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Una e tante Riace
So!o assedio l’accoglienza che funziona
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Leila Gianne!o, European University Institute
Giacomo Pisani, Euricse

Di qui sorge spontanea una domanda: come e in che misura 
è possibile innovare nel complesso campo dell’accoglienza e 
dell’integrazione dei migranti senza esporsi al rischio di esse-
re accusati di peculato, turbativa d’asta o favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina? Se è di inclusione autentica 
che vogliamo parlare, non andrebbe forse de!o fuori dai denti 
che sono queste stesse regole, pensate per garantire un’acco-
glienza tampone, fru!o di un approccio per lo più securitario 
ed emergenziale, ad aver fa!o il loro tempo?

Gli autori ringraziano per i preziosi consigli e suggerimenti: 
Carlo Borzaga, presidente di Euricse; Gianfranco Marocchi, 
cooperatore sociale, ricercatore e dire!ore della rivista Impre-
sa Sociale; Maria Molinari, antropologa.

  Introduzione

La recente condanna in primo grado dell’ex sindaco di Riace 
Mimmo Lucano e dei suoi collaboratori ha lasciato senza parole 
sia chi il tema dell’accoglienza lo ha nel cuore, sia chi il fenome-
no migratorio e l’impa!o sociale ed economico dell’accoglienza 
e dell’integrazione li ha studiati a!raverso ricerche sul campo.

Chi ha avuto modo di conoscere Riace prima che il suo espe-
rimento di accoglienza iniziasse ad essere messo so!o accusa, 
non può che sentirsi ferito nel profondo1. Quello di Riace è stato 
un esperimento che ha funzionato per quasi 20 anni, assurgen-
do a simbolo dell’accoglienza che funziona2, non in un territorio 
qualunque, ma in un’area martoriata dalla criminalità organiz-
zata e da speculazioni di ogni genere a danno del bene comune.

Visitando la ci!adella di Riace Superiore si aveva la vivida per-
cezione di toccare con mano “un’utopia concreta”. Ci si sentiva 
al centro di un mondo ideale, dove la solidarietà, che a"onda le 
radici nella storia magnogreca e nelle tradizioni di accoglien-
za simboleggiate dal culto dei santi d’origine araba Cosma e 
Damiano, era vissuta dalla comunità come bene comune. Un 

sogno per chi si ba!e e crede nella possibilità di includere chi 
è ai margini della società ed è privato della possibilità di parte-
cipare alla vita pubblica, e di incidere sui processi decisionali.

Al ne!o delle percezioni sogge!ive, che hanno alimentato re-
azioni contrastanti, a difesa o di condanna dell’ex sindaco e dei 
suoi collaboratori, partendo dall’esperienza di Riace l’articolo 
si sviluppa lungo tre dire!rici. La prima riguarda la portata 
innovatrice di Riace, che ha cambiato profondamente il modo 
di fare e interpretare l’accoglienza in Italia, un Paese con una 
storia migratoria recente ed un sistema di accoglienza per le 
persone in cerca di rifugio notoriamente variegato ed a mac-
chia di leopardo. La seconda riflessione si concentra su alcuni 
aspe!i di contesto, comuni a molte iniziative di accoglienza 
“dal basso”, promosse entro una visione di sviluppo locale gra-
zie alla mobilitazione della comunità. Tra questi, gli ostacoli di 
natura endogena ed esogena che le organizzazioni, in partico-
lar modo di piccole dimensioni, si trovano perennemente ad 
a"rontare. Quindi, l’articolo si so"erma sull’ostilità che negli 
ultimi anni – insieme all’innalzamento di muri sempre più ele-
vati alle frontiere per contenere i flussi migratori – è cresciu-
ta nei confronti di tu!e le azioni volte a promuovere i diri!i 
dei migranti e, in generale, delle persone più fragili. Infine, si 
esaminano alcuni elementi che hanno portato al ridimensio-
namento, quando non alla chiusura, di molte esperienze di 
accoglienza che avevano dimostrato avere un comprovato 
impa!o positivo a livello economico e sociale. 

L’articolo approfondisce in particolar modo alcune cara!eri-
stiche intrinseche al sistema di accoglienza italiano, che si ar-
ticola in due circuiti distinti: il Sistema Accoglienza Integrazio-
ne (SAI, prima SPRAR)3 e i Centri di Accoglienza Straordinaria 
(CAS), nati per sopperire alla mancanza di posti nel SAI. Si sot-
tolinea, da un lato, come la logica burocratica esecutiva so!esa 
ad entrambi i sistemi ostacoli i processi trasformativi orientati 
ai bisogni delle persone. Dall’altro, si richiama l’a!enzione sul-
la logica assistenziale connaturata nei servizi SAI e CAS, che 
non consente alle a!ività innescate dall’accoglienza di diven-
tare sostenibili nel tempo. L’assunto da cui l’articolo prende le 
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1 Il tramonto di Riace inizia nel 2016, quando un 
ispe!ore inviato dalla Prefe!ura di Reggio Cala-
bria evidenzia numerose criticità amministrative 
e organizzative nella sua relazione di ispezione. A 
questa relazione ne seguono altre due nel 2017, 
sempre ad opera della Prefe!ura, che valutano 
il proge!o positivamente. Nel 2017 la Procura di 
Locri iscrive Lucano nel registro degli indagati per 
abuso d’u&cio, concussione e tru'a aggravata e 
lo stesso anno il Ministero dell’Interno (guidato da 
Marco Minniti del Partito Democratico, a cui dal 
primo giugno 2018 subentra Salvini) esclude Ria-

ce dai finanziamenti statali per il mantenimento 
del sistema d’accoglienza. Nel 2018 prende avvio 
l’inchiesta Xenia (dal greco antico xenos, stranie-
ro, ospite) secondo cui Lucano sarebbe stato il 
promotore di un’associazione a delinquere. Il 30 
se!embre 2021, Il Tribunale di Locri, presieduto 
dal giudice Accurso, condanna a tredici anni e 
due mesi di carcere (molto più di quanto chiesto 
dalla procura) l’ex Sindaco di Riace, e a un nume-
ro variabile di anni 17 collaboratori. Si veda: Livie-
ri (2021), Per cosa è stato condannato a oltre 13 
anni Mimmo Lucano, Il Post. h!ps://www.ilpost.

it/2021/09/30/mimmo-lucano-riace-condanna/
2 Un’accoglienza in grado di coniugare i percorsi 
di autonomia e inclusione delle persone accolte 
con la rigenerazione delle comunità accoglienti e 
lo sviluppo locale. 
3 Il sistema SAI si articola in due livelli: un primo, 
con servizi di base per richiedenti asilo, e un secon-
do, con servizi per l’integrazione destinati a coloro 
che hanno già o!enuto il riconoscimento della 
protezione. Per una spiegazione de!agliata del si-
stema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati 
in Italia si veda ActionAid e Openpolis (2021).
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mosse è che entrambi gli approcci, a cui le linee guida dei due 
sistemi si ispirano, riducano fortemente il margine di manovra 
delle organizzazioni di Terzo se!ore. Di qui la tensione a cui gli 
enti gestori sono so!oposti, alimentata dalla necessità di os-
servare regolamenti amministrativi la cui logica è antitetica a 
quella su cui si fondando i processi virtuosi di sviluppo locale.

