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UN ANNO DI PROGETTO CAPITANATA:
servizio socio-sanitario di prossimità nei ghetti della provincia di Foggia,
in risposta ai bisogni dei lavoratori agricoli in condizione di sfruttamento.
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1. Il progetto Capitanata e il contesto di
intervento: il lavoro stagionale in Puglia e
nel Foggiano
Il fenomeno dello sfruttamento del lavoro agricolo
Lo sfruttamento lavorativo è un fenomeno nel quale
i diritti vengono negati in ogni fase del lavoro, dalla
modalità del reclutamento alla regolarità del contratto, dal trasporto alla sicurezza sul lavoro, fino
alla dignità dell’alloggio e della retribuzione. Spesso il reclutamento delle persone avviene da parte
di un intermediario, il caporale, che nelle prime ore
della giornata raduna manodopera, per farla lavorare “in nero” o “in grigio” nei campi, senza che gli
vengano fornite le adeguate protezioni sia in termini
di sicurezza, di riposo e di compenso, ben lontano
dai 41.85 di salario contrattuale minimo previsto
per legge dal contratto collettivo provinciale per
l’area terza degli operai agricoli a tempo determinato, ossia 6.4 euro netti all’ora, per 6.5 ore lavorative al giorno1. Data la depopolazione delle campagne iniziata durante il boom economico italiano per

avvicinarsi ad altri mestieri, la forza lavoro è stata
progressivamente sostituita dalla componente migrante, che vive in uno stato di isolamento culturale
e linguistico. Nella Capitanata di Foggia viene prodotto il 30% del pomodoro industriale italiano, e la
sua metà viene poi esportata, proprio come accade
con gli agrumi nella piana di Gioia Tauro. I ghetti appaiono quindi “prolungamenti delle aziende”,
perfettamente funzionali a mantenere i migranti
nella condizione di sottoproletariato; gli interventi
di assistenza e informazione nei ghetti sono percepiti da chi sfrutta come un rischio per la sussistenza
del sistema dell’agricoltura intensiva così come è
ora, interamente basata sullo sfruttamento, proprio
come lo sarebbero i richiami al consumo responsabile su larga scala. La parola “caporalato”2 rischia
però di distrarre dalle reali cause del problema, il
caporale essendo solo uno degli anelli della catena dello sfruttamento e il sintomo più facilmente
identificabile di una patologia complessa. È perciò
importante sottolineare come concorra a causare
questa catena di sfruttamento il ruolo predominan-

1- Dato riferito all’ultimo contratto collettivo nazionale di giugno2018.
2 Il caporalato è un reato penale, art. 12 del D.L. 138/2011 poi modificato con il 148/2011 che ha introdotto nel Codice penale l’art. 603-bis contenente
il nuovo reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro che rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Sono considerati sfruttamento la
retribuzione non inserita in un regolare contratto di lavoro o quando questa è sproporzionata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto; la
violazione delle norme circa il rispetto dell’orario di lavoro, del riposo settimanale, delle ferie; la violazioni delle norme di sicurezza ed igiene nei luoghi
di lavoro, tali da compromettere la salute e la sicurezza del lavoratore; sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, sorveglianza, o alloggi degradanti.
Il 27 Maggio 2016 è poi stato approvato in Italia il “Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura” sottoscritto
dal ministero dell’Interno, del Lavoro e da quello dell’Agricoltura.

5

te sul mercato di parte della Grande Distribuzione
Organizzata nelle sue forme degenerate di pressione sui prezzi alla produzione. Come successivamente analizzato, oltre la metà del campione dei
questionari socio-lavorativi effettuati durante
l’inverno ha dichiarato di non lavorare attraverso
caporali, mostrando come sia sovrastimato il fenomeno dell’intermediazione attraverso caporali,
offuscando di conseguenza la complessità dello
sfruttamento lavorativo.
Contesto di intervento: il lavoro stagionale in
Puglia e nel Foggiano
Dall’inizio delle migrazioni verso l’Europa, l’area
della Capitanata, in provincia di Foggia, è interessata
da una forte presenza di lavoratori stagionali che si
aggregano in assembramenti informali, occupando
stabili abbandonati, in particolare masserie, e
baraccopoli.
Delle circa 400.000 persone coinvolte dal
caporalato, la Puglia vede 40.000 lavoratori “in
nero” (senza contratto di lavoro), e 60.000 “in
grigio” (con un contratto apparentemente regolare

ma con molteplici elementi di irregolarità, quali
la dichiarazione di una minima percentuale delle
giornate lavorate, e pochissimi contributi versati),
come evidenziato dal responsabile regionale di
FLAI-CGIL nel Giugno 20173.
I lavoratori agricoli, nella assoluta maggioranza
migranti, subiscono una grave precarietà di status
giuridico e abitativo. Manca la consapevolezza del
diritto, ad esempio, di rispettare orari lavorativi
sostenibili e definiti per legge, di ricevere vitto
e alloggio secondo i regolari contratti agricoli,
ma anche di poter avere agevole accesso
al sistema sanitario nazionale, cui spesso i
lavoratori avrebbero bisogno per le condizioni
estreme di lavoro. Questo meccanismo di forte
subordinazione è rafforzato da meccanismi di
violenza sul lavoro quali le minacce di mancato
pagamento, o il mancato pagamento arbitrario,
aggressioni verbali, e talvolta fisiche, sul lavoro.
Proprio la mancanza di meccanismi di efficace
reclutamento formale dei lavoratori, e di fornitura
di alloggi da parte dei datori di lavoro, determina
la genesi dei cosiddetti “ghetti”, in forma di
baraccopoli o masserie abbandonate, con scarso

3- Terzo rapporto “Agromafie e caporalato” a cura dall&#39;Osservatorio Placido Rizzotto, FLAI/CGIL, 2017;
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o assente accesso ad acqua potabile, a sistema
fognario e forme di riscaldamento, in una zona con
inverni molto rigidi; dove però si mostra la resilienza
della comunità, che risponde alla sottrazione di
ogni diritto organizzandosi, e ricreando in alcuni
casi una piccola “dimensione urbana” che tenta di
rispondere ai diritti negati ed ai servizi mancanti.
La discriminazione non è solo lavorativa, e viene
anche percepita da parte della comunità italiana, che
spesso esprime ostilità verso i lavoratori stranieri,
mal tollerando la presenza urbana dei braccianti,
arrivando a violenze fisiche nei loro confronti, come
la sequenza di aggressioni avvenuta a Foggia nel
Luglio 2019 con lancio di pietre contro persone che
si recavano in bici al lavoro.
La raccolta del pomodoro (destinato ad essere
lavorato in Puglia, o più frequentemente trasportato
e lavorato nelle province di Salerno, Napoli e
Caserta) segna il massimo numero di presenze
da Luglio a Settembre; in questi mesi di raccolta
intensiva almeno 6.000 persone cercano riparo
nelle baraccopoli e nelle masserie abbandonate,
in

condizioni

igienico-sanitarie

estremamente

precarie. Alcune persone, stimabili intorno alle
1.500 - 2.000 nei 7 insediamenti dove Intersos
fornisce assistenza, vivono in queste condizioni
tutto l’anno, incluso l’inverno con tutte le sue
criticità, in una regione estremamente fertile e
con grande varietà di coltivazioni, raccogliendo
soprattutto cavoli, patate, asparagi, pomodori,
zucchine, melanzane, peperoni, olive, carciofi,
finocchi.
Salvo rarissimi casi di collocamento regolare
attraverso le liste per l’impiego, i lavoratori stranieri
si auto-organizzano nei trasporti dopo aver
preso contatti con il datore di lavoro, altrimenti
sono arruolati da un capo ‘bianco’, che talvolta
possiede il campo, e un “capo nero” (cosi come
sono comunemente chiamati dai lavoratori), che
forma le squadre reclutando i migranti nei ghetti,
spesso occupandosi anche del trasporto al lavoro.
Lo sfruttamento lavorativo si articola nel sottosalario, con irregolarità contrattuali e contributive,
attraverso il lavoro grigio e il lavoro nero.

La vita dei lavoratori agricoli sfruttati nella
Capitanata
I., senegalese
«Lavoro 12 ore al giorno, raccolgo asparagi. Se non
lavori, qua non puoi sopravvivere. Non voglio dare
disturbo agli altri, mendicando, o peggio rubando.
Preferisco piegarmi nei campi, lavorare e vivere di
quello che guadagno. Casa bus, bus casa. Fin da
piccolo sono stato abituato al lavoro manuale. Se non
lavori. qua a Foggia, non puoi sopravvivere. Lavori
per sopravvivere. Però vedi con i tuoi occhi come
sopravviviamo qui.»
D., nigeriano, 50 anni
«Nel mio paese mi sono laureato in filosofia. Ho
lavorato 15 anni nel settore della pellicceria a
Vicenza. Poi ho perso il lavoro e adesso mi ritrovo
qua, a Cerignola, a raccogliere asparagi nei campi
tutto il giorno. La mia vita è finita.»
A., ghanese, 60 anni
«Vivo a Cerignola dal 2008. Lavoro nei campi. Coltivo
asparagi, olive, prima pomodori. Otto, nove, dieci ore
al giorno. Non ti pagano mai allo stesso modo. Per gli
asparagi ti danno 5 euro all’ora, qualche volta solo
4. E ci vuole assai forza per lavorare con gli alberi
di olive. Il salario dipende da quanti alberi riesci a
fare in un giorno. Per 200 alberi ti danno 100 euro.
Qui vivi segregato. Noi stranieri abbiamo in mano
un’intera economia ma non abbiamo futuro in questo
paese. Le leggi non ci proteggono ma, al contrario,
sono tutte contro di noi, mentre noi facciamo di tutto
per aiutare il Paese. Ogni volta che mi rivolgo ad un
ufficio pubblico per chiedere aiuto vengo rifiutato. Mi
chiedono la residenza. Io vivo qui dal 2008 e ancora
non sono riuscito ad avere alcun documento, non ho
neanche l’allaccio della luce in casa. E non sono il
solo, ci sono decine di persone come me, qui. Solo in
Italia si guadagnano 3 o 4 euro all’ora per lavorare nei
campi. Eppure la Puglia è una delle regioni trainanti
della economia italiana. Il Comune dovrebbe venire
a vedere come viviamo e aiutarci. C’è gente che vive
così da venti anni, e anche io sono in Italia da 20 anni.
Anni fa c’erano solo ghanesi qui, adesso viviamo in
pace con tanti altri africani. Ma non abbiamo nessun
servizio qui, nemmeno i bagni nelle nostre case, per
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fare i bisogni dobbiamo andare nei campi, gli stessi
campi dove lavoriamo. Noi amiamo la terra, ma dove
dovremmo andare? Sanno che esistiamo. Sanno che
viviamo qui. Ma viviamo al buio. Eppure non vogliamo
vivere al di fuori della legge. Noi viviamo qui. Ma
vogliamo che i nostri diritti siano riconosciuti.»
I lavoratori agricoli di origine straniera presenti
in Puglia si concentrano prevalentemente nella
provincia di Foggia dove i migranti lavoratori in alta
stagione possono arrivare a 35-40.000 persone,
di cui non più della metà impiegati regolarmente,
mentre le persone con contratti di lavoro irregolari, o
senza contratti, provengono soprattutto da Nigeria,
Ghana, Senegal e Gambia, mentre i maggiormente
registrati sono cittadini rumeni, oltre 10.000, seguiti
da circa 4.000 cittadini bulgari e solo 3.000 africani4.
La sveglia è alle ore 4:30 – 5:00, la giornata di lavoro
può durare fino a 12 ore, la paga giornaliera è nella
massima parte dei casi di 3 - 3.50€ all’ora durante
stagione di raccolta del pomodoro, che coinvolge il
più alto numero di lavoratori. In una giornata di dodici
ore (sebbene il contratto collettivo provinciale ne
preveda 6.5 al giorno), tipiche durante la stagione

di raccolta del pomodoro, un lavoratore guadagna
quindi 42 euro.
Da questa cifra vanno però sottratti il costo del
trasporto operato dai caporali (mediamente 5€),
l’eventuale affitto delle baracche o di uno spazio
nei casolari, eventuali dispositivi di protezione
(in particolare guanti, dovuti dal contratto dal
datore di lavoro ma quasi mai forniti).Oltre al
lavoro nei campi, molti migranti sono impiegati in
attività economiche informali: affitto di posti letto,
ristorazione (mediamente 3€ a pasto), vendita di
alimentari, abiti e attrezzi da lavoro, riparazione
di cicli, motocicli, automobili. Il guadagno del
lavoratore o della lavoratrice è quindi minimo.
Ma se le condizioni sono così critiche, perché
le persone non denunciano i datori di lavoro?
N., 37 anni, risponde così: «io sono arrivato qui
perché era l’ultima speranza di lavorare, non avevo
informazioni su nulla, conoscevo un amico che vive
qui. Ho trovato lavoro, prendevo pochi soldi e mi
trattavano molto male. Un italiano mi ha detto che si
potevano denunciare le persone che mi sfruttavano,

4- Terzo rapporto “Agromafie e caporalato” a cura dall’Osservatorio Placido Rizzotto, FLAI/CGIL, 2017;
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ma poi gli amici mi hanno che bisogna stare molto
attenti, perché se denunci ti possono trovare e farti
del male. Gli italiani che vengono qui dicono di
denunciare, ma non è così facile. Il problema è che
se denunci, poi a dormire resti sempre nel ghetto, che
non è un posto sicuro. E se poi ti trovano? L’italiano
mi ha detto che se denunci, poi ti proteggono, ma
non conosco nessuno a cui sia successo, sembra una
favola. Le persone hanno paura delle conseguenze.»
Questa rassegnazione alla mancata giustizia, passa
per una bassa percezione di tutela di chi fa emergere
lo sfruttamento del lavoro. In assenza di una tutela,
la paura prevale sul desiderio di rivalsa, mentre i
lavoratori vedono perseguiti soltanto gli intermediari,
o i semplici conducenti, alimentando perciò un
circolo vizioso di sfiducia, paura e insicurezza.
Questo quadro di grande precarietà lavorativa, ma
anche abitativa e sociale conta purtroppo molte
vittime.
Se l’uccisione di Soumaila Sacko ha mosso l’opinione
pubblica, le altre vittime dello sfruttamento agricolo
e lavorativo nelle campagne del foggiano non
hanno fatto altrettanto. Ad oltre un anno dall’inizio
del progetto di INTERSOS di assistenza sociosanitaria mobile nella provincia di Foggia, occorre
ricordare alcuni dei nomi dei lavoratori che dal primo
maggio 2018 scorso ad oggi hanno perso la vita nel
foggiano, nel tentativo di sopravvivere in condizioni
di grave emarginazione e sfruttamento. La maggior
parte delle persone sono vittime di incidenti stradali
da e per il luogo di lavoro, configurandosi quindi
come morti sul lavoro.
Hanno perso la vita nella strage sulla strada
provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio
dei Sauri, di ritorno dal lavoro, il 4/8/2018, Aladjie
Ceesay (Gambia, 23 anni), Ali Dembele (Mali, 30
anni), Amadou Balde (Guinea Bissau, 20 anni),
Moussa Kande (Guinea Bissau, 27 anni).
Hanno perso la vita nella strage sulla strata statale
16, a Ripalta, di ritorno dal lavoro, l’6/8/2018;
Lhassan Goultaine (Marocco, 39 anni), Alagie
Ceesay (Gambia, 24 anni), Alasanna Darboe
(Gambia, 28 anni), Anane Kwase (Ghana, 34 anni),

Awuku Joseph (Ghana, 24 anni), Bafoudi Camara
(Guinea, 22 anni), Djoumana Djire (Mali, 36 anni),
Ebere Ujunwa (Nigeria, 21 anni), Eric Kwarteng
(Ghana, 32 anni), Lahcen Haddouch (Marocco,
41 anni), Mousse Toure (Mali, 21 anni), Romanus
Mbeke (Nigeria, 28 anni).
Fouseni Sissoko (Mali, 35 anni) ha perso la vita
mentre si dirigeva al lavoro con la sua bicicletta
sulla strada provinciale 75 travolto da un’auto che
non ha prestato soccorso, all’alba dell’11/8/2018.
In seguito alle gravi ustioni subite in un incendio
all’ex Pista di Borgo Mezzanone del 1/11/2018, ha
perso la vita il 6/11/2018 Bakary Secka (Gambia,
30 anni); Daniel Nyarko (Ghana, 51 anni) ucciso
con due colpi di arma da fuoco sparati da ignoti,
il 28/03/2019. Custode di una masseria, l’aveva
in passato difesa da tentativi di furto, facendo
arrestare i ladri.
Ha perso la vita nella sua baracca all’ex Pista di
Borgo Mezzanone, la notte del 25/5/2019, Samara
Saho, (Gambia, 26 anni).
Due persone di origine africana, entrambe
braccianti agricoli, sono decedute nell’incidente e a
seguito delle ferite riportate nello stesso incidente
nel 06/06/2019, nell’agro di San Severo.
Radu Cheleneagra, cittadino rumeno di 57 anni, è
stato stroncato da malore durante la raccolta del
pomodoro, a Serracapriola
Il 19/8/2019 n un incidente stradale Al Housseini
Sow, un giovane senegalese, perde la vita mentre
torna dal lavoro, Trinitapoli.
A queste 23 morti negli ultimi 15 mesi nella provincia
di Foggia, altre se ne aggiungono, troppe, in tutta
Italia, oltre ad infortuni sul lavoro, ed in viaggio da
e per il lavoro.
Oltre ai decessi e agli infortuni, ancor più frequenti
sono le intimidazioni da italiani a spese dei lavoratori
migranti. Gli utenti riferiscono minacce di ogni
tipo, subite spesso quando transitano nelle città,
in particolare a Foggia, a piedi o in bicicletta, sino
all’omicidio, come il gravissimo caso di Daniel Nyarko
citato in precedenza, o la sequenza di violenze
avvenuta nella prima periferia di Foggia Est a Luglio
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2019. Il 13 Luglio due persone provenienti dall’Africa
sub-sahariana mentre si recano al lavoro all’alba
vengono colpiti da pietre lanciate da un’auto. Il 15
Luglio, con la stessa dinamica, nello stesso luogo
e sempre all’alba, vengono colpiti tre lavoratori,
due dei quali alla testa. Il 17 Luglio, di nuovo nella
medesima zona e all’alba, mentre si reca al lavoro
in motorino, viene speronato da un’auto. Perde
un dente e si procura una ferita lacero-contusa al
labbro inferiore. Mentre è riverso a terra una persona
scende dall’auto e si accanisce contro il motorino. Il
23 Luglio tre persone in bicicletta vengono colpite
alla testa con pietre lanciate da un’auto in corsa. Uno
di loro è stato sottoposto ad operazione chirurgica
per una frattura scomposta al volto.
Morti, infortuni ed intimidazioni su una popolazione
sfruttata e senza tutele.
		
