
ALBERO DI CIRENE 

Trascriviamo in forma di testo i contenuti di un’intervista a Paola Fornasini, volontaria della 
ONLUS Albero di Cirene, fatta il 12 novembre 2009. 

 

IL CENTRO D’ASCOLTO  

Albero di Cirene è una associazione di volontariato nata nell’ambito della parrocchia di S.Antonio 
di Savena, e poi resasi autonoma come ONLUS.  

Uno dei progetti dell’associazione (noi diremmo uno dei rami dell’Albero) è il Centro di Ascolto, 
che seguo da 5 anni, ed ha lo scopo di aiutare le persone che sono più in difficoltà. Accogliamo 
tutti, italiani e stranieri, non ci sono filtri : l’ex detenuto, i nomadi, quelli che cercano lavoro, 
l’alcolizzato, quello che ha problemi psichici, il malato, le ragazze madri o incinta che non sanno 
dove sbattere la testa perché sono state abbandonate. Le carenze linguistiche sono uno degli ostacoli 
più grandi per gli stranieri, per cui 5 anni fa abbiamo promosso una scuola di italiano; pensavamo: 
“facciamola anche se viene un solo alunno”, e invece oggi ne abbiamo a diecine e dobbiamo 
rinunciare ad accoglierli tutti perché non abbiamo locali adeguati. Una scommessa riuscita. 
Abbiamo anche lo sportello legale che è utile per molte cose: permesso di soggiorno, lotte per 
l’assegnazione dei bambini tra coniugi di etnie miste che si separano, arresti di chi è senza 
permesso. 
 

PRIMA E DOPO LA CRISI  

Prima delle crisi venivano da noi pochi italiani, prevalentemente ex tossici o persone con problemi 
psichici, che chiedevano un aiuto economico. La maggioranza degli “utenti” era costituita da 
stranieri; non cercavano un aiuto economico ma erano quasi tutti senza permesso di soggiorno, 
cercavano aiuto per integrarsi a livello sociale: visto, lavoro, casa, sanità, lingua, contatti con 
l’assistente sociale. Avevano difficoltà ad andare autonomamente presso le istituzioni pubbliche, 
non le conoscevano, e noi li indirizzavamo presso quelle giuste. In qualche caso davamo un aiuto 
materiale, quando ritenevamo che fosse veramente il caso, e cercavamo di conoscerli anche 
personalmente con i colloqui. Quando dai un aiuto economico gli dici “è un prestito”, ma sai che è 
quasi certamente a fondo perduto … 

Gli italiani nell’ultimo anno sono aumentati oltre il 30%, perché la crisi si fa sentire anche 
nelle famiglie italiane: chiedono aiuto per gli alimenti e il vestiario, le bollette, le medicine non 
mutuabili, i biglietti dell’autobus. 

La crisi ha colpito anche gli stranieri, naturalmente, soprattutto le famiglie già integrate, che 
hanno sofferto la mancanza di lavoro, cassa integrazione e licenziamenti, e un aiuto anche a loro si 
è rivelato importante. Hanno già uno o due bambini e hanno forti problemi con l’affitto, le utenze. 
Dopo la disperazione iniziale, l’integrazione e una lunga risalita della china, erano riusciti da poco a 
sistemarsi, avevano appena fatto il ricongiungimento famigliare e messo al mondo dei figli, e 
adesso devono ricominciare tutto daccapo. Adesso vengono meno stranieri in cerca di permesso 
di soggiorno: in parte perché i Rumeni non ne hanno più bisogno, in parte perché, dopo le ultime 
restrizioni governative hanno più timore ad esporsi. 



Ci sono ancora molte badanti ucraine e russe in attesa del permesso; arrivano uomini moldavi che si 
ricongiungono alla moglie che era venuta come badante. Poi ci sono tunisini, marocchini, algerini, 
in prevalenza col permesso.  

