il punto di vista di cittadini, operatori e migranti, in immagini
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presentazione

L

’accoglienza dei richiedenti asilo è il tema politico che caratterizza
il tempo presente.
La presenza di persone arrivate da Paesi in guerra o colpite da povertà estrema ha, da tempo, cambiato il tessuto sociale delle nostre città
e dei territori, ha spinto al cambiamento le comunità, le scuole, le associazioni, il mondo produttivo. In ogni parte d’Italia, le amministrazioni
locali hanno voluto, o anche solo dovuto, affrontare la sfida dell’accoglienza che, nonostante la difficoltà e la complessità, ha stimolato
apertura, miglioramento delle competenze, creazione di sistemi.
Un lavoro che ha cercato di rispondere alle necessità delle persone che arrivano nella consapevolezza che, sebbene ciascuna sia
diversa dall’altra per storia e caratteristiche individuali, tutte hanno
in comune la stessa privazione: la “perdita della casa”. Questa è,
secondo Renos Papadopoulos, punto di riferimento nell’assistenza terapeutica ai migranti forzati, la sofferenza principale di queste
persone, per le quali tutto ciò che è casa, consuetudine, protezione, sostegno, senso di continuità e coerenza della propria esistenza è andato perduto.
Tuttavia, la responsabilità dell’apertura verso chi arriva da fuori non è sentita allo stesso modo
da tutti, ci sono persone che faticano a vivere questo cambiamento della comunità in cui vivono:
accanto all’apertura e alla curiosità, la paura e l’inquietudine sono i sentimenti che spesso ostacolano il processo di reciproco avvicinamento.
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L’accoglienza è dunque una questione difficile e complessa, che non può essere comunicata con slogan o concetti schematici. Coinvolge tanti soggetti diversi: chi è accolto
e chi accoglie, enti gestori e istituzioni pubbliche, vicini di casa e associazionismo, insegnanti, personale sanitario, e tanti altri. Le istituzioni sanno di non poter trascurare
l’impegno nel creare un collegamento con “il resto” del tessuto sociale, con i cosiddetti
cittadini comuni, un impegno che deve basarsi sull’ascolto, per capire come viene percepita e vissuta la presenza di questi nuovi cittadini – ormai migliaia per il territorio bolognese – che approdano da noi e vi restano più o meno a lungo.
Per questo il Comune ha accettato la sfida del progetto “Integr-azione”, in cui l’accoglienza non è raccontata da professionisti dei media o ricercatori. Il processo che ci consente di vedere ora queste quaranta foto è stato portato avanti da gruppi di cittadini che
si sono fatti coinvolgere per riflettere, osservare la realtà in cui vivono, esprimere le loro
opinioni, i loro vissuti, le loro proposte di miglioramento. Non solo con le parole, quanto
con l’immagine fotografica.
Richiedenti asilo, operatori dell’accoglienza, cittadini a favore e cittadini critici nei confronti dell’integrazione hanno lavorato insieme per produrre, selezionare, presentare
quattro storie che, messe insieme, ci offrono un racconto che prende in considerazione i
diversi punti di vista da cui si può osservare la società complessa nella quale viviamo, ci
aprono gli occhi su aspetti positivi e negativi, ci suggeriscono piste di lavoro.
Ad esempio, il ruolo attivo assunto da alcuni richiedenti asilo in esperienze di lavoro artigianale messo a disposizione dei cittadini, o nella comunicazione attraverso le tecnologie
digitali: situazioni da valorizzare e mettere in collegamento con un’utenza potenzialmente interessata. Oppure, la necessità di mettere in campo iniziative di promozione della
conoscenza e condivisione dei valori della nostra società, in cui i richiedenti asilo sono
accolti, e della necessità di educare al rispetto della legalità, dei diritti e dei doveri: sensibilità espresse da tutti i gruppi che hanno partecipato.
È difficile approcciare questo tema liberi da posizioni preconcette (a favore o contro)
e accettare di dover imparare a “stare nella complessità”, disponibili più a formulare
domande ed avere dubbi che a distribuire ricette e soluzioni valide sempre e per tutti.
Confido quindi che questa esperienza sia la prima di un percorso di maggiore conoscenza di questo tema da parte del maggior numero di cittadini, di ogni età e di ogni territorio, affinché sia possibile accompagnare un cammino comune in cui abbiano sempre
più spazio i punti di vista di tutti e lo scambio civile e rispettoso delle diverse posizioni,
facendo di ciascuna un elemento utile di conoscenza reciproca e di co-costruzione di
un dibattito maturo e ricco di valori. Valori che, sono certo, il nostro territorio custodisce, protegge ed esprime pensando alla responsabilità che abbiamo nei confronti l’uno
dell’altro e delle generazioni future.
Luca Rizzo Nervo
Assessore alla Sanità e al Welfare del Comune di Bologna
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Integrazione a Bologna
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Il punto di vista di cittadini, operatori e migranti
rappresentato attraverso la fotografia
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P

