risorse e reti personali. In alcuni casi è
evidente, laddove la relazione diventa effettivamente reciproca, che
anche al tutor è richiesto di rinunciare alla propria posizione di “forza
emotiva” e di porsi in modo aperto e onesto rispetto ai propri
pregiudizi, ai propri limiti, magari sfumando la propria percezione di sé
come “persona che aiuta”, accogliendo l’imprevedibilità e l’effetto
trasformativo della relazione stessa. Si tratta di un rischio che, secondo
alcuni, non tutti sono disposti a correre. Data questa premessa, una
tutor (Brescia) ha proposto di attivare anche dei tutoraggi più “light”:
delle persone che intervengano con destinatari su singoli obiettivi, delle
sorte di pre-tutor; secondo lei, potrebbe esserci una sorta di banca del
tempo in cui per esempio un insegnante dice “io posso mettere a
disposizione 2 ore a settimana per lezioni in geografia”, un altro per
lezioni per la patente… e così ognuno farebbe solo un pezzettino.



52 Ancora 2.0

Questo potrebbe servire ad aprire più porte a persone che col tempo
potrebbero allargarsi a diventare tutor più “a tutto tondo”. Sarebbe, in
altre parole, un accesso più graduale per adeguare la figura di tutor in
territori dove le persone sono poco pronte a mettersi in gioco
totalmente.

Un’altra difficoltà emersa è quella legata al genere: alcune donne si sono
trovate in difficoltà a fare tutoraggi con uomini, soprattutto quando
oltre alla differenza di genere vi era una differenza d’età ampia. Le
ragazze in alcuni casi si sono scontrate con concezioni dei ruoli di
genere profondamente contrastanti con le proprie e potenzialmente
occasione di equivoci o di contrasti.

“ Non aveva affatto chiaro cosa aspettarsi da
me. Ha concorso anche la grande differenza

di età e il fatto che lui fosse uomo. Il suo primo approccio
è stato sessuale. Mi ha subito chiesto: ‘Sei fidanzata?’” .

(tutor, Bari)

“ Diciamo che si presenta come un “gran
maschilista”. Questa cosa del gap culturale è

un problema, alimenta anche gli stereotipi soprattutto in
una città come Brescia dove se da una parte c’è una
tradizione di accoglienza, dall’altra c’è anche molto
leghismo.

(tutor, Brescia)
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IL MATCH

Per quanto riguarda i criteri e le modalità con cui sono stati fatti i diversi
match fra tutor e destinatari, sono stati presi in considerazione dai
territori fattori diversi ritenuti rilevanti nell’ipotizzare degli abbinamenti
efficaci. D’altra parte, alcuni fattori (quali l’età, il genere, l’esperienza
accumulata…) sono stati considerati in maniera differente, come
vedremo.
Rispetto alle modalità di presentazione fra tutor e rifugiato e alle scelte
di quali informazioni anticipare ai due soggetti reciprocamente, pur con
qualche eccezione, le modalità sono state abbastanza omogenee fra i
diversi partner di progetto: in particolare, nella maggior parte dei casi si
è deciso di anticipare ai soggetti solo informazioni molto generali
relative alle rispettive età, occupazioni, interessi, ma si è lasciato ampio
spazio ai due per scoprirsi all’interno della relazione e soprattutto di
scegliere se e quando condividere con l’altro le informazioni relative alla
propria storia personale. Solo in rari casi, si è deciso di fare presente al
tutor una fragilità particolarmente rilevante nel destinatario, sempre
rispettando la privacy di quest’ultimo.
Come abbiamo visto però precedentemente, i territori si sono
diversificati nella scelta dei destinatari a cui proporre l’attività di
tutoraggio: alcuni operatori hanno deciso di proporre a tutti questa
possibilità, mentre altri territori hanno dovuto razionare le risorse in
maniera da ottimizzarle oppure hanno preferito per scelta escludere
alcuni destinatari (per esempio i più fragili o, al contrario, quelli
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maggiormente inseriti nei territori autonomamente) dal percorso.
La scelta degli abbinamenti avviene quasi nella totalità dei casi in equipe.
Di solito, è l’operatore che segue più da vicino il percorso del
destinatario a proporre quest’ultimo per inserirlo nel progetto di
tutoraggio, dopo di che la scelta e la discussione rispetto a come
proseguire e a chi eventualmente abbinarlo viene presa collettivamente.
Come anticipato sopra, a Bologna, una volta raccolto un elenco di
destinatari a cui proporre l’esperienza di tutoraggio con i rispettivi
bisogni, si è deciso di coinvolgere i volontari che stavano frequentando
la formazione in un percorso di co-progettazione, in modo da ragionare
in gruppo su come dar risposta a quei bisogni; i volontari hanno così
potuto proporsi per diventare tutor di quei destinatari con i quali si
sentivano più affini per diverse ragioni (età, interessi, bisogni a cui
ritenevano di avere le competenze per rispondere adeguatamente…).
Ogni volontario ha cioè potuto esprimere una preferenza rispetto al
percorso che si sentiva più adatto ad accompagnare e affiancare.
L’equipe è comunque intervenuta poi per indirizzare i match in maniera
più precisa.
Anche a Cosenza si è cercato di coinvolgere in qualche misura i tutor
stessi nella scelta degli abbinamenti. Si è infatti deciso di presentare al
gruppo dei tutor i profili delle famiglie e gli obiettivi di ciascun match.
Con i tutor non sono stati evidentemente condivisi dettagli personali
delle storie di vita, ma il percorso fatto in accoglienza e la direzione e gli
obiettivi del progetto in essere, inclusi gli obiettivi pensati per il match.
Alcuni match sono inoltre “spontanei”, come abbiamo visto, perché
talvolta viene chiesto (per esempio in un caso raccontato dagli operatori
di Ivrea) direttamente al destinatario, se presente sul territorio da tanto
tempo, se ha qualcuno da suggerire come tutor, qualcuno che già
spontaneamente lo affianca o con il quale si relaziona abitualmente in un
rapporto per determinate ragioni paragonabile a quello promosso dal
progetto Àncora. A volte bisogna affrontare piccole criticità specifiche
anche in questi match più spontanei, ma in generale funzionano,
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soprattutto con l’instradamento della psicologa e con la formazione alla
quale prendono parte i tutor così individuati.
Ancora, un ulteriore caso è costituito dalla scelta fatta dal partner di
Vicenza, che è proceduto in maniera parzialmente diversa, secondo
quanto riportato nel corso dell’intervista dall’operatrice: si sono cioè
individuate le caratteristiche del tutor “ideale” da affiancare a
determinati destinatari e si è chiesto alle associazioni e realtà del
territorio se conoscevano individui che rispondevano a quelle
determinate caratteristiche, contattati poi con la proposta di attivarsi
come tutor. Questo anche perché, insistendo l’associazione partner di
Àncora su un territorio ampio, fatto di tanti comuni spesso scollegati fra
loro, si è preferito procedere puntualmente con l’individuazione di una
persona precisa, rispondente a determinati criteri (età, genere,
interessi…) nei territori specifici nei quali sono residenti destinatari ai
quali si voleva affiancare un tutor.

Quali criteri per i match?