Abbiamo anche un’altra difficoltà nuova: la struttura dell’assistenza pubblica è cambiata, gli 
assistenti sociali sono dislocati solo nei quartieri e se arriva uno senza residenza, italiano o 
straniero, in quale quartiere lo mandiamo? Di solito lo mandiamo nel quartiere in cui hanno il loro 
rifugio temporaneo quando si rivolgono a noi.  

 

CI SONO STORIE  

Una volta, all’inizio del mio servizio, venne una donna molto agitata, non voleva dire neanche il 
suo nome; poi piano piano scoprii che era rumena, che dormiva in stazione o dove capitava. Era 
laureata in lettere, parlava anche italiano, ma non voleva raccontare nulla di sé, non voleva neanche 
fare la scheda; chiedeva un pezzo di pane da mangiare, se ne andava e poi tornava, ma non siamo 
mai riusciti a sapere altro della sua vita, come era arrivata qui, perché era ridotta in quella 
situazione, e a un certo punto non l’abbiamo più vista. Non è facile entrare in sintonia con loro: devi 
stare lì ad ascoltarli, anche se ti ripetono un po’ le stesse cose, e non sai neanche se quello che ti 
dicono è vero. Solo attraverso un ascolto vero è possibile sintonizzarsi sulla stessa lunghezza 
d’onda dell’altro, centrando l’attenzione sulla positività della persona, cercando di aiutarla ad 
attivare le risorse che possiede. Chi ascolta non vuole convincere l’altro a tutti i costi, non ha 
soluzioni prefabbricate e assolute, non ha verità in tasca, non giudica secondo i suoi schemi: si 
propone di lavorare insieme alla persona per capire e trovare una soluzione mostrando un vero 
interesse per la sua storia, i suoi sentimenti, i suoi vissuti. 

Venne da noi una volta una signora marocchina, non parlava italiano, ma aveva un figlio che 
andava a scuola, e ci aveva mandato un biglietto “vi prego di aiutare la mia mamma a parlare 
meglio l’italiano”; ma lei non volle venire a scuola, non si sentiva in grado. La scolarità acquisita 
nel Paese d’origine incide: laureati/e ce ne sono tanti, soprattutto dai Paesi esteuropei, e si sanno 
sbrigare meglio. Chi ha scolarità bassa fa fatica a capire gli aiuti che gli vuoi dare, non riusciamo a 
trasmettere i concetti; ci arrangiamo con un po’ di inglese e di francese, oppure chiediamo a 
qualcuno del loro Paese, che sa già bene l’italiano, di farci da traduttore. 

In ogni caso, bisogna dar loro fiducia perché si aprano, raccontino le loro storie e dicano quali sono 
le difficoltà e necessità maggiori. Ci sono storie di donne, soprattutto di colore, che sono state 
abusate, hanno fatto una vita che noi non riusciamo neanche ad immaginare. Ci vuole tempo, 
devono capire che abbiamo un’attenzione non solo burocratica, ma sul piano della sensibilità. Devi 
essere gentile, amica più che materna; noi volontarie siamo tutte più anziane di loro, ma non ti devi 
porre dall’alto, devi stare insieme in amicizia, per cercare di capire con loro quali sono le 
possibilità di uscire dalla situazione. Cerchiamo di vedere insieme, qual è il problema più 
importante, partire da quello, e dopo risolvere gli altri. 

Al Centro si presentano soprattutto donne, a volte anche per il loro uomo; siamo solo operatrici 
donne, e in genere gli uomini non si vogliono aprire con noi. Abbiamo avuto alcuni volontari 
uomini, ma non sono state esperienze del tutto positive, ed un operatore uomo ci manca anche 
perché a volte i pochi uomini che vengono a chiedere aiuto sono aggressivi, soprattutto quelli di una 
certa età. E’ invece più facile coi ragazzi giovani.  