ermettere alle persone di documentare e riflettere sulle
situazioni, esigenze e possibili soluzioni del loro contesto
di vita, favorire il dialogo critico e la conoscenza dei
problemi personali e delle relazioni sociali, promuovere
il cambiamento attraverso il coinvolgimento di istituzioni:
tutto questo attraverso la fotografia e il lavoro di gruppo.
Questi sono stati gli obiettivi alla base del progetto
“Integr-azione”, realizzato all’interno dell’edizione 2017
di Bologna cares!, la campagna di comunicazione del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR) del Comune di Bologna.
Photovoice è la tecnica utilizzata nel progetto: combinando
la fotografia con la ricerca e l’azione partecipata, le
immagini con la narrazione, aiuta le persone coinvolte,
specialisti e non, a rappresentare e definire questioni di

interesse, punti di forza e obiettivi per il cambiamento, secondo una prospettiva che è
unica perché parte dalla loro storia. All’interno di “Integr-azione” i partecipanti sono stati
chiamati a esprimersi sui temi della migrazione e dell’integrazione nell’ambito della loro
città: Bologna.
Applicata per la prima volta in un contesto italiano nel 2007 per un progetto di integrazione tra le nuove generazioni e i coetanei della città di Padova, la tecnica Photovoice viene
insegnata tutt’oggi presso l’Università degli studi di Padova da uno dei membri del collettivo Awakening, Simone Padovani. Insieme al collega fotoreporter Massimiliano Donati,
Padovani ha condotto i dieci incontri che hanno portato alla selezione dei quaranta scatti
che costituiscono la mostra.
Quattro gruppi distinti di cittadini hanno aderito al progetto e sperimentato a Bologna
questo metodo: due operatori dell’accoglienza, sei richiedenti asilo ospiti delle strutture
situate nell’area Metropolitana di Bologna, tre cittadini critici e otto cittadini a favore del
sistema di accoglienza.
Dopo una formazione iniziale, queste persone sono andate in giro per la città, si sono
addentrate nei quartieri, nelle strade e nei luoghi pubblici, per scattare immagini rappresentative del loro punto di vista sul fenomeno migratorio e sui processi di integrazione.
Durante le restituzioni e attraverso la discussione sulle fotografie presentate di volta in volta, i partecipanti sono stati stimolati a raccontare ciò che hanno provato mentre scattavano
le foto. I coordinatori li hanno spinti ad andare oltre la propria visione, per cercare di approfondire sempre più la tematica al centro del progetto e a formulare alcune idee, proposte
e considerazioni da presentare alle istituzioni, con l’obiettivo di un confronto costruttivo.
La selezione di foto presentata in questo catalogo e nella mostra è il risultato di questo
processo, che ha comportato un grande sforzo per tutte le persone coinvolte, ma che ha
lasciato un segno profondo in tutti.
Per maggiori informazioni:
www.bolognacares.it
www.facebook.com/Bolognacares
www.awakeningphoto.com
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i partecipanti
A. DIALLO

SIDIBE

Pensa come un adulto
e vivi come un giovane.

