
PIAM ONLUS



CHI SIAMO

Dal 1999 l'ass. PIAM si occupa di migrazione, con particolare riferimento alle
donne vittime di tratta, attivando di percorsi di protezione sociale volti al
raggiungimento dell'autonomia

Dal 2011, abbiamo iniziato a lavorare con richiedenti asilo e rifugiati, attivando un
progetto SPRAR con il Comune di Asti

Dal 2014, su richiesta della Prefettura di Asti, abbiamo accettato di entrare nella
rete dell'accoglienza CAS → sistema che ha una serie di contraddizioni, che in
qualche modo abbiamo cercato di interpretare e superare

COME? ESTENDENDO GLI STANDARD DI ACCOGLIENZA RICHIESTI DALLO SPRAR
ANCHE AL SISTEMA DEL CAS → offrendo un servizio paritario alle persone inserite
nei progetti sprar e a quelle inserite in centri cas.



SETTORI DI INTERVENTO

TRATTA E PROSTITUZIONE
La principale mission del PIAM è sostenere le vittime della tratta,
specialmente quelle sfruttate nella prostituzione.
Nelle strade incontriamo diversi tipi di donne, quelle costrette alla
prostituzione e quelle che esercitano in modo volontario.

In Italia la prostituzione è legale, lo sfruttamento è contro la legge.

I DATI
Nel 2017 abbiamo accolto 21 donne vittime di tratta, tutte
nigeriane. Due sono minorenni.
Abbiamo effettuato più di 100 colloqui di counselling antitratta presso i
centri di accoglienza per identificare le vittime, in collaborazione con
SPRAR, Commissioni territoriali per il diritto di asilo e Prefetture.



ACCOGLIENZA RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO

PIAM oggi è ente gestore di 2 progetti di accoglienza SPRAR dei
Comuni di Asti e Chiusano d'Asti, per un totale di 110 ospiti: dal 1
febbraio abbiamo convertito 50 posti cas in 50 posti sprar → lo
sprar nella provincia di Asti nel 2018 è aumentato del 40%.

In collaborazione con il Consorzio COALA diamo anche attuazione
al programma di accoglienza diffusa/familiare in provincia di Asti,
nell'ambito CAS → FAMIGLIE presenti sul territorio astigiano che si
propongono per ospitare un richiedente asilo e noi le supportiamo
in questo percorso

Qualche numero del 2017...





l SPRAR Comune di Asti - Progetto Prometeo
Uomini singoli: 35
Donne singole: 16
Nuclei familiari: 7
Totale persone accolte: 72 di cui 11 minori

Nazionalità: Nigeria 39, Pakistan 12, Gambia 6, Ghana 4, Bangladesh 2,
Senegal 2, Costa d’Avorio 2, Mali 2, Guinea 1, Afghanistan 1, Sudan 1

l SPRAR Comune di Chiusano d'Asti - Progetto Agape
Uomini singoli: 31
Donne singole: 10
Nuclei familiari: 5
Totale persone accolte: 58 di cui 12 minori

Nazionalità: Nigeria 19, Gambia 10, Iraq 6, Afghanistan 4, Sierra Leone 4,
Ciad 4, Guinea 3, Sudan 2, Guinea Bissau 1, Libia 1, Ghana 1, Mali 1,
Costa d'Avorio 1, Senegal 1



DOVE SIAMO? DOVE STIAMO ANDANDO? CHE IDEA DI SOCIETA' STIAMO
PORTANDO AVANTI?

Il sistema è molto complesso, in continua evoluzione, si sente parlare di
prima, di seconda, addirittura di terza accoglienza.. di cas e di sprar..
Soffermiamoci sul percorso del richiedente asilo, sul sistema di
accoglienza e come il sistema di accoglienza si sia andato a configurare su
questo percorso.

COME SI ENTRA IN ITALIA? Sappiamo che oggi l'unico strumento per poter
regolarizzare la propria posizione è la richiesta d'asilo, questo perchè le
persone possono arrivare solo illegalmente nel nostro paese.