  Riace: da esempio d’innovazione 
alla chiusura dei proge!i di accoglienza

Riace non ha semplicemente sviluppato un modello di ospi-
talità ad elevato valore relazionale, a!ento ai bisogni indivi-
duali delle persone accolte, il cui volto umano saltava all’oc-
chio di qualsiasi a!ento visitatore. Oltre a riabitare, come in 
altre aree interne, alloggi e interi edifici disabitati, dislocati 
nella ci!à vecchia, a invertire il trend demografico negativo 
e a dare un impulso alla debole economia locale a!raverso 
la creazione di nuovi posti di lavoro nel se!ore dell’ospitali-
tà (Driel, 2020; Iiritano, 2021), a Riace l’accoglienza è diventata 
la leva a!raverso cui ridefinire le modalità di gestione di una 
pluralità di servizi di interesse generale. Sono, infa!i, molte le 
a!ività, in se!ori economici diversi, che hanno iniziato a esse-
re gestite localmente a!raverso il coinvolgimento di enti del 
Terzo se!ore secondo una logica inclusiva, che ha visto la par-
tecipazione di riacesi e di migranti, normalmente esclusi dai 
processi decisionali (Galera, Borzaga, 2019; Lucano, 2020). Tra 
le nuove a!ività sviluppate grazie alla mobilitazione innesca-
ta dal proge!o di accoglienza, vi è la gestione dei rifiuti con la 
raccolta porta a porta – servendosi di alcuni asini e carre!i in 
legno e con il coordinamento delle cooperative sociali Eco-Ri-
ace e L’Arcobaleno – il recupero di alcune arti a rischio di estin-
zione (come la tessitura della ginestra a telaio, il tombolo, il 
ricamo e la lavorazione e decorazione del vetro), il rilancio 
dell’agricoltura (a!raverso la produzione dell’Olio di Riace) e 
l’avvio di un ambulatorio medico in collaborazione con l’asso-
ciazione Jimuel con servizi ambulatoriali e di telemedicina. 
A!ività che, come è stato riconosciuto dalla recente sentenza 
di condanna del Tribunale di Locri all’ex sindaco Lucano e a 17 
collaboratori, non sono state promosse con finalità lucrative. 
L’intento era chiaramente di migliorare il benessere di tu!i gli 
e le abitanti di Riace, di garantire una gestione locale di a!ivi-
tà strategiche per il territorio – che, come è il caso dei rifiuti, 
spesso ricadono so!o il controllo della malavita – e di creare 
nuova occupazione. Aspe!i questi che hanno una rilevanza 
enorme in un territorio come la Locride, depresso e con una 
forte presenza della criminalità organizzata. 

Un’importante conseguenza da non so!ovalutare è inoltre 
la costruzione di una nuova comunità, nata dall’incontro tra 
vecchi e nuovi abitanti che hanno deciso di fare di questo pic-
colo paese della Locride la loro casa. Al momento della stesura 
dell’articolo sono circa 60 le persone straniere, appartenenti a 
circa 20 gruppi familiari, che vivono e lavorano sul territorio. 
Un gruppo, quindi, tu!’altro che trascurabile di persone – cor-
rispondente a circa il 3% della popolazione – che a Riace ha 

deciso di me!ere radici, indipendentemente dalla sopravvi-
venza del sistema di accoglienza istituzionale (sia SPRAR che 
CAS), che ha comunque generato importanti benefici per le 
persone e il territorio. Benefici che nessuna sentenza di con-
danna potrà cancellare.
 
Alla stessa stregua è essenziale richiamare l’importante con-
tributo che il sistema di accoglienza riacese ha o"erto al siste-
ma centrale, che da questa sperimentazione ha preso ispira-
zione, e che a Riace si è rivolto in molte occasioni per alloggiare 
migranti che non avrebbe saputo dove destinare altrimenti.

È tu!avia importante riconoscere che il sistema Riace ha po-
tuto spiccare il volo perché alcune regole, che disciplinano la 
gestione dei fondi pubblici, così come la gestione di servizi 
economici di interesse generale, non sono state pienamente 
osservate o sono state interpretate in maniera estensiva, ante-
ponendo il benessere delle persone, la creazione di occupazione 
e, in generale, la vita umana al rispe!o di leggi e regolamenti di 
di#cile applicazione4. Regole la cui non osservanza alla le!era 
è stata peraltro per lungo tempo tollerata dal sistema centrale 
(SPRAR) e dalla Prefe!ura di Reggio Calabria (Procacci, 2021).

  L’impa!o di Riace sul sistema 
di accoglienza

A prescindere dai risultati, l’esperienza di Riace non si è li-
mitata ad avere un impa!o positivo sul territorio in cui ha 
operato e sulle migliaia di beneficiari dell’accoglienza che, nei 
quasi 20 in cui è rimasta a!iva, ha accolto.

Al pari di altre esperienze pioneristiche – come ad esempio 
quella di Trieste (Bolzoni et al., 2020) – Riace ha contribuito a 
modellizzare un nuovo modus operandi dell’accoglienza, in-
centrato sulla micro-accoglienza di"usa e ha influenzato le 
scelte di molte organizzazioni di Terzo se!ore ed enti locali 
che hanno fa!o proprio l’approccio olistico all’accoglienza 
sperimentato a Riace, a!ento all’integrazione e allo sviluppo, 
a loro volta ada!andolo e sviluppandolo, in alcuni casi, in 
senso maggiormente imprenditoriale.

È sull’onda del proge!o di accoglienza a forte connotazione 
comunitaria dal basso sperimentato a Riace, che è stato dise-
gnato il Piano Nazionale Asilo, il primo sistema nazionale per 
l’asilo e l’accoglienza in Italia, poi evoluto in Sistema Protezione 
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), oggi Sistema Accoglien-
za e Integrazione (SAI). Un sistema di accoglienza – nel suo 
disegno originario – estremamente innovativo, basato sulla 
collaborazione tra enti locali ed enti di Terzo se!ore che però 
negli anni si è progressivamente burocratizzato e irrigidito.

Inoltre l’esperienza di Riace ha ispirato anche altri territori, 
grazie ad un e"e!o contagio, alimentato dall’a!enzione me-
diatica raggiunta da questa sperimentazione sopra!u!o a 
livello internazionale5. Oltre ai borghi confinanti e vicini (tra 

4 A prevalere è stata, nella maggioranza dei casi, 
la volontà di trovare soluzioni a problemi apparen-
temente irrisolvibili. Un esempio paradigmatico è 
dato dalla mancanza del Registro regionale delle 

cooperative sociali che ha indo!o il Comune di Ri-
ace a crearne uno proprio a livello municipale per 
rendere possibile l’a&damento dire!o del servizio 
di raccolta dei rifiuti (previsto a determinate condi-

