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Oggetto: Risposta all’Interrogazione in merito alle modalità di assegnazione di interventi di 
accoglienza ordinaria nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati del 
Ministero dell’Interno nel territorio del Comune di Argenta (prot. 18530 del 09/11/2016) 
 

 
Spettabile Consigliere, 
 
mi permetterà di argomentare prima di darLe le risposte che, almeno in parte, mi risulta 

siano già in suo possesso, sia come risultanza dell'accesso agli atti da Lei effettuato, sia dalla 
risposta alla interrogazione precedentemente sviluppata su questo tema,  sia dalla condivisione 
delle informazioni che spero le abbia fornito il consigliere Gulinelli presente in commissione 
quando abbiamo trattato il tema. 
 

Concordo con lei quando sostiene che è un tema dalle mille sfaccettature e proprio per 
questo credo sia necessario, se si ritiene intervenire, farlo con chiarezza, dando un nome, un 
significato alle cose che avvengono; spesso invece ci troviamo a dare nomi con molta 
leggerezza, credo che il termine “profugo”, richiedente asilo, dublinante,  siano ormai abusati 
nel loro senso più ampio, è fin troppo comodo additare il diverso svuotando di contenuto le 
tragedie umane che ci passano vicino. Le soluzioni semplicistiche e risolutive sono sulla bocca 
di tutti, quasi quotidianamente ma, converrà con me, umanamente irrealizzabili, non sono 
proprie di un paese civile quale ritengo sia il nostro. E' vero, un paese sicuramente in difficoltà, 
ma che comunque “attrae”, uomini, donne e bambini alla ricerca di una speranza, di un nuovo 
progetto di vita, sia esso in Italia o altrove. E' sempre stato così, la storia ce lo insegna. 
 

Mi permetto di correggerla quando afferma che “i Comuni presentano la propria 
candidatura in modo da ricercare risorse finanziarie”, non vorrei che questo punto fosse 
frainteso…. non barattiamo uomini per denaro. Riteniamo invece, che tutti i Comuni debbano 
accogliere in base alle quote stabilite dalle Prefetture/Ministero;altre Amministrazioni, invece 
decidono di candidarsi per guidare e governare l'accoglienza sul proprio territorio, diventando 
promotori di un progetto che ottiene risorse a fronte di rendicontazioni puntuali e controllate 
da un revisore autonomo nominato dal Comune che attesterà la congruenza delle stesse 
rispetto alla progettazione presentata. 

 
Ritengo inoltre che la generalizzazione rispetto ai pocket money e/o al consumo di pasti 

in luoghi gestiti dal volontariato sia fuorviante se non strumentale; Le chiedo: le risulta che sul 
nostro territorio ciò sia avvenuto? Quando? Da parte di chi? Perché mi creda, è fin troppo facile 
additare il diverso, e di questo ne abbiamo avuto personalmente prova in questi mesi. 
Rispetto a quello che riferisce essere il suo intento, ovvero appurare che tutto sia stato svolto 
secondo le norme vigenti, non mi sembra che, a oggi, gli uffici si siano sottratti ad alcun 
controllo ispettivo, quale le compete. Mi chiedo però come mai seppur a conoscenza per i 
motivi citati in premessa di alcune delle risposte le riproponga. 
 
Analizzando analiticamente l'interrogazione, si riscontra quanto segue: 
 
1) L'invio, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, dell'avviso pubblico a 

tutti gli enti, che in Regione si occupano di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo, è 
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stata una decisione discrezionale del Dirigente per promuovere le pari opportunità tra i 
soggetti del terzo settore invitati a partecipare all’istruttoria pubblica in considerazione 
dei tempi brevi (8 giorni) per la presentazione delle proposte progettuali, dettati dalla 
decisione dell'Amministrazione Comunale di aderire allo SPRAR solo all'inizio dell'anno 
2016 e dal termine di scadenza dell'avviso ministeriale il 14/02/2016. 

 
2) La convenzione per la gestione dei n. 2 centri d'accoglienza è stata sottoscritta dalla 

sola cooperativa sociale "Camelot", che non si è avvalsa della facoltà di costituirsi in ATI 
e/o Consorzio con altri soggetti, come dagli atti già in suo possesso. 

 
3) I controlli sono stati quelli attinenti ai requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale, indicati nell'avviso, attinenti all’iscrizione nell'albo regionale delle 
cooperative sociali, al DURC regolare in corso di validità e all’esperienza pluriennale nel 
campo della protezione dei richiedenti/titolari di protezione internazionale. 

 
4) I titolari e richiedenti protezione internazionale accolti nel progetto del Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati in capo al Comune di Argenta, sono uomini 
adulti, dunque responsabili per la propria condotta. 
 
Lo stato di avanzamento dei loro progetti individuali, viene periodicamente monitorato 

dagli operatori sociali dell’ente gestore, che si recano quotidianamente in struttura. La 
frequentazione dei corsi di italiano e di formazione è verificata attraverso i registri delle 
presenze. Per quanto riguarda i tirocini lavorativi, ci sono due tutor uno di Camelot ed uno 
dell’azienda coinvolta, che rilevano quotidianamente la presenza del beneficiario.  

