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La testimonianza. A cento giorni dalla chiusura

Il documento. Venti pagine sull’importante esperienza di Caritas
e della cooperativa Symploké in via Regina Teodolinda a Como

«Aiutati oltre
7mila migranti:
un’esperienza
indimenticabile»

Un report per raccontare
due anni al Campo Cri
La Caritas diocesana, in
collaborazione con la
Cooperativa Symploké, ha
realizzato un importante
documento che racconta il
lavoro svolto nella struttura
realizzata per ospitare i
numerosi migranti giunti a
Como e accampati nei pressi
della stazione ferroviaria
internazionale di San Giovanni
in attesa di poter attraversare il
confine svizzero alla volta dei
Paesi del Nord Europa.

Roberto Ciriminna, operatore della Cooperativa
Symploké, ha vissuto l’esperienza del Campo
Cri, in veste di coordinatore dell’Ufficio
mediazione, dal primo giorno di apertura - 19
settembre 2016 - fino al giorno della chiusura
definitiva, il 30 ottobre 2018. Ecco una sintesi
dell’intervista pubblicata integralmente nel
report “La sfida dell’accoglienza”

«I

l Campo di via Regina - dice
Roberto - è stato organizzato
dalla Croce Rossa Italiana
di Como su mandato della
Prefettura. L’obiettivo era dare accoglienza
alle centinaia di profughi che da settimane
erano accampati giorno e notte di fronte alla
stazione internazionale di San Giovanni di
Como in attesa di proseguire il loro cammino
verso il Nord Europa passando attraverso
il vicino confine svizzero. La Prefettura e la
Questura, quindi, hanno avuto la necessità di
predisporre un ufficio di mediazione legale
all’interno del Campo per aiutare le persone
accolte. Ovviamente la Caritas diocesana
è stata subito “protagonista” di questo
progetto decidendo, in collaborazione con
la Cooperativa Symploké di individuare un
soggetto con esperienza per avviare l’ufficio
mediazione…».
Di fronte al notevole e crescente numero di
presenze, l’obiettivo era di creare un team e
una rete di collaborazioni…
«Certamente. Infatti, grazie a Symploké, Acli
e Cisl, in breve tempo - e nei mesi successivi
- sono arrivate altre persone in aiuto. I 50

container del Campo si stavano riempiendo
velocemente (gli ospiti erano oltre 300) e la
difficoltà era intervistare circa 10 persone
ogni giorno (teniamo conto che ogni
colloquio poteva durare anche più di un’ora).
Il mio lavoro era coordinare inizialmente
tre persone che avevano il compito di
intervistare i rifugiati per poter ottenere il
permesso di soggiorno, il cosiddetto C3.
Sin dai primissimi giorni ho avuto la preziosa
collaborazione della mia collega Claudia
che mi ha coadiuvato sino all’ultimo giorno.
Pochi mesi dopo, parliamo della primavera
del 2017, sono stati coinvolti altri tre
mediatori: Camilla di Symploké, e due altri
operatori di Cisl e Acli. Camilla, esperta in
mediazione linguistica, è stata assunta per
gestire il delicato problema della presenza
al Campo di minori non accompagnati, che
rappresentava il 50% della popolazione della
struttura».
Quante persone hanno varcato la soglia del
Campo e di quale nazionalità?
«L’ultimo dato in mio possesso era 7.019
persone. Il primo anno - da settembre
2016 a settembre 2017 - gli ospiti erano in

Un lavoro
cresciuto giorno
dopo giorno
O

ltre alla testimonianza di Roberto Ciriminna, il report “La sfida
dell’accoglienza” raccoglie
altre interviste: a Stefano Sosio, attuale presidente della
Cooperativa Symploké, che
allora era operatore e ha vissuto per circa tre mesi a fianco di Roberto l’avvio dell’attività “burocratica”, e a Camilla
Ostinelli, che si è dedicata a
coordinare le pratiche relative
ai numerosi minori stranieri
non accompagnati che erano
presenti nella struttura. Infine, Claudia Cairoli ha ricordato il suo importante compito
di affiancamento al personale
della Cooperativa sin dalle prime settimane fino alla
chiusura.
Ecco alcuni passaggi signifi-

cativi di questi scritti.
Stefano Sosio: «Credo che chi,
come me, ha vissuto quei primi
momenti di esperienza di chi in
un certo senso si affaccia sul vuoto, ha potuto avere un’esperienza
unica del fenomeno che “teoricamente” possiamo definire, ma
praticamente e nell’incontro di
ogni giorno sfugge a ogni generalizzazione. Quello che mi porto
dietro da quella esperienza è la
necessità, per stare in un conte-