A fronte di tali modalità in parte diverse nell’individuazione dei match e
andando a vedere nel dettaglio quali sono stati i criteri presi in
considerazione nella scelta degli abbinamenti, tra i fattori rilevanti vi sono
stati i seguenti.

Età
L’età è stata presa in considerazione dalla maggior parte dei territori come
un fattore da tenere in considerazione, ma letta da una duplice
prospettiva. In alcuni casi (la maggior parte) si è cercato, per quanto
possibile con le risorse disponibili, di creare abbinamenti fra persone con
un’età omogenea, in quanto si è ritenuto in questo modo di favorire la
nascita di rapporti quanto più possibile spontanei e alla pari.
Alcuni territori hanno invece ritenuto l’omogeneità delle età non essere
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un fattore determinante nella scelta degli abbinamenti: talvolta alcuni
abbinamenti funzionano se i due hanno età omogenea, altre volte
l’eterogeneità nell’età è un valore aggiunto nella relazione. Anzi, in
alcuni casi si è ritenuto di abbinare destinatari giovani e in difficoltà a
volontari più in là con l’età in quanto questi ultimi sono stati ritenuti
essere più strutturati e quindi più pronti ad affrontare situazioni
complesse.
In alcuni territori (la Valcamonica in particolare) quello dell’età è stato
argomento di discussione all’interno dell’equipe. Un’operatrice pensava
fosse opportuno abbinare destinatari giovani a tutor giovani ma,
trattandosi anche di utenti fragili, altri membri dell’equipe non hanno
ritenuto che questa fosse la scelta più opportuna e hanno preferito
affiancarli a tutor maggiormente esperti e strutturati, quindi anche più
adulti.
D’altra parte, i tutor giovani, ancorché inesperti su alcune questioni,
possono avere un ruolo importante con i destinatari giovani nel loro
percorso di integrazione e ampliamento delle reti sociali e amicizie sui
territori.
Talora i tutor hanno registrato la grande differenza di età come un
potenziale ostacolo a un pieno sviluppo della relazione di reciprocità e
hanno tentato di ovviare coinvolgendo altre persone di età e interessi
potenzialmente più omogenei (di solito figli e amici dei figli, nipoti,
talora altri tutor attivi sullo stesso territorio). Certamente una
dimensione gruppale nel tutoraggio ha anche il potenziale vantaggio di
attivare un gruppo di persone con caratteristiche anagrafiche e risorse
diverse, consentendo il superamento dei limiti connessi
all’individuazione del tutor unico.

Vicinanza territoriale
Soprattutto per i partner i cui progetti insistono su territori
particolarmente ampi o complessi, dove gli spostamenti sono resi
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difficili da carenza nella rete dei trasporti pubblici, come le valli
montane, la vicinanza territoriale è stata una delle prime dimensioni
prese in considerazione per proporre degli abbinamenti. È fondamentale
infatti che tutor e destinatario possano incontrarsi nei territori senza
dover affrontare spostamenti esageratamente lunghi e difficoltosi, che
renderebbero impossibile avviare un rapporto effettivo ed efficace fra i
due.

Disponibilità di tempo
Il tempo che il tutor può mettere a disposizione deve essere sufficiente
per rispondere ai bisogni dei destinatari. Inoltre, i due devono essere
liberi in orari e giorni compatibili. Tantissimi sono i tutor che nelle
interviste hanno indicato il problema tempo e compatibilità di orari e
impegni come la causa principale del rallentamento del rapporto con i
destinatari.

Interessi in comune
In molti casi si è cercato di abbinare persone con interessi in comune, ad
esempio due persone intente a prendere la patente o con una passione
per la fotografia o la bicicletta, argomenti di formazione in comune, ecc.
Naturalmente non è sempre facile avere a disposizione questi elementi al
momento del match, a meno di non poter contare su una solida
conoscenza pregressa tanto del tutor che del rifugiato. Curiosamente, in
alcuni casi queste comunanze di interessi sono emerse in maniera del
tutto fortuita dopo che il match era stato avviato.
A Bologna, ad esempio, la Consulta dei giovani di cui si è detto sopra è
stata abbinata a un giovane che aveva aperto un’associazione. Un fatto
divertente riportato durante le interviste è stato che, nel momento in cui
il gruppo dei giovani della Valsamoggia voleva riunirsi in associazione, è
stato proprio il rifugiato a seguirli nelle procedure burocratiche e
indirizzarli.
In generale, si cerca di abbinare i destinatari con persone che possano
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rispondere nel migliore dei modi ai loro bisogni individuati in equipe o
dall’operatore di riferimento.

Preparazione dei volontari
In alcuni casi in cui i destinatari si facevano portatori di domande
complesse, si è deciso di affiancare loro volontari più esperti e
strutturati, per non destabilizzare né il volontario stesso né il
destinatario.

Genere
Ad alcune destinatarie donne si è ritenuto di affiancare volontarie dello
stesso genere per facilitare l’apertura e metterle maggiormente a loro
agio.
I destinatari sono soprattutto uomini giovani, mentre le tutor sono
spesso giovani donne. Se questo funziona in alcuni aspetti (per esempio
laddove i tutor sono un supporto alla socializzazione, supporto
linguistico ecc), ci sono alcune attività in cui si sente la mancanza di
figure maschili più grandi che avrebbero seguito meglio alcune
situazioni di destinatari uomini che avrebbero giovato del sostegno di
una persona del loro stesso genere.

Il primo incontro

La preparazione
Come detto, la maggior parte dei territori ha deciso di non condividere
molte informazioni con tutor e rifugiato prima che questi si incontrino,
ma di lasciare a loro la scoperta reciproca e, soprattutto, la libertà al
destinatario di raccontarsi in autonomia e di scegliere cosa condividere
della propria storia con il tutor e cosa, invece, tenere per sé.

Solo in pochi casi si è ritenuto di dover specificare con il tutor eventuali
gravi fragilità del rifugiato per metterlo a conoscenza di situazioni di
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particolare complessità, in modo che potesse prepararsi al meglio e non
essere destabilizzato dalla situazione e da eventuali criticità.

Alcuni tutor hanno riferito dell’importanza di non sapere troppo sulla
storia dei destinatari prima di conoscerli di persona e prima che si aprano
loro, quando vorranno farlo, perché il rischio altrimenti è quello di porsi
in una maniera poco naturale e assistenzialistica.
In alcuni casi particolarmente complessi, si è chiesto direttamente al
rifugiato quali informazioni volesse condividere con il tutor e quali
preferiva che rimanessero private.
Certe volte si deve attivamente frenare la naturale curiosità dei tutor, che
hanno tantissime domande, suggerendo che sarà la persona stessa che
condividerà quello che desidera nei tempi naturali della relazione che si
creerà.

Come avviene l’incontro?
Dopo la decisione dei match, destinatario e tutor vengono contattati (e
talvolta ri-incontrati) separatamente e viene loro proposto il primo
incontro, che avviene nella totalità dei casi alla presenza di un operatore.
Durante il primo incontro, alcuni territori hanno deciso di specificare un
obiettivo del tutoraggio (ad esempio il conseguimento della patente) che
i due possono cominciare a perseguire, essendo comunque consapevoli
che ci si aspetta che il tutoraggio vada oltre il singolo obiettivo.
In alcuni casi gli operatori sono intervenuti anche suggerendo al tutor
quante volte incontrare il destinatario a settimana o al mese, oltre che
individuando con tutor e destinatario obiettivi verso cui indirizzare la
relazione.