Al loro arrivo, i migranti vengono stipati in centri collettivi e poi smistati
attraverso il sistema delle Prefetture (che hanno competenza di tipo
provinciale) nei CAS: strutture gestite da soggetti PRIVATI di varia natura,
che hanno partecipato a una gara di appalto e che, in virtù di questo
contratto, possono accogliere persone.



..ENTI GESTORI: sono di varia natura, possono essere coop sociali,
associazioni, privati, strutture alberghiere..

Quando siamo partiti nel 2014, i requisiti richiesti erano ancora più
bassi, questo perchè i numeri erano cresciuti e le strutture
disponibili su territorio erano scarse

Le Prefetture si sono rivolte anche a enti gestori con poca
esperienza nel settore

Nel corso del tempo si è cercato di alzare un po' lo standard
minimo, ma siamo ancora lontani da una situazione ideale positiva!



TEMPO SOSPESO: presentata richiesta di asilo, la normativa afferma che il
migrante deve essere ascoltato presso la Commissione Territoriale entro 2
mesi dall'arrivo, oggi in Piemonte i tempi di attesa sono di 16/18 mesi.

Questo ne determina un forte senso di precarietà!

IL “DOPO LA RISPOSTA” DELLA COMMISSIONE: sono tre i tipi di protezione
che un r.a. può ottenere - asilo – protezione sussidiaria e – protezione
umanitaria. Se ha la “fortuna” di ottenere una protezione, il sistema
Prefettura è uniforme nel pretendere che al rilascio del permesso
elettronico, il r.a. debba lasciare SUBITO il centro di accoglienza → quindi
il paradosso è che i tempi di attesa sono prima lunghissimi, (spesso un
tempo senza significato) e poi ottenuto lo status deve uscire
immediatamente → la maggior parte di loro rischia di uscire dalle
strutture SENZA ALTRI TIPI DI PROTEZIONE: il lavoro, il reddito, la casa..la
possibilità di potersi mantenere e autodeterminare.



SE LA RISPOSTA è “NEGATIVA”: quando il r.a. non ottiene lo status può
fare ricorso, solo una volta, (è stato eliminato il secondo grado di
giudizio e in Tribunale il giudice può anche decidere di non
procedere con l'audizione del ricorrente, ma basarsi sulle
dichiarazioni precedentemente fatte in Commissione)

→ in seguito al “doppio diniego”, il richiedente deve uscire dal
centro da irregolare e dovrebbe tornare nel suo paese di origine.

Questa non è una strada realistica . Spesso le persone rimangono
sul territorio senza nulla, “come fantasmi”, un esercito di invisibili.

La fabbrica della clandestinità di Stato deve essere superata.



SISTEMI DI ACCOGLIENZA E DIFFERENZE: Esistono due sistemi

di accoglienza, immaginiamo un imbuto:

CAS → la parte più grande, fanno capo alle Prefetture e sono

nati per far fronte a questa emergenza che è diventata

strutturale ed è diventato il MODO IN CUI IL NOSTRO PAESE

ACCOGLIE (i numeri maggiori sono proprio qui);

SPRAR → un sistema più vecchio rispetto a quello del cas.

Gli enti locali, con l'aiuto delle realtà del terzo settore, hanno

come obiettivo un tipo di accoglienza integrata: non

consiste solo in vitto e alloggio, ma si prevedono misure di

formazione, accompagnamento, orientamento al lavoro e

percorsi individualizzati finalizzati all'autonomia.