zioni dalla normativa degli appalti) a due coopera-
tive sociali, iscri!esi al registro comunale.
5 Nel 2010 Mimmo Lucano arriva terzo nella com-
petizione mondiale dei sindaci, il World Mayor, grazie 
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cui si ricordano: Camini, Gioiosa Ionica, Sant’Alessio in Aspro-
monte, San Roberto, Calanna, Caulonia, Sant’Ilario dello Ionio, 
Ferruzzano, Cinquefrondi), Riace ha influenzato molti altri 
territori lungo tu!o lo stivale, dalla Lombardia alla Sicilia pas-
sando per l’Appenino, contribuendo alla nascita di una mol-
teplicità di iniziative che meriterebbero un’analisi a parte. Al 
di là delle specificità territoriali, ciò che queste pratiche han-
no in comune con l’esperienza di Riace è il forte radicamento 
territoriale, grazie alle molteplici connessioni con le diverse 
espressioni della società civile, che si traducono in alcuni casi 
nel coinvolgimento di volontari, operatori sociali e diversi rap-
presentanti della comunità locale negli organi di governo delle 
stesse organizzazioni. Un’altra cara!eristica distintiva è l’am-
pia prospe!iva ado!ata dalle organizzazioni gestrici dell’ac-
coglienza, incline a rispondere sia ai bisogni delle persone ac-
colte, sia a quelli del territorio, in particolare delle persone più 
fragili che lo abitano. Ciò che queste esperienze sono riuscite 
a realizzare sono micro-modelli di welfare plurale, diversi dai 
sistemi di welfare paralleli destinati ai soli migranti che con-
notano la maggior parte dei proge!i di accoglienza all’interno 
dei circuiti sia SAI che CAS. Tu!avia ciò che contraddistin-
gue queste sperimentazioni è sopra!u!o l’o"erta di una più 
ampia gamma di servizi rispe!o a quanto previsto dalle con-
venzioni prefe!izie e dagli accordi SAI, al fine di facilitare il 
raggiungimento della piena autonomia delle persone accolte. 
Autonomia che non ricomprende solo una dimensione pret-
tamente materiale – la quale si sostanzia nell’acquisizione di 
un lavoro, di una stabilità abitativa e di un’autonomia finan-
ziaria – ma anche nella possibilità di scegliere e proge!are il 
proprio percorso di vita futuro (De Luca, 2021). La maggiore 
a!enzione posta alle aspirazioni e ai vissuti delle persone ac-
colte è resa possibile dall’a!razione di risorse aggiuntive so!o 
forma di volontariato, donazioni e asset comunitari messi a 
disposizione della colle!ività per creare soluzioni alloggiati-
ve, spazi aggregativi, opportunità di interazione e nuove pro-
ge!ualità in vari ambiti, coerentemente con le aspirazioni e 
le risorse delle persone accolte e della comunità ospitante. È 
importante so!olineare che alcune delle risorse mobilitate 
dagli enti gestori di Terzo se!ore, che si aggiungono ai con-
tributi e alle entrate di mercato pubbliche e private, sareb-
bero rimaste inutilizzate e nella maggioranza dei casi non 
sarebbero state destinate ad a!ività di interesse colle!ivo.

Grazie ai forti legami intessuti a livello comunitario, molte di 
queste iniziative sono riuscite a sperimentare nuove forme 
dell’abitare e innovative metodologie di inclusione sociale e 
lavorativa con un impa!o talvolta molto significativo sull’eco-
nomia locale, sull’occupazione e sul welfare. Questi laboratori 
sociali si sono a volte sviluppati in maniera spontanea; altre 
volte sono stati disegnati in risposta ad esplicite richieste del-
le prefe!ure di avviare nuovi servizi di accoglienza.

A di"erenza di una componente significativa di enti gestori 
incardinati nel sistema di accoglienza istituzionale, che si è 
limitata ad a!ivare nuovi servizi in economia, in conformità 
con quanto predisposto dalle clausole contra!uali, alcune ini-
ziative, partendo dall’obie!ivo di realizzare e#caci percorsi 

di inclusione delle persone accolte, hanno avviato spontane-
amente riflessioni ed analisi sul campo nell’o!ica di disegnare 
inediti modelli di servizio e di inclusione, coerenti con le risor-
se e specificità del territorio di accoglienza. Facendo leva sulla 
trentennale esperienza maturata dal Terzo se!ore nel campo 
della produzione di servizi di welfare e di percorsi di inclusio-
ne sociale e lavorativa, alcuni enti hanno contribuito così a 
disegnare nuove politiche di welfare a livello locale e in alcuni 
casi anche a finanziare nuove misure di supporto a favore di 
altre categorie fragili, grazie alle a!ività economiche innesca-
te dall’accoglienza. È questo il caso della Cooperativa sociale 
K-Pax che, grazie ad un’oculata gestione del centro CAS della 
cooperativa, nel 2013 ha rilevato la gestione dell’Hotel Giardi-
no, l’unico albergo in funzione a Breno in Val Camonica e ha 
a!ivato la raccolta di vestiti e scarpe usate. Queste due a!ivi-
tà generano un reddito che, oltre a consentire l’inserimento 
di qua!ro richiedenti asilo e rifugiati, smonta drasticamente 
l’impianto accusatorio dei fautori della propaganda anti-im-
migrati, ovvero che l’accoglienza comporterebbe un aumento 
della spesa pubblica nei territori ospitanti6. L’utile generato 
dalle a!ività innescate dall’accoglienza è, infa!i, distribuito a 
favore della comunità per il tramite dell’Azienda Territoriale 
per i Servizi alla Persona ed è utilizzato per finanziare borse 
lavoro e a#!are tre appartamenti per donne vi!ime di vio-
lenza del territorio camuno. A!raverso il suo intervento, la 
Cooperativa sociale K-Pax è assurta quindi ad a!ore di wel-
fare strategico, non solo perché partecipa a!ivamente al di-
segno delle politiche a favore delle donne vi!ime di violenza, 
ma anche perché contribuisce a finanziare il welfare locale.

In altri casi, l’incontro tra diverse organizzazioni di Terzo set-
tore, tra volontari e professionisti, o la collaborazione tra par-
rocchie e altre espressioni della società civile, organizzata e non, 
hanno portato alla nascita di nuovi enti gestori dell’accoglienza.

E grazie all’inclinazione imprenditoriale di molte iniziative di 
accoglienza è stato possibile innescare processi di sviluppo 
innovativi, che hanno permesso di garantire la sostenibilità 
economica e sociale dei proge!i di inclusione promossi, in 
alcuni casi al di là dell’orizzonte temporale dei proge!i di ac-
coglienza ministeriale. 

I processi di innovazione sociale a!ivati hanno frequente-
mente messo in discussione regole e prassi precostituite che, 
diversamente da altri ambiti di welfare, nel se!ore dell’acco-
glienza tendono ad avere una forte connotazione assistenzia-
le, essendo finalizzate in primis a normare l’o"erta di servizi 
di assistenza e ospitalità in o!emperanza agli obblighi inter-
nazionali e nazionali dell’Italia in materia di accoglienza dei 
richiedenti protezione. Obblighi che sono stati tu!avia tra-
do!i in misure di policy a cara!ere fortemente securitario 
ed emergenziale, che – se applicate alla le!era – non lasciano 
molto spazio né a e#caci percorsi di inclusione sociale e lavo-
rativa, né tantomeno a percorsi trasformativi sul territorio.
 
Oltre alle iniziative di accoglienza di"use sul territorio che, 
andando al di là degli obblighi contra!uali, rappresentano 
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ai proge!i di accoglienza del comune sviluppati 
negli ultimi 10 anni. Sempre nel 2010 viene inter-
vistato nel cortometraggio di Wim Wenders, “Il 
volo”. Nel 2016 viene inserito tra i 50 più impor-
tanti leader del mondo (al quarantesimo posto) 
dalla rivista Fortune. L’anno successivo, nel 2017 

riceve il premio per la Pace Dresda 2017. Tra gli 
altri premi conferiti si ricordano: il “Premio Mario 
Tommasini” assegnato nel 2021 da parte dell’o-
monima Fondazione di Parma e il “Premio 2021 
MdM” da parte delle Fondazione svizzera Mains 
dans les Mains.

6 Si veda anche: Cereda (2021), L'e!e"o dell'ac-
coglienza: ripopolamento senza costi per le casse 
pubbliche, Vita.it, 5 febbraio 2021. h!p://www.vita.
it/it/article/2021/02/05/leffetto-dellaccoglien-
za-ripopolamento-senza-costi-per-le-casse-pub-
bli/158241/ 
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una ro!ura nel modo di fare accoglienza, è importante ri-
cordare le numerose iniziative di inserimento lavorativo che, 
prendendo talvolta le mosse da proge!i di ospitalità, hanno 
avviato inediti percorsi di integrazione a!raverso lo sviluppo 
di nuove organizzazioni a cara!ere imprenditoriale. 