Studio del territorio – assessment Febbraio
2019
Durante il mese di Febbraio 2018 INTERSOS ha
effettuato un assessment operativo di 20 giorni
nella provincia di Foggia. L’assessment ha rilevato
un forte bisogno di intervento nei settori sociosanitario e protection, legato a due macro-fattori:
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l’assenza di interventi strutturati, quotidiani e a
durata annuale, con servizi di prossimità nei vari
ghetti nella provincia di Foggia; la mancata tutela
dei diritti socio-sanitari e lavorativi.
Su questo secondo aspetto, si sono evidenziate
le difficili condizioni abitative degli insediamenti
informali, gli ostacoli alla conoscenza dei servizi
socio-sanitari pubblici, all’accesso ai servizi sociosanitari, al mantenimento delle cure, e soprattutto al
rispetto del diritto del lavoratore e della lavoratrice.
La provincia di Foggia è una costellazione di
casolari sperduti ed abitati da molte categorie
vulnerabili. Una sorta di grande “porto” lavorativo
da cui i lavoratori di tutta Italia partono e ritornano,
rendendo impossibile una mappatura costante.
I più grandi insediamenti dell’area sono l’ex Pista
aeroportuale di Borgo Mezzanone, il Gran Ghetto di
Rignano Scalo, il Ghetto Ghana di Borgo Tre titoli,
quindi una fabbrica ed una moltitudine di masserie
occupate a macchia di leopardo in un raggio di 50
km da Foggia. Le baracche e i casolari sono abitate
tutto l’anno, con condizioni di vita quotidiana
molto difficili: la mancanza di accesso idrico e reti
fognarie, di elettricità, di un sistema di smaltimento
di rifiuti, e di forme di riscaldamento sicure.

Dai due insediamenti più grandi, l’unica città
raggiungibile con trasporti pubblici è Foggia,
mentre a Borgo Tre Titoli nessun trasporto pubblico
raccorda l’insediamento con la vicina città.
In questo sito in particolare, è evidente come
l’emarginazione di un ghetto sia un circolo vizioso. Se
il lavoratore sta male, non lavora. Se non lavora, non
ha denaro. In una condizione in cui il privato sociale
non intervenisse, se il lavoratore non ha disposizione
i 10 euro di trasporto privato per raggiungere la città,
non avrà modo di iniziare il percorso burocratico per
l’inserimento socio-sanitario (acquisizione di un
domicilio/residenza, revoca di medici di medicina
generale precedentemente assegnati, ed infine
accesso al proprio nuovo medico). Considerato
che questi passaggi non avvengono mai in un solo
giorno, il costo aumenta, e in mancanza di denaro, si
resta sempre più isolati.
Data la vastità del territorio e la quantità di casolari
abitati in aree molto lontane dal primo centro urbano,
questa condizione citata per Tre Titoli, può essere
attuale per tanti singoli casolari sperduti del tavoliere,

e deve portare ad una riflessione sull’abbattimento
degli ostacoli all’accesso degli servizi.
Le analisi che seguono, socio-sanitaria e sociolavorativa, profilano la condizione reale vissuta
dagli abitanti degli insediamenti, al fine di mostrare
la complessità delle problematiche territoriali,
per darne consapevolezza alle istituzioni ed ai
consumatori, ed per porre l’accento sull’imperativa
necessità di un approccio multidisciplinare, che
metta al centro le comunità interessate, a partire
dai processi di ideazione di alternative.
Il progetto Capitanata
Il progetto Capitanata di Intersos ha iniziato le
sue attività nel 2018, perseguendo come scopo
primario la tutela dell’individuo, spesso lavoratore
stagionale migrante, che si trova, temporaneamente
o definitivamente, al di fuori di sistemi di accoglienza
e di meccanismi di tutela socio-sanitaria, e la
promozione di cambiamenti inclusivi nel sistema
di salute attraverso i seguenti tipi di intervento,
Foto credit: Alessandro Tricarico
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quotidiani e continuativi durante l’anno:

operatori sanitari e sociali impiegati dall’Azienda

• Aumentare la consapevolezza dell’importanza

Sanitaria Locale, e gli osservatori INTERSOS;

sanitari

• Valutazione dell’impatto del lavoro stagionale sulla

(maggiore conoscenza della cura del sé e dei

salute, attraverso informative, individuali e collettive

servizi, ed appropriatezza nel ricorrervi) attraverso

guidate dai precedenti focus group, sui diritti del

l’assistenza medica primarie con due unità mobili,

lavoratore stagionale, e relativi questionari dedicati

e un approccio di salute globale; visite mediche ed

ai beneficiari;

orientamento sanitario;

• Accompagnamenti

dell’auto-tutela

e

dei

servizi

socio

• Promozione delle attività in rete, con realizzazione
di tavoli di coordinamento tecnici formali sociosanitari, di regolari riunioni informali multidisciplinari
fra attori operativi nelle diverse aree (attivi in
particolare per La Pista di Borgo Mezzanone, Borgo
Tre Titoli ed il Gran Ghetto), ed un tavolo della rete
di coordinamento provinciale del privato sociale a
cadenza mensile;
• Sessioni di promozione della salute, orientate ai
fattori di rischio rilevati o alle richieste della comunità;
• Sessioni di orientamento, individuali e collettive
guidate dai precedenti focus group, ai servizi
territoriali di salute;
• Valutazione dei servizi di salute pubblica,
attraverso questionari verso i beneficiari, gli
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di

pazienti

fortemente

vulnerabili.
Destinatari del progetto: lavoratori agricoli migranti
(originari dell’Africa e dell’Asia Minore), e lavoratori
nell’economia informale indotta dal lavoro agricolo
e dagli assembramenti informali. I lavoratori dell’Est
Europa sono ulteriori destinatari, ma le aree di azione
non comprendono i loro principali insediamenti in
quanto assistiti da un’associazione locale.
Staff 2019:
- 1 medico e coordinatore di progetto;
- 1 medico;
- 1 operatore/mediatore interculturale senegalese
esperto di orientamento lavorativo;
- 1 operatore/mediatore interculturale ghanese ed
arabofono;
- nel periodo Luglio-Settembre: 2 operatori INTER-

SOS aggiunti, di area sanitaria e protection

• Comando vigili del Fuoco della provincia di

Le cliniche mobili intervengono settimanalmente
in 7 insediamenti informali:

Foggia (Collaborazione per contrasto del rischio

3 volte a Borgo Mezzanone – Ex pista aeroportuale;
3 volte all’ex Gran Ghetto;

A Marzo 2019 si è costituita la Rete provinciale
del privato sociale della provincia di Foggia, a cui
aderiscono 22 associazioni del territorio, operative
con le proprie specificità rispetto alla popolazione dei
ghetti.

1 volta a Borgo Tre Titoli e zone limitrofe – Cerignola;
Borgo Cicerone; Palmori; ex fabbrica sita a Foggia
Est; nella zona fra Poggio Imperiale e Lesina.
Il servizio si avvale delle collaborazioni dei seguenti
partner operativi, con cui vengono realizzate attività
congiunte:
• ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione);
• ASL di Foggia;
• Coop Arcobaleno e sportello Baobab di Foggia;
• Iris (Ente antitratta per la provincia di Foggia);
• Oasi 2 (Ente antitratta per la provincia di Barletta
Andria e Trani, e per Cerignola);
• Caritas Foggia, Caritas Cerignola, Caritas San
Severo, Caritas Manfredonia, Caritas Borgo
Mezzanone, progetto Presidio
• OIM (progetto Aditus);
• Ospedali Riuniti di Foggia – reparto di Malattie
Infettive;

incendi negli insediamenti informali);

Il totale di servizi erogati al 30 Aprile 2019, con
visite mediche, orientamento socio-sanitario ed
orientamento lavorativo individuali, e Focus Group
con le stesse tematiche, conta 587 sessioni, con
4895 accessi totali di cui 2978 beneficiari alla prima
utenza. Tutti i dati di questo report fanno riferimento
alle sole prime visite e primi colloqui.
Dall’inizio del progetto al 30 Aprile 2019 sono state
effettuate 282 sessioni di visite mediche, con 2795
accessi totali di cui 1860 prime visite. Per quanto
riguarda le attività di orientamento socio-sanitario
ed orientamento lavorativo individuale o attraverso
attività di Focus Group sono state effettuate 301
sessioni di informativa socio-sanitaria con 1642
accessi totali di cui 834 primi accessi; 164 sessioni
di informativa su lavoro e diritti con 458 accessi
totali di cui 284 primi accessi.

GRAFICO 1
TOTALE PROGETTO

Sessioni

Persone

Nuove

Visite medicina generale

282

2795
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Informative socio-sanitarie

301

1642

834

Informative protection-labour

164
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2. Analisi socio-sanitaria
Come recita il noto, ma mai troppo ribadito, articolo
32 della Costituzione Italiana:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.

ghetti, ad impugnare i propri diritti a partire dalla
salute, in base al principio di autodeterminazione,
ed evitando forme assistenziali parallele che invece
indebolirebbero anche la comunità.
Purtroppo

però

l’applicazione

dei

principi

universalistici del Sistema Sanitario spesso
trova molti ostacoli, quali la mancata conoscenza
del diritto alla salute e della modalità di accesso

La salute è un diritto inviolabile, per tutte le persone
a prescindere dalla loro condizione, ed è il Sistema

da parte dei pazienti, la mancanza di trasporti per
ricorrere ai servizi dalle aree rurali, le difficoltà
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nell’anagrafica sanitaria, così come la frequente
scarsa conoscenza delle modalità di accesso ai
servizi sanitari da parte degli stessi operatori degli
sportelli socio-sanitari.
Le modalità di intervento guardano quindi in
due direzioni: alla comunità degli insediamenti,
aumentandone la conoscenza dei propri diritti,
ed ai servizi socio-sanitari, per aumentarne
l’accessibilità e la fruibilità, attraverso un costante
contatto e collaborazione con l’Azienda Sanitaria
Locale di Foggia.
Nell’ottica dei percorsi di inserimento sanitario è
bene considerare il ruolo della regionalizzazione
del Sistema Sanitario. Come si evince dalle
variazioni demografiche dei singoli mesi, la
popolazione degli insediamenti informali è
caratterizzata dai continui spostamenti sul territorio,
a dimostrazione di ciò, fra le persone con residenza
in corso di validità, meno dell’11% riferisce sia nella
provincia di Foggia. É infatti frequente incontrare
soggetti che alla domanda circa dove vivono di
base rispondono di non avere un punto di ritorno
fisso, ma di spostarsi da anni fra un insediamento
ed un altro, con pause di varia lunghezza nelle città
di rinnovo documenti. Di fronte a ciò l’orientamento
verso l’iscrizione al SSN diventa più complesso,
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considerati anche i tempi spesso richiesti per il
reperimento di un domicilio, nonché la difficoltà
di dover acquisire ogni volta le informazioni
necessarie per iscriversi o cancellarsi da ciascun
Sistema Sanitario Regionale SSR.
Questo aspetto mostra come il SSN tuteli con
più difficoltà le persone che non dimorano
stanzialmente in un singolo luogo, data la sua
frammentazione in Sistemi Regionali, esponendo la
numerosa popolazione di lavoratori a molti ostacoli
per ottenere il proprio diritto alla salute. Se questo è
evidente nella popolazione maschile, che si sposta
in autonomia e seguendo stagioni più regolari, il
quadro diventa ancor più complesso in riferimento
alla popolazione femminile, spesso vittima di
sfruttamento della prostituzione o di tratta, venendo
quindi periodicamente spostata da un luogo ad un
altro, con turn over anche di meno di due settimane.
Inoltre, la difficoltà di integrazione nei normali
percorsi della medicina territoriale porta ad un
uso non corretto del servizio di Pronto Soccorso
(PS). Il ricorso ad un servizio per funzioni non
da esso espletabili è alla base di ulteriori disagi e
mancanze nella garanzia del diritto alla Salute.
Spesso accade infatti che tamponata l’acuzie il
paziente venga dimesso dal PS con affidamento al
medico curante, senza assicurarsi che il paziente ne

abbia assegnato uno, o che sappia come reperirlo.
Oltre al carico di frustrazione per il paziente si viene
a creare una situazione di impossibilità di gestione
di condizioni cliniche non acute.
Ogni visita effettuata dai medici di INTERSOS ha il
supporto di un mediatore interculturale. Nella prima
parte della visita viene inquadrata la posizione
socio-sanitaria del paziente e la sua conoscenza
dei diritti e delle normative in tema di salute.
Dopo la visita medica e l’eventuale somministrazione di terapia e relative schema comportamentali
che INTERSOS, ove possibile, promuove per riduzione dell’utilizzo dei farmaci ed un aumento della
cura consapevole del sé) il paziente viene edotto
sulle sue possibilità socio-sanitarie nel Sistema
Sanitario Nazionale (SSN), ed indirizzato in base al
bisogno ed alla condizione di partenza. Una prima
visita dura almeno 20 minuti.
Dai dati emersi del progetto Capitanata di Intersos, socio-sanitari e lavorativi, emerge la condizione vissuta dagli abitanti degli insediamenti, una
popolazione giovane, dove la fascia più rappresentata è 18-29 anni (59%).
Non sono stati individuati Minori Stranieri Non Accompagnati, ma nella fascia dei giovani adulti è

comunque molto rilevante la quota di neo-maggiorenni (18-21 anni), ben il 34% relativo alla fascia
18-29 anni. Dei neo-maggiorenni, il 70% giunto in
Italia alla minore età, dato che dimostra una sconfitta per i percorsi destinati alla tutela ed inserimento dei minori. La nazionalità maggiormente rappresentata fra i pazienti è la senegalese (26%), quindi,
gambiana (15%), nigeriana (13%), ghanese (12%).
Per quanto riguarda la componente nigeriana
pesa la presenza femminile che è quasi in toto
proveniente dalla Nigeria.
É stata inoltre analizzata la datazione della presenza
sul territorio nazionale e nella provincia di Foggia.
Rispetto alla percentuale relativa di beneficiari
presenti in Italia da meno di tre anni si riscontra un
crescendo fra luglio e settembre (da 56% a 64%)
con un calo da ottobre a febbraio (da 52% a 28%)
ed una ripresa a partire da marzo con 43% e aprile
con un ritorno al 50%. Questo andamento evidenzia
due aspetti: da una parte la ben nota stagionalità
della popolazione e di come questa migrazione
lavorativa all’interno del territorio nazionale cominci
dall’arrivo in Italia, dall’altra come la Capitanata
sia un luogo di residenza stabile (non scendendo
mai la percentuale sotto il 40%). Il dato sulla
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permanenza in Italia e sul territorio provinciale, è
stato preso con due intervalli: 0-3 anni, ed oltre 3 anni.
Fra coloro che sono in Italia da oltre 3 anni, la
permanenza media sul territorio nazionale è di 6 anni
e mezzo, e nella provincia di Foggia da 2 anni e 4 mesi.
Per quanto riguarda le beneficiarie donne, il 64%
afferma di trovarsi in Italia da meno di 3 anni con
una presenza media sul territorio foggiano di 8
mesi. La permanenza nel sito specifico è tuttavia di
difficile valutazione in quante molte pazienti che
affermano di trascorrere brevi periodi (fino a due
settimane), per poi spostarsi altrove e ritornare
successivamente. Un andamento che richiama a
meccanismi di sfruttamento della prostituzione
o tratta femminile. La presenza delle donne che si
trovano in Italia da oltre 3 anni, ha una media di circa
9 anni e mezzo in Italia e di oltre 3 anni e 4 mesi a
Foggia.
Pur non avendo effettuato una rilevazione
quantitativa, durante il periodo estivo una parte di
pazienti riferisce di essere ancora ospite di centri
di accoglienza da cui si sono momentaneamente
allontanati; un’altra quota rilevante ha da poco
terminato la permanenza in accoglienza e riferisce
di essere arrivata a Foggia per impiegarsi nella
raccolta agricola, e di essere propensa a rimanere,
in mancanza di un altro posto dove andare. Gli
insediamenti informali sono un luogo di residenza

annuale e molte persone vi arrivino e si fermino per
mancanza di alternative, e ciò esprime il fallimento
sociale delle politiche di integrazione e di tutela del
lavoro.
La maggior parte delle persone raggiunte dai
servizi di INTERSOS è iscritta, o iscrivibile, al
SSN (Sistema Sanitario Nazionale), ma ben il
58.4% dichiara di non avere assegnato un Medico
di Medicina Generale (MMG), e, fra gli aventi
diritto, solo il 10.6% dichiara di avere un MMG nella
provincia di Foggia.
Le dinamiche tipiche della tratta fanno sì che le
donne si spostino a cicli molto più rapidi, in maniera
meno regolare e non per loro volontà. In tal senso
l’integrazione all’interno di uno dei Sistemi
Regionali diventa più complessa e con essa
anche l’accesso al diritto alla Salute, tanto per
le cure straordinarie, quanto i normali controlli e
screening propri della salute femminile.
A sostegno della popolazione femminile, Intersos
ha promosso due giornate di promozione della
salute femminile dedicate ad un numero ristretto
di donne provenienti dall’ex pista di Borgo
Mezzanone, realizzate grazie alla fondamentale
collaborazione con l’ASL di Foggia (consultorio
n.2) e l’ente antitratta di Foggia Iris, all’interno dello
spazio protetto ricavato nel consultorio di Borgo
Mezzanone.