→ Inoltre, il sistema SPRAR riduce fortemente la possibilità
di arricchimento e business da parte dell'ente gestore:

l perchè prevede un sistema di rendicontazione delle
spese rigidissimo

l perchè tra i protagonisti vi è l'ente pubblico, il COMUNE,
che è ente proponente del progetto stesso → si parla di
SISTEMA INTEGRATO



LE CONSEGUENZE DELL' ACCOGLIENZA CHE “FA MALE”:

l ALIMENTA IL LIVELLO DI CONFLITTO SOCIALE, PAURE,
PREGIUDIZI, razzismi esistenti sul nostro territorio, (es. la
presenza di Casa Pound è evidente che cavalchi questo
elemento di conflitto)

l ALIMENTA STRUMENTALIZZAZIONI POLITICHE

l ALIMENTA LA DERESPONSABILIZZAZIONE DEL SISTEMA
RISPETTO AL TEMA DELL'AUTONOMIA E INTEGRAZIONE DEI
MIGRANTI → spesso si chiede molto poco agli enti gestori,
(“date loro da mangiare da dormire e teneteli bravi”)

La “famosa storia dei 35 euro”...



LA NOSTRA ESPERIENZA

L' INTEGRAZIONE è una sfida continua che si traduce in
progetti con le persone

passa attraverso il LAVORO, (quello vero, quello su cui è
fondata la nostra Repubblica, non quello GRATUITO,
voluto da alcuni Prefetti), lavoro che spesso ha come
anticamera l'attivazione di borse lavoro, tirocini formativi
retribuiti.

Qualche numero del 2017...





CORSI DI FORMAZIONE

l Laboratorio occupazionale per Addetto servizi Sala Bar
Partecipanti: 8
Risultati: 3 corsisti hanno trovato occupazione nel settore 
ristorazione

l Laboratorio occupazionale per Aiuto cuoco: pensato per un 
target femminile

Partecipanti: 7
Risultati: 3 corsiste hanno trovato occupazione nel settore 
della ristorazione









l Corso sulla sicurezza dei lavoratori in attività a basso/medio/alto rischio
Partecipanti: 55

l Corso di formazione: Primo soccorso
Partecipanti: 23

l Corso di formazione: Antincendio
Partecipanti: 30

l Corso di formazione: Utilizzo piccole attrezzature con motore a scoppio
Partecipanti: 30

l Corso di formazione: Utilizzo carrello elevatore
Partecipanti: 15

l Corso di formazione: Igiene alimentare HACCP
Partecipanti: 35



Inoltre..

→ In accordo con i sindaci dei Comuni aderenti abbiamo
messo in atto un piano di manutenzione e messa in
sicurezza del territorio, grazie al contributo delle
persone inserite nei progetti che si dedicano a lavori di
pubblica utilità e si prendono cura del territorio in cui
risiedono → un percorso che ha ricadute positive e
concrete sulla comunità ospitante. Ma soprattutto è un
momento di formazione, (possibilità di migliorare la
lingua, incontrare persone, conoscere meglio il
territorio) consolidare un bagaglio utile per il loro
inserimento.





Corso di formazione per Operatrice sociale esperta in
antitratta
Partecipanti: 5
Nazionalità: Nigeria
Genere: 5 donne
Risultati: Tutte le corsiste hanno trovato occupazione nel
settore dell’accoglienza vittime di tratta e richiedenti asilo





l ACCOMPAGNAMENTO LEGALE: l'obiettivo è quello di
arrivare a sostenere un colloquio in Commissione con
consapevolezza.

→ percorso di supporto con l'operatore legale, che si avvale
anche di consulenza specifica, nell'accompagnare il
richiedente asilo a comprendere cosa si aspetta da lui il
sistema giuridico italiano, (se io vado in un posto e non so
cosa mi chiedono e perchè me lo chiedono, ovvio che farò
fatica a raccontarlo!)

- informazione e interpretazione del sistema giuridico
- sostegno nella raccolta degli elementi centrali della storia
personale

L'accompagnamento legale può determinare tante volte
l'ottenimento di un titolo.



l ACCOMPAGNAMENTO ALLA SALUTE E SOSTEGNO
PSICOLOGICO

Incontri informativi in materia di educazione sessuale,
prevenzione, contraccezione:

Target maschile: focus sulla prevenzione e rapporti tra i
generi nel contesto di arrivo.

Partecipanti: 36
Target femminile: focus sulla prevenzione delle gravidanze

indesiderate, sui servizi di screening, diagnosi e cura
dedicati alle donne.