I
prevalenza africani, oltre due terzi uomini.
Il secondo anno - da settembre 2017 fino
alla chiusura - la presenza era asiatica, in
prevalenza pakistani uomini».
Si arriva così all’11 settembre 2018,
una data simbolo anche per il Campo
“Cappelletti”…
«La decisione di trasferire in fretta e furia
70 ospiti, resa operativa proprio quell’11
settembre, ci ha visto spettatori passivi, non
informati, e l’amara sorpresa ancora oggi è
un ricordo frustrante. Inaudito anche non
informare lo stesso direttore della Caritas
diocesana di ciò che stava avvenendo. La
propaganda dei mesi precedenti era diventata
cruda realtà…».
Il lavoro al Campo ti è rimasto nel cuore…
«Profondamente. Conoscere e accompagnare
7.000 persone in un lungo percorso verso
la speranza ti fa vedere il mondo e la tua
stessa vita in un’altra prospettiva. Per
quanto riguarda il lavoro, tutti noi abbiamo
acquisito un patrimonio di conoscenza e di
professionalità che non andrà mai perso e
che potrà essere messo a disposizione anche
in futuro».

tenza degli operatori, mancanza di
accesso a scuola di italiano, a mediatori culturali. Spesso gli operatori di alcuni Centri dicevano loro
di aspettare la maggiore età per fare
richiesta di asilo. Insomma, modi
di accoglienza e di professionalità antitetici a quelli usati al Campo
Cri di via Regina…».

Parlano gli altri
operatori che hanno
prestato servizio
nella struttura
sto di prima accoglienza, di avere una forma mentale flessibile,
sufficientemente sistematica nel
tenere ordine mentale, e al contempo sufficientemente aperta
nel tollerare cambi di direzioni,
richieste istituzionali, flussi di
persone mutevoli, e pazienza e
resilienza nel sostenere il carico
di vissuti che ne consegue. Una
prova non facile…».
Camilla Ostinelli: «La maggior
parte dei ragazzi non sono minori

Giovedì, 28 febbraio 2018 15

Claudia Cairoli: «Fare oggi, dopo
alcuni mesi di chiusura definitiva
del Campo Cri, un breve bilancio di
questa importantissima esperienza
professionale e umana non è semplice. Sintetizzerei tutto con poche
parole: all’inizio, tanta complessità,
organizzazione da costruire giorno
dopo giorno e un’enorme quantità
di lavoro da svolgere. Alla fine: una
chiusura repentina, senza programmazione e soprattutto decisa senza
comunicazione e coinvolgimento
come ce li immaginiamo noi, so- di chi per lunghi mesi ha lavorano minori “grandi”, hanno già vis- to quotidianamente in quel luogo.
suto più di una vita intera. Spesso Questa vicenda è stata vissuta da
traumatizzati, con storie agghiac- tutti noi con frustrazione.
cianti alle spalle, a volte disillusi, Tuttavia, lavorare al Campo è stata
per me l’esperienza professionaspesso decisi ad arrivare in Svizle più significativa. Mi porto a casa
zera per attraversarla a qualunque costo. La grossa difficoltà era (e nel cuore) un enorme bagaglio
di conoscenza; la dinamicità del
sempre guadagnarsi la loro fidulavoro (la novità era all’ordine del
cia. Molti di loro arrivavano da
centri di accoglienza nel Sud Ita- giorno); la complessità ma anche la
potenzialità di lavorare e collabolia, dai quali si erano allontanati
volontariamente, per motivi di fa- rare con un’organizzazione altra ritiscenza delle strutture, incompe- spetto a Caritas/Symploké; l’intera-