GRAFICO 2
Screening popolazione femminile
Ultima visita meno di un anno fa

Numero
di donne

%

149

61%

Ultima visita da 1 anno a 1 anno e 11 mesi

52

21%

Ultima visita a partire da 2 anni fa

42

18%

Durante l’attività clinica i settori dei disturbi e
delle patologie riscontrate, identificate secondo
ICD10 (International Classification of Diseases),
riguardano
l’apparato
digerente
(17.7%,
comprendente anche le patologie del cavo orale),
le affezioni del sistema osteomuscolare (15.1%

con massima correlazione all’attività lavorativa)
e dell’apparato respiratorio (14.1%). Il 9% viene
inquadrato in una condizione aspecifica, che non
identifica alcuna evidenza clinica. Ben il 7.4% si è
rivolto all’attenzione dei sanitari per una visita di
controllo senza accusare particolari disturbi.

5 - International Clasification of Diseases: classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS).
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É interessante notare la casistica del 9% di casi
con sintomi di natura non specificata. Malessere
aspecifico, cefalea ricorrente, mancanza di
appetito e astenia sono in genere i sintomi ascritti
a questa categoria. Tali sintomi in un contesto
integrato porterebbero alla prescrizione di
esami ematologici di routine, come solitamente
avviene nella popolazione generale, a scopo di
controllo. Tali esami possono rilevare carenze di
varia natura o patologie anche più gravi in stadi
precoci. Gli ostacoli di accesso alla Salute della
popolazione migrante, ancor più quando questa
è in costante transito lavorativo, spesso esclude
tale componente dai normali percorsi di controllo
routinario, esponendo dunque al rischio di una
prognosi complessiva peggiore.
2.1.a - Le patologie croniche
I maggiori studi di medicina sociale dimostrano
come la patologia cronica e la sua evoluzione
clinica correli direttamente con il basso reddito, a
tal punto che si può affermare come la mortalità per
malattie croniche come diabete e ipertensione sia
più elevata nelle fasce di popolazione più povere o
disagiate. Con questi presupposti un’azione clinica
negli insediamenti informali non poteva mancare di
un ragionamento a parte sulle patologie croniche.
Inoltre, i diversi insediamenti sono isolati dalla
comunità e dai servizi, elemento che porta gli abitanti
a percepirsi rifiutati ed in stato di abbandono, ed i
servizi a non riuscire a codificare appropriatamente
i bisogni degli abitanti. Gli elementi di promozione
della salute rispetto alle comuni patologie croniche,
quali l’ipertensione e il diabete, vengono in casi di
isolamento a mancare, diminuendo il potenziale
della cura del sé, dei normali controllo di routine
(basti pensare ad un semplice controllo pressorio,
o della misurazione glicemica), fino all’attribuzione
di importanza a sintomi di allarme, ed impedendo
perciò la prevenzione primaria (ossia evitare
la comparsa di patologia) e secondaria (ossia
intervenire su patologie già in atto ma nel loro stadio
iniziale).
Come dichiarato dai pazienti attraverso le interviste

socio-sanitarie realizzate (vd. oltre), per gli ostacoli
comunicativi e talvolta per le spiegazioni sbrigative
prestate dai sanitari, in diverse occasioni si è
verificato che pazienti con tali patologie avessero
interrotto per anni la terapia, con peggioramenti
anche severi, per informazioni errate (“il mio ex
medico mi ha detto che non ho più diritto al farmaco
perché sono irregolare”), per informazioni mancanti
(“alcuni medici volontari mi portavano i medicinali,
ma poi non sono venuti, ma non mi avevano detto che
potevo averle da un medico pubblico.”), o per paura
(“non ho più il permesso di soggiorno, ho paura che i
medici mi segnalino alla polizia”).
Le popolazioni sottoposte a lavori fortemente
affaticanti, e con condizioni di vita quotidiana
stressanti e diete inadeguate, rischiano un
invecchiamento più precoce. Del totale delle
patologie (esclusi pertanto i casi di check-up
senza diagnosi) la quota di condizioni patologiche
croniche corrisponde a ben il 3.8% dei pazienti,
dato rilevante considerata la giovane età media del
campione.
E’ stato effettuato uno screening del nostro bacino
di utenti, con i seguenti criteri di inclusione: l’età
maggiore di 35 anni (per precocità d’esordio
documentata nella popolazione africana centrale
e medio-orientale) e la familiarità per patologia
cronica. L’obiettivo complessivo di questa
operazione è l’avviamento ad un percorso di presa
in carico da parte della medicina di base e la
prevenzione degli eventi acuti.
Le condizioni indagate sono state principalmente
ipertensione ed iperglicemia (diabete e prediabete),
e quelle registrate sono state: asma, sospetto ovaio
policistico, epatopatie.
Il risultato è particolarmente significativo, nel 72%
dei casi i pazienti con una delle condizioni analizzate non erano in terapia, e non erano a conoscenza
del loro problema di salute e/o delle conseguenze
che poteva determinare il mancato intervento terapeutico. Di queste persone, 2 pazienti su 3 non avevano un Medico di Medicina Generale assegnato, o
assegnato ma non in provincia di Foggia, ed altrettanto interessante notare come nel restante terzo,
con un medico assegnato in provincia (e spesso
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non frequentato per ostacoli linguistici, problemi
legati al trasporto o all’orario di lavoro) mancasse
comunque la terapia assegnata, oltre che la consapevolezza della patologia.
Le patologie croniche sono una criticità importante
all’interno degli insediamenti, sebbene rimangano poco discusse nel dibattito assistenziale, suggerendo la necessità di campagne di prevenzione
adattate a questi specifici contesti.
2.1.b – La salute mentale
Negli insediamenti informali, il contesto sociale
e lavorativo, il percorso ad ostacoli trovato in Italia
ed in Europa, la discriminazione quotidiana e la
difficoltà di un’inclusione concreta, predispongono
ad uno stato di sofferenza e stress psicologico
evidente. La situazione è chiaramente complessa
e multifattoriale. Seppur non sia stato effettuato
un assessment specifico sulla condizione di salute
mentale, l’esperienza clinica e l’attività dei mediatori
culturali negli insediamenti ha portato ad alcune
considerazioni.
Fra i fattori negativi più influenti sulla condizione
psichica figurano la perdita di riferimenti sociali,
dovuta alla precarietà e alla lontananza dal proprio
ambiente, e la mancanza di prospettiva per il
futuro, appesantita dalla continua incertezza circa
l’evoluzione del proprio status giuridico, oltre alla
quotidiana umiliazione dei propri diritti nel lavoro
agricolo e nella marginalizzazione sociale. In
aggiunta alle condizioni presenti altri due aspetti
sono emersi in più casi. Da una parte un ruolo
importantissimo riscontrato nella maggior parte
dei casi è giocato dai traumi vissuti nel Paese
di origine o durante il viaggio. La detenzione in
Libia o le violenze subite in itinere, così come la
preoccupazione per la condizione dei parenti
nel Paese d’origine ricorrono quotidianamente e
vengono riferiti come elementi psichici disturbatori,
inficianti sia la capacità di una pianificazione serena
del proprio futuro che il sonno.
Dai colloqui di assessment circa la condizione legale
attuale dei beneficiari si è evinto indirettamente
un altro aspetto meritevole di approfondimento.
In alcuni casi parte dello spaesamento e del
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senso di alienazione circa la propria condizione
è stato in parte ed involontariamente attribuito
alla pratica di infantilizzazione che in molti casi
il migrante subisce all’interno del sistema di
accoglienza. Abbiamo registrato in più casi come
l’assistenzialismo che vivono gli ospiti dei centri di
accoglienza, privando il soggetto di un ruolo attivo
in una fase del loro percorso migratorio, aumenti
la condizione di impotenza, amplificando inoltre la
percezione di difficoltà dell’integrazione all’interno
del contesto europeo, anche inteso come punto di
arrivo del viaggio. Cercando di ricostruire le fasi
dell’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale o della
gestione dell’iscrizione anagrafica, in molti casi è
stato risposto che non si aveva avuto la possibilità
di comprendere i meccanismi in quanto tutto era
stato svolto dagli operatori senza che si fosse stati
coinvolti nelle scelte o nei passaggi.
Un ulteriore fattore emerso dai colloqui è stato il
senso di fallimento e delusione delle aspettative.
In una quota rilevante dei casi, chi lascia il proprio
Paese è spesso investito all’interno del contesto
familiare di un ruolo decisivo per le condizioni di
vita della gente rimasta nel Paese d’origine. La
percezione del proprio stato di difficoltà e spesso
l’impossibilità di garantire un supporto ai propri
familiari o addirittura in alcuni casi la necessità
di dover continuare a chiedere un supporto
rappresenta uno stress emotivo importante, a
maggior ragione quando è negato il riconoscimento,
statale e sociale, del proprio lavoro.
Le condizioni maggiormente riscontrate sono
di tre tipi: abbassamenti umorali e stati d’ansia
compensati; reazioni psico-somatiche o tendenze
ipocondriache; stati di scompenso psichico acuto.
Le problematiche riscontrate nell’orientamento
sono di varia natura. Per quanto sulla carta nella
maggior parte dei casi sia possibile l’inserimento
nei percorsi di supporto psicologico sia possibile,
la difficoltà dei vari passaggi burocratici già
precedentemente descritta favorisce ancor di più la
perdita di un soggetto con maggiore vulnerabilità.
Ad esso si aggiunge inoltre la mancanza o la
difficoltà di reperimento di mediatori culturali
all’interno dei servizi territoriali.

M., Liberia
«Non voglio rimanere seduto a non fare niente. Mi
affatico a raccogliere pomodori, 8 ore al giorno. Mi
hanno detto che non posso più restare nei centri di
accoglienza. Ora sopravvivo qua alla “Pista” (di Borgo
Mezzanone ndr). Sono nato in Liberia. Quando mia
madre è morta, non avevo più un posto dove stare. Sono
stato gettato per strada. Anche mio padre è morto. Io mi
sono ammalato, dalla stessa malattia, il mio collo era
gonfissimo, enorme (dalla visita medica è emerso che
M. soffre di tubercolosi linfonodale). Non avevo i soldi
per andare da un dottore, mi rivolgevo ai guaritori, che
mi curavano con le medicine tradizionali. La gente ha
iniziato a dire che ero maledetto. Un giorno, mentre
facevo il bagno in riva al mare mi hanno accusato di
contaminare l’acqua. Mi hanno cacciato dal paese.
Sono dovuto fuggire, ho attraversato il deserto, poi mi
sono ritrovato in Libia dove sono stato imprigionato.
Sono venuto in Europa per prendermi cura della mia
salute. Non so cosa ho, mi sento sempre debole, non
riesco a prendere peso. Ho sempre emicranie, per
sentire un po’ di sollievo metto la testa sotto l’acqua
fredda. Dalla Libia sono arrivato in Sicilia, poi qua
in Puglia. Ho vissuto un anno e mezzo nel C.A.R.A, e
quando l’accoglienza è finita, sono venuto qua, alla
Pista, dove vivo da 3 mesi. Ho molta paura, vorrei
essere curato. Non ho documenti, ma almeno vorrei
essere in buona salute.»
2.1.c – Questionari socio-sanitari, a utenti ed
operatori sanitari
Intersos ha somministrato questionari sociosanitari alla popolazione dei siti informali. I
questionari sono stati somministrati a due riprese,
con un numero totale di 204 intervistati. Nel mese
di Agosto 2018 sono state effettuate 83 interviste e
121 nel mese di Dicembre 2018.
Si specifica la distinzione tra beneficiari, che
accedono ad un servizio di Intersos, e gli intervistati,
che si sottopongono ai questionari, senza aver
necessariamente aver fruito dei servizi umanitari, e
non sono calcolati nel computo dei beneficiari.
Gli intervistati sono risultati per oltre la metà del
campione in Italia da 1-3 anni, per il 18-8% da 4-6
anni e per il 13.8% da oltre 10 anni. Un intervistato

su tre ha dichiarato di non avere alcuna fonte di
informazione rispetto ai servizi socio-sanitari,
il 17.4% di informarsi attraverso le cliniche mobili,
e ben il 21.5% dichiara di informarsi attraverso
conoscenti (e meno frequentemente farmacie o
datori di lavoro), dimostrando l’importanza del
passaparola. Solo lo 0.8% ha indicato le informazioni
scritte, e lo 0% internet.
La conoscenza del diritto alla salute si è rivelato
basso: solo il 12% ha dichiarato di conoscere
il codice STP (Straniero Temporaneamente
Presente, sostitutivo del Codice Fiscale per
persone senza titolo di soggiorno valido che
abbisognano assistenza medica), e circa la metà
ritiene di conoscere i diritti alla salute che spettano
agli aventi permesso di soggiorno, ma indagando
ulteriormente si mostra come solo una quota minima
degli intervistati, meno di uno su dieci, sappia
effettivamente chi ha diritto al Medico di Medicina
Generale.
Indagando il punto di riferimento sanitario,
emerge come 1 persona su 2 lo riconosca nel
pronto soccorso, e 1 su 4 nelle cliniche mobili del
privato sociale, relegando la medicina territoriale
ad una percentuale minima. I ricorsi al pronto
soccorso appaiono spesso non appropriati, per la
mancanza di efficacia dei meccanismi di inclusione
sanitaria nella medicina territoriale o per mancata
conoscenza della stessa. A fronte di questo uso non
emergenziale del PS, si mostra una soddisfazione
bassa o nulla del servizio nel 64.3% dei casi, per
le lunghe attese (29.1%), mancanza di mediazione
linguistico-culturale (26.1%), spiegazioni non
fornite o poco chiare (23%). E’ evidente come il
ricorso non emergenziale al pronto soccorso
impatti negativamente sulla prestazione fornita
al paziente così come sul servizio stesso, oltre ad
avere un costo molto più elevato per il Sistema
Sanitario. Questi dati, congiuntamente alle
modalità di informazione dei pazienti, sottolineano
come sia determinante puntare ad una promozione
dei servizi territoriali, attraverso la valorizzazione
di informazioni socio-sanitarie di prossimità e
delle figure di mediazione linguistico-culturale,
per ridurre il costo umano, nonché economico, dei
ricorsi impropri al comparto di emergenza-urgenza.
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Sono stati inoltre effettuati 23 questionari fra gli

3. Condizione lavorativa

operatori di SerT, Anagrafe Sanitaria, Consultori,
Reparto Malattie Infettive degli Ospdali Riuniti di
Foggia, Ufficio Relazioni col Pubblico, ambulatori
STP, esplorando la percezione dell’operatore circa
l’appropriatezza di ricorso al proprio servizio, e gli
indicatori di accessibilità al servizio stesso. I risultati
sono stati incrociati con i questionari effettuati sugli
utenti dei servizi sanitari. Gli operatori ritengono
che l’informazione più efficace sia quella scritta, o
attraverso internet, affermando al contempo che il
livello di conoscenza dei pazienti rispetto ai servizi è
nullo o inadeguato (90%). Il 76% dichiara di parlare
solo la lingua italiana, e non esiste disponibilità
di mediatori linguistico-culturali.

Infatti, alla

domanda circa possibili miglioramenti in termini
di organizzazione del servizio o di ulteriori figure
da aggiungere allo staff per migliorare il servizio
alla popolazione migrante, molti hanno segnalato
la necessità di integrare la figura di un mediatore
linguistico-culturale, un’esigenza che si incrocia
con quella espressa dai pazienti, così come di
formazione rispetto alle norme di accesso ai servizi
e di approccio transculturale.
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Attraverso un breve questionario a 931 pazienti, è
emerso che il 71.4% lavora nelle catene di raccolta
o lavorazione agricole e la restante parte in altri
esercizi o è in attesa di occupazione.
Il mezzo di trasporto più utilizzato è l’auto (69.6%),
seguito da cicli e motocicli (25.8%).L’83.2%
acquisti a sue spese i DPI (Dispositivi di Protezione
Individuale), e solo nel 13.3% dei casi gli stessi sono
forniti dal datore di lavoro
Inoltre, durante la stagione invernale, nel mese
di Gennaio 2019 sono stati effettuati questionari
di indagine socio-lavorativa più approfondita ad
un piccolo campione di utenti, analizzando quindi
il campione dei lavoratori più stanziali, e pertanto
spesso con più contatti con il territorio, in una fase
di lavoro agricolo molto meno intensa di quella
estiva. Ne è emersa un’attività lavorativa 7 giorni a
settimana in un terzo dei casi, 5-6 giorni nel 21.2%
e 4-5 giorni nel 45.5%, con quasi il 60% che lavora
7-8 ore, e oltre il 20% che va oltre le 9 ore di lavoro.
Quasi 1 intervistato su 4 non effettua pause durante
il lavoro, e la restante parte in 2 casi su 3 ha una
pausa di soli 30 minuti.