 
LA RELIGIONE  

La religione può creare qualche problema di integrazione per i mussulmani (ce ne sono molti 
anche fra gli orientali e gli africani), soprattutto per le donne, problemi di convivenza nelle case in 
cui vanno a fare le badanti o le colf. Ad esempio problemi nel preparare il cibo con carne di maiale: 
alcuni ritenevano di non poterla neppure toccare, ma adesso la maggior parte non ha più questo 
problema. 
Il velo può essere talvolta un problema per noi, ma loro in casa se lo tolgono, se non c’è un uomo. 
Non hanno aiuto particolare da parte dei loro connazionali/correligionari. Noi sappiamo poco della 
loro vita religiosa: credo che le donne che vengono da noi non siano praticanti, qualche uomo dice 
che frequenta la comunità ma non riceve aiuto pratico. Altre religioni orientali (induismo, 
buddismo) non creano invece alcun problema. 

Quanto a noi, non mi sembra che coloro che si dicono cristiani abbiano più difficoltà ad accettare 
gli stranieri, quando questi non sono cristiani. La religione viene usata in modo strumentale dai 
politici ma non emerge in modo spontaneo nella gente; il rifiuto nasce più dalla cultura di cui 
partecipiamo tutti, cristiani e non cristiani. Certo, la religione fa parte della nostra cultura, può 
essere un fattore in più di rifiuto, per alcuni, anche in certe famiglie che chiedono l’aiuto delle colf. 
Sono posizioni che nascono anche dall’ignoranza e dall’insicurezza dei propri valori: “vengono qui 
e vogliono imporre il loro credo … poi diventiamo tutti così”.  

Per parte sua la Caritas non fa nessun proselitismo, accoglie chiunque; e così facciamo anche noi 
dell’Albero di Cirene. Il discorso religioso può venire fuori dal rapporto umano, e in genere c’è un 
profondo rispetto reciproco con gli stranieri di altre religioni. 

 

NOI ITALIANI  

L’atteggiamento degli italiani nei confronti degli immigrati non è di disponibilità spontanea, e 
lo si vede talvolta anche in noi volontari: cerchiamo di aiutarli quando siamo qui al Centro, ma 
spesso abbiamo motivazioni poco forti, un po’ generiche, che ci spingono all’impegno 
volontaristico (“voglio fare qualcosa di utile”), e fuori dai locali del Centro tendiamo a porci 
diversamente verso gli stranieri, faticando ad essere coerenti. Non siamo arrivati ancora, dentro di 
noi, a vedere il fratello nell’altro che è diverso da noi, italiano o straniero. Perché non è facile: 
arrivano al Centro persone che fanno un odore ripugnante, fai fatica a stargli vicino, provi a dirgli di 
lavarsi, ma molti fanno fatica a dirglielo. Siamo venuti troppo rapidamente a contatto con problemi 
a cui non eravamo abituati.  

E in giro sento discorsi molto razzisti: “perché non stanno a casa loro?”. Mi è capitato a volte di 
incontrare per strada alcuni nomadi che avevo conosciuto al Centro d’ascolto: quando mi vedono mi 
salutano e mi abbracciano, ed altri italiani che vedono mi guardano stupiti e un po’ contrariati, come 
se pensassero “ma questa è amica dei nomadi che rubano”. Oppure alla coda del supermercato: mi 
ferma una ragazza straniera, abbracci e baci, la cassiera mi squadra, e anche i clienti mi guardano: 
mi sento anch’io una diversa e provo per un attimo la sensazione che provano gli stranieri.   

Il nostro atteggiamento dipende anche dalla nostra condizione sociale? Non credo. Credo invece 
che chi ha viaggiato all’estero, chi non si è fermato nei villaggi turistici ma ha visto veramente 
come queste persone vivono nei loro Paesi, quando li vede qui abbia un occhio diverso, possa 



capirli meglio. Perché se giri il mondo vedi le differenze, e puoi capire cosa abbiamo di buono noi 
rispetto agli altri, e cosa di peggio.  La bolognesità, così sbandierata da tanti, si risolve spesso in un 
atteggiamento di guardinga apertura: siamo gioviali ma vogliamo prendere le coordinate di una 
persona, prima di accettarla. Era così con i meridionali, per chi si ricorda: c’è una soglia 
abbastanza alta da superare per essere accolti a Bologna. 