Uno tra tu!i è l’esempio di Bee My Job, un proge!o di api-
coltura e agricoltura sociale promosso dall’Associazione di 
promozione sociale Cambalache di Alessandria. Bee My Job 
nasce dai percorsi di inclusione promossi dalla medesima 
associazione per formare rifugiati e richiedenti asilo in seno 
ai proge!i di accoglienza promossi. A questo scopo è stata 
fondata la Bee My Job Academy che si propone di facilita-
re l’inserimento dei beneficiari nel mercato del lavoro come 
apicoltori, sia presso le aziende che aderiscono al proge!o, 
sia stimolando l’imprenditorialità dei neo-apicoltori che de-
cidono di me!ersi in proprio. Il modello Bee My Job è stato 
replicato in varie parti d’Italia ed è patrocinato dall’UNHCR 
come pratica-modello per l’integrazione in Italia.

Tra le iniziative di maggior successo vi è anche la Cooperativa 
sociale Barikamà, nata nel 2014 per volontà di un gruppo di 
migranti di origine africana che, ribellatisi allo sfru!amen-
to nelle campagne di Rosarno, hanno dato vita a una nuova 
cooperativa sociale alle porte di Roma. Barikamà si occupa di 
inserimento sociale e lavorativo di migranti e di persone con 
disabilità a!raverso la coltivazione, produzione e vendita di 
ortaggi biologici e yogurt. 

Un’altra esperienza interessante è World in Progress, una co-
operativa sociale gestita da persone precedentemente ospi-
tate da alcuni enti di accoglienza, tra cui CIAC di Parma. La 
cooperativa o"re servizi di mediazione culturale, uno spor-
tello di segretariato sociale, un laboratorio di informatica e 
servizi di pulizia e sanificazione. Il suo obie!ivo è valorizza-
re le competenze dei rifugiati e orientarli verso i se!ori con 
maggiore richiesta di manodopera. 

Il successo di queste iniziative è riconducibile al fa!o di esse-
re riuscite a valorizzare e accrescere le competenze formali 
e informali delle persone accolte, orientandole nella ricerca 
del lavoro più ada!o in una molteplicità di se!ori, oppure 
avviando nuove filiere produ!ive in ambiti ad alto valore ag-
giunto come il se!ore agroalimentare, il riuso e il riciclo, la 
ristorazione così come la produzione di servizi di accoglien-
za turistica con una forte componente comunitaria, talvolta 
grazie a collaborazioni con altre imprese.

  Elementi che ostacolano la di"usione 
di pratiche virtuose

A livello nazionale, le pratiche di accoglienza ed inclusione 
virtuose non sono solo scarsamente di"use ma anche poco 
visibili. L’invisibilità è dovuta in gran parte ad uno spazio li-
mitato sulla stampa dominante, poco interessata a storie di 
accoglienza territoriale non allineate con la retorica preva-
lente, spaccata tra “pro migranti” e “anti migranti”. A essere 
poco interessati non sono solo i fautori della propaganda 

dichiaratamente anti-immigrati, che non perdono occasione 
per reclamizzare le storie negative che vedono protagonisti i 
migranti, mentre si guardano bene dal me!ere in buona luce 
le esperienze di natura comunitaria, che spesso fioriscono 
proprio nei territori con una forte presenza degli ele!orati 
che li sostengono. Anche la maggior parte della stampa pro-
gressista, in prima linea nel denunciare situazioni di discri-
minazione e grave lesione dei diri!i dei migranti, non sembra 
essere molto interessata alle storie di inclusione, quando non 
sono spendibili dal punto di vista comunicativo. E me!endo 
in ombra un arcipelago di esperienze innovative, questo ap-
proccio fortemente polarizzato ha ostacolato l’analisi rigoro-
sa e sistematica del fenomeno migratorio. 

Ad osteggiare la di"usione di un sistema di accoglienza radicato 
sui territori, che funga da ponte tra chi accoglie e chi è accolto, vi 
sono poi alcuni fa!ori ogge!ivi, sia endogeni che esogeni7. 

Ostacoli di natura endogena

Tra gli ostacoli endogeni vi è la scarsa maturità di molte orga-
nizzazioni che si occupano di accoglienza, ancora inconsape-
voli di aver sperimentato sul campo modelli di servizio inno-
vativi, strumenti di lavoro e strategie che potrebbero essere 
esportati in altri territori. Ma anche quando vi è questa con-
sapevolezza, la mancanza di tempo, risorse e, talvolta, com-
petenze, impedisce a molte organizzazioni di Terzo se!ore di 
investire nella promozione e di"usione delle loro pratiche.

Di conseguenza, rimanendo invisibili, gli strumenti, le meto-
dologie e i modelli sperimentati finiscono spesso per essere 
archiviati non appena il servizio cessa di essere o"erto, senza 
che gli elementi di innovazione esportabili abbiano avuto il 
tempo di essere replicati. 

L’insu#ciente investimento in ricerca e sviluppo delle pra-
tiche di accoglienza e inclusione impedisce così il passaggio 
dalla sperimentazione alla modellizzazione di strumenti e 
strategie che si sono dimostrati e#caci nel promuovere un’ac-
coglienza virtuosa.

A ciò si aggiunge la condizione d’isolamento di molte organizza-
zioni, non su#cientemente in grado – per mancanza di tempo in 
primo luogo – di fare rete con altre esperienze di accoglienza e in-
clusione, anche a livello locale, ostacolando quindi l’apprendimen-
to tra pari a!raverso lo scambio di storie di fallimenti e successi. 

Vi sono poi alcuni pregiudizi di natura culturale e ideologica 
che impediscono a molte esperienze di accoglienza di consoli-
darsi entro una visione di sviluppo del territorio, che potrebbe 
accrescere la loro autonomia dai condizionamenti della poli-
tica. Tra questi si rileva la scarsa propensione ad a"rancarsi 
da una logica assistenziale/prestazionale e ad evolvere verso 
modelli organizzativi inclini a gestire le risorse a disposizione 
secondo una logica imprenditoriale, aperta alla sperimenta-
zione. Sono molti gli enti di Terzo se!ore a!ivi nell’accoglien-
za che, sebbene impegnati nell’o"erta stabile e continuativa 
di servizi, non si riconoscono, ad esempio, nel modello dell’im-
presa sociale, che tendono a ricondurre erroneamente ad un 
modello di impresa di stampo neo-liberista. Questo a causa 

7 Alcuni degli ostacoli descri!i sono condivisi anche dagli enti locali di piccole dimensioni, spe- cie quelli che si trovano in aree interne.
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della confusione conce!uale che ancora aleggia sullo concet-
to stesso di “impresa sociale”, non sempre ricondo!o a forme 
organizzative nate per perseguire espliciti obie!ivi sociali gra-
zie allo svolgimento di a!ività produ!ive che si sostanziano 
nella sperimentazione di innovativi servizi sociali e di percorsi 
individualizzati di empowerment di lavoratori fragili, che con-
tribuiscono significativamente a ridurre i livelli di disugua-
glianza e a favorire la partecipazione a!iva alla vita pubblica 
di persone altrimenti escluse dai processi decisionali. 

I numerosi esempi di imprese sociali che o"rono un’accoglien-
za di qualità – ribaltando così il paradigma dominante – do-
vrebbero essere esemplificativi della necessità di superare 
questi ostacoli culturali che, demonizzando la dimensione 
imprenditoriale, impediscono di considerare i benefici di una 
funzione produ!iva strumentale al raggiungimento di finali-
tà sociali. Allo stesso modo, gli esempi di imprese sociali che, 
facendo leva sulla capacità di “ascoltare” il territorio, sono riu-
scite a favorire il dialogo e il confronto costru!ivo in territori 
a forte vocazione identitaria dove a prevalere è l’ostilità di una 
parte della popolazione verso gli immigrati, dovrebbero far 
rifle!ere sul vantaggio competitivo che deriva dal coinvolgi-
mento di diverse componenti di società, in rappresentanza dei 
di"erenti punti di vista e istanze, nelle stru!ure proprietarie 
e di governance degli enti gestori (Sacche!i, 2018; Borzaga, Ga-
lera, 2016; Borzaga, Sacche!i, 2015; Defourny, Borzaga, 2001)8. 
Ostilità, spesso de!ata da un’irrazionale “paura dello stranie-
ro”, che molte imprese sociali sono riuscite a lenire, traghe!an-
do comunità arroccate su posizioni identitarie verso a!eggia-
menti di maggiore apertura nei confronti dei nuovi arrivati. 

