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In ordine sparso:  

Responsabile del progetto: Giorgio Olivari  

Coordinatore: Carlo Zanni 

Operatore responsabile tirocini e inserimenti lavorativi: Roberto Ferraboli  

Operatore responsabile lingua italiana e formazione professionale: Ilaria Merlo                    

Mediatore socio culturale: Mohamed Lamine Camara                   

Operatore legale: Doudou Sagnan                      

Operatrice sociale tirocinante: Monica Catania  

Responsabile sanitaria: Luisella Marelli 

Chi siamo 

Il nostro gruppo di lavoro si è dovuto costruire seguendo le linee guida di un sistema che 

richiede competenze e professionalità specifiche. Attualmente il nostro servizio è composto 

dalle seguenti figure che supportano il progetto con modalità e tempiste adeguate alle 

necessità dei richiedenti.  

Sono inoltre in atto collaborazioni lavorative con personale professionale di altre cooperative 

sia di Fraternità che di altre realtà presenti sul territorio bresciano. Va ricordato che la nostra 

cooperativa è presente al tavolo di coordinamento del “Forum del Terzo Settore” importante 

promotore del progetto di “MicroAccoglienzaDiffusa” promosso dalla Prefettura di Brescia. 



Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 affermando così il principio di 

non respingimento”. Questa precisazione risulta necessaria per ricordare che tali progetti non 

hanno nessun colore politico ma rispondono semplicemente ad un sistema democratico nel 

quale viviamo e che risponde al nome di Europa. 

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno ha recentemente 

messo in campo un percorso di micro-accoglienza basandosi sulle esperienze a volte 

fallimentari del passato. Tale sistema propone la creazione piccole unità abitative inseribili nel 

tessuto sociale mirando a non creare destabilizzazioni e sviluppare così una forma di 

integrazione attiva del richiedente asilo.  

Questo modello non nuovo in Italia si ispira al modello SPRAR, sistema protezione richiedenti 

asilo e rifugiati che, sempre su indicazione del Ministero, va ampliato e portato ai valori 

europei ancora troppo distanti da quelli italiani.  

La nostra cooperativa ha preso parte a questo progetto nel 2013 accogliendo otto persone in 

una struttura a Camignone. Tale esperienza si è sviluppata e ampliata nel 2014 arrivando negli 

ultimi mesi dell’anno ad accogliere quindici persone in cinque appartamenti dislocati in tre 

comuni diversi. Attualmente accogliamo venti persone in sei appartamenti nei comuni di 

Buffalora, Travagliato, Ospitaletto e Castegnato. 

Il progetto 
Accoglienza richiedenti asilo 

Il progetto di accoglienza che il Ministero 

dell’Interno ha deciso di portare avanti in 

accordo con gli Enti preposti al coordinamento 

e all’accoglienza, va necessariamente 

inquadrato nella direttiva 2013/33/UE del 

Parlamento Europeo “basato sulla piena e 

completa applicazione della convenzione di 



Accoglienza 
Come valore aggiunto 

Arrivati sulle coste del nostro paese, i 
migranti vengono immediatamente 
suddivisi nelle regioni e quindi affidati 
agli uffici delle prefetture provinciali che, 
in un primo momento sono costrette a 
sistemazioni in alberghi o strutture di 
grosse dimensioni.  Una  volta  prese  in 