 

METTERE IN REGOLA  

Ultimamente le richieste di colf e badanti sono diminuite: un pò la gente sente la crisi, un pò c’è più 
paura a prendere chi non ha permesso, a causa delle nuove leggi. Quindi i possibili datori di lavoro 
chiedono persone col permesso di soggiorno ma non le mettono in regola, niente contributi: è 
abbastanza diffuso. Anche alcuni “bravi cristiani” chiedono la badante con tante riserve mentali: 
non di colore, non mussulmana, non rumena “perché rubano”, col permesso di soggiorno; ma poi, 
per risparmiare, anche loro non vogliono metterla in regola.  E le badanti si rendono ben conto di 
come sono trattate, e ci raccontano quanto le pagano.  

Con la legge attuale sarebbe possibile mettere in regola anche quelli che hanno il tagliando di 
richiesta ma non hanno ancora in mano il permesso di soggiorno, tuttavia ciò non viene tenuto in 
conto dalle agenzie di lavoro che prendono in considerazione, quando lo fanno, solo i possessori di 
permesso. Molte sono ancora le situazioni irregolari soggette a sfruttamento, l’ultima sanatoria 
avendo regolarizzato solo una minima parte della clandestinità, e paradossalmente l’inasprimento 
delle regole contro l’immigrazione ha contribuito a favorire ulteriormente lo sfruttamento di tante 
persone.  

 

SAREMO CAMBIATI ? 

Nella mia famiglia abbiamo ricevuto in casa alcuni di questi stranieri, e le prime volte c’era 
imbarazzo da entrambe le parti. Noi facevamo fatica: vedi le differenze e ti danno timore, non sai 
come impatteranno con le tue abitudini e la tua vita. Poi con qualcuno siamo anche diventati amici, 
perchè se instauri una buona relazione umana allora riesci a sentirti a tuo agio; quando vedi che le 
cose possono funzionare allora ti rilassi, e scatta la molla della solidarietà qualunque sia il colore 
della pelle. 

Un altro modo di abbatter le barriere è quello di partecipare a momenti comuni. In parrocchia 
abbiamo fatto messe con il coro degli immigrati africani, con i canti secondo le loro tradizioni, con 
letture anche in francese; qualcuno di noi resta un po’ sorpreso, ma serve per conoscersi. L’Albero 
promuove ogni anno la “giornata dei popoli”, che culmina con una cena alla quale partecipano 
rappresentanti di diverse etnie che portano i propri cibi tipici mettendoli in comune, e la festa degli 
alunni della scuola di italiano. Non facciamo nulla di specifico per i bambini, anche se molti dei 
loro bambini partecipano ad “Estate Ragazzi”. 

Nella “giornata dei popoli” vedi veramente cosa potrebbe essere la convivenza di diverse etnie e 
religioni, mettendo semplicemente le cose in comune. Invece nel quotidiano emerge ancora la  
paura che il contatto con una persona diversa ti possa cambiare, ti possa portare chissà che 
cosa, comprese malattie strane. “Mi vado bene così e ho paura che l’altro mi cambi, cambi i miei 
valori”. Il contatto con l’altro ti cambia (talvolta anche in meglio!) solo se ti lasci cambiare, ma ti fa 



paura soprattutto se tu stesso non sei sicuro dei tuoi valori. Altri, fra noi, pur sentendosi sicuri di sé 
stessi, temono che cambi il contesto nel quale sono cresciuti. Certo, il contatto con l’altro ti può 
cambiare, ma poiché può cambiarti anche in meglio, può aiutarti a riscoprire veramente i tuoi 
valori, ad esempio il vero significato del crocifisso, sulla cui presenza in luoghi pubblici si parla 
tanto oggi . E può cambiare in meglio anche loro: chiedere agli stranieri di rispettare le nostre regole 
come facciamo (o dovremmo fare) noi, non è razzismo.   

 

LINK UTILI: 

http://www.alberodicirene.org   

 

 

 

 