Ostacoli di natura esogena 

Ma ci sono anche alcuni ostacoli esogeni, che contribuiscono 
a spiegare la scarsa di"usione delle iniziative di accoglienza 
virtuose. Tra questi la stessa conformazione del sistema di 
accoglienza italiano a doppio binario, articolato in un siste-
ma ordinario e in uno straordinario, che hanno modellato 
un’accoglienza “a macchia di leopardo”, le cui di"erenze – tra 
e all’interno degli stessi territori – sono accentuate dai conti-
nui mutamenti normativi. Questo sistema ha dato vita ad una 
molteplicità di esperienze, che si inseriscono in un continuum 
di iniziative CAS e SAI che vanno da veri e propri “business 
dell’accoglienza” a esperienze di ospitalità che mirano a trova-
re un incastro virtuoso tra bisogni e potenzialità delle persone 
accolte da un lato e delle comunità che accolgono dall’altro.

Tra questi due estremi, le iniziative di molti enti, integrandosi 
nel sistema di welfare, sono diventate mere appendici dell’en-
te pubblico e hanno perso la capacità di cogliere nuovi bisogni 
e sperimentare servizi, rimanendo soggiogate da forti pres-
sioni isomorfistiche. Queste organizzazioni – la maggioranza 
– hanno garantito un’o"erta di qualità mediocre so!o tu!i i 
punti di vista (Galera, Parisi, 2021).

Nonostante alcuni commentatori abbiano visto all’interno del 
sistema SAI un’evoluzione dell’accoglienza in senso partecipa-

tivo e plurale (Grigion, 2021), c’è da rilevare l’esistenza di alcuni 
limiti stru!urali che impediscono, in esso, un pieno dispiega-
mento delle logiche di collaborazione finalizzate all’inclusione. 
Alcuni limiti sono riconducibili al crescente grado di burocra-
tizzazione di tale sistema e alla logica pre!amente assistenziale 
che lo ispira, che frappone, ad esempio, una serie di ostacoli allo 
svolgimento di a!ività rivolte al contempo ai migranti e alla 
colle!ività, riducendo così le possibilità di interazione. Inoltre, 
le regole che sovraintendono il funzionamento dei proge!i SAI 
ostacolano lo sviluppo di a!ività di natura imprenditoriale.

Un secondo limite del sistema SAI è la sua apertura principal-
mente ai titolari di protezione internazionale e l’esclusione dai 
servizi di integrazione (ad eccezione dell’insegnamento della 
lingua italiana) dei pochi che riescono ad accedervi, tra chi è in 
a!esa di conoscere il risultato della domanda di richiesta di asilo. 
Una logica, questa, coerente con l’approccio securitario ed emer-
genziale che connota l’intero sistema di accoglienza, pensato per 
escludere chi non è dotato di una protezione internazionale.

Questa visione si scontra con le lungaggini amministrative 
connesse alla valutazione delle richieste di asilo, che condan-
na la maggioranza dei richiedenti asilo ad a!ese estenuanti 
– che durano in media oltre un anno e mezzo – in evidente 
contraddizione con la raccomandazione fornita dalla maggior 
parte degli studi a livello internazionale di avviare i percorsi di 
integrazione fin dal momento dell’arrivo dei migranti nel pa-
ese ospitante9. Durante il lungo periodo trascorso all’interno 
del sistema CAS, diventato per antonomasia il sistema di acco-
glienza per gli esclusi dal sistema ordinario, i richiedenti asilo 
sono invece per lo più abbandonati a loro stessi. 

A di"erenza del sistema SAI – che alla luce delle linee guida do-
vrebbe basarsi su una proficua interazione tra enti locali aggiu-
dicatari dei finanziamenti ministeriali ed enti di Terzo se!ore, 
sebbene selezionati su base competitiva – il sistema CAS funzio-
na secondo la logica tipica dei contra!i di a#damento ed ester-
nalizzazione dei servizi pubblici da parte delle prefe!ure a uno 
o più operatori economici, non necessariamente di Terzo se!ore. 

Questo ha portato alla già richiamata natura a doppio binario 
del sistema di accoglienza italiano con, da un lato, il sistema 
SPRAR/SIPRIMI/SAI che, riconoscendo il protagonismo degli 
enti locali, dovrebbe operare secondo una logica di governan-
ce multilivello e promuovere una accoglienza integrata grazie 
alla collaborazione con enti di Terzo se!ore che, a rigore di 
logica, dovrebbero essere selezionati in virtù della loro cono-
scenza del territorio di accoglienza; dall’altro lato il sistema 
CAS che, come in altri ambiti di welfare, tenderebbe per sua 
natura a privilegiare notoriamente le grandi stru!ure, in gra-
do di generare economia di scala, a scapito dei proge!i gestiti 
dagli enti di terzo Se!ore radicati sul territorio. 

Questa modalità di esternalizzazione dei servizi di accoglienza 
ha non a caso favorito una gestione tipicamente “business”10 

dell’accoglienza, diventato appannaggio di imprese for profit 
senza scrupoli, del tu!o disinteressate ai percorsi di inclusio-
ne delle persone ospitate. 

8 Modelli proprietari e di governance che sono 
supportati da vincoli normativi o statutari – come il 
vincolo alla non distribuzione degli utili (non-profit 
distribution constraint) e l’asset lock – pensati per 

garantire la sopravvivenza nel tempo dell’inclusività 
e dell’interesse generale perseguito.
9 Così come so!olinea la stessa Commissione Eu-
ropea nel suo Piano di Azione per l’integrazione e l’in-

clusione 2021-2027. h!ps://ec.europa.eu/migrant-in-
tegration/home_en
10 Si veda il report di Valori.it sul business dell’accoglien-
za in Italia: h!ps://valori.it/business-accoglienza-ors/ 
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Tu!avia, se guardiamo agli esiti dell’accoglienza, nella realtà 
dei fa!i le di"erenze tra i due sistemi sono talvolta sfumate, 
dipendendo – la qualità in primis – da alcune cara!eristiche 
stru!urali dei sogge!i gestori. Non mancano sia esempi vir-
tuosi di CAS gestiti da organizzazioni radicate nelle comuni-
tà, a!ente ai risultati di inclusione dei propri beneficiari, sia 
esempi di proge!i SAI che vedono coinvolti sogge!i gestori 
non legati al territorio, che ne ignorano le cara!eristiche11.

È tu!avia innegabile che, a partire dal 2017, a seguito della ri-
duzione delle risorse messe a disposizione del sistema centrale 
decisa prima dal Ministro dell’Interno Marco Minniti12 e poi 
confermata dal suo successore Ma!eo Salvini13, si sia registra-
ta la progressiva chiusura di molte esperienze CAS, distintesi 
per aver saputo gestire egregiamente la sfida dell’accoglienza, 
innescando inediti processi di sviluppo a livello locale. Limi-
tandosi alla copertura di servizi essenziali (vi!o, alloggio e, solo 
parzialmente, servizi sanitari), i bandi prefe!izi post 2017 han-
no infa!i reso insostenibile l’accoglienza straordinaria di"usa 
sul territorio in appartamenti, così come l’o"erta di importanti 
misure di integrazione, come ad esempio l’insegnamento della 
lingua italiana, non più coperto dai finanziamenti CAS. 