Il 76.3% del campione, durante la stagione
invernale, riceve un salario di 4 euro l’ora, il 15.8%
di 3.5 euro, il 5.3% di 3 euro e il 2.6 % di 5 euro. Su
questo salario pesa il trasporto che il 75% degli
intervistati ha dichiarato di pagare (in media 5 euro),
mentre solo nel 26% hanno dichiarato dover pagare
un affitto per l’alloggio (con tariffe molto variabili,
dai 150€ al mese, a quote più basse o forfettarie).
A parte poche eccezioni, la quasi totalità non sa cosa
siano le liste per l’impiego. La metà degli intervistati
non sa cosa sia una busta paga e uno su quattro non
sa cosa siano i contributi, mentre il 18.4% sa cosa
sia e dichiara che non vengono versati.
Il 51.3% degli intervistati dichiara di lavorare
senza un contratto, ossia “in nero”, e il 48.7% “in
grigio”, ossia con un contratto che ha elementi di
grave irregolarità (i.e. numero di giornate lavorate
dichiarate minime rispetto alla realtà delle lavorate,
contributi previdenziali non versati), e senza tutele
da parte del datore di lavoro (e.g. trasporto o
alloggio in sicurezza negato ai lavoratori stagionali,

dispositivi di protezione non forniti). Nessun
intervistato all’interno del campione, così come
nessuno durante i colloqui esterni effettuati durante
i servizi di Intersos, si è mostrato in possesso di un
contratto completamente regolare.
Molto interessante, infine, notare come il 54.4%
abbia dichiarato di non lavorare attraverso
l’intermediazione, ossia attraverso caporali,
mostrando come in una quota rilevante del dato lo
sfruttamento sia un atto perpetrato direttamente
dal datore di lavoro, grazie ai contatti che si
sviluppano con la permanenza stabile delle persone
sul territorio, e generando inoltre un maggiore
guadagno per lo sfruttatore. Ciò evoca come il
fenomeno dell’intermediazione sia presente, ma
spesso sovra stimato, essendo rilevante anche
una forma di auto-organizzazione delle comunità
dei lavoratori. Malgrado ciò il fenomeno del
caporalato, ossia dell’intermediazione, sebbene
forte e presente, viene maggiormente narrato del
più complesso sfruttamento lavorativo.

4. Le difficoltà relative ai permessi di soggiorno,
la narrazione degli utenti
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4. Le narrazioni degli utenti sulle difficoltà

territoriale era stata negativa. Ora è troppo tardi per

riferite ai permessi di soggiorno

fare ricorso. Ho dormito varie settimane per strada.

«I documenti sono come le fondamenta di
una casa, non puoi costruire una casa senza
fondamenta. Lo stesso qua, non puoi costruire
nulla senza documenti. Ora ho mal di denti,
non so cosa fare.», M., Ghanese, Cerignola

fare nulla, mentre vorrei lavorare. Sono giovane. Io

M., 27 anni, ghanese

Poi sono venuto qua ( a Cerignola). Ma sto qui senza
amo questo paese. Gli italiani mi hanno salvato dal
mare nel 2016. Non è facile salvare la vita degli altri. »

L., 30 anni, della Guinea Conakry
«Non è facile rimanere una buona persona, con il
cuore pulito, come sono io», racconta L., 28 anni.

«Non ho documenti, e senza documenti non posso

Aveva ottenuto il riconoscimento della protezione

lavorare. Anche per mandare i soldi a casa o ottenere

umanitaria dalla Commissione di Catanzaro ma nel

una semplice PostePay, c’è bisogno di documenti.

2015 al Gran Ghetto, la baracca nella quale viveva ha

Per lavorare nei campi ora ti chiedono i documenti,

preso fuoco e lui ha perso tutto quello che possedeva.

prima no. Perché i datori di lavoro adesso hanno

Ha fatto denuncia a Foggia ma dal 2015 non è

paura dei controlli e di dare un lavoro nei campi a

riuscito ad ad ottenere il duplicato, né il rinnovo, del

degli “illegali”. Nel 2017 ero a Torino ma mi è stato

permesso di soggiorno, per i continui rinvii da parte

negato l’asilo. Il mio avvocato non mi ha contattato

della questura. Si è trasferito sulla Pista di Borgo

per informarmi che la risposta della Commissione

Mezzanone, dove la sua baracca è stata distrutta
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prima nello sgombero parziale di Aprile 2019, quindi

motivi umanitari, che in precedenza rappresentava

una seconda volta nello sgombero di Luglio.

la

forma

di

protezione

più

frequentemente

riconosciuta ai richiedenti asilo. Coloro che avevano
M., neomaggiorenne, della Guinea Conakry
Fuggito dal suo paese ancora minorenne M. è stato
venduto diverse volte dai trafficanti lungo la rotta,
attraverso il Mali e Burkina Faso. In Libia, è stato
trattenuto 9 mesi in un centro di detenzione gestito da
bande criminali. È stato torturato a fine di estorsione
fino a quando è riuscito a sfuggire e imbarcarsi.
Ha il riconoscimento di una forma di protezione
internazionale. Soffre di gravi traumi a causa delle
violenze subite.
« Credevo di arrivare in Italia e finalmente trovare
protezione, come dice il mio documento, invece
mi trovo qui, nelle campagne di Cerignola. Sento
i racconti dei miei amici che non riescono più a
rinnovare il permesso di soggiorno per motivi
umanitari e temo possa succedere anche a me»
S., 70 anni, ghanese
«Ormai sono vecchio. Non ho più la forza di lavorare
e non trovo più lavoro. Ci pagano 3 euro e 50 all’ora.
Vorrei tornare a casa. Tempo fa c’erano tanti campi
di pomodori, tante persone venivano da tutta Italia,
per lavorare qui, durante l’estate. La gente arrivava
anche perché non aveva i documenti, per la paura dei
Carabinieri. Qui ti pagavano in contanti, ecco perché
nel tempo sono arrivati in tantissimi. Anche io, in
vent’anni che vivo qua, non ho mai avuto documenti.
Ho avuto il permesso di soggiorno, ma non mi è stato
rinnovato: in Questura mi hanno chiesto la residenza,
ma come vedi non ce l’ho. Vivo qua.
Più dei due terzi delle persone assistite da INTERSOS nella durata del progetto sono regolarmente
soggiornanti. In seguito all’entrata in vigore del c.d.
“decreto Sicurezza”, nel mese di ottobre 2018, si è
però notato un progressivo aumento delle persone
prive di documenti.

ottenuto un permesso di soggiorno per motivi
umanitari prima dell’entrata in vigore del decreto
possono convertirlo alla scadenza in un permesso
di soggiorno per lavoro se rispondono a determinati
requisiti, tra cui essere in possesso di un contratto
di lavoro e del passaporto.
La maggior parte dei cittadini stranieri incontrati
da INTERSOS, tuttavia, lavora nei campi senza
un regolare contratto di lavoro. Molti, inoltre, non
riescono a ottenere il passaporto dal Consolato
del loro Paese d’origine. Di conseguenza, la
maggior parte di questi lavoratori alla scadenza
del permesso di soggiorno per motivi umanitari non
possono rinnovarlo né convertirlo in un permesso di
soggiorno per lavoro e restano dunque senza alcun
documento, condannati all’esclusione sociale ed
allo sfruttamento.
Il decreto 113/18 ha inoltre previsto che il permesso
di soggiorno per richiesta asilo non consente più
l’iscrizione anagrafica. L’impossibilità di ottenere
la residenza e quindi la carta d’identità ostacola
gravemente l’accesso ai servizi. Benché, infatti, la
norma introdotta dal decreto specifichi che i titolari
del permesso per richiesta asilo hanno diritto di
accedere ai servizi sulla base del domicilio, nella
prassi quasi sempre viene richiesta la residenza
per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, per
l’iscrizione al Centro per l’Impiego, per l’apertura
di un conto in banca (necessario per ricevere
lo stipendio) ecc. L’impossibilità di ottenere
la residenza crea dunque enormi difficoltà nel
percorso di inserimento lavorativo e sociale dei
richiedenti asilo.
Le nuove norme introdotte dal c.d. “decreto
Sicurezza” incidono negativamente non solo sui
diretti interessati, che si vedono privati di ogni
opportunità di una vita serena e dignitosa in
Italia, ma anche sulla società italiana, che rischia
di subire un aumento della marginalità sociale e

Il d.l. n. 113/18, convertito con legge n. 132/18,

dell’insicurezza, in contrasto con gli stessi obiettivi

ha infatti abrogato il permesso di soggiorno per

dichiarati dal decreto.
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5.A cura di A.S.G.I. : La condizione giuridica dei

Il d.l. n. 113/18, abrogando il permesso di sog-

cittadini stranieri negli insediamenti informali

giorno per motivi umanitari, ha avuto influito notevolmente sulla condizione di tutti coloro che

La condizione giuridica dei e delle migranti che vi-

erano già in possesso di un permesso per motivi

vono all’interno degli insediamenti informali diffusi

umanitari, rendendo irregolare un’ampia fascia di

nella provincia di Foggia, è molto differenziata e

popolazione migrante che si è vista rigettare la ri-

complessa, con molteplici criticità che attengono

chiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, an-

diversi profili connessi alla condizione di fragilità

che se presentata prima dell’entrata in vigore del

sociale, situazioni di sfruttamento, assenza di ade-

cd “decreto sicurezza”. L’’assenza di adeguate in-

guata informativa legale, scarsa consapevolezza

formazioni sulle modifiche normative intervenute e

della propria condizione giuridica, ostacoli nelle

sulla possibilità di conversione in permesso di sog-

procedure burocratico-amministrative, prassi di-

giorno per motivi di lavoro, in presenza di requisi-

screzionali non conformi alla normativa e messe in

ti di legge, ha inciso sulla condizione di chi invece

atto soprattutto da Questura e Comune, ma anche

avrebbe potuto convertirlo prima della scadenza.

agli effetti del d.l. n.113/2018, convertito con modi-

In realtà, la conversione in permesso per motivi

fiche con L. n.132/2018.

di lavoro risulta impraticabile per la maggior parte

La maggior parte dei cittadini stranieri risulta es-

dei migranti che vive negli insediamenti informali e

sere regolarmente soggiornante, prevalentemen-

nelle campagne della provincia di Foggia, innanzi-

te titolari di un permesso di soggiorno per motivi

tutto perché lavoratori “in nero” privi di un regolare

umanitari, ma anche per status e protezione sus-

contratto e pertanto non nelle condizioni di dimo-

sidiaria. Diverse sono le questure di provenienza:

strare uno dei requisiti previsti per la conversione.

i cittadini stranieri incontrati provengono prevalen-

Inoltre, la maggior parte dei cittadini stranieri non

temente da Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna, ma

riesce a rispondere al requisito del possesso del

anche dalla Campania e dalle regioni del Nord. Il

passaporto del proprio Paese: ottenere il passa-

dato conferma la grande mobilità delle persone che

porto dalla rappresentanza del proprio paese in

si spostano alla ricerca di un lavoro o anche di un

Italia è molto difficile, sia perché molte ambascia-

posto dove poter vivere, ma anche l’inadeguatez-

te o consolati non rilasciano passaporti, sia perché

za del sistema di accoglienza, dal quale sono sta-

viene richiesta documentazione del paese di ori-

ti esclusi oppure ne sono fuoriusciti troppo presto

gine spesso non in possesso degli interessati ed

senza aver avviato o consolidato i percorsi di auto-

impossibile o difficile da reperire ( certificati di na-

nomia individuale.

scita, carta identità propria e dei genitori, estratto

Si è riscontrato una generale assenza di informa-

di nascita, etc). Chi arriva in Europa, dopo un lungo

zioni in riferimento alle recenti novità normative,

e difficile percorso migratorio, difficilmente ha con

soprattutto in relazione alla possibilità di rinnovo/

sé passaporto o altri documenti, tra l’altro spes-

conversione dei permessi di soggiorno e alle nuo-

so mai posseduti o lasciati al momento della par-

ve tipologie introdotte dal d.l. n. 113/18: le poche

tenza, persi o sottratti dai trafficanti e difficilmen-

informazioni, acquisite prevalentemente tramite

te reperibili a distanza anche per l’assenza di una

il passaparola, sono risultate inesatte e confuse,

rete familiare nel paese di origine. La Questura di

hanno alimentato un diffuso senso di smarrimento,

Foggia, al contrario di altre questure, non ricono-

confusione e frustrazione.

sce le principali attestazioni consolari (attestazioni

Dall’ottobre 2018, in seguito all’entrata in vigo-

di identità o di nazionalità, più semplici da ottenere

re del d.l. n.113/18, si è constatato un incremento

da ambasciate e consolati) come documenti idonei

delle persone prive o a rischio di perdita del titolo

al rilascio o alla conversione del permesso di sog-

di soggiorno.

giorno in attesa dell’ottenimento del passaporto.

24

Per tali ragioni, anche in presenza di un regolare

soggiorno scaduti (motivi umanitari, protezione

contratto di lavoro, la conversione risulta impossi-

sussidiaria, status, richiesta di asilo) o smarriti pre-

bile e molti cittadini stranieri presenti in Italia an-

valentemente negli incendi che purtroppo conti-

che da molto tempo e che in Italia vivono, lavorano,

nuano ad interessare tutti gli insediamenti informa-

hanno costruito relazioni, stanno perdendo il titolo

li. I cittadini stranieri che sono in questa situazione,

di soggiorno diventando irregolari, a meno che non

hanno riferito di non essere riusciti a rinnovare il

sussistano le condizioni per il rilascio di un permes-

permesso di soggiorno o ad ottenerne il duplicato

so di soggiorno per “protezione speciale” nei casi

perché la Questura di Foggia ha richiesto il certi-

di riconoscimento dei presupposti di cui agli artt.

ficato di residenza o una dichiarazione di ospitalità

19, co.1 e co. 1.1, d.lgs 286/98. Tale permesso di

non riconoscendo il domicilio presso gli insedia-

soggiorno ha validità un anno, è rinnovabile previo

menti informali. In molti casi, l’ufficio immigrazione

parere della Commissione Territoriale per il ricono-

della Questura di Foggia ha invitato i cittadini stra-

scimento della protezione internazionale, consente

nieri a recarsi presso le questure di provenienza,

di svolgere attività lavorativa, ma non può essere

ma non essendo più presenti su quel territorio ed

convertito in permesso di soggiorno per motivi di

impossibilitati a dimostrare l’attualità di un legame

lavoro e dunque non garantisce alcuna continuità di

territoriale, non sono riusciti a ottenere il rinnovo o

soggiorno.

il duplicato del loro permesso. Tra l’altro, il trasferimento da altre città ha comportato la perdita dei

Anche se la maggior parte dei migranti attualmen-

contatti con il territorio, con associazioni ed enti di

te presenti risulta aver ottenuto in precedenza il

tutela; in caso di ricorrenti avverso il diniego della

riconoscimento della protezione umanitaria, un

richiesta di protezione internazionale, l’allontana-

numero rilevante risulta essere titolare di prote-

mento dai territori ove precedentemente presenti

zione internazionale o protezione sussidiaria.

ha comportato spesso la perdita di contatti con i di-

Dai colloqui effettuati, molti risultano non essere

fensori di fiducia e dunque l’ assenza di informazioni

stati beneficiari di progetti di seconda accoglien-

sui percorsi di tutela giurisdizionale avviati. Per tali

za oppure ne sono stati dimessi senza aver con-

ragioni molti cittadini stranieri, pur avendone diritto,

cluso il percorso di inclusione socio-lavorativo,

si ritrovano -anche da molto tempo- privi di titolo di

non avendo altra alternativa se non il trasferimento

soggiorno con i rischi conseguenti e l’accesso all’i-

negli insediamenti informali.

scrizione anagrafica per persone senza fissa dimora, continua ad essere una delle criticità che ha un

Se già precedentemente all’entrata in vigore del d.l.

forte impatto sull’esigibilità dei diritti delle persone.