Eventuali sorprese delle aspettative
Riportiamo qui alcune risposte che i tutor hanno dato quando abbiamo
chiesto loro se vi fossero stati dettagli nella relazione che avessero
sorpreso le aspettative che si erano creati prima di affacciarsi al rapporto
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“ Rispetto a tratti che mi hanno sorpresa direi che
sono sorpresa del fatto che in lui non vi sia rabbia

verso l’occidente; allo stesso tempo, manca un po’ la voglia di
adattarsi in Italia, di aprirsi, di imparare le regole sociali.
[…]. In generale non mi aspettavo un gap culturale così ampio
con lui e anche lui secondo me non si aspettava questo gap
prima di venire in Italia. In particolare lui fa molta fatica a
rapportarsi con le operatrici donne giovani. Con me fa meno
fatica perché ho 60 anni, mi vede diversamente, ha più rispetto
(anche troppo, a volte mi saluta con un inchino…)”.

(Tutor, Brescia)

“ Mi ha colpito la differenza di pensiero che può
esserci con alcuni miei coetanei”

(Tutor, Val Trompia)

“ Una cosa che mi ha sorpreso è il fatto che l’acqua
gli fa paura, lui il mare prima del viaggio non

l’aveva mai visto. A sentirmi nominare il mare, che a me piace
moltissimo, si è spaventato”.

(Tutor, Parma)

con il destinatario.

Come era immaginabile, i tutor sono stati sorpresi da tratti culturali e
atteggiamenti distanti dai propri, ma soprattutto dalle esperienze difficili
e intense vissute dai rifugiati che hanno incontrato e dalla loro reazione
ad esse:
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Tuttavia forse gli aspetti più sorprendenti sono stati quelli relativi alla
relazione stessa e al suo evolversi.

“ Non pensavo che avrei trovato un vero amico,
pensavo piuttosto che avrei dato ‘semplicemente’

una mano”
(Tutor, Val Trompia)

“ Mi ha stupito la prontezza con cui la beneficiaria
ha avviato la relazione con me e la sua

spontaneità”
(Tutor, Ivrea)

“ Mi ha stupita come in un momento di bisogno e
difficoltà ha pensato di chiamarmi. Evidentemente

già allora mi considerava un forte punto di riferimento e io non
me n’ero accorta appieno”

(Tutor, Toscana)

“ Ha condiviso con me momenti importanti della sua
gravidanza. Un pomeriggio mi ha chiesto di

ripassare con lei le posizioni per il travaglio, una cosa molto
intima. Durante il travaglio, che ha dovuto fare da sola in
ospedale, mi chiamava al telefono: non mi aspettavo che mi
volesse così vicina”

(Tutor, Parma)
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Feedback e risposta dei beneficiari ai percorsi
di tutoraggio

Non tutti i destinatari sono interessati ad essere affiancati da un tutor nel
momento in cui questa proposta viene loro avanzata. Qualcuno non ha
capito subito l’opportunità ma l’ha apprezzata nel tempo, altri hanno
continuato a non percepire il tutor come risorsa.

È importante secondo alcuni operatori che i destinatari per essere
abbinati a un tutor sappiano esprimersi, non per forza in un buon
italiano ma che, in generale, abbiano capacità di comunicare e
relazionarsi. Non tutti sono in grado di stare in una relazione con
persone che vengono da un altro paese (questo è valido sia per i tutor
che per i destinatari) e ciò va preso in considerazione prima di avviare un
rapporto.
Come detto, molti destinatari hanno accettato di ricevere un tutor ma
passivamente, senza dire di no ma senza mostrare particolare entusiasmo
rispetto al progetto.
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SUPPORTO E VERIFICA

Al momento della realizzazione delle interviste agli operatori e ai tutor,
alcuni percorsi di tutoraggio erano cominciati da poco o erano in fase di
avvio. Di conseguenza, molti territori dovevano ancora strutturare i
percorsi di supporto e verifica. In altri territori invece i percorsi erano
già iniziati e dunque anche rispetto al supporto tanto gli operatori
quanto i tutor hanno saputo offrire un quadro più completo delle
modalità scelte per la verifica e il monitoraggio dei percorsi.

Le scelte operative

Monitoraggio di gruppo, individuale, misto
Il monitoraggio può essere fatto sia in maniera individuale che gruppale.
Quello individuale viene realizzato dalla maggior parte – se non dalla
quasi totalità – degli enti coinvolti. Si tratta di solito di una telefonata a
cadenza settimanale/bimensile che l’operatore fa al tutor e talvolta anche
al destinatario. Alcuni operatori hanno però sottolineato come è anche
importante cercare di non essere invadenti o troppo presenti con i
destinatari rispetto alla loro relazione con i tutor, in quanto un
monitoraggio eccessivo con i rifugiati potrebbe compromettere la
spontaneità del rapporto, che potrebbe così stentare a nascere.
Alcuni territori hanno deciso di affiancare a questo tipo di monitoraggio
anche un supporto di gruppo (almeno per i tutor, laddove con i
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destinatari appare più complesso), quando possibile in presenza e, in caso
contrario, online. Il confronto fra tutor che stanno portando avanti
percorsi simili è considerato infatti molto stimolante.
Parlare con i tutor è talvolta importante anche per fare percepire loro
qual è l’apporto positivo che danno ad alcuni percorsi; alcuni volontari a
volte fanno infatti fatica a vedersi come utili e gli operatori possono fare
loro notare come invece diano un apporto positivo ad alcune situazioni.
In alcuni casi la supervisione di gruppo è considerato un vero momento
formativo per i tutor già attivi e dunque viene coinvolto un/una
relatore/trice a coordinare l’incontro.
Un altro caso ancora è quello del monitoraggio periodico che alcuni enti
(quali CIAC) svolgono tramite incontri che coinvolgono il tutor e il
destinatario insieme, alla presenza dell’operatore di riferimento. Questo
tipo di supporto è particolarmente utile laddove emergano difficoltà
specifiche che l’operatore può aiutare a sciogliere, ritarando se necessario
il percorso.

Periodico o solo quando emergono difficoltà
Alcuni territori hanno scelto di effettuare un monitoraggio periodico:
l’operatore contatta periodicamente per telefono sia il tutor che il
destinatario, per chiedere come sta andando il percorso. Tale
monitoraggio periodico è considerato importante soprattutto nelle fasi di
avvio dei tutoraggi, mentre quando i percorsi prendono piede l’operatore
spesso si “defila”, facendo solo dei controlli più radi nel tempo (ad
esempio una volta al mese), a meno che non sorgano particolari
problemi.
A loro volta, tutti i tutor sanno di poter contattare gli operatori qualora
sentano la necessità di avere un confronto, un dubbio o riscontrino un
problema. In molti casi, ai tutor viene affidato un operatore di
riferimento a cui possono rivolgersi. Alcuni tutor hanno riferito che
durante la formazione erano stati preparati a situazioni più complesse di
quelle con le quali poi si sono trovati a confrontarsi come tutor, essendo
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riusciti ad avviare relazioni spontanee e alla pari, dunque non hanno –
quantomeno al momento delle interviste – sentito il bisogno di rivolgersi
agli operatori presentando dubbi particolari.
Da molti tutor è apprezzata l’autonomia che viene loro lasciata dagli
operatori: si sentono sostenuti al bisogno e sanno di poter avere un
confronto con l’associazione, ma si sentono autonomi nel loro percorso
e non eccessivamente monitorati. Infatti, come detto, un monitoraggio
eccessivo potrebbe risultare invasivo.
Quest’ultima precisazione è valida soprattutto laddove tra tutor e
destinatario nascono vere e proprie relazioni di amicizia. In questi casi,
anche il rapporto con l’associazione cambia e gli operatori propendono
per un supporto più tenue e informale.