A prescindere dagli o!imi risultati o!enuti in termini di inte-
grazione e dai processi di innovazione a!ivati anche in terri-
tori montani e rurali, questi cambiamenti hanno portato mol-
ti enti di Terzo se!ore, in particolar modo quelli di dimensioni 
più contenute14, a ritenere i bandi CAS impraticabili. Di qui 
la scelta di chiudere i servizi di accoglienza. È questo il caso 
della Cooperativa sociale Cadore, che nasce non per occupar-
si di accoglienza, ma come sogge!o di sviluppo del territorio. 
Oltre a operare in una pluralità di se!ori, che spaziano dalla 
manutenzione ambientale e turismo di comunità all’o"erta 
di servizi a rischio chiusura come ad esempio un cinema, nel 
2011 la Cadore inizia a gestire alcuni CAS su sollecitazione 
della Prefe!ura di Belluno. Il modus operandi della coopera-
tiva – che si configura come cooperativa di comunità – si basa 
sull’ampia partecipazione degli enti pubblici anche come soci, 
di alcune associazioni e della popolazione locale nella co-pro-
duzione dei diversi servizi. Rispe!o all’accoglienza, il modello 
operativo scelto dalla Cadore si è trado!o in un’accoglienza in 
piccoli gruppi e nell’a!ivazione di servizi aggiuntivi ben oltre 
gli obblighi contra!uali, con particolare a!enzione ai percorsi 
di inclusione sociale e lavorativa. Un ruolo chiave è riservato 
inoltre al dialogo e alla mediazione per traghe!are pezzi di 
popolazione verso una logica inclusiva. Nonostante i risultati 
o!enuti15, nel 2018 la Cadore ha deciso di chiudere i ba!enti 
come CAS, ritenendo i bandi non praticabili. Rimane invece 
a!iva nei suoi tradizionali se!ori di intervento, dove continua 
ad a!ivare innovativi percorsi di sviluppo che vedono prota-
goniste persone fragili a rischio di esclusione sociale.

Nell’o!ica di superare i limiti di entrambi i sistemi, può forse 
essere decisiva l’adozione degli strumenti di coprogrammazio-

ne e coproge!azione previsti dall’art. 55 del Codice del Terzo 
se!ore. Essi, inaugurando un nuovo modello istituzionale fon-
dato sull’amministrazione condivisa fra pubblico e Terzo set-
tore, possono contribuire a ridisegnare le politiche dell’acco-
glienza a!raverso un approccio e"e!ivamente orientato alla 
realizzazione dell’interesse generale, ovvero alla garanzia dei 
diri!i fondamentali dei migranti. Le organizzazioni del terri-
torio, qui, non avrebbero un ruolo ancillare, relegato alla mera 
erogazione di prestazioni previa selezione entro meccanismi 
di tipo competitivo, ma avrebbero il potere di contribuire alla 
realizzazione delle politiche entro logiche di autentica colla-
borazione alla pari col pubblico. Ciò favorirebbe una maggiore 
aderenza delle pratiche di accoglienza e dei servizi alle esigen-
ze del territorio, nonché ai bisogni delle persone coinvolte.

A creare un clima non incline a sperimentare nuovi percorsi di 
inclusione contribuisce tu!avia anche lo stato di insicurezza 
e precarietà legato alla richiesta di asilo. Questa situazione si 
è aggravata a seguito della riforma del 2018, che ha cancella-
to la protezione umanitaria16 e ha improvvisamente escluso 
tu!i coloro che erano già titolari di questo tipo di protezione 
dai servizi a supporto del loro percorso verso l’autonomia. Si 
sono di conseguenza progressivamente rido!e le possibilità 
d’inclusione per molti migranti e in particolare per tu!i coloro 
che hanno un’elevata probabilità di essere da un giorno all’al-
tro dichiarati irregolari.

Ad indebolire la capacità del sistema di rispondere in manie-
ra costru!iva alle sfide poste dall’accoglienza a livello locale 
contribuisce anche il cambio di ruolo degli operatori dell’acco-
glienza che, dopo anni di formazione sul campo, da sperimen-
tatori di nuovi percorsi innovativi sono assurti a burocrati e 
“controllori” (Spinelli, Accorinti, 2019).

Da ultimo, è necessario ricordare come la di"usione di a!eg-
giamenti razzisti e xenofobi ostacoli gravemente l’a!ività di 
molte organizzazioni di Terzo se!ore, molte delle quali non 
disposte ad operare in un clima di crescente ostilità che po-
trebbe potenzialmente esporle al rischio di ritorsioni e, quindi, 
alla possibile chiusura non solo delle a!ività di accoglienza, 
ma anche di servizi rivolti ad altri pubblici deboli.

  Il ridimensionamento degli enti gestori 
che operano entro una visione di sviluppo 
locale e inclusione

L’epilogo di Riace non fa ben sperare chi ancora resiste, so-
pra!u!o alla luce dell’ostilità crescente e della polarizzazione 
delle posizioni sull’argomento. E alla stessa stregua, non fa 
essere o!imisti la decisione di molte organizzazioni di Terzo 
se!ore, che avevano avviato autentici percorsi di inclusione, 

11 Un esempio eclatante è quello della Coopera-
tiva Medihospes, già gestore del tristemente noto 
CARA di Borgo Mezzanone (FG), uno degli enti ge-
stori dell’accoglienza più grandi in Italia; per un ap-
profondimento si veda il report Openpolis: h!ps://
www.openpolis.it/esercizi/grandi-centri-per-gran-
di-gestori/ 
12 Decreto 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in leg-
ge 46/2017.

13 Decreto 5 o!obre 2018, n. 113, convertito in leg-
ge 142/2019.
14 Tra gli enti medio grandi si veda il caso della rete 
Temporanea d’Impresa Bonvena: h!ps://www.vor-
rei.org/archivio/comunicati-stampa/12467-rti-bon-
vena-non-ha-partecipato-alla-gara-indetta-dal-
la-prefe!ura-di-monza.html
15 A giugno 2018, un terzo delle persone in ac-
coglienza era contra!ualizzato, 20 persone pre-

cedentemente accolte hanno messo radici in 
Cadore e lavorano oggi regolarmente, di cui 3 
come soci lavoratori della cooperativa, i restanti 
17 con contra!i di vario tipo presso lavanderie in-
dustriali, nella ristorazione, agricoltura, edilizia e 
occhialeria.
16 Una forma di protezione nazionale, complemen-
tare alle forme di protezione internazionali, ovvero 
l’asilo e la protezione sussidiaria.
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di chiudere le a!ività di accoglienza o di ada!arsi alle nuove 
regole, riducendo drasticamente i servizi o"erti. Uno scena-
rio che porta a rifle!ere su alcuni punti chiave: la crescente 
ostilità nei confronti di chi opera a favore dei migranti, da un 
lato, e la prevalenza di una logica burocratico-esecutiva e di 
un approccio meramente assistenziale in seno al sistema di 
accoglienza, dall’altro, che allontanano i sogge!i gestori da un 
modello di intervento orientato ai bisogni delle persone e allo 
sviluppo locale. 

Esempi del crescendo di ostilità nel Paese 

Quanto è successo a Riace è la riprova del crescendo di ostilità 
di una parte della politica e della magistratura, che non solo 
sono disinteressate a trovare soluzioni al “problema migrato-
rio”, ma tentano con ogni mezzo, lecito ed illecito, di spegnere 
le energie della società civile che, spesso in maniera sponta-
nea, si prodiga per far incrociare la mobilitazione volontaria 
delle comunità locali a favore di richiedenti asilo e rifugiati 
con la sperimentazione di nuovi modelli di gestione del terri-
torio, dell’abitare e di integrazione.