Richiedente asilo.

A. I.

Kseniia

Siamo tutti uguali.

Respiro in Italia.

m.B.T.

cheikne

Richiedente asilo.

Richiedente asilo
cittadino del mondo.

alessandra
Amo il diritto, l’ho sempre amato. In
questo periodo mi sento un’amante
tradita. “La giustizia senza forza e
la forza senza giustizia, sono due
grandi disgrazie”.
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uMBERTO BOSCO
Ateo, leghista e con un sacco di
altri difetti, ama l’interculturalità
ma non sopporta che la si
confonda con il multiculturalismo.

patrizia neri

Anna Vinciguerra

Cittadina adottiva di Bologna
e innamorata di questa città.

“Chiedendo all’altro di diventare come
noi si offre come unica soluzione una
trappola: se come noi non diventa, il
problema si tradurrà a essere dell’ordine di una sua mancanza naturale o
naturalmente culturale” (S. T.)

jessica raimondi
Amo essere straniero,
dappertutto.

giuliana mongardi
“Noi tutti dovremmo sapere che
è la diversità che rende ricco un
arazzo, e dovremmo capire che
tutti i fili dell’arazzo sono uguali
in valore, non importa quale sia il
loro colore.” (Maya Angelou)

Iris mastronardi
Pedagogista appassionata
di fotografia.

emanuele di marco
Architetto e fotografo
reporter di Bologna.

arturo fornasari
Musicista ed insegnante di musica,
appassionato di fotografia, che pratico con maggior assiduità da due-tre
anni a questa parte.

Simona hassan
“Io vedo che, quando allargo le
braccia, i muri cadono. Accoglienza
vuol dire costruire dei ponti e non dei
muri” (Andrea Gallo)

valentina gabusi
“È tempo che i genitori insegnino presto ai giovani che nella diversità c’è
bellezza e c’è forza.” (Maya Angelou)

leticia candela
fernandez
Rispetto ed empatia per favore.
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1.
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I

l progetto “Integr-azione” è stato un progetto non soltanto di fotografia, ma anche di sensibilizzazione e di insegnamento per noi.
Perché abbiamo imparato la composizione di una foto, che cos’è la narrazione visiva, il
processo fotografico…
È stato anche molto importante per noi perché abbiamo conosciuto come si fa la fotografia in tutto il mondo. Ciò che ci ha stupito e che non sapevamo è che l’immagine parla,
cioè vuol dire che una foto può spiegare la storia di qualcosa. In questo progetto abbiamo
imparato anche questo. Abbiamo anche capito cos’è l’integrazione e come si fa per integrarsi quando si è stranieri in un Paese.
Integrazione è collaborare con i cittadini, parlare, conoscere la loro cultura e lavorare.
Tra le storie che sono venute fuori guardando le fotografie ce n’è una che parla di come italiani
e stranieri possono mettersi insieme per riparare una bicicletta. E anzi sono gli stessi migranti a
insegnare a cittadini italiani come costruire una bicicletta. Anche questo è un esempio di conoscenza reciproca e di relazione.
Le persone sono come i colori, sono tutte diverse, ma anche questa è un’armonia, come in un
disegno.
Nessuno ha scelto il colore della propria pelle. Nero o bianco siamo tutti uguali, perciò dobbiamo lottare assieme per i diritti e i doveri dei migranti.
Il progetto “Integr-azione” è stata una buona iniziativa, soprattutto per noi stranieri.
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Sogno europeo
Bologna

Negativa
Richiedenti asilo in attesa da mesi, senza un posto dove dormire. La negatività è duplice: il disagio per il
richiedente, e il disagio per la cittadinanza.
Foto di A.I.
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strade diverse
Centro Città (Bologna)

Negativa

Un esempio di come si può essere non integranti anche tra richiedenti asilo: la persona di sinistra, infatti, inserita
in un progetto di integrazione, sorride a discapito di chi non lo è.
Foto di M.B.T.