carico dalla Questura di Brescia e sistemate negli appartamenti, le persone attraverso il 
mediatore vengono informate del percorso e di quali sono i loro diritti e i loro doveri. Si inizia 
parallelamente il percorso amministrativo per fornire una tessera sanitaria che permetterà poi 
di iniziare una attenta ed importante analisi sanitaria fondamentale per la sicurezza degli 
ospiti dei compagni di appartamento e della società che li accoglie. 
Dopo qualche settimana di confronto reciproco si inizia il corso di italiano che viene 
supportato e seguito da un insegnante che si reca negli appartamenti per svolgere con loro 
un approfondimento utile e opportuno.  
Durante questo primo periodo risulta fondamentale la figura del mediatore culturale che 
supporta gli interventi tesi ad approfondire il percorso di integrazione che non passa per 
quello dell’assistenza. 
Inizialmente per quanto riguarda la spesa settimanale, gli accessi al sistema sanitario e a 
quelli del territorio, gli ospiti vengono affiancati da un operatore e eventualmente da un 
mediatore successivamente si mira poi a favorire le autonomie dei richiedenti stessi che 
troppo spesso rischiano di rimanere sopite. 
Una volta che il gruppo risulta stabile si prosegue nell’integrazione sul territorio che passa 
necessariamente per gli enti comunali e le associazioni che molto spesso ben lavorano sul 
territorio. Una mattinata a settimana viene dedicata al gioco del calcio che viene svolto in 
una struttura idonea del comune di Ospitaletto.  



fertile e ben curato potrà accogliere un nuovo seme e dare ad esso un futuro di crescita. Ecco 

allora che il valore dell’accoglienza ci ricorda anche che uno dei requisiti fondamentali della 

crescita deve essere la predisposizione alla crescita del seme stesso che cade nel terreno. 

Accogliere non significa affatto “assistere”, le persone che arrivano sulle nostre spiagge non 

sono dei malati che necessitano di cure particolari. Questo compito spetta a noi e solo noi 

possiamo stabilire come accogliere e far crescere queste esperienze che non possono tradursi 

in assistenzialismi sterili. 

crescita 

Dopo circa qualche mese si propone un tirocinio lavorativo in grado di mettere alla prova le 
reali motivazioni e capacità dei soggetti nonché la tenuta sul piano degli impegni e delle 
responsabilità. 
Questa parte risulta molto importante perché se da un lato permette di mettere da parte 
qualche soldo quando il percorso sarà finito, ridona alla società e al territorio una risposta 
concreta di impegno e confronto reciproco. 
I laboratori che noi abbiamo messo in campo si occupano di percorsi differenti in base alle 
diverse peculiarità di ognuno. I laboratori ergoterapici di biciclette, falegnameria, coltivazione 
biologica, recupero dei sentieri e degli ambienti di montagna sono infatti mirati a favorire in 
modo concreto una forma di accoglienza integrata soggettiva che restituisca a loro quella 
dignità che troppo spesso purtroppo sono costretti ed elemosinare. 

La parola chiave attorno al quale ruota questo 

progetto ritorna ad essere “accoglienza”. Una 

parola che racchiude al suo interno un valore 

spirituale profondo e che si lega non solo al 

messaggio cristiano e che ci richiama ai valori 
più profondi della nostra cultura solo un terreno 



riferimento al quale abbiamo sempre cercato di rifarci è il sistema dello SPRAR che 
rappresenta sicuramente il più importante elemento di riferimento nazionale presente sul 
territorio italiano. Tale ente ha come obbiettivo principale la (ri)conquista dell’autonomia 
individuale dei richiedenti di protezione internazionale e umanitaria accolti. In quest’ottica 
diventa essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone accolte, le quali non 
sono dei meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi 
del proprio percorso di accoglienza. Di conseguenza quella proposta dallo SPRAR è quella che 
definiremmo una forma di accoglienza “integrata”. Per accoglienza integrata s’intende la 
messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), contestualmente a servizi volti al 
supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell’autonomia 
individuale.  

Accoglienza 
integrata 

Tali elementi vanno poi inquadrati in un 

sistema che ne stabilisce le modalità ed i 

tempi che sono ben chiariti all’interno del 

“Manuale operativo SPRAR” disponibile 

sul sito www.servizioentrale.it.  Il punto di 

e accompagnamento all’inserimento lavorativo, orientamento e accompagnamento 

all’inserimento abitativo, orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale, tutela 

legale tutela psico-socio-sanitaria, aggiornamento e gestione della Banca Dati. 