113/2018 era evidente una inadeguatezza del com-

Il Comune di Foggia ha previsto un “tetto” alle

plessivo sistema di accoglienza, lo smantellamento

iscrizioni anagrafiche delle persone senza fissa

di un sistema distinto per fasi e l’introduzione di un

dimora, pur essendo il diritto all’iscrizione anagra-

sistema per status giuridico amplierà sempre più la

fica un diritto soggettivo immediatamente esigibile

percentuale di cittadini stranieri che non accede-

che non comporta alcuna valutazione discreziona-

ranno ad un sistema di accoglienza qualificato ed

le da parte della pubblica amministrazione,se non

a progetti di seconda accoglienza, né riceveranno

l’attivazione dei poteri di verifica come disciplinati

alcun supporto nei percorsi di inclusione socio-la-

dalla normativa vigente. L’art. 2, co. 3 della legge

vorativa. L’esclusione da adeguati percorsi di acco-

anagrafica n. 1228/54, modificato dalla legge n.

glienza favorirà la diffusione di insediamenti infor-

94/2009, prevede infatti che “la persona che non

mali e situazioni di marginalità, alimentando circuiti

ha fissa dimora si considera residente nel comune

di esclusione sociale e sfruttamento.

dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona

Rilevante appare la problematica dei permessi di

stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è
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tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elemen-

alle condizioni previste dalla legge per l’iscrizione

ti necessari allo svolgimento degli accertamenti

anagrafica e dunque costituiscono validi documenti

atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domici-

che consentono l’iscrizione all’anagrafe anche per i

lio”. Dunque, il cittadino straniero regolarmente

richiedenti asilo.

soggiornante che dimostri l’effettiva sussistenza

A tale proposito, in data 3 maggio 2019, dal-

del domicilio nel territorio del Comune di Foggia,

la Rete delle associazioni della provincia di

ad esempio attraverso documentazione rilasciata

Foggia, è stata inviata una lettera al Comu-

da associazioni, sindacati o altri enti, ha un diritto

ne di Foggia, rimasta tuttora senza risposta.

soggettivo all’iscrizione anagrafica come “senza

Inoltre, l’impossibilità di ottenere la residenza e

fissa dimora”, a prescindere dal numero di iscrizio-

quindi la carta d’identità ostacola gravemente l’ac-

ni anagrafiche effettuate mensilmente dagli uffici

cesso ai servizi. Benché, infatti, la norma introdotta

anagrafici del Comune stesso. Il rifiuto dell’iscrizio-

dal decreto specifichi che i titolari del permesso per

ne anagrafica di un cittadino straniero “senza fissa

richiesta asilo hanno diritto di accedere ai servizi

dimora”, motivato dal superamento di un “tetto” nu-

sulla base del domicilio, nella prassi quasi sempre

merico mensile o da qualsiasi altra condizione non

viene richiesta la residenza per l’iscrizione al Ser-

prevista dalla normativa vigente, si configura come

vizio Sanitario Nazionale, per l’iscrizione al Centro

un atto gravemente illegittimo, sanzionabile dalle

per l’Impiego, per l’apertura di un conto in banca o

autorità amministrative e giudiziarie competenti.

presso gli Uffici postali etc. L’impossibilità di otte-

Inoltre, il d.l. n.113/18 è intervenuto in materia di

nere la residenza crea dunque enormi difficoltà nel

iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo creando

percorso di inserimento lavorativo e sociale dei ri-

ulteriori difficoltà. Ma a tale riguardo, l’aggiunta del

chiedenti asilo.

comma 1-bis all’articolo 4 della d.lgs 142/2015 secondo cui «Il permesso di soggiorno di cui al comma

Nel corso delle attività all’interno degli insediamen-

1 non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai

ti, si è potuto constatare la presenza di richiedenti

sensi del decreto del Presidente della Repubblica

protezione internazionale fuori dal sistema di acco-

30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo 6, comma

glienza, nonché di richiedenti che hanno rappresen-

7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»,

tato difficoltà ad accedere alla procedura di richiesta

non può essere interpretato come preclusione all’i-

della protezione internazionale.

scrizione anagrafica per i richiedenti asilo. Secon-

Prevalentemente sono persone giunte in Italia at-

do un’interpretazione costituzionalmente orientata

traverso la rotta balcanica (terrestre e via mare),

e fatta propria sia dalla Magistratura di merito che

oppure -in alcuni casi- persone trasferite coattiva-

da molti Sindaci di altre città italiane, le disposi-

mente dalle frontiere terrestri del Nord all’Hotspot

zioni di cui all’art 13 del d.l.113/2018 non pongono

di Taranto e che successivamente hanno raggiunto

alcun esplicito divieto all’iscrizione, ma si limitano

la provincia di Foggia.

ad escludere che il permesso di soggiorno per ri-

Le persone incontrate hanno riferito che l’accesso

chiesta di asilo possa essere ritenuto titolo utile per

alla procedura di richiesta della protezione inter-

formalizzare la richiesta di iscrizione anagrafica.

nazionale presso la Questura di Foggia è molto

Per i richiedenti protezione internazionale la rego-

spesso negato, ritardato, oppure fortemente con-

larità del soggiorno è comprovata dalla formaliz-

dizionato e limitato. Nella maggior parte dei casi, i

zazione della richiesta di protezione internazionale

cittadini stranieri hanno riferito anche l’impossibilità

tramite la compilazione del cd. “modello C3” e/o

d’ingresso in questura per poter manifestare la vo-

dalla identificazione effettuata dalla questura. L’u-

lontà di chiedere protezione internazionale: ripetu-

no o entrambi i documenti certificano la regolarità

tamente rinviati per molti giorni e anche settimane.

del soggiorno in Italia, assolvendo perfettamente

Se pur vero che non esistono formali limiti nell’ac-
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cesso alla questura per presentare richiesta di pro-

senso che, l’impossibilità per il richiedente di indi-

tezione internazionale, né giorni prefissati, né un li-

care un luogo preciso in cui abbia effettivo domici-

mite numerico giornaliero, la possibilità di ingresso

lio, non preclude l’accesso in ogni caso alla presen-

presso gli uffici della Questura di Foggia (e dunque

tazione della richiesta di asilo: “Salvo quanto previ-

poter accedere alla procedura) è invece fortemen-

sto al comma 2, l’obbligo di comunicare alla que-

te limitata e compressa per chiusure discrezionali,

stura il proprio domicilio o residenza è assolto dal

per i continui rinvii da parte del personale preposto

richiedente tramite dichiarazione da riportare nella

e dalle richieste di documentazione non prevista,

domanda di protezione internazionale. Ogni even-

senza che venga rilasciato al richiedente alcun fo-

tuale successivo mutamento del domicilio o residenza

glio scritto attestante la volontà di chiedere asilo,

è comunicato dal richiedente alla medesima questura

né alcun appuntamento.

competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini

I frequenti rinvii e i lunghissimi tempi per la forma-

del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all’art 4,

lizzazione della domanda, hanno pesanti ripercus-

comma 1”; inoltre, ai sensi dell’art 4 co 4 “ l’accesso

sioni sulla vita dei singoli richiedenti e sul territorio,

alle misure di accoglienza e il rilascio di un permesso

favorendo la creazione di un’ampia fascia di “invi-

di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordina-

sibili”, privi di qualunque status giuridico che vaga

ti alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli

in attesa di poter esercitare il proprio diritto alla

espressamente richiesti dal presente decreto”.

protezione e l’accesso

ai diritti connessi alla ti-

tolarità del permesso di soggiorno (ad esempio la

La normativa prevede che la formalizzazione av-

possibilità di svolgere attività lavorativa trascorsi

venga entro tre o massimo dieci giorni lavorativi

sessanta giorni dalla formalizzazione della richiesta

dalla presentazione della domanda: l’art. 26, commi

di protezione). La situazione è ancora più grave in

2 e 2bis, del Decreto n. 25/2008, prevede che la

presenza di condizioni di particolare vulnerabilità e

Questura, una volta ricevuta la domanda di prote-

esposizione a fattori di rischio. La prassi evidenzia-

zione internazionale, rediga il verbale delle dichia-

ta non è coerente con la normativa vigente, aggra-

razioni del richiedente sull’apposito modello C3,

va il procedimento amministrativo e in molti casi lo

procedendo quindi alla formalizzazione della ri-

impedisce, è da considerarsi illegittima e lesiva dei

chiesta di protezione, entro tre giorni lavorativi dal-

diritti e della dignità delle persone. In particolare ri-

la manifestazione di volontà di chiedere protezione,

sultano violate le direttive 2013/32/UE e 2013/33/

ovvero sei giorni nel caso in cui la volontà è mani-

UE, il d.lgs 142/15, il d.lgs 25/08.

festata all’Ufficio di polizia di frontiera e 10 giorni in

Tra le principali problematiche c’è la richiesta di

presenza di un elevato numero di domande in con-

una dichiarazione di ospitalità preliminare all’ac-

seguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richie-

cesso alla procedura. Le direttive europee e le nor-

denti, situazione non assimilabile a quella attuale.

me interne non prevedono alcun requisito ai fini

La direttiva 2013/33/UE indica la tempistica per il

della presentazione della domanda di asilo: il d.lgs

rilascio dell’attestato nominativo e vieta agli stati di

142/15 definisce la modalità di dichiarazione del

esigere documenti inutili e sproporzionati, o di im-

domicilio e ogni richiesta di ulteriore documenta-

porre altri requisiti :

zione è da intendersi come illegittima.
L’ art 5 d.lgs 142/15 chiarisce che l’obbligo di comu-

- Art 6 co 1 “Gli Stati membri provvedono affinché,

nicazione di un domicilio è assolto dal richiedente

entro tre giorni dalla presentazione della domanda di

tramite dichiarazione da riportare nella doman-

protezione internazionale, ai richiedenti sia rilasciato

da. Ai fini della presentazione della domanda, non

un documento nominativo che certifichi lo status di ri-

è richiesta alcun’altra documentazione inerente il

chiedente(..)”

domicilio. L’art 5 co. 1 deve essere interpretato nel
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- Art 6 co 6 “Gli stati membri non esigono documen-

Già prima dell’entrata in vigore del d.l. 113/2018, pur

ti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti

avendo presentato istanza scritta anche per tramite

amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro

di difensori di fiducia, non sono riusciti a formaliz-

i diritti conferiti dalla presente direttiva, per i solo fatto

zare la richiesta, ma semplicemente invitati a ripre-

che chiedono protezione internazionale”

sentarsi in questura anche a distanza di un anno,

La direttiva 2013/32/UE stabilisce i termini della re-

con un semplice appunto scritto a mano sull’istan-

gistrazione della domanda di protezione anche nei

za presentata e senza alcun timbro. In almeno due

casi di affluenza straordinaria:

casi, ad un controllo di polizia i cittadini stranieri hanno ricevuto un provvedimento di espulsione

- Art 6 co 1 “Quando chiunque presenti una domanda

e tradotti in un CPR. Non possiamo escludere che

di protezione internazionale a un’autorità competente

l’illegittimità della prassi adottata dalla Questura di

a norma del diritto nazionale a registrare tali domande,

Foggia, abbia avuto conseguenze simili su una fa-

la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi

scia più ampia di quella nota.

dopo la presentazione della domanda”

All’interno degli insediamenti c’è una presenza numericamente rilevante di neomaggiorenni,

-Art 6 co 5 “Qualora le domande simultanee di prote-

giunti in Italia da minori e dimessi dalle comunità

zione internazionale da parte di un numero elevato di

per minori al compimento della maggiore età, an-

cittadini terzi o apolidi rendano molto difficile all’atto

che laddove non concluso l’iter burocratico della

pratico rispettare il termine di cui al paragrafo 1, gli

richiesta di protezione internazionale che risulta

stati membri possono stabilire che tale termine sia

essere la principale procedura avviata per i minori.

prorogato di dieci giorni lavorativi”

Molti risultano essere in possesso di un permesso
di soggiorno per richiesta asilo, sia perché in at-

In riferimento all’accesso alla procedura di richie-

tesa di audizione presso la Commissione Territo-

sta della protezione internazionale, si evidenzia la

riale, sia perché ricorrenti avverso la decisione di

presenza negli insediamenti informali di un numero

rigetto della richiesta di protezione internazionale.

non trascurabile di richiedenti/titolari protezione

Nessuno dei neomaggiorenni incontrati era in pos-

internazionale riammessi in Italia ai sensi del re-

sesso o a conoscenza dell’eventuale provvedi-

golamento Dublino, per i quali non è stata attivata

mento di estensione della tutela amministrativa da

alcuna presa in carico al momento del rientro in Ita-

parte del Tribunale per i Minorenni territorialmente

lia e che hanno raggiunto gli insediamenti informali

competente, non erano informati della possibilità di

perché non inserite in alcun percorso di accoglien-

poter procedere con la richiesta di un permesso di

za e privi di risorse personali. Tutti i “dublinati” in-

soggiorno per affidamento e della possibilità di inse-

contrati hanno rappresentato grandi difficoltà nel

rimento nei progetti afferenti alla rete Siproimi (Cir-

riattivare la procedura di richiesta della protezio-

colare del Ministero dell’Interno del 3.1.2019 “Il SI-

ne internazionale presso le questure in Italia o nel

PROIMI si potrà sviluppare come sistema di accoglien-

chiedere il rinnovo del loro permesso di soggiorno.

za ed inclusione dei minori stranieri non accompagnati

Le problematiche riportate riguardano la mancata

che, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 13

accoglienza al rientro in Italia, l’accesso agli uffici

della legge n. 47 del 2018 [cioè sottoposti a prosieguo

immigrazione, i tempi lunghi per le procedure, la ri-

amministrativo], potranno proseguire, in presenza dei

chiesta di dichiarazione di domicilio.

presupposti previsti dalla medesima legge, il loro per-

Molti sono i cittadini stranieri che hanno manifestato

corso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età”)

la volontà di presentare una nuova richiesta di protezione internazionale, alla luce di nuovi elementi

Una particolare attenzione merita la condizione

sul paese di origine o sulla situazione personale,

delle donne che vivono negli insediamenti informa-
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li. Nonostante siano una presenza rilevante, la loro

occupandosi prevalentemente di “lavoro di cura”

presenza è silente. In genere sono molto giovani,

all’interno degli insediamenti. Appare rilevante evi-

anche neomaggiorenni, prevalentemente nigeria-

denziare che in tutti casi in cui le esigenze di fuga

ne. La maggior parte di loro abita il luogo tempora-

dal paese di origine sono state determinate da per-

neamente in attesa di trasferirsi altrove. La mobilità

secuzione per appartenenza di genere e/o violenza

delle giovani donne tra i vari insediamenti informali,

domestica, questi elementi non sono stati presi in

anche fuori regione, è più elevata rispetto a quella

considerazione ai fini del riconoscimento della pro-

degli uomini.

tezione internazionale, mentre è stata considerata

Chiedono poco supporto legale e quasi esclusiva-

la condizione di vulnerabilità connessa alla condi-

mente quando hanno necessità improrogabili (audi-

zione di donna sola. Da una esamina della docu-

zione in Commissione o, molto più spesso, perché è

mentazione e della situazione personale e del pa-

stato loro notificato il rigetto della richiesta di pro-

ese di origine, è emerso che tutte queste donne su-

tezione internazionale). Nella maggior parte dei casi

birebbero un grave danno in caso di rientro nel loro

inizialmente arrivano accompagnate da un uomo.

paese anche per il loro percorso migratorio.

Spesso non sono in possesso di un permesso di

L’abrogazione del permesso di soggiorno per moti-

soggiorno, né appaiono consapevoli della propria

vi umanitari, per effetto del d.l. n.113/2018, ha un

condizione giuridica. Per i casi in cui è stato richiesto

impatto rilevante sulla condizione di tutte le donne

un supporto per avere informazioni sullo stato del-

anche se presenti in Italia da moltissimi anni.

la loro procedura, alle verifiche effettuate è emer-

Considerando le difficoltà d’inclusione socio-lavo-

so che avevano presentato richiesta di protezione

rativa che le donne incontrano ancor più degli uo-

internazionale in altro territorio, dal quale si erano

mini, soprattutto chi tra loro vive già in condizioni di

allontanate o erano state allontanate, e che erano

esclusione sociale all’interno degli insediamenti in-

risultate irreperibili a seguito della convocazione

formali, unitamente alla condizione personale (età,

presso la Commissione Territoriale competente

condizione di salute) e alle difficoltà burocratiche

.

quali ad esempio l’impossibilità di ottenere il pas-

Critica e debole appare l’emersione di condizioni

saporto, è del tutto evidente che la maggior parte

di tratta e sfruttamento, anche ai fini del riconosci-

diventeranno irregolari nel giro di breve periodo e

mento della protezione internazionale.

dunque ancora più esposte al rischio di margina-

In alcuni casi, è emersa una iniziale condizione di

lizzazione, ricatto, abuso, discriminazione, tratta,

tratta a scopo di sfruttamento sessuale che poi è di-

sfruttamento, violenza di genere.

ventato sfruttamento lavorativo.

Se già nella condizione dei e delle migranti negli

All’interno della categoria femminile, c’è un gruppo

insediamenti emergevano molte criticità, gli ulti-

di donne stanziali, presenti in Italia anche da diversi

mi interventi normativi e le prassi applicative, ne

anni e che vivono stabilmente all’interno degli inse-

aggravano la situazione in modo rilevante ed è nel

diamenti informali.

medio periodo che potremo misurarne le conse-

E’ un gruppo target in genere poco attenzionato e

guenze nella loro complessiva gravità sul territorio.

poco interessato da specifiche progettualità, donne

E pur costituendo un’indiscutibile restrizione dei di-

non più giovani, quasi esclusivamente titolari di un

ritti e delle libertà per tutti e tutte, hanno un impatto

permesso di soggiorno per protezione umanitaria.

ancora più rilevante sulla condizione delle donne

Nel corso delle attività si è proceduto con colloqui

migranti e di chi versa in condizione di vulnerabilità,

individuali di orientamento legale per informati-

favorendone la scomparsa in zone d’ombra dove ri-

va sulle modifiche normative e le conseguenze sul

catti, abusi, violenze, sfruttamento sono il filo con-

loro titolo di soggiorno. La loro situazione lavora-

duttore.

tiva non consente alcuna possibilità di conversione,
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6.Conclusioni:

quale motivo non hanno richiesto a gran voce di
accedere tutti a programmi simili?