Il tutor come sguardo terzo e utile al percorso
Il tutor viene percepito da alcuni operatori – e percepisce se stesso –
come un importante sguardo terzo sulle situazioni dei destinatari. Alcuni
tutor vengono contattati dagli operatori non solo per un monitoraggio
della relazione di tutoraggio, ma anche per chiedere un parere e il loro
punto di vista in momenti in cui l’operatore sente di non avere tutti gli
elementi per comprendere appieno la situazione dei destinatario o in cui
si ritiene comunque che l’intervento e lo sguardo del tutor possano
essere di particolare rilevanza.

Esempi di casi in cui l’operatore è intervenuto
Il caso di Ferrara: In un caso in cui la relazione tra tutor (mamma e figlia)
e destinataria (mamma di una bambina piccola) si è rilevata
particolarmente difficile da avviare e da mantenere, l’operatrice ha deciso
di intervenire, convocando tutte per provare a risolvere la situazione o, in
caso di impossibilità, per chiudere il rapporto di tutoraggio che stava
diventando stressante e molto problematico per le tutor.
La reciprocità del rapporto: è stato riportato il caso di un tutor che si era
risentito perché in un momento di difficoltà personali (la madre stava
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male) il destinatario, con il quale aveva un ottimo rapporto, non gli aveva
chiesto come stava andando la situazione. Il tutor ne ha parlato con
l’operatore che ha scelto di intervenire, parlandone a sua volta con il
destinatario. Quest’ultimo si è detto molto stupito in quanto non
credeva che il tutor potesse avere bisogno di lui, di sentirlo solidale e
vicino. L’operatore ha ragionato con lui sulla reciprocità del rapporto
che da quel momento ha ripreso ad andare bene.

Criticità

Nei casi in cui i tutor si sono sentiti poco appoggiati e supportati dagli
operatori, questa mancanza è stata riportata come problematica ed è
stata motivo di abbandono del progetto da parte dei tutor, che hanno
perso la motivazione. Ci sono stati alcuni tutor (un numero minoritario)
che pur avendo un operatore di riferimento, una volta contattatolo per
ricevere un supporto o un intervento su determinate situazioni, hanno
letto come non efficace e sufficiente la risposta ricevuta. Questo
potrebbe essere dovuto anche al fatto che l’ente organizzatore del match
non è in grado di attivare risorse sufficienti per poter fornire un
supporto puntuale e proattivo, per limiti di tempo o per limiti logistici.
In generale è importante, in fase organizzativa dei tutoraggi, non
sottovalutare le risorse umane necessarie alla “manutenzione” dei match,
anche se apparentemente potrebbe sembrare più impegnativa
l’individuazione delle persone da coinvolgere e la definizione degli
abbinamenti.
Anche quando è venuta a mancare la dimensione di gruppo questo è
stato percepito come negativo, perché il confronto e la dimensione
collettiva sono ricercati dalla maggior parte dei volontari. Questo è vero
anche perché molti approcciano la dimensione di volontariato anche per
aprirsi a nuove realtà e conoscenze. Questo è possibile maggiormente
laddove si crei un gruppo fra i tutor, facilitato anche dagli operatori. Nei
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casi in cui si sono organizzati incontri di gruppo che hanno coinvolto sia
i tutor che i destinatari, tale dimensione gruppale è stata riportata come
importante anche in quanto potenzialmente può aiutare a stemperare le
potenziali tensioni, imbarazzi e fraintendimenti che possono sorgere in
maniera particolare quando il match è realizzato tra un uomo e una
donna.
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ALLARGARE LA RELAZIONE

Quello della diffusione e dell’apertura del rapporto è uno degli obiettivi
centrali del dispositivo del tutoraggio, ancorché uno di quelli più
complessi da implementare nella pratica e quello sul quale secondo tutti
gli intervistati bisogna ancora lavorare molto. Ogni relazione acquisisce
valore aggiuntivo laddove porta i soggetti ad aprirsi ad altri rapporti,
contesti sociali, esperienze sui territori. Per questa ragione, ed essendo i
tutor propriamente dei facilitatori dell’inserimento dei rifugiati sui
territori e nei diversi contesti sociali attivi in questi, durante le
formazioni e in successivi momenti gli operatori hanno sollecitato i tutor
a coinvolgere i destinatari in attività che gli permettessero di conoscere
anche altre persone:

“ Nella formazione si specifica che il tutor è una
figura dalla quale si diramano una serie di

rapporti; si chiede per questo al tutor di mettere a disposizione
le sue reti: lui/lei si deve infatti pensare come risorsa proprio
perché si trova in mezzo a molte reti e legami, laddove il
beneficiario, arrivato sul territorio da relativamente poco tempo,
non ne ha molte”.

(operatrice, Brescia)

Se per alcuni tutor è stato naturale e spontaneo invitare il destinatario a
un pranzo in famiglia o a una cena con amici, o, ancora, coinvolgerlo in
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un evento al quale il tutor era invitato, per altri è stato più complesso.
Sicuramente, la pandemia non ha aiutato in questa direzione, sia per le
restrizioni che sono state attive durante parte del progetto sia per i
timori che alcuni tutor hanno avuto rispetto alla possibilità di contagiarsi
o di far contagiare la propria famiglia o il destinatario stesso
aumentando i contatti interpersonali. Nonostante ciò, in alcuni casi si è
riusciti a lavorare sull’allargamento della relazione in maniera positiva. Si
è allora chiesto agli operatori di riflettere su modalità sia per diffondere
l’esperienza dei tutoraggi sia per sollecitare i tutor già attivi a coinvolgere
altre persone e realtà nel rapporto. Allo stesso tempo, si è chiesto al
tutor come si fosse mosso in questa direzione e se il rifugiato stesso
l’avesse fatto entrare nella sua cerchia amicale. Anche quest’ultimo
fattore è interessante anche perché sintomo della fiducia e di un
rapporto che sta procedendo verso una maggiore apertura e volontà di
condividere e di scambio reciproco.

In generale, quello della diffusione e apertura dei rapporti di tutoraggio
è stato descritto come uno degli obiettivi più complessi da raggiungere
tanto dagli operatori quanto dai tutor intervistati. Ciononostante, sono
stati condivisi alcuni esempi di come questo aspetto ha invece trovato
spazio nei progetti di tutoraggio. Riportiamo qui alcuni aneddoti che
sono stati condivisi che mostrano buone prassi messe in atto dai tutor
per facilitare l’ingresso del rifugiato nel tessuto sociale del territorio nel
quale i due abitano.