13

parrucchiera
Mercato della Montagnola (Bologna)

Negativa

Una posizione lavorativa informale porta a situazioni negative sia per lo straniero sia per la città ospitante,
ostacolando quindi il processo di integrazione.
Foto di A. Diallo
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mercante d’arte
Mercato della Montagnola (Bologna)

Positiva

Una posizione lavorativa stabile aiuta il processo di integrazione.
Foto di A. Diallo
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insieme senza paura
ASP (Bologna)

Propositiva
Nella convivenza è fondamentale non infondere la paura. È compito reciproco, dello straniero e del
cittadino, convivere nel rispetto reciproco e nel rispetto del Paese ospitante. La paura genera distacco.
Foto di Kseniia

16

migranti di oggi
San Giorgio di Piano (Bologna)

Propositiva

Due musicisti italiani insegnano a suonare e a cantare ad alcuni richiedenti asilo.
La musica aiuta a integrare e a conoscere.
Foto di Cheikne
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sport
Giardini Margherita (Bologna)

Propositiva

Attraverso lo sport si creano momenti di integrazione. È quindi un momento importante per migliorare la
convivenza.
Foto di A. Diallo
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qual è la vostra cultura?
Memoriale della Shoah (Bologna)

Propositiva

Conoscere la cultura del Paese ospitante è fondamentale per integrarsi
e per sapere come comportarsi in un ambiente nuovo.
Foto di M.B.T.
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Arcobaleno in cammino
San Giorgio di Piano (Bologna)

Positiva

Ragazzi italiani e stranieri reggono lo striscione arcobaleno durante una marcia della pace.
Foto di Cheikne
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Così si fa!
Piazza Aldrovandi (Bologna)

Positiva

Un richiedente asilo, volontariamente e gratuitamente, ripara le bici dei cittadini. Integrarsi è impegno, rispetto,
aiuto e portare qualcosa di positivo per la comunità.
Foto di A. Diallo
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P

er un cittadino critico nei confronti dell’accoglienza, la decisione di partecipare al progetto “Integr-azione”, organizzato da Bologna cares!, è
mossa da due ragioni. La prima è quella di veicolare un messaggio troppo spesso caricaturato dai media convenzionali, la seconda è quella di
contrastare la demonizzazione di chi sull’immigrazione ha una posizione
“politicamente scorretta”. Talvolta i messaggi critici nei confronti del fenomeno sono di basso livello, talvolta violenti e intolleranti ma anche i
portatori di messaggi critici di alto tenore subiscono la medesima stigmatizzazione. L’immigrazione è forse la tematica politica contemporanea
più polarizzante, per gli immigrazionisti, i critici sono razzisti, intolleranti e
ignoranti, per i critici, gli immigrazionisti sono ingenui, ideologici ed autolesionisti. Questo fa sì che
il confronto costruttivo su come affrontare il fenomeno migratorio diventi uno scontro distruttivo,
contraddistinto e ridotto ad aneddoti, dogmi e slogan.
Forzare i partecipanti a produrre scatti che ritraggano sia aspetti positivi, negativi e propositivi è
una soluzione che impone a tutti di guardare oltre ai propri pregiudizi, oltre alle proprie convinzioni e posizioni.
In qualità di cittadini critici, va da sé che siamo più sensibili agli aspetti problematici dell’immigrazione e questo è stato un chiaro ostacolo nella produzioni di immagini che non potevano ritrarre
volti di persone che difficilmente avrebbero acconsentito a farsi fotografare ed esporre. Ragion
per cui molti dei nostri scatti sono privi di volti riconoscibili e questo abbassa notevolmente l’efficacia comunicativa delle immagini. Invitiamo pertanto il pubblico a tenere in considerazione questo elemento nella valutazione delle fotografie.
L’aspetto del fenomeno che ha caratterizzato il nostro lavoro è stato l’integrazione, intesa come
la capacità di una società di accogliere in modo proficuo, inclusivo, interattivo e sostenibile chi
decide di entrarvi. Su questo abbiamo cercato di analizzare e rappresentare cosa funziona, cosa
no e ciò che andrebbe fatto.
Non serve analizzare le statistiche sulla criminalità, né effettuare approfonditi studi sociologici per
realizzare che l’integrazione, in molti, troppi, casi non avviene e non è possibile che avvenga. E la
responsabilità di questa mancanza è imputabile, se pur in quota variabile, a tutti i sottogruppi: gli
immigrati, le istituzioni che lo accolgono, i cittadini favorevoli all’immigrazione e quelli critici.
Aspettarsi che diverse culture, portatrici di valori tra loro molto diversi, talvolta antitetici, possano,
condividendo gli stessi spazi sociali, prosperare assieme è un’idea molto ambiziosa, forse troppo.
Talvolta l’incontro tra culture è proficuo, altre volte conflittuale, talvolta produce progresso, spesso involuzione. Saper distinguere, prevedere e governare questi diversi scenari è una delle sfide
cruciali per il futuro e ci auspichiamo che progetti come questo diventino uno strumento a servizio
del dibattito costruttivo sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza.
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disintegrazione
Mercato Albani (Bologna)