Questo processo di assedio, iniziato nel 2016, è stato acce-
lerato dal Decreto introdo!o da Salvini nel 2018, che ha ac-
centuato l’ostilità nei confronti del fenomeno migratorio in 
generale (Bolzoni et al., 2020). La tendenza a demonizzare so-
luzioni ben funzionanti da parte di alcune componenti della 
politica ha prodo!o i suoi e"e!i in numerosi territori, spes-
so senza destare eccessivo scalpore. Tra questi, lascia senza 
parole lo smantellamento di un sistema di accoglienza che 
si era distinto nel panorama nazionale in virtù della qualità 
dei servizi o"erti: il Centro Informativo per l’Immigrazione 
(Cinformi), braccio operativo creato ad hoc dalla Provincia 
Autonoma di Trento per supportare la questura nelle proce-
dure amministrative relative all’immigrazione e per garanti-
re la regia dell’accoglienza a livello provinciale a!raverso una 
rete di enti di Terzo se!ore del territorio. Il Cinformi è stato 
smembrato a seguito dell’insediamento della giunta provin-
ciale trentina a trazione leghista nel 2018, che dello smantel-
lamento di questa agenzia aveva fa!o la sua bandiera elet-
torale. Questo sistema – un unicum nel panorama nazionale 
– era riuscito a uniformare gli standard di accoglienza sul 
territorio, garantendo servizi trasversali altamente qualifi-
cati per l’assistenza legale, l’ospitalità e l’inserimento sociale 
e lavorativo delle persone accolte anche grazie ad una qua-
lificata supervisione e formazione degli operatori. L’unicità 
del sistema trentino risiedeva, tra le altre cose, nell’o"erta di 
servizi di formazione ed accompagnamento al lavoro finaliz-
zati a facilitare il matching con la domanda di lavoro locale 
inevasa17. Con l’insediamento della nuova giunta, i servizi tra-
sversali sono stati svuotati, il numero degli operatori è stato 
drasticamente rido!o, e i benefici di un’accoglienza che fun-
zionava, sono stati cancellati (Boccagni et al., 2020).

L’impressione, confermata purtroppo dall’esito negativo di 
tanti altri proge!i di accoglienza, indo!i o costre!i a chiude-
re, è che una parte significativa del Paese, in un circolo vizio-
so che si autoalimenta, persista nel negare la realtà dei fa!i, 
dimostrata da studi e analisi (Openpolis - ActionAid, 2021; In 

Migrazione - Oxfam Italia, 2019; Galera, 2018). L’analisi delle 
esperienze di accoglienza radicate nei territori dimostra che 
il fenomeno migratorio può essere gestito in maniera virtuo-
sa nell’interesse di chi è accolto e di chi accoglie, e l’inclusione 
può trasformarsi in sviluppo economicamente e socialmente 
sostenibile del territorio. Ma questo presuppone una gestione 
oculata del processo di accoglienza e integrazione in tu!e le 
sue fasi, che solo il coinvolgimento degli a!ori locali può ga-
rantire. Un modello di gestione che i decisori politici, intenzio-
nati a dimostrare che il fenomeno migratorio non può essere 
governato, schivano da tempo con ogni mezzo. 

La logica burocratica esecutiva e l’approccio assistenziale 
insiti nel sistema di accoglienza 

Tu!avia non è solo il crescendo di ostilità, alimentato dalla 
macchina del fango della politica, a ostacolare l’azione delle or-
ganizzazioni di accoglienza che operano nel segno di una visio-
ne di sviluppo locale. È anche lo stesso impianto del sistema di 
accoglienza, così come disegnato, a non remare a favore di chi 
è incline ad innovare e o"rire servizi di accoglienza e integra-
zione di qualità. Anzi, il sistema sembra disegnato a tavolino 
per premiare le organizzazioni che svolgono una funzione me-
ramente esecutiva entro i confini di regolamenti e linee guida, 
e penalizzare le organizzazioni che generano processi trasfor-
mativi, facendo leva su competenze e risorse non valorizzate. 
Regolamenti e linee guida, reda!i presumibilmente per disin-
centivare le organizzazioni con finalità speculative, che hanno 
tu!avia so"ocato pesantemente l’inclinazione all’innovazione. 

La burocratizzazione, unita all’approccio prestazionale, tipico 
dei servizi di welfare pubblico, ostacola in particolare l’azione 
di chi ha una visione unitaria dei bisogni dei migranti, che 
spaziano dalla necessità di raggiungere un’autonomia finan-
ziaria ed una stabilità abitativa, fino alla possibilità di sceglie-
re e proge!are il proprio percorso di vita (De Luca, 2021). In 
contraddizione con le dinamiche evolutive delle politiche di 
welfare, le regole vigenti nel campo dell’accoglienza disincen-
tivano l’adozione di un approccio olistico, che deve giocoforza 
fare assegnamento sulla capacità di creare connessioni tra i 
diversi servizi e politiche, incluse quelle di welfare e quelle 
del lavoro. Così impostato, l’impianto del sistema tende a pre-
miare la logica assistenziale che si contrappone fortemente a 
quella orientata allo sviluppo locale e alla sostenibilità fa!a 
propria dal sistema di Riace e da altre pratiche.

Un esempio su tu!i è la somma di 35 euro pro-capite destinati 
al sostentamento di profughi e richiedenti asilo, una cifra si-
curamente adeguata nelle aree ad alto reddito del Nord Italia, 
considerata tu!avia eccessivamente elevata dal Comune di 
Riace, in considerazione del più basso costo della vita. Nell’ot-
tica di garantire una gestione oculata e di buon senso delle 
risorse a disposizione, il Comune aveva ben pensato di redi-
stribuire una parte di questi introiti per finanziare a!ività di 
interesse per la comunità. Così la stampa di una moneta locale 
virtuale, spendibile solo a Riace, fa!a di banconote ra#guran-
ti il volto di personaggi come Peppino Impastato, Che Guevara 
o il Mahatma Gandhi era stata escogitata per sostenere lo svi-
luppo del territorio.

17 Una ricerca condo!a sull’accoglienza in Tren-
tino, prima e dopo il cambio di giunta del 2018, 

rivela che ogni euro speso per l’accoglienza ne 
a!iva all’incirca un altro nell’economia trentina 

(Boccagni et al., 2020).



91Impresa Sociale 4/2021                                  

"#$% | Una e tante Riace

Ebbene, queste e altre scelte strategiche per lo sviluppo del 
territorio di accoglienza sono state giudicate alla stregua di 
deli!i contro la pubblica amministrazione e il patrimonio dal-
la Procura di Locri, in quanto non conformi alle regole ammi-
nistrative del sistema istituzionale di accoglienza.

Di qui sorge spontanea una domanda: come e in che misura 
è possibile innovare nel complesso campo dell’accoglienza e 
dell’integrazione dei migranti senza esporsi al rischio di es-
sere accusati di peculato, turbativa d’asta o favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina?

Se è di inclusione autentica che vogliamo parlare, non an-
drebbe forse de!o fuori dai denti che sono queste stesse re-
gole, pensate per garantire un’accoglienza tampone, fru!o di 
un approccio per lo più securitario ed emergenziale, ad aver 
fa!o il loro tempo? Purtroppo, fa!e salve alcune rare ecce-
zioni, la politica a tu!i i livelli non sembra, per motivi eviden-
temente ele!orali, intenzionata ad appoggiare soluzioni sen-
sate rispe!o all’immigrazione e all’accoglienza, divenute un 
vero “campo di ba!aglia” (Fontanari, Ambrosini, 2018) in cui 
l’unica alternativa alla costruzione di muri sempre più alti e 
invalicabili è il silenzio.