Buone prassi
Laddove non è stato semplice invitare il destinatario/a in eventi o
contesti sociali, una tutor ha sottolineato come anche solo parlare del
progetto di tutoraggio è stato importante al fine di diffondere
l’esperienza e insinuare un cambiamento nella mentalità di altre persone:
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“ Quando è arrivata la moglie di R., ho deciso di
regalarle un cesto di frutta e sono quindi stata da

una fruttivendola a prenderlo. Ho raccontato alla fruttivendola
la storia di R. e della moglie e se all’inizio era molto scettica e
critica verso i migranti poi con il racconto ha cambiato
atteggiamento e mi ha anche regalato della frutta da aggiungere
al cesto. Penso che per far cambiare mentalità ai più bisogna
cambiare tipo di narrazione: non il povero migrante,
narrazione del dolore alla quale ci si assuefà, ci si adatta, ci si
stufa.”

(tutor, Brescia)

Per questo

“ si chiede ai tutor di parlare molto della persona che
affiancano con gli amici, in famiglia, a lavoro, ecc.”

(operatrice, Brescia)

Anche “farsi vedere” in giro insieme aiuta a diffondere e dare risalto
all’esperienza, sollecitando un cambiamento di pensiero e atteggiamento
in alcune persone.
Alcuni esempi di relazioni che sono riuscite ad aprirsi ad altri soggetti in
maniera positiva sono relativi sia a tutoraggi fra individui tra loro
coetanei (che quindi più facilmente hanno introdotto il destinatario nella
loro rete amicale e, più raramente, viceversa) che a tutoraggi fra un
destinatario giovane affiancato a un tutor più anziano che l’ha introdotto
nella propria famiglia:
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“ Mi è parso normale presentargli i miei amici e
conoscere i suoi, portarlo nei luoghi che frequento

(il circolo ARCI, la parrocchia), gli ho subito presentato il mio
ragazzo e ora sono amici, abbiamo visto insieme la finale dei
mondiali. Anche lui mi ha presentato alcuni suoi amici”.

(tutor, Parma)

“ Lei [la beneficiaria] è venuta a casa mia più volte,
ha conosciuto la mia famiglia. Un mio nipote è

molto affezionato a lei, c’è molta familiarità fra noi. Siamo
anche andate in giro insieme per Pistoia. È successo invece
meno il contrario. Mi ha parlato spesso delle difficoltà che ha
con il compagno e con il datore di lavoro, un signore disabile
(con cui ho anche parlato). Mi ha detto che un giorno me li
presenterà”.

(tutor, Toscana)

Inoltre, in alcuni territori si sono organizzate – sempre pandemia
permettendo – delle attività di gruppo che hanno coinvolto tutti i tutor
e i destinatari insieme: come accennato precedentemente, la dimensione
gruppale può aiutare a superare anche alcune timidezze iniziali fra tutor
e destinatario, rompendo il ghiaccio e superando anche in maniera più
conviviale un eventuale gap linguistico.

Criticità
Rispetto alle criticità incontrate nel tentativo di inserire il destinatario
nelle proprie reti sociali, diversi operatori e tutor – come detto e come
prevedibile – hanno additato la pandemia come prima causa
dell’impossibilità di attivarsi in tal senso.
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“ Ho provato ad allargare la relazione, abbiamo
fatto alcune uscite in cinema o musei e poi ho

invitato il mio ragazzo a raggiungerci ma vedo un po’ un blocco
ad estendere la rete relazionale. Mi sembra che la relazione che
sia più di uno a uno sia difficile, anche se in situazioni
informali. Mi sembra anche che più cerco di essere presente più
si chiude. Però con il mio ragazzo si sentono per messaggio e
chiamate, solo che non escono.

Spesso ho la sensazione che mi cerchi solo se hanno bisogno di
aiuto in cose pratiche ma poi sparisce e questo mi fa stare male
perché la relazione così resta unilaterale e non c’è scambio o
amicizia. Non sono uno “sportello informazioni”. Nel tempo
ho capito che questo devo metterlo subito in chiaro. Penso che
dobbiamo comportarci con loro come facciamo con le altre
persone, non con i guanti”

(tutor, Bergamo)

Alcuni che pur sono riusciti a far conoscere il destinatario ad altre
persone, hanno notato come questi si trovasse in difficoltà in situazioni
di socialità che coinvolgevano più persone. Sicuramente per aprirsi in
questo senso è necessario che i rapporti sedimentino e che le relazioni di
fiducia abbiano tempo di crescere appieno; forse nel momento in cui si
sono realizzate le interviste molti rapporti di tutoraggio si trovavano in
una fase troppo embrionale e dunque anche l’idea di aprirli era ancora
solo in potenza o comunque applicata in tentativi ancora timidi. Per
raggiungere l’obiettivo della diffusione e dell’allargamento del rapporto, è
necessario avere a disposizione un tempo particolarmente lungo. In
diverse relazioni è venuta a mancare, come abbiamo visto, la reciprocità
stessa fra tutor e destinatario, rendendo difficile pensare a un ulteriore
allargamento del rapporto.
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Anche gli orari di lavoro e il numero di ore lavorative in una giornata,
con pochi giorni liberi, rende difficile talvolta ai destinatari prendere
parte alle iniziative alle quali i tutor li invitano. Inoltre, al di là della
differenza negli orari di lavoro e negli impegni, a volte destinatario e
tutor hanno la sensazione di vivere vite completamente diverse o,
comunque, di trovarsi in momenti molto diversi della vita per cui appare
difficile per il tutor immaginare molti momenti conviviali e di gruppo in
cui condividere esperienze:

“ Ho invitato la famiglia a pranzo con i miei
genitori, purtroppo il padre lavorava. E’ stato un

momento di condivisione bella in un’occasione di festa, era
l’Epifania. Ma al di là di invitarli a cena con mia madre, vedo
un po’ di difficoltà, non solo per l’età diversa che abbiamo (25
anni la tutor e 38 la rifugiata), ma perché dato che lei è
mamma di un bambino di un mese e mezzo la sua vita e le sue
esigenze sono oggettivamente diverse dalle mie”

(tutor, Parma)

“ Faccio fatica a coinvolgere il beneficiario in altri
gruppi, forse perché è impegnato a cercare lavoro e

passa le sue giornate sul treno a fare avanti e indietro tra
Milano, Bergamo e Brescia a portare i CV”

(tutor, Bergamo)
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Altra criticità riportata è costituita dalla sensazione che spesso
preferiscano socializzare con connazionali o comunque con persone che
hanno vissuto esperienze simili alla loro; probabilmente, spesso hanno
trovato chiusura da parte degli italiani e socializzare con loro
costituirebbe una sfida maggiore, un ulteriore peso che va ad aggiungersi
ai molti altri che si trovano ad affrontare quotidianamente per cui –
almeno nelle relazioni – preferiscono rimanere in una sorta di comfort
zone che li espone quanto meno in maniera minore al rischio di vedersi
chiudere una porta in faccia.