Negativa

Alcuni elementi culturali rappresentano un ostacolo insormontabile all’interazione
con gli altri cittadini e di conseguenza all’integrazione.
Foto di Umberto Bosco
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DIRITTI MA SOPRATTUTTO DOVERI
Biblioteca Salaborsa (Bologna)

Propositiva

L’impegno profuso nell’apprendimento della lingua è uno dei principali indicatori
dell’intenzione di un immigrato di integrarsi.
Foto di Umberto Bosco
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la cicala e la formica
Piazza Galilei (Bologna)

Negativa

Scene come questa suggeriscono che c’è chi, con ostentazione, abusa dell’assistenzialismo finanziato da
chi lavora e paga le tasse.
Foto di Umberto Bosco
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il messaggio sbagliato
Piazza Maggiore (Bologna)

Negativa

Spesso un certo abusivismo commerciale viene tollerato, un approccio profondamente
diseducativo che spinge alcuni immigrati verso la criminalità organizzata.
Foto di Patrizia Neri
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pericoli
Centro Zonarelli (Bologna)

Negativa

Il fatto che alcune pratiche, all’apparenza innocue, necessitino di particolari attenzioni, dovrebbe stimolare
alcune riflessioni circa la cultura e i valori di chi accogliamo.
Foto di Umberto Bosco
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articolo 18
Piazza Santo Stefano (Bologna)

Positiva

Le donne con un’attività lavorativa hanno maggiore possibilità di integrarsi e di emanciparsi.
Foto di Patrizia Neri
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a casa propria
Bologna

Propositiva
La capacità di integrare dipende anche dagli equilibri.
Foto di Patrizia Neri e Umberto Bosco
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uso e abuso
Biblioteca Salaborsa
(Bologna)

Negativa/positiva
C’è chi usa gli spazi
liberamente offerti della
comunità in modo costruttivo,
e chi in modo improprio.
Tollerarlo è diseducativo e
non consente agli immigrati, e
non solo a loro, di apprendere
le regole per una civile
convivenza.
Foto di Umberto Bosco
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RICCHEZZA
Via Marsala (Bologna)

Positiva

La presenza di stranieri ha come conseguenza una maggiore varietà nell’offerta gastronomica. Questo è uno degli
elementi più positivi e vantaggiosi per la società, anche perché comporta incontestabili ripercussioni positive sul
piano occupazionale.
Foto di Umberto Bosco
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ri-creazione
Parco a Castel Maggiore (Bologna)