Requisiti 
minimi 

I requisiti minimi sono: mediazione linguistico-culturale, accoglienza 

materiale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, 
formazione e riqualificazione professionale, orientamento  



sicurezza degli ospiti dei compagni di appartamento e della società che li accoglie. Dopo qualche 
settimana di confronto reciproco si inizia il corso di italiano che viene supportato e seguito da un 
insegnante che si reca negli appartamenti per svolgere con loro un approfondimento utile e opportuno.  
Durante questo primo periodo risulta fondamentale la figura del mediatore culturale che supporta gli 
interventi tesi ad approfondire il percorso di integrazione che non passa per quello dell’assistenza. Tale 
percorso se in un primo momento viene supportato per quanto riguarda la spesa settimanale e gli 
accessi al sistema sanitario e a quelli del territorio, mira a favorire le autonomie dei richiedenti stessi che 
troppo spesso rischiano di rimanere sopite. 
Una volta che il gruppo risulta stabile si prosegue nell’integrazione sul territorio che passa 
necessariamente per gli enti comunali e le associazioni che molto spesso ben lavorano sul territorio. Una 
mattinata a settimana viene dedicata al gioco del calcio che viene svolto in una struttura idonea del 
comune di Ospitaletto. Successivamente dopo circa qualche mese si propone un tirocinio lavorativo in 
grado di mettere alla prova le reali motivazioni e capacità dei soggetti nonché la tenuta sul piano degli 
impegni e delle responsabilità. Questa parte risulta molto importante perché se da un lato permette di 
mettere da parte qualche soldo quando il percorso sarà finito, ridona alla società a sua volta al territorio 
una risorsa concreta di impegno e confronto reciproco. I laboratori che noi abbiamo messo in campo si 
occupano di percorsi differenti in base alle diverse peculiarità di ognuno. I laboratori ergoterapici di 
biciclette, falegnameria, coltivazione biologica, recupero dei sentieri e degli ambienti di montagna sono 
infatti mirati a favorire in modo concreto una forma di accoglienza integrata soggettiva che restituisca a 
loro quella dignità che troppo spesso purtroppo sono costretti ed elemosinare. 

Percorso 
Di accoglienza concreta 

Una volta presi in carico dalla Questura di Brescia e 
sistemati negli appartamenti, le persone attraverso il 
mediatore vengono informate del percorso e di quali 
sono i loro diritti e i loro doveri. Si inizia parallelamente 
il percorso amministrativo per fornire una tessera 
sanitaria  che   permetterà  poi  di iniziare  una  attenta  
ed  importante  analisi sanitaria  fondamentale  per  la  



Comunità Fraternità, Società Cooperativa Sociale ONLUS, è una Cooperativa di Tipo A 

della Fraternità di Ospitaletto (BS). La sua mission è ampia ed impegnativa: si propone di 

aiutare ed educare le persone in difficoltà a crescere umanamente e spiritualmente. I valori 

ispiratori si fondano su un’esperienza ormai quarantennale che si sforza di porre al centro 

l’attenzione alla persona, intesa nella sua globalità, facendo riferimento a valori 

chiaramente di matrice cristiana.  

L’impegno quotidiano di quanti operano all’interno delle strutture di Fraternità, ha 

l’obiettivo primario di rendere responsabile e libero colui che viene aiutato, in un percorso 

di graduale presa di coscienza della propria situazione di difficoltà e di riattivazione delle 

abilità necessarie per ritornare all’autonomia e ad uno stile di vita il più possibile sereno e 

indipendente. 

Affiancare la persona e non sostituirsi ad essa nell’affrontare le difficoltà di ogni giorno, 

sostenere la crescita dell’individuo mettendo in campo tutte le professionalità necessarie, 

cercare di rispondere con puntualità ed efficacia ai nuovi bisogni, sono gli elementi 

costitutivi di un percorso che si è mantenuto fedele al messaggio iniziale dei fondatori, pur 

cercando di rimanere attento ai cambiamenti del tempo e della società, evolvendosi quindi 

nel modo di intervenire e di organizzare le risposte da fornire al territorio, nel quale 

Fraternità è radicata. 

 

Comunità Fraternità 

Via Seriola n°62, 25035, Ospitaletto BS. 

Tel. 030-7282705, Fax 030-7282780 

comunita@fraternita.coop 

www.fraternita.coop 