“ Il Co-vid d’inverno non ha aiutato da questo
punto di vista. In un contesto allargato in effetti

incontrarsi sarebbe anche meno imbarazzante. Io ho vissuto
l’esperienza di essere figlia di immigrati italiani in Australia.
Per me la socialità non è mai stata un problema frequentando
le scuole, ma pensando all’esperienza dei miei genitori, loro
certamente preferivano stare con altri italiani e la maggior
parte delle loro relazioni sociali avveniva all’interno della
comunità. Per mia madre, la vicina ha fatto un po’ da tutor.
All’inizio la cosa pareva più una buona azione, ma con il
tempo si è consolidata un’amicizia. Lei portava mia madre a
pranzo con le sue amiche e mia madre era molto orgogliosa di
questa piccola cerchia di amicizie locali. Mio padre non le
aveva: aveva solo un amico, conosciuto al lavoro, ma questo
signore, che pure è rimasto per lui un riferimento, non ha fatto
la stessa operazione di “allargamento” e moltiplicazione delle
relazioni. Il ragazzo che affianco nel tutoraggio ha i suoi
amici, non tanti. Ma fargli conoscere altre persone non è facile.
Quando l’ho presentato a un’amica incontrata per caso per
strada l’ho visto molto in difficoltà.
Ora sto pensando di coinvolgerlo per delle passeggiate in
montagna che organizza una mia amica, a cui partecipano
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anche ragazzi più vicini a lui per età. Magari in un contesto
così è più facile. Poi lui mi ha parlato di suo “fratello”, che in
realtà è un amico: pensavo di proporgli di invitare anche lui, di
coinvolgerli insieme in modo che per lui possa essere più
semplice e rassicurante”.

(tutor, Parma)

In un paio di occasioni, i tutor hanno fatto riferimento alla comunità
religiosa come sede significativa di relazioni per il beneficiario.
Raramente i rifugiati si sono mostrati disponibili a invitare il tutor ad
accedere a momenti di socialità condivisa in quei contesti, forse per
reciproco imbarazzo, per discrezione, o forse anche per mancanza di
curiosità in tal senso da parte del tutor stesso.

In un caso, ad esempio, sebbene la frequentazione della chiesa eritrea sia
evidentemente significativa per la beneficiaria, al punto da affrontare
periodicamente anche un viaggio di un certo impegno per raggiungerla, i
tutor non hanno mai avuto occasione di accompagnarla.

“ Quando il figlio minore è stato battezzato (alla
chiesa eritrea a Torino, noi non abbiamo

partecipato), abbiamo organizzato una festa in parrocchia, per
partecipare anche come comunità.

(tutor, Chieri).

Vale la pena però di rilevare che in un caso in cui questa condivisione si è
verificata, l’esperienza è risultata istruttiva e significativa per il tutor che
vi ha partecipato.
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“ Una volta le ragazze mi hanno invitato a
partecipare a una messa evangelica, durante la

quale una persona è stata posseduta dallo Spirito Santo… ero
l’unica bianca e ho fatto l’esperienza di sentirmi in un contesto
che ignoravo del tutto nel posto in cui vivo.

(tutor, Parma)

Probabilmente questo aspetto meriterebbe di essere approfondito,
eventualmente dedicando alle questioni relative all’identità religiosa anche
uno spazio di approfondimento nell’ambito degli incontri formativi.
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PUNTI DI VISTA

I n conclusione alle interviste, è stato chiesto agli operatori, ai tutor e
ai rifugiati di raccontarci un episodio che considerano

particolarmente significativo delle relazioni che si sono venute a creare
durante i tutoraggi, di condividere un momento che hanno vissuto o
visto vivere come un punto di svolta nel rapporto, perché
particolarmente positivo o, d’altra parte, un momento critico.
Riportiamo in questa sezione alcuni degli aneddoti che sono stati
condivisi dagli intervistati e alcuni dei temi che sono emersi
maggiormente.
Alcuni dei tutor più giovani, che sono stati affiancati a loro coetanei,
hanno raccontato di come il tutoraggio li ha fatti confrontare con
esperienze di vita molto diverse dalle loro, e questo scambio è stato per
loro importante. Ci ha raccontato per esempio una tutor:

“ Il ragazzo a cui siamo affiancati ci sta
raccontando molto dei diritti umani in Egitto. Noi

avevamo un po’ timore di chiedere, ma lui ne parla
tranquillamente, sensibilizzare sulla situazione fa un po’ parte
del suo lavoro. C’è stato un bello scambio sul cibo, su ricette
egiziane, yemenite e “valsoggiane”… Anche l’altro ragazzo,
yemenita, ci ha raccontato che a 14 anni lo hanno mandato a
combattere e ha osservato: “Questo è un posto così tranquillo
che posso permettermi di innamorarmi”.
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Molti tutor hanno condiviso episodi che mostrano come il loro rapporto,
partito magari dalla condivisione di momenti indirizzati al
raggiungimento di un obiettivo specifico, è poi andato oltre lo stesso
obiettivo e si è trasformato in una relazione più profonda, di amicizia e
supporto:

“ Sono rimasta sorpresa del fatto che il rapporto si
stia costruendo al di là di quello che ci eravamo

proposti di fare, perché spontaneamente mi ha raccontato alcune
cose della sua esperienza, cose che gli piace fare. Mi pare una
relazione che potrebbe andare avanti al di là dell’obiettivo
specifico del tutoraggio e oltre i tempi del progetto”.

(tutor, Bologna)

Per creare un rapporto di condivisione più stretto, alcuni hanno cercato
passioni in comune da condividere. Alcuni momenti di scambio positivi
sono stati quelli ruotanti intorno al cibo: la condivisione di una cena, lo
scambio di ricette di paesi diversi, la preparazione di un pasto insieme.

Mi ha molto colpito. In realtà questi discorsi importanti sono
emersi con facilità e spontaneità, in un contesto di leggerezza”.

(tutor, Bologna)



81Ancora 2.0

“ Il giorno in cui abbiamo condiviso un pranzo
bengalese è stato un bel momento. Mi sono

sforzata di trovare ricette bengalesi che potessero piacergli e
ricordargli casa, anche perché quando cucino italiano per lui
vedo che non gli piace. Altrimenti un altro è stato quando
siamo andati insieme a comprare vestiti, lui segue i miei consigli
e poi mi ringrazia per esempio per averlo dissuaso a comprare
una cosa troppo costosa. All’inizio comunque anche con lui ci è
voluto un po’ perché la relazione partisse. Lui arrivava sempre
in ritardo, ma gli ho fatto capire che la puntualità è
importante”.

(tutor, Ferrara)

“ Un momento molto bello è stato la laurea in
medicina a Genova della mamma del nucleo che

seguo, una famiglia siriana. È stato molto bello anche vedere
che erano molte donne straniere a laurearsi. Poi c’è stato il
rinfresco con una grande tavolata interculturale, è stato un
momento significativo”.

(tutor, Bergamo)

Riportiamo, nelle pagine successive, altri racconti che ci sembrano
significativi a titolo di esempio.
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“ Mi chiamano “maestra”. Una volta mi ha scritto
“ciao la maestra” e l’ho trovato commovente. Sono

molto accoglienti e affettuosi, mi offrono continuamente cibo,
mentre io ho sempre paura di essere invadente. Lui mi ha
raccomandato di parlare sempre italiano con lei perché deve
imparare e questo suo desiderio che lei sia autonoma mi ha
sorpreso positivamente”.