Propositiva

La scuola pubblica rappresenta uno dei più funzionali strumenti delle istituzioni per formare cittadini
e integrare quelli provenienti da altri Paesi.
Foto di Patrizia Neri
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A

nna e Jessica sono due operatrici che lavorano in progetti di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati nel territorio bolognese. I
loro obiettivi, attraverso la partecipazione a questa iniziativa, sono
stati quelli di offrire un racconto, maturato grazie alla loro esperienza professionale, ma anche personale, di una parte di realtà delle
persone ospiti dei centri di accoglienza e raccontare dal loro punto
di vista specifico diversi aspetti, positivi, propositivi e/o negativi,
dell’integrazione all’interno del territorio.
Il progetto “Integr-azione”, che utilizza il metodo Photovoice, è stato
anche un ottimo momento di confronto che ha consentito alle due
ragazze una riflessione più profonda e oggettiva su situazioni complesse che si ritrovano spesso
ad affrontare in quanto facenti parte della loro realtà quotidiana. Il loro racconto non è puramente
documentario, ma ha come obiettivo quello di far emergere diversi concetti, pensieri o riflessioni
a proposito dell’integrazione di richiedenti asilo e rifugiati. Si sono interrogate sulle opportunità
che questi progetti offrono per mostrare quali sono le difficoltà di chi non riesce invece a prendervi parte, come il rischio di finire in una rete di sfruttamento, un aspetto non conosciuto da
tutti. Hanno inoltre voluto considerare anche le criticità che a volte presentano i progetti stessi e
mostrare esempi positivi di persone che sono riuscite a costruirsi una loro identità modellata su
chi erano e su chi vorranno essere.
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il progetto di accoglienza
Sportello CHIAMA chiAMA (Bologna)

Positiva

Il progetto di accoglienza prevede percorsi di accompagnamento sanitario, legale e lavorativo al fine di
raggiungere un’integrazione sul territorio ed un’autonomia economica e abitativa
Foto di Anna Vinciguerra

36

gli strumenti
del progetto
Struttura di accoglienza
(Bologna)

Propositiva

I posti disponibili nei progetti
di accoglienza non riescono
a rispondere alla reale
necessità.
Chi rimane escluso non ha
l’opportunità di partecipare ad
un percorso il cui obiettivo è
soprattutto quello di costruirsi
una vita autonoma.
Foto di Anna Vinciguerra
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forme di sfruttamento
Piazza Maggiore (Bologna)

Negativa

La maggior parte dei ragazzi che vendono in strada prodotti, come libri, gadget, fiori, o chiedono l’elemosina sono
inseriti in una rete di sfruttamento che, al pari delle ragazze che si prostituiscono, li obbliga a vivere in condizioni di
indigenza e a ripagare il debito contratto per il viaggio in Europa attraverso queste attività.
Foto di Anna Vinciguerra
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centri di accoglienza: i luoghi
San Giorgio di Piano (Bologna)

Negativa

Alcuni centri di accoglienza sono isolati rispetto ai centri urbani: questo rende l’integrazione più difficoltosa,
in quanto semplici azioni quotidiane diventano veri e propri tour de force che possono generare conseguenze
negative sia per il singolo richiedente asilo che per la comunità.
Foto di Jessica Raimondi
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apertura e chiusura
Piazza del Nettuno (Bologna)
Via Zanardi (Bologna)

Propositiva

Chi si trova a vivere in un
nuovo contesto è costretto
a ridefinire le proprie
appartenenze culturali.
Ricostruire la propria identità
è un processo duplice che
comporta il mantenere
un legame con la realtà
precedente e l’aprirsi alle
nuove esperienze.
Foto di Jessica Raimondi,
Anna Vinciguerra
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pasta con pancetta e panna fresca
Struttura di accoglienza (Bologna)

Positiva

M. ha 24 anni, viene dalla Costa d’Avorio e per pranzo decide spesso di cucinare cibo italiano perché le piace
molto. Il cibo ha un potenziale di integrazione, in quanto consente di avvicinarsi ad un’altra cultura.
Foto di Jessica Raimondi
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african market
Stazione Centrale (Bologna)