fare memoria
per non dimenticare

A

ll’interno del report “La sfida
dell’accoglienza” sono riportati
alcuni articoli, interviste e
aggiornamenti sull’intera esperienza
del Campo Cri, che dal 19 settembre
2016 al 31 ottobre 2018 sono stati
pubblicati sul sito della Caritas
diocesana www.caritascomo.it.
Invitiamo il lettore a visitare questa
sezione, visibile anche nell’homepage
a sinistra e denominata “Accoglienza
profughi”. In essa sono evidenziati
anche alcuni interessanti numeri
che danno la dimensione del grande
lavoro svolto dagli operatori e dai
volontari presenti quotidianamente al
Campo.
Ecco, allora, alcune sottolineature,
pubblicate in questa sezione online,
ed evidenziate appunto anche nel
report.

n questo report, dal titolo “La
sfida dell’accoglienza”, viene
ampiamente illustrata l’esperienza
svolta nel Campo Cri “Osvaldo
Cappelletti” - aperto in via Regina
Teodolinda a Como e operativo
dal settembre 2016 all’ottobre 2018
- raccontata dagli operatori della
Cooperativa sociale Symploké,
impegnati nel delicato compito di
gestione dell’Ufficio mediazione,
organizzato - con il supporto di
Acli e Cisl e di molti volontari - per
accompagnare i migranti lungo il
percorso per ottenere la richiesta di
asilo.

Ecco, allora, la testimonianza di
Roberto Ciriminna, che sin dai
primi giorni dell’apertura del
Campo, ha coordinato il lavoro
di mediazione legale; di Stefano,
che ha vissuto per circa tre mesi a
fianco di Roberto l’avvio dell’attività
“burocratica”; di Claudia Cairoli
con il compito di affiancamento al
personale della Cooperativa, e via via
intensificando le sue responsabilità
fino alla chiusura del Campo; e di
Camilla Ostinelli che si è dedicata
a coordinare le pratiche relative
ai numerosi minori stranieri non
accompagnati che erano presenti
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nella struttura. Al Campo era
operativo anche Tapha, operatore
di Symploké, un importante
collaboratore nella struttura di via
Regina, poiché svolgeva la funzione
di collegamento grazie alla sua
capacità di spiegare agli altri migranti
gli adempimenti burocratici in base
alla sua stessa esperienza vissuta.
Ricordiamo, infine, che sul sito
della Caritas diocesana di Como
(www.caritascomo.it), nella sezione
“Accoglienza profughi” è possibile
leggere i numerosi report, interviste e
aggiornamenti sull’intera esperienza
del Campo Cri di via Regina a Como.
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«… Nei primi due mesi di apertura
del Campo sono state effettuate oltre
1.350 registrazioni. Gli ospiti che
vengono accolti quotidianamente al
centro sono in media 310 (con un
“picco” di 356 persone accolte al 15
ottobre 2016)…».
«… Il 10 settembre 2017 le presenze
al Campo sono 207, di cui 49 persone
provenienti da sbarchi. I nuclei
famigliari sono 14. La provenienza
degli ospiti, di età compresa tra
i 20 e i 30 anni, è in prevalenza
la seguente: Eritrea, Somalia e
Nigeria…».
Ricordiamo, infine, che nel
documento vi sono anche la
cronistoria di momenti significativi,
come la visita ai migranti ospitati
nella struttura di via Regina da parte
del vescovo di Como, monsignor
Oscar Cantoni, il giorno di Natale
2016, e una sintesi dell’appello del
mondo cattolico comasco per evitare
la chiusura del Campo, ventilata
già nell’estate del 2018 e attuata
definitivamente il 31 ottobre dello
stesso anno.

zione con le istituzioni locali (Prefettura,
Questura e la stessa Croce Rossa Italiana)
e il confronto con organizzazioni internazionali quali Msf, Intersos, Unhcr, OiM,
Save the Children… con le quali spesso
si interagiva per uno scambio di idee e di
esperienze. Senza dimenticare l’iniziale e
proficua collaborazione, che nel tempo si
è “assestata”, con Acli e Cisl…».

COMO
SCARICA IL REPORT DAL SITO CARITAS
Il report è scaricabile in PDF dal sito caritas.diocesidicomo.it (senza
www) oppure utilizzando il Qr Code qui sopra. Buona lettura!