(tutor, Parma)

“ La ragazza amava passeggiare al parco, ma degli
uomini italiani l’avevano importunata e uno la

aveva addirittura molestata. Allora lei aveva smesso di andarci.
Siamo andate insieme e io ho condiviso con lei il fatto che,
anche se forse in modi meno pesanti, anche io devo affrontare
esperienze del genere e purtroppo un po’ tutte lo facciamo”.

(tutor, Parma)

“ Come momenti particolarmente positivi direi
quando ho ricevuto un messaggio sentito di

ringraziamento da un ragazzo o quando L. è venuto ad
arrampicare con noi, vedere come un ragazzo senegalese scopriva
la montagna del Trentino. Abbiamo anche fatto una gita con
alcuni ragazzi a Bologna e un ragazzo mi ha fatto moltissime
domande alla stazione sull’attentato. In generale mi piace
vedere come loro vedano e scoprano il territorio che noi siamo
abituati a vedere da quando siamo piccoli e quindi siano
sorpresi da cose che noi neanche vediamo, come una diga enorme
che c’è qui vicino”.

(tutor, Var Trompia)
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“ Il momento più significativo è stata quella
chiamata in cui mi ha detto “ho paura”. È

successo anche altre volte ma con intensità inferiore e io ero più
tranquilla, sapevo di dover agire con calma e frenare la mia
emotività. Quella volta ho capito di essere già un punto di
riferimento per lei. Prima mi sembrava che non riuscissimo a
creare una relazione, la chiamavo sempre solo io. Quello è stato
un momento di svolta. Penso che all’inizio pensasse che
l’operatore David l’aveva abbandonata per passarla a me,
confondeva un po’ i ruoli. Io per lei ero una sconosciuta, nella
relazione ho rispettato i suoi tempi e anche i miei per conoscerci.
A un certo punto ha iniziato a fidarsi, si è sentita ascoltata.
Ora ci conosciamo da circa 7 mesi. Penso che quello del
tutoraggio sia una bella esperienza e un’occasione per non
rimanere nel nostro piccolo, è una porta aperta”.

(tutor, Toscana)

“ Il mio rapporto con Livia è bellissimo. È la
persona più simile a una madre che ho nella mia

vita. In un momento molto difficile le ho chiesto aiuto e lei mi è
stata vicina. Per me è stato fondamentale incontrarla” .

(beneficiaria, Toscana)
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“ Mi sembra che il rapporto si stia sbloccando
molto in fretta. La beneficiaria sembra che si

apra molto velocemente e si affidi molto a me. Una cosa che
mi ha colpita è stato durante il primo o secondo incontro,
quando stavamo andando verso il bar a prendere il caffè e il
marito l’ha chiamata. Hanno parlato in italiano fra di loro;
quando le ho chiesto perché ha detto che ha parlato in italiano
per correttezza perché c’ero io e non le sembrava carino
parlare in un’altra lingua che io non capivo. L’ho trovato un
pensiero molto bello nei miei confronti”.

(tutor, Molfetta)

“ Ho reputato particolarmente significativi due
momenti in cui la beneficiaria mi ha chiamata

perché ha vissuto un momento di depressione e una perdita di
un fratello. Trovo significativo che abbia deciso di chiamarmi
per sfogarsi e piangere”.

(tutor, Napoli)