Il fallimento da non ripetere degli sgomberi senza
alternative valide, la strada da fare dell’approccio
multidisciplinare.

Riportiamo qui tre significative dichiarazioni di lavoratori che rispondono a queste domande:

Le condizioni sociali e di salute in cui versano le
persone in questa profonda marginalità, sono conseguenza di un problema trentennale ed estremamente complesso, ma altrettanto degli approcci emergenziali adottati finora nel rispondervi. .
La salute globale delle persone passa tanto dalla prevenzione e dai percorsi diagnostico-terapeutici, quanto dalla condizione abitativa, dalla tutela del lavoro, e dai titoli di soggiorno.
Interventi che non contemplano questa complessità semplicemente peggiorano la condizione di fra-

«Siamo qui per lavorare, e devo essere capace di
arrivare autonomamente al lavoro, che autonomamente ho trovato. Lo so che esistono le liste per l’impiego, ma non funzionano, lo so che i miei diritti sul
lavoro dovrebbero essere rispettati, ma questo non
succede nella realtà. Il mio capo mi dice di non venire
al lavoro il giorno precedente ai controlli della polizia [ispettorato del lavoro, ndr], chi vedrà mai che ci
sfruttano? E perché lui sa già che verranno i controlli?
Ho visto tanta polizia prendere quelli che guidano [i
veicoli per andare al lavoro], ma prendere i padroni

gilità dei lavoratori e delle lavoratrici.

mai. La verità è che gli italiani vogliono che io faccia
questo lavoro in questa condizione, perché a loro
conviene, anche se sento il disprezzo sul lavoro, e
tutte le volte che cammino per la città [di Foggia].»
L., 32 anni.

L’esempio dello sgombero del Gran Ghetto è
emblematico: circa 20 anni fa, a Rignano Scalo,
a metà strada fra San Severo e Foggia, venne
sgomberato il primo Gran Ghetto, che la comunità
dei lavoratori aveva creato in un ex zuccherificio.
Dopo lo sgombero, la comunità dei lavoratori si è
insediata in un’area distante 15 minuti in automobile,
immersa nelle campagne.
Dopo quasi 20 anni dalla sua nascita, nel marzo del
2017 il Gran Ghetto viene sgomberato, proponendo
ad una piccola quota degli abitanti, ed ovviamente
solo alle persone regolari, un’alternativa abitativa
composta da tende e container. Immediatamente
dopo lo sgombero, una parte della comunità si
riversa in altri insediamenti della Capitanata,
primo fra tutti l’ex Pista di Borgo Mezzanone, e
un’altra parte ricostruisce nello stesso punto dello
sgombero, facendo rinascere subito il Gran Ghetto.
Per l’opinione popolare locale, lo sgombero ha
determinato l’annullamento di quel ghetto, al punto
da destare sorpresa che si fornisca assistenza
in quel luogo. Una marginalità rimossa solo
mediaticamente, che porta coloro che vi restano in
una marginalità ancora più muta.
Ma per quale motivo così tante persone preferiscono trovare alternative in altri ghetti, se le istituzioni propongono una forma di alternativa? Per
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«Io lo so dove vorrebbero mandarci, nei container, come baracche di lamiera. Ma, lo vedi? Nella
mia baracca io un tetto di lamiera sulla mia testa già
ce l’ho, perché dovrei andare sotto un altro? Io mi
sposto solo se mi dicono: se vieni avrai il lavoro, e
avrai il modo di raggiungerlo fisicamente, e non sarai sfruttato. Perché io qui, anche se non è bello, io un
lavoro so come trovarlo e so come arrivarci! Quello
che serve è il lavoro, un sistema per dare alle persone
un contratto giusto. Io lo so cos’è la paga giusta, ma
è una bugia, nessuno ha mai visto 6 euro [all’ora]! Se
mi danno queste sicurezze del lavoro e resto libero,
posso anche dare un contributo per cambiare posto!
Invece no, ci propongono solo un altro tetto di lamiera
sotto cui dormire. E poi, hai visto nelle campagne? E
hai visto nelle città? E’ pieno di case vuote, pieno assai. Se sono obbligato a un tetto di lamiera, allora voglio che sia il mio.» Y., 23 anni.
«Lo sai dottore, io i documenti non ce li ho. A casa
non posso tornare, perché anche se qui dicono che
non è vero, se io torno a casa la mia vita è a rischio. Io
resto qui, ma se sono qui è proprio perché io a rubare
non ci voglio andare mai. Preferisco vivere in questa

baracca, e avere questo male alla schiena. Io sono qui
perché non vado a rubare. Sono i datori di lavoro che
stanno rubando a me, ogni giorno. Io lavoro per non
rubare, loro rubano a me. Ma non solo loro, chi compra
la verdura ruba a me, e non lo sa chi l’ha presa! E chi
non mi ha dato il documento mi ha rubato, il futuro, io
sto lavorando in Italia, per l’Italia, ma sono invisibile!
E’ giusto questo? Perché le persone che sono già qui
in Italia e non andranno mai via non possono avere il
documento, se stanno lavorando?» M., 27 anni.
Le soluzioni sono possibili solo attraverso un’azione concertata e multidisciplinare, non emergenziale, che metta al centro il bisogno di
chi lavora, e non la sola questione alloggiativa, tantomeno se solo attraverso container.
Interventi di questo tipo hanno bisogno di una lunga
preparazione, ed un’azione necessariamente sincrona. E’ perciò necessario rinunciare ad azioni sintomatiche, che non fanno altro che ridurre ulteriormente
la fiducia della popolazione interessata nelle risposte istituzionali, e renderla meno responsiva laddove
venissero in futuro fornite alternative efficaci.
Lavoro, alloggio, documenti: sono questi i tre elementi che tornano in ogni conversazione. Elementi
la cui mancanza determina lo sfruttamento. Elementi senza i quali il meccanismo dello sfruttamento
agricolo continuerà a vivere malgrado ogni misura.
Il Lavoro, su cui si fonda la Repubblica italiana,
dovrebbe essere al centro di ogni azione riferita ai
ghetti. Inutile operare azioni di sgombero sui ghetti,
senza avere alternative efficaci sul piano dell’inserimento lavorativo, di contratti regolari, eliminando
il lavoro nero e altrettanto il lavoro grigio.
L’alloggio, che non sia emergenziale ed emarginante, e permetta il benessere dei lavoratori e delle
lavoratrici, contemplando soluzioni strutturali che
guardano alla tutela del lavoro e all’autodeterminazione dell’individuo.
Infine, i documenti, i permessi di soggiorno. Esiste
una componente, minoritaria, di persone non regolari, le quali accettano questa vita rifiutando forme di
sostentamento illecite proprio perché determinate

a mantenere la propria onestà, e la propria dignità.
E’ necessario un atto di responsabilità politica da
parte dello Stato italiano, riconoscendo i lavoratori
e lavoratrici senza permessi di soggiorno come tali,
regolarizzando con permessi di soggiorno per lavoro chi altrimenti, nella realtà dei fatti, continuerà a
vivere per sempre nel limbo della totale invisibilità e
nell’inferno dell’abuso lavorativo, mantenendo vivo
il fenomeno dello sfruttamento lavorativo
Sono, questi, i tre temi portanti su cui servirà una
profonda riflessione, che non sia solo istituzionale,
in cui coinvolgere le comunità degli insediamenti
nei processi di costruzione di alternative, affinché
queste possano essere efficaci.
7. Appendice:
dati completi del progetto Capitanata
Strumenti utilizzati
Ad ogni accesso dei pazienti nelle unità mobili mediche, e per ogni sessione esterna ai veicoli per
aspetti non clinici, viene compilata una griglia di
raccolta dati cartacea, la cui elaborazione è alla
base dei dati esposti in questo report. Una scheda dedicata all’analisi del contesto lavorativo ne
permette l’analisi, con alcuni risultati, ancora parziali, esposti in seguito.
Al fine di avere un elemento di raccordo con i medici volontari che si affacciano di tanto in tanto ai siti
informali, Intersos rilascia al paziente un semplice
supporto cartaceo, il Medical Booklet, libretto socio-sanitario già utilizzato in altri progetti in Italia,
al fine di non raddoppiare le terapie ed agire coerentemente con il percorso già iniziato dal paziente
e lasciare traccia di utili informazioni ottenute con
la mediazione interculturale, oltre a permettere un
raccordo diretto con il sanitario che si è occupato di
differenti passaggi.
All’interno delle visite mediche, per ridurre il
ricorso ai farmaci, vengono fornite ai pazienti
schede comportamentali riferite alle patologie più
frequenti, ponderate su un’analisi della condotta
media e dei fattori di rischio nelle comunità dimoranti
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nei siti informali: sofferenze muscolari ed articolari,
pirosi gastriche, stipsi, prurito vulvare, patologie
croniche (quali diabete e ipertensione).

dati nella sezione 4., sono stati pensati affiancati
ad un questionario per gli operatori di salute
pubblica, valorizzando le prospettive di entrambi
gli attori della relazione socio-sanitaria.

La garanzia della chiarezza nelle indicazioni
sull’eventuale trattamento, indicata anche sul
Medical Booklet, è data dall’utilizzo di una scheda
grafica riassuntiva di terapia farmacologica e
comportamentale rilasciata al paziente.

Dati dei servizi
Come citato in precedenza, il totale di servizi erogati
al 30 Aprile, con visite mediche, orientamento
socio-sanitario
ed
orientamento
lavorativo
individuali, e Focus Group con le stesse tematiche,
conta 587 sessioni, con 4895 accessi totali di cui
2978 beneficiari alla prima utenza. Tutti i dati di
questo report fanno riferimento ai soli primi accessi.

L’indirizzamento del paziente ai servizi sociosanitari, dalla domiciliazione o la residenza fino
al ricorso a servizi specialistici viene effettuata
attraverso prestampati. Lo stesso avviene per
l’indirizzamento ai servizi legali e lavorativi, che
richiamano ai servizi cui Intersos è collegata sul
territorio, per un rapido ed efficace raccordo.

Da Giugno 2018 sono state effettuate 282 sessioni
di visite mediche, con 2795 accessi totali di cui
1860 prime visite. Per quanto riguarda le attività
di orientamento socio-sanitario ed orientamento
lavorativo individuale o attraverso attività di
Focus Group sono state effettuate 301 sessioni di
informativa socio-sanitaria con 1642 accessi totali
di cui 834 primi accessi; 164 sessioni di informativa
su lavoro e protection con 458 accessi totali di cui
284 primi accessi.

Per il raccordo con gli uffici o gli operatori
dell’Azienda Sanitaria Locale, sono sempre
utilizzate la lettera di accompagnamento del
paziente, per agevolare il lavoro dei colleghi.
I questionari agli utenti dei servizi socio-sanitari
sottoposti agli utenti utilizzati per l’elaborazione dei

GRAFICO 3
DIVISIONI UTENZE PER SERVIZIO
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7.1 – Visite Mediche
Sono state effettuate 282 sessioni di visite mediche,
con 2795 visite, di cui 1860 a nuovi pazienti, con
una componente femminile di 251 visite e 136 nuovi
accessi.
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Come immaginabile, vi è una curva discendente
delle nuove visite e degli accessi totali in cui si
scende sotto i 9 e i 5 fra ottobre e febbraio per poi
risalire a marzo, a fronte di una durata delle sessioni
che rimane costante nei mesi. Per quanto il dato sia
influenzato dal fatto che alcune sessioni siano state

effettuate in orari mattutini quando parte dell’utenza era impegnata a lavoro, è comunque possibile
notare come la popolazione migrante degli insediamenti sia principalmente legata alla raccolta e
decade dunque in inverno.

7.1.1 – Breakdown della popolazione di pazienti

GRAFICO 5 - BREAKDOWN D’ETÀ
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La fascia di età più rappresentata è quella dei giovani adulti. Non sono stati individuati Minori Stranieri Non Accompagnati, ma nella fascia dei giovani
adulti è comunque molto rilevante la quota di neo-

maggiorenni (18-21 anni), ben il 34% relativo, dei
quali il 70% giunto in Italia alla minore età, dato
che risulta una sconfitta per i percorsi destinati alla
tutela ed inserimento dei minori.

GRAFICI 5a e 5b - Esempio di grafici sui neomaggiorenni
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GRAFICO 6 - BREAKDOWN DI NAZIONALITÀ
La quasi totalità del primo campione analizzato
vede persone permanentemente presenti, o in
transito lavorativo, al di fuori del nucleo familiare.
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La nazionalità maggiormente rappresentata fra i
pazienti è la senegalese (26%), quindi, gambiana
(15%), nigeriana (13%), ghanese (12%).
Per quanto riguarda la componente nigeriana pesa
la presenza femminile che è quasi in toto proveniente
dalla Nigeria (vd. oltre), per la componente ghanese
pesa la quota registrata a Borgo Tre Titoli che è
principalmente ghanese. Alcuni dati di nazionalità
sono influenzati dai flussi stagionali, è il caso dei
lavoratori maliani, che arrivano al 11.4% nel periodo
Giugno-Ottobre, e 4.6% da novembre a febbraio,
mostrando uno spostamento in gruppo che segue
le stagionalità della raccolta italiana.

Come sopra citato, fra le beneficiarie di sesso
femminile la massima maggioranza è proveniente
dalla Nigeria, con l’83% (64 pazienti, Figura 4.b) e il
17% di altre nazionalità. Le donne nigeriane sono la
maggioranza in ogni insediamento, incluso il Gran
Ghetto, insediamento nel quale si registra la maggiore
percentuale di donne di altre nazionalità, il 38%.

GRAFICO 8 - Siti di realizzazione delle attività
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Il numero di nuovi pazienti per area (Figura 4), i cui
breakdown sono disponibili anche separatamente
per un’analisi più capillare di ogni singolo
assembramento informale, è stato ovviamente
maggiore alla Pista di Borgo Mezzanone ed al
Gran Ghetto, per il numero maggiore di sessioni
effettuate.
L’insediamento di Borgo Cicerone è stato accorpato
alla voce Gran Ghetto.

NIGERIA 83%

7.1.2 – Tempo di permanenza in Italia e a Foggia
Il dato di permanenza sul territorio è stato diviso fra coloro che solo in Italia da meno di 3 anni e più di 3 anni.
Il 59% si trova in Italia da meno di tre anni, mentre il 41% è in Italia da oltre 3 anni.
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Il dato medio della permanenza, fornito dalla totalità
del campione, mostra come la presenza transitoria
dei lavoratori sia più tipica di persone che si trovano
sul territorio italiano da meno di 3 anni, mentre
chi vi si trova da oltre 3 anni tende a permanere
maggiormente sul territorio della Capitanata.
Osservando la percentuale relativa di beneficiari
presenti in Italia da meno di tre anni si riscontra un
crescendo fra luglio e settembre (da 56% a 64%
con un calo da ottobre a febbraio (da 52% a 28%)
ed una ripresa a partire da marzo con 43% e aprile
con un ritorno al 50%. Questo andamento evidenzia
due aspetti: da una parte la ben nota stagionalità
della popolazione e di come questa migrazione
lavorativa all’interno del territorio nazionale
cominci già abbastanza presto dall’arrivo in Italia,
dall’altra come la Capitanata sia comunque un
luogo di residenza stabile (non scendendo mai la
percentuale sotto il 40%). Chi è presente in Italia da
più di 3 anni, arriva ad una media di permanenza sul
territorio nazionale di 6 anni e mezzo e a Foggia da
2 anni e 4 mesi (nel solo mese di Febbraio 2019,
quindi nel punto più basso della stagione agricola, i
dati erano di 10.5 anni e 4.2 anni, rispettivamente),
tempo passato in massima parte negli stessi
luoghi in cui vengono erogate visite mediche ed
informative.