Negativa

I supermercati, purtroppo, sono ancora privi di prodotti - alimentari ed estetici - destinati ad alcune persone
straniere; ciò crea una ghettizzazione in quanto questi possono essere acquistati solo nei negozi, chiamati “African
Market”, gestiti prevalentemente da Cinesi.
Foto di Anna Vinciguerra
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storia di un‘amicizia
Autobus 18 (Bologna)

Propositiva

La buona integrazione la si può trovare ogni giorno e nei piccoli gesti. A. ha 40 anni, viene dal Ghana e tutte le
mattine prende l’autobus per andare al lavoro: parla tutto il tempo con il conducente, si raccontano le loro giornate
e si salutano come due vecchi amici.
Foto di Jessica Raimondi

43

un punto di incontro
Via San Leonardo (Bologna)

Positiva

C’è un signore albanese, da molti anni in Italia, proprietario di un negozio di frutta e verdura che è diventato un
riferimento per le ospiti di una vicina struttura di accoglienza, a cui regala la frutta invenduta. È anche un punto di
incontro tra loro e i cittadini del quartiere.
Foto di Anna Vinciguerra
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una seconda famiglia
Area Produttiva Ca D’oro (Bologna)

Propositiva

R. è una donna di Marzabotto che ha creato all’interno della sua azienda una sorta di seconda famiglia nella
quale ragazzi/e italiani e stranieri lavorano insieme. Racconta spesso di come quello con i suoi dipendenti sia un
rapporto di reciprocità, di scambio e culturale, nel quale ci si aiuta a vicenda.
Foto di Jessica Raimondi
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gruppo

4.
46

I

l gruppo dei cittadini a favore del sistema di accoglienza ha costruito la sua narrazione
fotografica impostandola come fosse una sorta di “manuale della buona accoglienza”,
sottolineando i punti di forza e le criticità che caratterizzano il sistema odierno e fotografando una serie di situazioni che descrivono il funzionare o meno del percorso di
integrazione nella città di Bologna, a partire dalla quotidianità di ciascun partecipante.
Il viaggio narrativo inizia immaginando l’arrivo di un migrante in città e le problematiche
a cui va incontro: solitudine, assenza di punti di riferimento e di prospettive per il futuro
caratterizzano la vita di quelle persone che per svariati motivi rientrano in situazioni non
strutturate per cui manca un progetto, un’organizzazione del tempo e delle esistenze.
Questo vuoto porta a gravi conseguenze sia per l’ambiente ospitante che per il migrante. La lunga permanenza in luoghi isolati e lontani dalla città, la lenta burocrazia e le attese
lunghissime a cui i migranti devono sottostare per ricevere risposte rispetto alla loro condizione
producono nervosismo e spaesamento non solo non solo nei richiedenti asilo ma anche nei cittadini residenti nei territori di accoglienza. Sono state affrontate alcune conseguenze a cui questi
elementi possono portare, come la mancanza di un luogo dove stare e l’inevitabile e conseguente
vita in strada.
L’obiettivo, fotografico e narrativo, si è quindi spostato su situazioni positive e propositive che
inquadrano una buona accoglienza e integrazione. In particolare la possibilità per i migranti di
lavorare con cittadini italiani e non, imparando un mestiere e inserendosi nella vita quotidiana della
città dove vivono; la scuola, luogo principe dell’integrazione per le future generazioni, il parco
pubblico, dove i bambini e le famiglie possono incontrarsi in un ambiente informale portando a
confronto culture diverse.
Infine è stata sottolineata l’importanza di situazioni e luoghi ad alto potenziale di integrazione che
potrebbero essere sfruttate meglio e arricchite di strumenti e risorse. Per esempio l’utilizzo del
cibo come ponte tra culture e l’organizzazione di eventi culinari che permettano un felice incontro
tra popoli; il sostegno di quei luoghi dove la conoscenza e il rispetto tra genti di diversa provenienza avvengono giornalmente, dove le buone pratiche di comportamento, la cultura, l’insegnamento
della lingua italiana avvengono spontanei e abbattono le distanze, costruiscono ponti, ci fanno
sentire tutti più vicini.
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another day
Parco della Montagnola (Bologna)