Partecipanti: 18

l APPRENDIMENTO ITALIANO (10 h a settimana)

l ORIENTAMENTO E FORMAZIONE AL LAVORO



PROGETTO TERRE DI MONALE

Monale è un piccolo paese nella provincia di Asti, che conta circa 1000
abitanti e ospita 9 donne vittime di tratta inserite nello SPRAR.

Progetto che nasce per dimostrare che si può fare impresa con giovani
donne, nella maggior parte dei casi analfabete o scarsamente
scolarizzate, destinate quasi sempre a trovare occupazioni poco
qualificate e precarie. Donne con alle spalle l'esperienza della strada e ad
alto rischio di rientrare nel circuito dello sfruttamento e della
prostituzione.

Terre di Monale si configura quindi come PROGETTO D'IMPRESA che
vuole creare PROFITTO e al tempo stesso insegnare a queste ragazze una
PROFESSIONE QUALIFICATA, gratificante e retribuita.



PROGETTO TERRE DI MONALE

l realizza stoviglie in ceramica di alta qualità con tecniche di
lavorazione artigianale

l contribuisce a conservare un bagaglio di tradizioni
profondamente radicato nel nostro territorio e sempre più a
rischio di essere perso a causa delle nuove tecnologie industriali

l coniuga tradizione e futuro, nel quale la modellazione manuale
della ceramica diventa il valore aggiunto



COME PRODUCIAMO? 

Sia con argille acquistate da fornitori nazionali che con argille prelevate e
direttamente sul territorio di Monale, Asti.

Tutta la filiera produttiva è interamente artigianale: dopo la stagionatura, la
creta viene rimescolata e impastata.
Le sfoglie d’argilla vengono modellate con la tecnica della “calcatura a
mano”, smaltate e decorate.

I nostri clienti: ristoratori, bar, liste nozze, negozi di design e arredo casa

L'iniziativa è sostenuta con il contributo della Fondazione SociAl e della
Fondazione Unicredit

Visita il sito www.terredimonale.it per conoscere i nostri prodotti







CONCLUSIONI:
Accoglienza e integrazione sono parole da usare in cammino, ma
l'obiettivo lo sintetizzerei con: CITTADINANZA E CONVIVENZA.

l Chi arriva necessita di un' immediata accoglienza, (hanno storie tragiche
e che hanno bisogno di una risposta pronta dello Stato, delle istituzioni,
delle associazioni che vi lavorano...) → ma l'obiettivo è la
CITTADINANZA, CIOE' CHE QUELLA ACCOGLIENZA TRASFORMI LE
PERSONE ACCOLTE IN CITTADINI.

l Chi arriva ha bisogno di integrarsi, di imparare la nostra lingua, di
comprendere come funzionano macchine amministrative
complessissime, ma l' obiettivo è LA CONVIVENZA, ovvero una società
che non solo integra, “diventate come noi”, ..

Ma che CAMBIA e SI RINNOVA, senza creare sistemi paralleli, ma
cucendoli insieme, in un cammino che non ci spaventa più di tanto.



Non sempre il progetto migratorio incontra la possibilità di esprimersi in
maniera positiva → il migrante è spesso vittima della crepe di questo
sistema, (tratta, traffico stupefacenti, caporalato e tutti quei casi in cui si
guadagna sulla pelle di queste persone, anche facendo male accoglienza).

Nonostante oggi la politica faccia fatica ad affrontare una
programmazione a proposito: non sono ondate, ma fa parte dei normali
flussi migratori (in Italia meno che altrove)

Il migrante offre a noi la possibilità di dimostrare quello che sappiamo
essere, se quello che abbiamo scritto nella nostra Costituzione, nei nostri
Trattati Internazionali..riusciamo a metterlo in pratica oppure respingiamo
perchè il super attico dell'occidente è roba che appartiene a noi → è
sicuramente una grande SFIDA, ma in cui possiamo vincere tutti.



Non esistono i clandestini,
esistono i destini.
Erri De Luca

Grazie per l'attenzione
Francesca Pia
PIAM ONLUS ASTI