Pur non avendo effettuato una rilevazione
standardizzata, molti pazienti riferiscono di essere
ancora ospiti di centri di accoglienza da cui si sono
momentaneamente allontanati, ed un’altra quota
rilevante ha da poco terminato la permanenza in
accoglienza e riferisce di essere arrivata a Foggia
per impiegarsi nella raccolta agricola, e di essere
propensa a rimanere, in mancanza di un altro
posto dove andare. In base a ciò è possibile fare
un’osservazione sulla realtà demografica degli
insediamenti informali: il fatto che siano un luogo di
residenza annuale e che molte persone vi arrivino
e si fermino per mancanza di alternative dimostra
come questi insediamenti siano la manifestazione
di una fallimento sociale delle politiche di
integrazione, che portano un numero consistente
di individui a confluire in luoghi lontani dai centri
della società, costituendo una sorta di geografia
dell’emarginazione.
Per quanto riguarda le beneficiarie donne il 64%
afferma di trovarsi in Italia da meno di 3 anni con una
presenza media sul territorio foggiano di 8 mesi. La
permanenza nel sito specifico è tuttavia di difficile
valutazione in quante molte pazienti che affermano
di trascorrere brevi periodi (fino a due settimane), per
poi spostarsi altrove e ritornare successivamente. Un
andamento, questo, che richiama a meccanismi di
sfruttamento della prostituzione o tratta femminile.
La presenza delle donne in Italia da oltre 3 anni, ha
una media di circa 9 anni e mezzo in Italia e di oltre 3
anni e 4 mesi a Foggia.
7.1.3 – Anagrafica socio-sanitaria dei pazienti
GRAFICO 11 -CONDIZIONE SOCIO -SANITARIA
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Legenda:
SSN: Sistema Sanitario Nazionale
STP: codice Straniero Temporaneamente Presente,
strumento per l’applicazione del diritto all’assistenza sanitaria da parte dei cittadini extra-UE irregolarmente presenti sul territorio
TS: Tessera Sanitaria
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Come evidenziato dal grafico, la maggior parte
delle persone raggiunte dai servizi di INTERSOS
è iscritta, o iscrivibile, al SSN (Sistema Sanitario
Nazionale), sebbene oltre la metà degli iscritti non
sia in possesso di una Tessera Sanitaria valida. Una
minima quota, l’1.7%, è in possesso di un codice
STP (Straniero Temporaneamente Presente), che,
con una durata semestrale rinnovabile e validità
sul territorio nazionale, permette cure urgenti,
essenziali e continuative alle persone senza
regolare titolo di soggiorno.

alla Salute. Spesso accade infatti che tamponata
l’acuzie il paziente venga dimesso dal PS con
affidamento al medico curante, senza assicurarsi
che il paziente ne abbia uno, sappia come reperirlo
o che ne conosca il significato. Oltre al carico di
frustrazione per il paziente si viene a creare una
situazione di impossibilità di gestione di condizioni
cliniche non acute in medicina territoriale. Ciò porta
in molti casi ad una riacutizzazione della condizione
e all’instaurarsi di un circolo vizioso.
Nell’ottica dei percorsi di inserimento sanitario è
bene considerare il ruolo della regionalizzazione del
Sistema Sanitario. Come si evince dalle variazioni
demografiche dei singoli mesi, la popolazione degli
insediamenti informali è caratterizzata dai continui
spostamenti sul territorio. É frequente incontrare
soggetti che alla domanda circa dove vivono di
base rispondono di non avere un punto di ritorno
fisso, ma di spostarsi da anni fra un insediamento
ed un altro, con pause di varia lunghezza nelle città
di rinnovo documenti. Di fronte a ciò l’orientamento
verso l’iscrizione al SSN diventa più complesso,
considerati anche i tempi spesso richiesti acquisire
ogni volta le informazioni necessarie per iscriversi o
cancellarsi da ciascun SSR.

GRAFICO 12
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Legenda: MMG: Medico di Medicina Generale
Fra coloro che sono iscritti al Sistema Sanitario
Nazionale, soltanto il 10.6% ha un Medico di Medicina
Generale assegnato nella provincia di Foggia.
Il 41.6% dei beneficiari aventi diritto, sostiene di
avere un Medico di Medicina Generale, di questi il
10.6% a Foggia e il 31% fuori provincia (che per oltre
4 quinti del campione corrisponde a fuori regione).
Occorre tuttavia precisare che una consistente parte
dei beneficiari afferma semplicemente di avere
o aver avuto un medico di riferimento, in genere
fornitogli dal centro di accoglienza, ma di non avere
coscienza del significato e del ruolo di questa figura
nel contesto del sistema sanitario italiano.
La difficoltà di integrazione nei normali percorsi
della medicina territoriale porta ad una uso non

Se questo è evidente nella popolazione maschile,
che si sposta in autonomia e seguendo stagioni più
regolari, il quadro diventa ancor più complesso in riferimento alla popolazione femminile. Le dinamiche
tipiche della tratta fanno sì che le donne si spostino a
cicli molto più rapidi, in maniera meno regolare e non
per loro volontà. In tal senso l’integrazione all’interno
di uno dei Sistemi Regionali diventa più complessa e

corretto del servizio di PS. Il ricorso ad un servizio
per funzioni non da esso espletabili è alla base di
ulteriori disagi e mancanze nella garanzia del diritto

con essa anche l’accesso al diritto alla Salute, tanto
per le cure straordinarie, quanto i normali controlli e
screening propri della salute femminile.

7.1.4 – Breakdown delle patologie
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Durante l’attività clinica i settori dei disturbi e delle
patologie riscontrate, identificate secondo ICD10
(International Classification of Diseases, classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall’Organizzazione mondiale della sanità), riguardano l’apparato digerente
(17.7%, comprendente anche le patologie del cavo
orale), le affezioni del sistema osteomuscolare
(15.1% con massima correlazione all’attività lavorativa) e dell’apparato respiratorio (14.1%). Il 9%
viene inquadrato in una condizione aspecifica, che
non identifica alcuna evidenza clinica. Ben il 7.4%
si è rivolto all’attenzione dei sanitari per una visita di controllo senza accusare particolari disturbi,
I pazienti dichiarano aver effettuato l’ultima visita
medica oltre un anno fa nel 70%, e fra queste il 28%
oltre due anni fa.
Circa il 50% delle patologie a carico del sistema
cardiocircolatorio è di natura ipertensiva, le rimanenti casistiche sono principalmente rappresentate
da patologie di natura emorroidaria.
Delle patologie a carico del sistema genitourinario,
circa il 25% è caratterizzato da vaginosi di varia natura. Tale percentuale ha portato allo sviluppo di schede comportamentali per l’igiene intima femminile.
Dei casi di patologie afferenti all’apparato digerente, circa il 30% è rappresentato da patologie dentarie. Il cambio di alimentazione verso una dieta in
genere non accompagnato da un adattamento delle abitudini igieniche porta ad una quantità ingente
di carie. Questo aspetto non è da sottovalutare se
si considera che i trattamenti dentari sono in gran
parte non coperti dall’assicurazione sanitaria. A
tal proposito vi è un ulteriore risvolto sanitario: ci
è stato riportato come più individui al limite della
sopportazione del dolore pratichino auto-estrazioni dentarie con mezzi di fortuna. In tal senso si
comprende come la questione odontoiatrica assuma una rilevanza maggiore considerate le possibili
rischiose evoluzioni di tale pratica.
Fra le patologie infettive, escludendo le dermatofitosi, figurano soltanto 36 casi (il 2% circa sul totale
dei pazienti), dei quali circa il 70% è rappresentato
da diagnosi pregresse di patologia, in particolare
epatiti, meno frequentemente HIV o TB, raccordate

con il servizio ospedaliero di malattie infettive degli
Ospedali Riuniti di Foggia. Il restante 30% è rappresentato soprattutto da diarree di verosimile natura
infettiva, e una minima parte di MST.
Ad esclusione di 1 solo caso di crisi psicotica, i 34
casi di disturbi psichici sono rappresentati da disturbi umorali reattivi di varia grado.
É interessante notare la casistica del 9% di casi con
sintomi di natura non specificata. Malessere aspecifico, cefalea ricorrente, anoressia e astenia sono
in genere i sintomi ascritti a questa categoria. Tali
sintomi in un contesto integrato porterebbero alla
prescrizione di esami ematologici di routine, come
solitamente avviene nella popolazione generale,
a scopo di controllo. Tali esami possono rilevare
carenze di varia natura o patologie anche più gravi
in stadi precoci. Gli ostacoli di accesso alla Salute
della popolazione migrante, ancor più quando questa è in costante transito lavorativo, spesso esclude
tale componente dai normali percorsi di controllo
routinario, esponendo dunque al rischio di una prognosi complessiva peggiore.
7.2 – Orientamento sanitario
Le informative socio-sanitarie, dall’inizio del progetto, sono state 1642 di cui 834 a nuovi utenti.
L’orientamento avviene contestualmente ad ogni
prima visita, così come nella sala d’attesa dell’unità mobile medica, o attivamente all’interno degli insediamenti, in base alle casistiche individuali.
L’attività punta a dare all’utente conoscenza dei
servizi di tutela della salute e sue modalità d’accesso, e all’assegnazione di un MMG a tutte le persone
che ne hanno diritto e dichiarano che permarranno sul territorio nel medio-lungo periodo. In caso
di bassa autonomia o di vulnerabilità riscontrate
può essere seguito da un accompagnamento ai fini
dell’inserimento.
7.3 – Orientamento lavorativo
Le informative lavorative sono state 458 con 284
nuovi utenti, a partire dalle richieste dei singoli
lavoratori o in presenza di criticità, per illustrare a
chi non ne ha consapevolezza i diritti sul lavoro, il
meccanismo delle liste per l’impiego, il raccordo
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con i sindacati quando possibile, e le possibilità di
denuncia dello sfruttamento lavorativo.

stradali, hanno determinato la realizzazione di un
Focus Group dedicato al tema delle norme stradali.

Al fine di inquadrare il fenomeno, sono qui riportati
i dati di 931 valutazioni legate ad alcuni fattori di
rischio lavorativi, effettuate nel contesto delle visite
mediche.

GRAFICO 16
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Si è rilevato che il 71.4% lavorano nelle catene di
raccolta o lavorazione agricole e la restante parte in
altri esercizi o è in attesa di occupazione.

GRAFICO 15
MEZZI UTILIZZATI PER RAGGIUGERE IL LAVORO
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Rilevante come l’83.2% acquisti a sue spese i DPI
(Dispositivi di Protezione Individuale), e solo nel
13.3% dei casi gli stessi sono forniti dal datore di
lavoro come previsto ex lege (dato spesso rilevato
negli insediamenti più piccoli quindi verosimilmente
riferito a soggetti quasi tutti dalla stessa squadra
lavorativa), mentre la restante parte non utilizza
alcun dispositivo.
7.3.1 Questionari di indagine socio-lavorativa
In aggiunta al colloquio in visita nel mese di Gennaio
sono stati effettuati dei questionari di indagine
socio-lavorativa degli abitanti degli insediamenti
informali.

CICLI
E
MOTOCICLI
25,8%
AUTOMOBILE
69,6%

BUS 2,5%

Il mezzo di trasporto più utilizzato è l’auto (69.6%),
seguito da cicli e motocicli (25.8%) e residualmente
l’autobus o a piedi, elementi che, insieme alle
richieste della comunità ed ai ripetuti incidenti
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I questionari dettagliati effettuati sono stati in
tutto 41. Il 43,5 % ha riferito di esser già entrato in
contatto con il team del nostro servizio per una delle
nostre attività.
I Paesi di origine degli intervistati sono Senegal
(18), Ghana(9), Guinea Conakry(3), Gambia(2),
Niger, Chad e Mali (1). 18 degli intervistati è di una
età compresa fra i 18 e 29 anni, 15 fra i 30 e i 39, e 8
maggiori di 40.
Il 38% ha riferito un livello di istruzione elementare,
il 23% media inferiore e solo il 5% media superiore,
mentre il 33% si è dichiarata analfabeta.

La conoscenza dell’italiano rilevata dai mediatori
durante l’intervista è stata nel 68.4% dei casi scarsa,
nel 28.2% buona e solo nel 6% ottima; nonostante
il 53% abbia dichiarato di essere in Italia da un
periodo di tempo fra i 3 e i 6 anni, il 28% da almeno
7 anni (di cui la metà da almeno 10 anni) e il 20% da
meno di 3 anni.
La quasi totalità degli intervistati ha vissuto in
altre città per lavoro (soprattutto Rosarno, Napoli,
Trapani e Campobello di Mazara, Milano, Vicenza,
Roma, Palermo). Solo il 14% ha dichiarato di
provenire da località nella provincia di Foggia,
mentre il restante 86% ha riferito di avere base in
diverse città d’Italia ( Brindisi, Palermo, Milano,
Varese, Verona, Pisa, Roma, Vicenza, Bergamo,
Napoli, Lecce, Livorno, Viterbo, Crotone, Firenze,
Ancona. Catania, Genova, Cagliari).

GRAFICO 19
INTERVISTE LAVORATIVE:
ORE LAVORATE AL GIORNO

<0 =a 6

7-8

>=a 9

20,5%

59%

20,5%

In riferimento alla descrizione della giornata lavorativa il 33.3% degli intervistati è risultato lavorare 7 giorni alla settimana, il 21.2% 5-6 giorni circa,
mentre il rimanente 45.5% 4-5 giorni. La giornata
lavorativa dura per la maggior parte (59%) dalle 7
alle 8 ore, mentre il 20.5% ha dichiarato di lavorare
almeno 9 ore.
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E’ interessante notare come nelle interviste qui
esposte solo 24% degli intervistati si sia dichiarata
irregolare, ciononostante si segnala come il 17%
fosse ancora in appello, mentre il 34% titolare di
protezione umanitaria. Il restante 17% si è dichiarata
in possesso dello status di rifugiato.
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INTERVISTE LAVORATIVE:
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Oltre la metà (51.3%) dei lavoratori agricoli
intervistati, non ha un contratto di lavoro, e la
maggior parte di coloro che lo possiede ha una
durata di 6 mesi (57.9%).

GRAFICO 26
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Il 50% ha dichiarato di sapere cosa è una Busta
Paga ma di questi solo il 10% la riceve. Solo
il 23.7% ha conoscenza del significato dei
Contributi e l’80% di loro comunque non ne riceve.
Solo 1 intervistato conosceva l’esistenza ed il fine
delle Liste per l’Impiego ma non vi è comunque
iscritto.
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Di contro il 34.4% del campione dichiarato di
lavorare con un “capo” (termine gergale per
caporale), l’8.6% di lavorarvi a volte, e il 54.4%
di non averne, dimostrando come il fenomeno
dell’intermediazione sia presente, ma spesso sovra
stimato, essendo rilevante anche una forma di
auto-organizzazione delle comunità dei lavoratori.
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INTERVISTE LAVORATIVE: FONTI D’INFORMAZIONE PER I LAVORATORI
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Nonostante esista un contratto provinciale che
stabilisca il minimo sindacale nessuno riceve un
salario all’altezza. Il 76.3% del campione riceve un
salario di 4 euro l’ora, il 15.8% di 3,5 euro, il 5.3% di
3 euro e il 2,6 % di 5 euro. Su questo salario pesa il
trasporto che il 75% degli intervistati ha dichiarato
di pagare (in media 5 euro), mentre solo nel 26%
hanno dichiarato dover pagare un affitto per
l’alloggio (con tariffe molto variabili, dai 150€ al
mese, a quote più basse o forfettarie).
Il 51.3% degli intervistati dichiara di lavorare
senza un contratto, ossia “in nero”, e il 48.7% “in
grigio”, ossia con un contratto che ha elementi
di grave irregolarità (i.e. numero di giornate
lavorate dichiarate minime rispetto alla realtà delle
lavorate, contributi previdenziali non versati), e
senza tutele da parte del datore di lavoro (e.g.
trasporto o alloggio in sicurezza negato ai lavoratori
stagionali, dispositivi di protezione non forniti).
Nessun intervistato all’interno del campione,
così nessuno durante i colloqui esterni effettuati
durante i servizi di INTERSOS, si è mostrato in
possesso di un contratto completamente regolare.

INTERMEDIARIO
LAVORATIVO
1,3%

NESSUNO
79,5%

In questo contesto il 77,5% degli intervistati ha
dichiarato di non ricevere in nessuna maniera
informazioni circa i servizi sul lavoro, mentre il 12,5%
di ricevere notizie per passaparola. 2 intervistati
hanno riferito di informarsi autonomamente, mentre
1 di ricevere notizie dal caporale e 1 dal suo datore
di lavoro.
Ancora maggiore (95%) la percentuale di chi ha
dichiarato di non ricevere alcuna informazione sui
livelli di assistenza.

7.3.2 Focus group
I Focus Group (FG) sono gruppi di discussione in
una popolazione selezionata, su un argomento
stabilito, che permettono di informare, di rilevare
credenze corrette o meno, raccogliere proposte
ed identificare criticità attraverso i membri
delle comunità, e successivamente realizzare
delle Awareness Session (sessioni informative)
realizzate in base al profilo di comunità emergo.
Intersos, che effettua normalmente queste attività
in altri progetti, all’interno dell’unità migrazione in
particolare nei campi profughi in Grecia e nei centri
di accoglienza per MSNA in Sicilia, ha iniziato a
realizzare FG e successive Awareness Sessions
negli assembramenti informali di Foggia nell’
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Agosto 2018 su questi temi:
• Inserimento socio-sanitario;
• Effetti della Legge 132/18 (in collaborazione con ASGI – Associazione Studi Giuridici
sull’Immigrazione);
• Lavoro e disoccupazione agricola;
• Salute femminile (in collaborazione con l’ente anti-tratta Iris di Foggia, ed il Consultorio 2
dell’ASL
• Foggia)
• Raggiungimento dei luoghi di servizio ed utilizzo del GPS;
• Norme essenziali di sicurezza stradale;
• Prevenzione rischi incendi (in collaborazione
con l’Associazione Volontari Vigili del Fuoco)
La cadenza di realizzazione è quadrimestrale, riprendendo i temi precedenti, ed aggiungendo tematiche proposte dalla comunità
7.4 Questionari socio-sanitari: analisi dell’informazione e della percezione dei servizi
Intersos ha somministrato questionari sociosanitari alla popolazione dei siti informali. I
questionari sono stati somministrati a due riprese,
con un numero totale di 204 intervistati. Nel mese
di Agosto 2018 sono state effettuate 83 interviste e
nel mese di Gennaio 2019 121 interviste.
I questionari hanno interessato percentuali variabili
della popolazione insediata nei siti informali,
sebbene queste non siano quantificabili senza
un grande intervallo di variabilità dovuta alla
permanenza incostante degli individui, e non sia
quindi possibile conoscerne con esattezza la cifra.
7.4.1 Anagrafica degli intervistati
Nota. Gli intervistati non sono calcolati nel computo
dei beneficiari, bensì come partecipanti all’analisi di
contesto ed alla valutazione in itinere di progetto.
Si intendono pertanto:
• Beneficiari: chi accede ad un servizio umanitario
di progetto;
• Intervistati: chi ha partecipato alle survey
Gli intervistati sono stati in maggioranza di sesso
maschile (93%), con bassa partecipazione femminile.
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GRAFICO 30
INTERVISTE A UTENTI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI: NAZIONALITÀ INTERVISTATI
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GRAFICO 31
INTERVISTE A UTENTI DEI SERVIZI SOCIOSANITARI: SCOLARIZZAZIONE INTERVISTATI
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Il 34.4% degli intervistati ha completato gli studi
di scuola media inferiore, il 12.5% ha completato
gli studi di scuola media superiore, il 18.7% è in
possesso della licenza elementare, mentre il 34.4%
non ha seguito percorsi scolastici

GRAFICO 32
INTERVISTE A UTENTI DEI SERVIZI SOCIOSANITARI: ANNI DI PERMANENZA IN ITALIA
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La maggior parte degli intervistati è in Italia da
un periodo fra 1 e 3 anni (52.5%), un quinto circa
(18.8%) fra 4 e 6 anni, ed il 13.9% si trova da oltre
10 anni in Italia.