Negativa

L’isolamento derivante dal mancato inserimento in un progetto di integrazione genera un vuoto nello straniero che
lo allontana sempre di più dall’accettazione sociale, creando così una distanza anche da parte del cittadino.
Foto di Emanuele Di Marco
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EX CIE
Hub regionale “Centro Mattei” (Bologna)

Negativa

L’Hub regionale di Bologna è in una zona periferica della città.
La prima accoglienza dovrebbe invece avvenire in luoghi vicini agli spazi di aggregazione.
Foto di Simona Hassan
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attesa
Bologna

Negativa
Il tempo scorre lento dopo il
viaggio. Sinonimo di attesa è
speranza; è pertanto prioritario
intervenire con azioni che
eliminino i “vuoti”.
Foto di Giuliana Mongardi
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parchi urbani
Parco del Velodromo (Bologna)

Propositiva

I parchi urbani sono un luogo privilegiato di integrazione tra persone di culture, età, provenienze diverse. Non
sempre però questo avviene spontaneamente. La presenza di realtà aggreganti faciliterebbe questo processo.
Foto di Valentina Gabusi
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vado a scuola
Scuola Primaria (Bologna)

Positiva

L’istruzione in una scuola primaria è la base di partenza per una concreta integrazione. Fondamentale è che il
corpo docenti sia preparato a fronteggiare professionalmente la complessità di classi sempre più multietniche.
Foto di Simona Hassan
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café de la paix
Café de la Paix (Bologna)

Positiva

All’interno del locale Café de la Paix opera da dieci anni la Cooperativa “Justa Res” che si occupa di inserire nel
mondo del lavoro ragazze e ragazzi in difficoltà. Tra loro anche molti giovani rifugiati e richiedenti asilo.
Foto di Valentina Gabusi
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comitato di redazione
Opera Padre Marella (San Lazzaro di Savena, Bologna)

Propositiva

Un esempio di collaborazione in atto fra cittadini e richiedenti asilo per la realizzazione di un blog, uno strumento
multimediale potenzialmente efficace per stimolare il processo di integrazione.
Foto di Arturo Fornasari

54

convivenza
Bologna

Propositiva
Un gesto attento e rispettoso della comunità ospitante genera un circolo virtuoso di accettazione e comprensione.
Foto di Leticia Candela Fernandez
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quando l’integrazione
passa per il cibo
Human Rights Nights Festival
(Bologna)

Propositiva

Il cibo è elemento principe
di condivisione culturale
e il più bello strumento di
avvicinamento tra i popoli.
Sarebbe ideale creare una
rete tra questo genere di
eventi.
Foto di Giuliana Mongardi
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insegnare e imparare
Làbas (Bologna)

Propositiva

A Làbas, ex caserma Masini occupata da un collettivo e per questo a rischio sgombero, esiste una scuola che
favorisce un tipo di insegnamento individuale o di piccoli gruppi, che mette in primo piano l’incontro costruttivo, lo
scambio, che azzera o quasi le distanze e diventa quindi più intima.
Foto di Simona Hassan
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“Integr-azione” è un progetto realizzato all’interno di Bologna cares!, la
campagna di comunicazione del Sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati (SPRAR) del Comune di Bologna.
Un laboratorio di ricerca fotografica che ha dato la possibilità a 4 gruppi
distinti (operatori dell’accoglienza, richiedenti asilo e rifugiati ospiti delle
strutture, cittadini critici e cittadini favorevoli al sistema di accoglienza) di
mostrare la propria visione sull’integrazione in città.
L’obiettivo del progetto è stato combinare la fotografia con la ricerca e
l’azione partecipata, attraverso un metodo (Photovoice) grazie al quale le
persone coinvolte hanno realizzato foto sul tema dell’integrazione e le hanno
discusse in gruppo al fine di presentare delle proposte di cambiamento.
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