In molti hanno reputato particolarmente significativo il momento in cui i
destinatari, che magari fino a quel momento erano apparsi agli occhi dei
tutor distaccati e piuttosto passivi nella relazione, si sono rivolti a loro
perché posti davanti a un momento particolarmente critico della loro
vita, quale l’aver subito una violenza, un lutto, una grave crisi sul luogo di
lavoro, una violazione dei diritti da parte del loro datore di lavoro, e così
via. I tutor si sono sentiti diventare così un punto di riferimento
importante per i destinatari e per alcuni di loro da quel momento la
relazione è cambiata. Una tutor (Toscana) da quel momento è diventata
una vera e propria zia e amica di famiglia per la ragazza alla quale era
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abbinata, anche a detta della ragazza stessa che la vede ora come una
figura materna e fondamentale per lei. Allo stesso tempo, è parsa
significativa ai tutor anche il desiderio da parte dei destinatari di metterli
a parte di un successo, condividendo con loro la riuscita di un esame,
l’ottenimento della patente, la firma di un contratto di lavoro.
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Abbiamo cercato di restituire in queste pagine diversi punti di vista su
esperienze che sono state molto disparate fra loro, come è normale che
sia quando si tratta della creazione di relazioni, reti e legami fra persone
diverse, che si mettono in gioco in maniera differente all’interno dei
rapporti. Sicuramente, non sono mancate le criticità all’interno della
sperimentazione, in primo luogo a causa del periodo storico nel quale ci
si è trovati a portarla avanti, segnato necessariamente dalle difficoltà
legate alla pandemia da Covid-19, ma anche per le complessità
metodologiche insite nel dispositivo del tutoraggio. Ciononostante, ci
sembra che il progetto presenti diversi punti di forza per i quali riteniamo
che valga la pena continuare a portare avanti sperimentazioni di questo
tipo con il target di popolazione qui preso in considerazione (ed
eventualmente anche estendendole ad altre fasce della popolazione, come
alcuni intervistati hanno suggerito).
Al di là delle difficoltà incontrate, emerge infatti con chiarezza che alcuni
rifugiati e rifugiate hanno trovato nel/nella tutor a loro affiancatogli un
importante punto di riferimento, che si è rivelato fondamentale in un
momento di particolare crisi o con il/la quale hanno condiviso passi
cruciali: pensiamo a una donna che trovandosi ad affrontare un episodio
di violenza ha trovato nella tutor un rifugio e una guida, al punto da
descriverla ora come la figura più simile a una madre che abbia
incontrato da quando è arrivata in Italia, o a un’altra donna che ha deciso
di condividere proprio con la tutor tutte le fasi preparatorie per il parto
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fino al momento della nascita della sua bambina. Pensiamo anche a tutti i
rapporti positivi e in certa misura inattesi che si sono creati e che ci sono
stati raccontati: da chi ha trovato un compagno per andare ad
arrampicare, per condividere la passione per la cucina, a chi, pensando di
poter essere un buon punto di riferimento per il rifugiato, ha finito lui
stesso per trovare in quest’ultimo un sostegno fondamentale.
Probabilmente sono state proprio le traiettorie inaspettate delle relazioni
a tracciare la direzione più promettente per la sperimentazione e a
contribuire a definirne più chiaramente l’obiettivo: uscire da una
concezione stereotipata e artificiosa della relazione rifugiato-autoctono,
rompere i reciproci pregiudizi e ridurre le asimmetrie relazionali e gli
squilibri di potere che la consuetudine fa apparire normali anche a chi li
vive. “Cambia le cose, crea legami”, è il claim di una campagna di
comunicazione elaborata da Ciac a valle dell’esperienza del progetto
Ancora 2.0. Uscire dai binari di quello che si è sempre fatto, anche al
costo di qualche incertezza in più, è un presupposto indispensabile per
qualunque cambiamento. Questa sperimentazione ha dato il la a tanti
rapporti di amicizia che altrimenti, forse, non si sarebbero creati e che
potenzialmente, a diversi livelli, possono diventare generatori di nuovi
legami, relazioni e reti positive per i territori e i loro abitanti. Già di per
sé questo risultato dà fiducia all’idea che sperimentazioni di questo tipo
possano offrire ai territori occasioni di crescita e arricchimento
importanti.
Ponendosi, in qualche modo, fuori dal sistema di accoglienza, quello del
tutoraggio si costituisce come dispositivo che offre al/alla rifugiato/a un
punto di ingresso sul territorio, l’uscita da una sorta di “bolla”,
l’occasione per ancorarsi alla società nella quale ora si trova e anche per
trovare all’interno di essa la propria voce. Questo costituisce un punto di
forza di questa progettualità ed è per questo che diverse persone hanno
sottolineato nel corso dell’indagine come il tutor sia fondamentale per i
rifugiati soprattutto quando questi escono dal percorso strutturato di
accoglienza, un passaggio delicato nel quale possono avere difficoltà a
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trovare un posto nel territorio, sia da un punto di vista fisico e materiale
che simbolico. È importante dunque investire e valorizzare in progetti e
sperimentazioni che favoriscano la creazione di ponti tra il mondo
dell’accoglienza e l’inserimento vero e proprio nel territorio e nella
società, al fine di minimizzare i rischi che questo passaggio delicato
implica per i rifugiati che lo vivono, ma che possa anche suscitare
domande di portata più ampia, ad esempio rispetto al mandato e alla
funzione del sistema di accoglienza.
Il dispositivo dei tutor territoriali per l’integrazione, coerentemente con
l’impianto metodologico complessivo del progetto Ancora 2.0, è
implicitamente una sfida a abbandonare l’idea, implicita quanto diffusa,
che il sistema di accoglienza possa bastare a se stesso e funzionare
parallelamente e indipendentemente dal resto dei servizi territoriali, in
quanto sistema chiuso, autoreferenziale, iperspecializzato. Questo è in
parte confermato dalle resistenze istintive di alcuni operatori
dell’accoglienza allo sguardo terzo del tutor, che rappresenta però
certamente un punto di forza della sperimentazione: aggiungendosi a
quello dell’operatore, infatti, può arricchire la lettura di determinati casi,
offrire soluzioni alternative, aiutare a comprendere le ragioni di
determinati comportamenti e bisogni, grazie al diverso rapporto che si
crea fra tutor e rifugiato e fra quest’ultimo e l’operatore. Uscire da una
relazione uno a uno, in cui i ruoli predefiniti hanno necessariamente un
peso predominante, e “complicare” il quadro certamente aiuta a rendere
i percorsi proposti meno standard e anche meno fittizi, avvicinandosi
maggiormente alla teoricamente auspicata “individualizzazione”.
Se questi sono alcuni dei punti di forza della sperimentazione dei
tutoraggi, ci sono alcune tematiche che occorre approfondire
ulteriormente e su cui ancora è necessario agire per rendere il dispositivo
più efficace. Innanzitutto, dall’indagine fatta è emerso come si potrebbe
lavorare maggiormente sul coinvolgimento e sulla consapevolezza dei
rifugiati all’interno delle relazioni con i tutor. Questo è un primo spunto
per un lavoro futuro: ripartire da una rivalutazione del protagonismo del
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rifugiato all’interno della relazione e sulla sua consapevolezza e
condivisione degli obiettivi e del senso del progetto. La sensazione è
infatti che in molti casi sia stato difficile far comprendere al destinatario il
significato della proposta di tutoraggio, il ruolo del tutor, le sue
potenzialità. Nella confusione delle diverse figure con cui il rifugiato si
interfaccia quotidianamente, il tutor talvolta è andato ad aggiungersi ad
un elenco di servizi disponibili, ma con il rischio che il destinatario non
arrivasse a coglierne del tutto il valore relazionale. Partire da un maggior
coinvolgimento del rifugiato nella progettualità con il tutor appare
dunque importante per migliorare la sperimentazione e la ricezione della
stessa da parte del destinatario, affinché i tutor non si riducano ad
attivarsi solo per la risoluzione di pratiche burocratiche, compilazione di
moduli, aiuto per la lingua italiana, accompagnamento alle visite mediche
e non si sentano svalutati loro in primis perdendo interesse e fiducia nel
progetto.
Altro tema su cui si potrebbe investire è quello della dimensione
collettiva della relazione: sarebbe cioè interessante lavorare sul
consolidamento della dimensione gruppale della relazione fra tutor e
destinatari nell’ottica di rafforzare il carattere comunitario della
sperimentazione. Già nell’ambito di Àncora 2.0 sono stati avviati dei
tutoraggi di gruppo, come abbiamo visto, ma questa sperimentazione e la
valorizzazione della dimensione collettiva potrebbe essere ulteriormente
sviluppata. Eliminare la struttura uno a uno della relazione
tutor/tutorato-a rende il legame più fluido, de-responsabilizza in qualche
modo il singolo tutor togliendo enfasi alla dimensione “coppia” e
indebolisce alcuni rischi insiti nella relazione duale quali quello che il
tutor proietti le sue aspettative sul rifugiato-a e rimanga poi deluso da
come evolve la relazione (a titolo esemplificativo possiamo pensare al
caso di un tutor rimasto deluso dal fatto che la destinataria non ascoltava
i suoi consigli rispetto alla necessità di dover prendere la patente, o,
ancora, di altri tutor che sono rimasti feriti dal non ricevere sufficienti
risposte da parte dei tutorati). In questa direzione, si potrebbe investire
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sul favorire la creazione di una rete sempre più fitta di legami: non solo
il rifugiato-a in relazione con diversi tutor o altre figure di riferimento,
ma un sistema di rafforzamento di legami che si dipanino in direzioni
diverse fra differenti nodi della rete, favorendo la creazione di un
modello collaborativo positivo, fatto di relazioni che si intrecciano e che
ne generino a loro volta di nuove.
Per favorire la creazione di una rete di relazioni di questo tipo,
probabilmente non è da sottovalutare la disponibilità di luoghi fisici di
incontro, come spazi di condivisione di esperienze: sarebbe interessante
che i diversi enti che si fanno promotori della creazione di reti di questo
tipo individuino degli spazi dove “andare”, dove “ritrovarsi”, anche
indipendentemente da un obiettivo specifico. Anche l’esperienza del
progetto Ancora 2.0 mostra che la disponibilità di uno spazio per
l’incontro che sia diverso dalle strutture di accoglienza, ma anche dalle
sedi delle singole associazioni, e che sia aperto anche alla popolazione
locale può essere un elemento di facilitazione e di successo da non
sottovalutare. Avere un luogo di incontro dove tutti i partecipanti si
sentono “a casa” è importante per la partecipazione e il coinvolgimento
di tutti e anche per ritrovare una dimensione più tangibile e concreta di
socialità e di comunità di cui molti – e non solo i rifugiati – sentono la
mancanza.
Riteniamo che queste siano alcune tra le piste di lavoro più interessanti
su cui investire energie al fine di migliorare, ampliare e diffondere la
sperimentazione e grazie alle quali i territori potrebbero giovare di
diversi benefici a livello sociale per i cittadini tutti, rimettendo la
comunità al centro dei processi di integrazione e riconoscendo la
crucialità delle relazioni personali e sociali.
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