Per quanto riguarda le strutture di accoglienza sono stati previsti anche controlli 
notturni da parte degli operatori. 

E’ importante ribadire che le attività svolte nell’ambito del progetto mirano a sviluppare 
l’indipendenza dei beneficiari, che vengono progressivamente messi nelle condizioni di gestire 
autonomamente il proprio tempo, oltre che di creare una rete di rapporti con la comunità.  

Ogni beneficiario è tenuto dal Patto di accoglienza del Progetto SPRAR e dal 
Regolamento del progetto SPRAR che sottoscrive all’ingresso nella struttura assieme a Comune 
di Argenta e cooperativa Camelot, a rispettare le regole di condotta per una serena convivenza 
dentro e fuori la casa, a rispettare gli orari delle attività che prevedono la sua presenza (come 
visite mediche, scuola di italiano, corsi di formazione, tirocini, borse lavoro, stage, e altro), e a 
concordare preventivamente con gli operatori eventuali temporanei allontanamenti dalla 
struttura. La mancata osservanza delle regole, o comportamenti scorretti, prevedono sanzioni 
fino all’espulsione dal progetto di accoglienza. 

Durante il giorno i titolari e richiedenti protezione internazionale inseriti sono impegnati 
in varie attività come adempimento delle procedure burocratiche e legali relative al 
riconoscimento dello status, eventuali visite mediche, frequentazione di corsi di formazione, 
tirocini lavorativi, corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana, collaborazione alla cura della 
casa e degli spazi comuni, come previsto dal progetto SPRAR del Comune di Argenta.  

Per favorire l’inserimento dei beneficiari nel tessuto sociale territoriale, si incentiva la 
loro partecipazione ad attività aggregative e sportive (come l’amichevole tra una selezione di 
squadre locali e una dei ragazzi accolti, svoltasi al campo sportivo di Argenta il 29/09/2016, o 
il tesseramento di alcuni beneficiari in squadre di calcio locali). Per permettere alle persone 
accolte di incontrare la comunità che li ospita e favorire la conoscenza delle tematiche 
migratorie, vengono organizzati incontri con le scuole (come la proiezione del documentario 
sugli sbarchi a Lampedusa Fuococammare, Orso d’Oro a Berlino, al Teatro dei Fluttuanti, per 
gli studenti del Liceo Scientifico Don Minzoni e per le classi ultime dell’IPSIA ad indirizzo sociale 
di Argenta e le scuole superiori di Portomaggiore, circa 500 studenti in tutto; sono inoltre 
previsti tre incontri con l’IPSIA di Argenta per condividere un gioco di ruolo sulla migrazione) e 
con la cittadinanza (come la biblioteca vivente che si è svolta nel Centro Culturale Mercato lo 
scorso anno). 

Inoltre viene incentivata la partecipazione ad attività di volontariato (come i Nonni Vigili 
per l’accompagnamento dei bimbi a scuola in collaborazione con la Pro Loco di Argenta). Come 
precedentemente spiegato sia nella precedente interrogazione, che durante la commissione. 

  
5) Nell'attesa della definizione del nuovo sistema di gestione dei buoni, e solo per un 

limitato periodo di tempo, la cooperativa sta eccezionalmente sostituendo i buoni spesa 
per il vitto e i prodotti per la cura della persona con la distribuzione di denaro contante 

 



in conformità con la scelta progettuale di un’accoglienza diffusa sul territorio e rivolta 
all'autonomia personale. 
 
Questa modalità temporanea di distribuzione del denaro contante è stata 

preventivamente comunicata al Servizio Centrale SPRAR, che l’ha autorizzata. 
Anche il pocket money giornaliero viene erogato in contanti ed è destinato a piccole 

spese personali. 
Gli operatori sociali di Camelot provvedono a chiarire e ribadire a tutti i beneficiari, sin 

dal loro ingresso nel progetto di accoglienza, il corretto utilizzo del contributo che viene loro 
erogato, spiegando all'acquisto di quali tipologie di prodotti è destinato: alimentari e cura della 
persona.  

Vale la pena sottolineare che, in linea con gli obiettivi di raggiungimento dell'autonomia 
delle persone accolte e nel rispetto delle individualità dei beneficiari del progetto, riveste 
particolare importanza l'affidamento ai beneficiari stessi della responsabilità della gestione 
autonoma della propria alimentazione e della cura di sé. 
 
6) Il Comune non ha sostenuto costi per l'adeguamento delle strutture, come risulta dagli 

atti in suo possesso. 
 
7) Al momento non sussistono elementi di criticità inerenti l'idoneità professionale e la 

capacità economica-finanziaria di Camelot e non si ravvisano contenziosi tra Camelot e i 
soggetti privati che hanno fornito a Camelot stessa i locali per i 2 centri di accoglienza 
di Argenta, si ritengono quindi sufficienti i controlli già previsti all'art. 7 della 
convenzione. 

 
 
 Distinti saluti.  

 
 
   Firmato in digitale 

                                                                                L’Assessore 
                                                                                            Samuela Pamini 
  
 
 
 

 


	Provincia di Ferrara
	 
	Argenta, 5 Dicembre 2016 
	 
	Al Consigliere Comunale 
	Luca Bertaccini 