7.4.2 Informazione socio-sanitaria degli intervistati
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I dati mostrano come gli intervistati, per oltre un
terzo del campione, dichiarino di non avere alcuna fonte informativa in ambito socio-sanitario
(33.9%), e che mostra l’importanza dell’informazione con servizi di prossimità; i servizi di cure primarie
ed orientamento sanitario mobili di privato sociale,
ossia il progetto in corso e simili, e negli intervistati
sono punto di riferimento nel 17.4% dei casi, quindi
alla voce “altro” con 21.5% figurano le indicazioni di
conoscenti, ma anche farmacie o datori di lavoro. I
punti di salute pubblica rappresentano il 17%, mentre gli operatori sociali, rappresentati dagli operatori dei centri di accoglienza, o dei dormitori rappresentano il 12%. Interessante notare come nessuno abbia riferito di utilizzare Internet e solo 1 dei
121 intervistati ha menzionato Informazione scritta.

GRAFICO 34
INTERVISTE A UTENTI DEI SERVIZI SOCIO
SANITARI: CONOSCENZA CODICE STP
(STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE)
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Il dato evidenzia come sia scarsa la conoscenza
del codice STP (12,4%).

GRAFICO 35
INTERVISTE A UTENTI DEI SERVIZI SOCIO
SANITARI: DICHIARATA CONOSCENZA DEI
DIRITTI SOCIO-SANITARI DEI POSSESSORI
DI UN TITOLO DI SOGGIORNO
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di un permesso di soggiorno è maggiore, circa metà
ritiene di esserne a conoscenza.
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INTERVISTE A UTENTI DEI SERVIZI SOCIO
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Nonostante ciò, le percentuali di effettiva conoscenza dei requisiti di accesso a servizi come MMG
(Medico di Medicina Generale) ridimensionano il
dato. Il 19% afferma di non sapere mentre il 42% ritiene erroneamente che solo quando in possesso di
un PS definitivo è possibile accedere al MMG.

GRAFICO 37
INTERVISTE A UTENTI DEI SERVIZI SOCIO
SANITARI: DICHIARATA CONOSCENZA DE LE
ESENZIONI DA PARTE DEGLI INTERVISTATI
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Ancor più scarsa risulta la conoscenza delle
esenzioni, che solo il 12.2% dichiara di conoscerle e
conoscerne l’accesso.
Si riportano inoltre alcuni commenti fatti dagli
intervistati:
“Serve più sensibilizzazione e aumentare la
consapevolezza tramite il dialogo, e non opuscoli”
(S., Gambiano, 28 anni, da 4 in Italia, da 1 a Foggia,
e nigeriana, 26 anni, in Italia da 3 anni e a Foggia da
6 mesi);
“E’ difficile accedere al mio medico a Foggia perché

43

visita solo su appuntamento, i tempi di attesa
possono essere lunghi ed a volte tanto vale andare
in Pronto Soccorso” (B., gambiano, 23 anni, in Italia
da 1 anno e mezzo, a Foggia da 1 anno);

iscritta al SSN (34,7%), di cui poco più di un quarto
(27%) è in possesso di una Tessera Sanitaria valida
.

“Il mio medico parla inglese, è stato fondamentale
per non rivolgermi sempre al Pronto Soccorso” (O.,
Gambiano, 31 anni, in Italia da 5 anni, a Foggia da 3).

INTERVISTE A UTENTI DEI SERVIZI SOCIOSANITARI: PRINCIPALE PUNTO DI RIFERIMENTO
SANITARIO

GRAFICO 40
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Fra gli intervistati, meno della metà del campione è

Il principale punto di riferimento sanitario, il 51.2%
dei casi, è il Pronto Soccorso, seguito dal 26.4%
da cliniche mobili private. Il 10% riferisce di avere il
proprio MMG come punto di riferimento, mentre il
2.5% l’ambulatorio STP.
Nella voce “altro”(12%), 20 intervistati, 11 hanno
indicato come riferimento la farmacia e 9 il datore di
lavoro/caporale.
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Ultimi
2 anni
uso di:
%

STP

PS

10,4% 56,1%

Contimuità
assistenziale

Uffico
scelte
revoche

MMG

CUP

Servizio di
salute mentale
e psicologia
clinica

Consultori

7,4%

10,1%

1,9%

4,3%

0

0,8%

Il dato riporta i servizi cui gli intervistati sono ricorsi
nell’ultimo anno in provincia di Foggia, dove come
indicato in precedenza il Pronto Soccorso (PS) risulta il servizio di massimo riferimento.

Gli altri servizi, con un campione numerico meno

Per ogni servizio indicato, all’intervistato è stato richiesto di rispondere a domande sull’area specifica.
Nell’area successiva, si mostrano i risultati per il
servizio di PS.

linguistico e in taluni casi culturale (incontro fra
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significativo, mostrano una relativa soddisfazione
dell’ambulatorio STP, dei MMG, del CSM e del CUP,
sebbene in tutti si segnala un rilevante ostacolo
bisogno e risposta che mostrano incomprensione fra
le parti), mentre scarsa per gli uffici scelte-revoche,
dove gli utenti segnalano scortesia, mancata

erogazione di servizio, e di nuovo incomprensione
linguistica, situazione migliorata dopo un intervento
della direzione dell’Azienda Sanitaria effettuato
anche in base a queste segnalazioni.
7.4.4 - Le utenze degli intervistati al Pronto Soccorso

Circa la metà del campione si è recata al Pronto
Soccorso (PS), di questi il 61.9% una volta, 30.1% fra
le 2 e le 5 volte in un anno, e l’8% per più di 5 volte.
Nella maggioranza dei casi per un malessere (55.9%),
ma figura anche un 17.1% che si è recato per “altro”,
fra cui alcuni hanno risposto per prescrizione farmaci.

GRAFICO 42
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GRAFICO 45
INTERVISTE A UTENTI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI – ACCESSI IN PS: PROBLEMI SEGNALATI

Problemi:

Mancata
comprensione del
funzionamento

Mancanza di
mediazione
linguistico
culturale

Lunga attesa con
rinuncia
alla prestazione

Spiegazioni diagnosti
co-terapeutiche
non fornite o poco chiare

Nessun
problema

18,8%

29,1%

26,1%

23%

3%

La soddisfazione del servizio erogato dal PS
è risultata bassa o nulla nel 63.4% dei casi, e
fra i problemi principali spicca la mancanza di
mediazione interculturale, quindi la lunga attesa
(spesso correlata a scarsa appropriatezza di
ricorso al PS), ed infine le spiegazioni non chiare,
che correlano di nuovo con l’assenza di mediazione
linguistico-culturale
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L’86,6% afferma che si rivolgerà ancora al PS per
situazioni non emergenziali.
QUESTIONARI OPERATORI SANITARI
nel mese di Gennaio si è effettuata una indagine
conoscitiva sulla percezione del tema salute nella
popolazione migrante da parte degli operatori
sanitari del territorio.

GRAFICO 47
INTERVISTE A OPERATORI DEI SERVIZI SANITARI:
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Sono stati effettuati 23 questionari fra gli operatori
di SerT, Anagrafe Sanitaria, Consultori, Reparto
Malattie Infettive dei Riuniti di Foggia, Ufficio
Relazioni col Pubblico, ambulatori STP, circa tre
quarti degli intervistati hanno più di 55 anni.

GRAFICO 48
INTERVISTE A OPERATORI DEI SERVIZI
SANITARI: ANNI NELL’ATTUALE SERVIZIO
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Di questi la maggior parte, più di un terzo del
campione) è all’interno dello stesso servizio da
oltre 20 anni, e il 43.3% da oltre sei anni.
Il questionario è diviso in 3 parti, una che esplora
la percezione dell’operatore circa le modalità di
raccolta di informazione dei migranti in relazione ai
servizi e l’altra che ne esplorare l’idea di accessibilità;
vi è inoltre una parte sulla qualità di erogazione del
servizio anche in riferimento ai problemi riscontrati
sul lavoro.
I questionari si sono prefissi due obiettivi: rilevare
possibili incongruenze circa l’opinione del migrante
e quella dell’operatore e individuare i disagi e le
esigenze di quest’ultimo.
Nonostante la limitatezza dei dati raccolti dovuti
alla scarsa risposta partecipativa dei servizi del
territorio, è interessante notare alcuni dati.

GRAFICO 49
INTERVISTE A OPERATORI DEI SERVIZI SANITARI: OPINIONE SULLA PRINCIPALE FONTE DI
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In riferimento all’accessibilità e l’informazione circa
servizi, il 13% degli operatori considera Internet una
fonte di informazioni utilizzata e allo stesso tempo
il 26% ritiene che in generale le informazioni scritte
giochino un ruolo importante. Questo contrasta con
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le risposte date dai beneficiari del progetto per i quali
né Internet né materiale scritto rappresentano una
fonte di informazioni. Al tempo stesso però il 90%
degli operatori considera il livello di conoscenza
nullo o inadeguato.

GRAFICO 50
INTERVISTE A OPERATORI DEI SERVIZI SANITARI:
OPINIONE DEGLI OPERATORI SULL’ADEGUATEZZA DI PUBBLICITÀ DEL PROPRIO SERVIZIO
Adeguatezza
pubblicità

SI

NO

63,6%

36,4%

GRAFICO 51
INTERVISTE A OPERATORI DEI SERVIZI SANITARI: OPINIONE DEGLI OPERATORI SULL’ADEGUATEZZA DEGLI ORARI DI APERTURA
Adeguatezza
fasce orarie

SI

NO

19

5

63,6%

36,4%

Nonostante ciò il 63.6% crede che il servizio per cui
lavora sia ben pubblicizzato, mentre due terzi degli
intervistati che le fasce orarie siano adeguate.
In base all’esperienza delle visite mediche e delle
attività di orientamento negli insediamenti informali,
risulta evidente come invece l’inconsapevolezza
dell’esistenza dei servizi e gli orari tipici della
giornata lavorativa rappresentano un ostacolo
consistente all’accesso alla Salute.
In riferimento all’erogazione del servizio, il 38%
degli operatori dichiara di parlare solo italiano,
mentre il 23% dichiara una conoscenza scarsa
dell’inglese. Solo il 11% parla francese. Non esiste
disponibilità di mediatori linguistico-culturali . Il
33% si dice insoddisfatto della maniera in cui viene
erogato il servizio. Alla domanda circa possibili
miglioramenti in termine di organizzazione del
servizio o di ulteriori figure da aggiungere allo staff
per migliorare il servizio alla popolazione migrante,
la risposta in molti casi è stata un generico
aumento del personale o delle strumentazioni
tecniche, ma molti hanno segnalato la necessità di
integrare la figura di un mediatore e in alcuni casi

si è menzionata la necessità di un operatore sociolegale o di un assistente sociale. Si è nominata
anche la necessità di poter erogare direttamente
la richiesta di STP senza passare dall’ambulatorio
addetto e la necessità di migliorare il raccordo
fra servizi del territorio e servizi ospedalieri per
l’approfondimento diagnostico.
7.4.5 Attività di screening per le malattie croniche
Durante l’attività clinica quotidiana, si è avvertita
l’esigenza di sviluppare un’attenzione particolare
sulle patologie croniche. Del totale delle patologie
(esclusi pertanto i casi di check up senza diagnosi)
la quota di condizioni patologiche croniche
corrisponde a ben il 3.8% dei pazienti, dato molto
rilevante considerata la giovane età media del
campione.
Nell’immaginario comune la riflessione sulle
cronicità in medicina rappresenta una prerogativa
di persone in età avanzata e di Paesi sviluppati, ed
in esso in particolare delle classi a reddito medio o
alto.
Si crea così lo stereotipo della patologia cronica
come problema di salute secondario alla mera
risoluzione delle emergenza, escludendola dal
panorama delle cure primarie ed essenziali.
I maggiori studi di medicina sociale dimostrano,
invece, come la patologia cronica e la sua evoluzione
clinica correli direttamente con il basso reddito,
a tal punto che si può affermare come la mortalità
per malattie croniche come diabete e ipertensione
sia più elevata ubiquitariamente nelle fasce di
popolazione più povere o disagiate. Con questi
presupposti un’azione clinica negli insediamenti
informali non poteva mancare di un ragionamento a
parte sulle patologie croniche.
Le condizioni indagate sono state principalmente:
ipertensione e iperglicemia (diabete e prediabete)
Le condizioni registrate in aggiunta sono state:
asma, epatopatia, sospetto ovaio policistico,
etilismo.
Quando ritenuto opportuno è stato effettuato in
visita un contestuale primo colloquio sui problemi
di salute alcol-correlati.
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Le comorbilità registrate sono state: sovrappeso,
alcolismo, cataratta, disturbi della sfera psichica
(ansia), angina da sforzo, glaucoma.
I dati anamnestici registrati sono stati: sospetta
OSAS, familiarità per malattia cronica, TB.
In tutto sono stati registrati 40 pazienti per un totale
di 64 visite.

GRAFICO 55
PAZIENTI CON PATOLOGIE CRONICHE: LUOGHI DI VISITA:
PALMORI
10,6%

GRAFICO 52
PAZIENTI CON PATOLOGIE CRONICHE: FASCE
D’ETÀ
60 ANNI
5,1%

50- 59 ANNI
7,7%

40 -44 ANNI
23,1%

35 -39 ANNI
28,2%

PAZIENTI CON PATOLOGIE CRONICHE: SESSO

Ipertensione semplice

72.7%

Associata a iperuricemia,
iperglicemia o asma

15.5%

Associata ad alcolismo

11.8%

GRAFICO 57

F: 23.1%

PAZIENTI CON PATOLOGIE CRONICHE:
MOTIVI PER CUI IL PAZIENTE SI È RIVOLTO
ALL’UNITÀ MOBILE

M: 76.9%

GRAFICO 54
PAZIENTI CON PATOLOGIE CRONICHE: NAZIONALITÀ
COSTA D’AVORIO
5,1%
ALTRO
10,2%
GHANA
38,5%

SENEGAL
16,2%
NIGERIA
25,1%
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GRAFICO 56
PAZIENTI CON PATOLOGIE CRONICHE
IPERTENSIONE E PATOLOGIE ASSOCIATE:

GRAFICO 53

GUINEA
CONAKRY
5,1%

BORGO
MEZZANONE
35,9%
GRAN
GHETTO
20,5%

35 ANNI
25,6%

45-50 ANNI
10,2%

TRE
TITOLI
30,8%

POGGIO IMPERIALE
2,6%

Condizione sintomatica

37%

Condizione asintomatica
con diagnosi pregressa

39%

Attività di outreach finalizzata
allo screening

24%

Importante è stato segnalare il motivo che ha portato
il paziente a ricevere da noi diagnosi, che vede una
condizione sintomatica in oltre un paziente su tre.
Nel form specifico di attività si è cercato di valutare
il livello di consapevolezza del paziente circa la
patologia in esame:

GRAFICO 58

GRAFICO 59

PAZIENTI CON PATOLOGIE CRONICHE
GRADO DI CONSAPEVOLEZZA:

PAZIENTI CON PATOLOGIE CRONICHE:
ISCRIZIONE A MMG

Totale inconsapevolezza

51%

Consapevoli dell’importanza
della gestione, delle modalità,
delle possibili evoluzioni

18%

Consapevoli solo parzialmente

21%

SENZA MMG
ASSEGNATO
50%

CON MMG
ALTROVE
14,3%

CON MMG
A FOGGIA
35,7%

Notiamo dunque come solo il 39% di chi

un aspetto fondamentale della salute negli

potenzialmente presenta una patologia cronica
ne era consapevole ed in generale i pazienti
nel 72% dei casi non sanno del problema o
non ne conoscono l’importanza. Questo nel
nostro campione ha portato comunque ad una
percentuale di 36% di clinica (acuta e non),
dimostrando come la patologia cronica sia

insediamenti pur rimanendo quasi totalmente
negletta all’interno del discorso dell’assistenza
medica in tali condizioni e suggerendo la
necessità di campagne di prevenzione adattate
a tale contesto per avvicinare l’operato medico
specifico al programma di promozione della
salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
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