  Conclusioni

L’esperienza di Riace non può essere analizzata prescindendo 
dai limiti della normativa in materia di immigrazione e acco-
glienza. Da un lato vanno considerate le conseguenze della 
tendenza a interpretare la legge in senso inumano, antepo-
nendo la sicurezza alla tutela della vita delle persone. Dall’al-
tro, è doveroso riconoscere i limiti del sistema di accoglienza, 
disegnato in base a una logica burocratico-esecutiva e assi-
stenziale che mina l’inclinazione ad innovare.

Quanto al primo aspe!o, molte organizzazioni preposte alla 
gestione di proge!i di accoglienza si trovano sistematica-
mente nella situazione di dover scegliere drammaticamente 
tra osservare alla le!era la legge in vigore o difendere i diri!i 
delle persone fragili. Un classico esempio è l’obbligo in capo 
agli enti gestori di espellere dal sistema quei richiedenti asi-
lo che sono stati riconosciuti come irregolari, perché la loro 
richiesta di asilo è stata rige!ata in tu!i i gradi di giudizi pre-
visti dalla normativa. Una decisione dolorosa, sapendo che 
l’espulsione è l’anticamera di situazioni di grave marginalità 
e spinge i diniegati verso forme di sfru!amento e caporalato. 
Il ginepraio di norme amministrative che quotidianamente 
appesantisce il lavoro di molti enti gestori fa il resto, osta-
colando l’innovazione, ovvero escludendo dai finanziamen-
ti pubblici le organizzazioni che, nel tentativo di garantire 
ad esempio la sostenibilità dei loro proge!i oltre l’orizzonte 
temporale dell’accoglienza istituzionale, sono considerate 
colpevoli di non aver osservato regole amministrative inido-
nee, se non del tu!o inapplicabili. 

Alla stessa stregua, l’esperienza di Riace ci impone una rifles-
sione sui principi stessi su cui si basano le politiche di acco-
glienza. Esse sono tese al mero “tamponamento” delle emer-
genze e considerano il richiedente asilo e il rifugiato come 
sogge!i da assistere entro percorsi prestabiliti, che impedi-
scano loro di entrare in confli!o con i luoghi della ci!adinan-

za, essendo percepiti, in generale, come una potenziale mi-
naccia all’ordine costituito. L’accoglienza così concepita non 
prevede la costruzione di ponti che garantiscano un’inclu-
sione e"e!iva entro le comunità. All’interno dell’accoglienza, 
l’assistenza non costituisce un passaggio propedeutico all’a-
bilitazione degli interessati, ma esaurisce la sua funzione ne-
gli interventi di ospitalità a richiedenti asilo e rifugiati.

È questa la principale contraddizione con cui l’esperienza di 
Riace ha fa!o i conti, a"rontandola di pe!o, senza compro-
messi. Si tra!a, come sintetizza Giulia Li Destri, del “confli!o 
di#cilmente sanabile tra la responsabilità politica di un luo-
go, da una parte, e la sua semplice gestione amministrativa, 
dall’altra” (Li Destri, 2018 - p. 43). 

Il sistema di accoglienza di Riace ha contrapposto alla gestio-
ne amministrativa la forza della decisione politica, non ema-
nazione della volontà del singolo, ma espressione di una serie 
di pratiche che, a Riace, hanno informato un diverso modello 
di a!uazione dei diri!i fondamentali delle persone. Come 
prosegue l’autrice, che a Riace ha condo!o una lunga e pun-
tuale ricerca sul campo durante il suo do!orato, “questa nar-
razione, portata avanti con scelte al limite della corre!ezza 
formale volte proprio a svelare il cara!ere ‘post-politico’ della 
mera gestione burocratica, è stata accompagnata da una vera 
e propria opera di patrimonializzazione di Riace condo!a at-
traverso una re-invenzione dell’identità del luogo che prende 
avvio proprio dal tra!o saliente (e paradossale, se di identità 
si parla) dall’acce!azione dell’altro, cercando di trasformare il 
patrimonio di umanità di Riace (con le decine di nazionalità 
presenti) in patrimonio dell’umanità” (Li Destri, 2018). 

È dentro questo perimetro che si colloca una riarticolazione 
del rapporto fra giustizia e diri!o, laddove quest’ultimo viene 
visto al di là della sua semplice aderenza alla norma formale. 
In gioco è, piu!osto, la centralità di una concezione dinamica 
della giustizia, la quale si sostanzia dal lato dei diri!i fonda-
mentali da garantire alle persone, più che da quello delle pro-
cedure formali a cui dare a!uazione. L’esperienza di Riace ha 
fa!o emergere, in più occasioni, l’insu#cienza di quelle pro-
cedure, che si è trado!a in una frizione di#cilmente sanabile 
fra la dimensione formale e quella sostanziale della giustizia. 
A favorire l’acuirsi di tale tensione hanno certamente contri-
buito la burocratizzazione e la sclerotizzazione di procedure 
amministrative riconducibili alla visione assistenziale pre-
cedentemente richiamata, incapaci di evolvere verso diversi 
obie!ivi e modelli di inclusione.

In questo scenario, ba!ersi per la giustizia significa innan-
zitu!o comprendere in quali spazi – anche normativi – può 
darsi una revisione delle pratiche dell’accoglienza, che possa 
sostanziare un diverso modello di giustizia, fondato sulla 
centralità dei diri!i fondamentali delle persone. Si tra!a di 
immaginare un modello istituzionale che possa acquisire ca-
ra!ere abilitante rispe!o a richiedenti asilo e rifugiati, e che 
garantisca margini di manovra, in questa direzione, sia agli 
a!ori politici che agli enti gestori, costringendoli al contem-
po al confronto con la comunità, al di fuori di una concezione 
verticistica e arbitraria della decisione politica.

Gli istituti giuridici della coprogrammazione e della copro-
ge!azione, al centro dell’art.55 del Codice del Terzo se!ore, 
possono forse garantire un allargamento degli spazi della 
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democrazia, perme!endo ad amministrazioni pubbliche e 
formazioni sociali del territorio orientate alla realizzazione 
dell’interesse generale di disegnare in maniera collaborativa 
le politiche pubbliche. Si tra!a di uno spazio in cui viene ri-
declinato in senso partecipativo e plurale lo stesso conce!o 
di interesse generale, inteso non più come categoria astra!a 
da assumere pedissequamente, ma come conce!o dinamico, 
radicato nei bisogni della comunità (Pisani, 2021; Pellizzari, 
Borzaga, 2020).

Se l’esperienza di Riace ha scontato un eccessivo dinamismo 
rispe!o all’esistenza di griglie normative che impedivano 
margini di iniziativa, costringendo le amministrazioni entro 
approcci passivi che interiorizzavano di default la logica as-
sistenziale in essi so!esa, oggi esiste uno spazio in cui poter 
collaborare al disegno delle politiche pubbliche, ponendo al 

centro la solidarietà, l’interesse generale e la democrazia. A 
tal fine, è però necessario dare nuovo impulso alla ricerca em-
pirica, confrontandosi con quelle esperienze che già hanno 
messo in campo, in questi anni, forme di coprogrammazione 
e coproge!azione. Ciò può aiutare a cogliere le sfide da af-
frontare nella traduzione concreta di tali strumenti, identi-
ficando al contempo i campi in cui è necessario intervenire 
con percorsi di formazione mirati. Fondamentale, infa!i, è 
ra"orzare la formazione, sia presso le organizzazioni di Ter-
zo se!ore che all’interno delle amministrazioni pubbliche, in 
modo da rendere pienamente operativa la cultura della colla-
borazione, nella sua incompatibilità alle logiche della compe-
tizione e del profi!o.
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