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Dopo il corso d’italiano e da barista
ora Samba sogna di trovare lavoro

/ La cooperativa sociale «Pro-
getto accoglienza eintegrazio-
ne»nasce daldesideriodi Mar-
co Riva, albergatore che dal
2011lavora nel settore dell’ac-
coglienza dei richiedenti pro-
tezioneinternazionale, un im-
prenditore che crede nell’im-
portanza della buona acco-
glienza e della giusta integra-
zione.

«La nostra cooperativa -
spiega Riva - è la più grossa re-
altà presente nella provincia

di Brescia e gestisce attual-
mente311richiedentiasilo, di-
stribuiti su 13 location. La filo-
sofia fino a ora adottata, e che
ci ha permesso di occupare i
primi due posti nell’attuale
bando emesso dalla Prefettu-
ra di Brescia, èquella di conce-
pire un’accoglienza, meglio
una "buona accoglienza", a
360° nella vita dei richiedenti
asiloospitinellenostrestruttu-
re».

Per far questo è stata creata
una equipe giovane che lavo-
racon grande passione; ad og-
gi è composta da 36 tra profes-
sionisti, operatori culturali e
linguistici, psicologi, avvoca-
ti, insegnanti.

«Ci occupiamo - continua
Riva - della sfera logistica, del
processo di alfabetizzazione,
forniamo ai nostri ospiti an-

che supporto legale e psicolo-
gico. Riusciamo a fare tutto
questograzieadun’organizza-
zione capillare del lavoro e ad
un parco macchine adeguato,
per i trasporti dei rifugiati e
per adempierealle loro neces-
sità burocratiche e sanitarie,
coprendo con facilità tutta la
provincia di Brescia».

Riva sottolinea, con orgo-
glio, che con la cooperativa
«ancora una volta anticipan-
do i tempi, abbiamo già avvia-
to da tempo collaborazioni
conalcuni Comuni perl’utiliz-

zo dei richiedenti asilo in lavo-
ri socialmente utili stipulando
convenzioni con associazioni
presenti nei vari paesi come
associazioni sportive (calcio,
ciclismo, palestre), Protezio-
ne civile, Caritas locali, Alpini
o con altri soggetti privati, fa-
cendo lavorare i ragazzi
nell’agricoltura (apicoltura,
orti botanici, frutta, alleva-
menti e maneggi), nell’indu-
stria (officine meccaniche, in-
dustria alimentare) e nel com-
mercio con piccoli imprendi-
tori locali». //

/ Il fenomeno degli sbarchi
infiamma ormai da molto
tempo il dibattito politico, un
clima alimentato dall’opinio-
ne pubblica, molto spesso in-
fatti le comunità non sono
aperte all’accoglienza.Secon-
doidatidel Ministerodegli In-
terni, il 2014 è stato l’anno re-
cord degli sbarchi, registran-
do oltre 170mila arrivi. Per la
maggior parte sono persone
chearrivanodaEritrea eNige-
ria: queste due nazionalità
sfiorano il 40% del totale.

«Perquantoriguarda leulti-
me indicazioni ministeriali in
merito al sistema dell’acco-
glienza Sprar (servizio prote-
zioneper richiedenti asilo eri-
fugiati) - spiega Marco Riva -,
quello che posso dire è che la
nostracooperativaneha sem-
pre seguito, fin dall’inizio, le
linee guida. Con molta lungi-

miranza ad aprile dello scor-
so anno abbiamo istituito un
ufficio tecnico dedicato che
lavora a tempo pieno sulle
pratiche e che ad oggi ha ac-
quisito una notevole espe-
rienza. Oggi lo mettiamo a di-
sposizione a tutti quegli enti
locali che, in questa fase com-
plicata della riforma, voglia-
noserenamente valutarel’en-
trata o no nel sistema Sprar,
proponendo anche progetti
di collaborazione con le sin-
gole Amministrazioni per la
ricerca dei locali e la gestione
degli stessi». «Credo sia una
strada che le Amministrazio-
ni locali debbano seriamente
prendere in considerazione -
conclude Riva -, valutando
anche la possibilità di aggre-
gazione tra comuni, per crea-
re situazioni adeguate e an-
dando a riqualificare tutte
quelle strutture attualmente
presenti e ben funzionanti,
considerandole soluzione
unica per più paesi». //

LA
PROVINCIA

/ Accoglienza e integrazione.
Sono questi i cardini del pro-
getto di Marco Riva che ha da-
to vita alla cooperativa «Pro-
gettoaccoglienza eintegrazio-
ne».Creatanel2011,oggi laco-
operativa opera con le sue
strutture in molti paesi della
nostra provincia: da Anfo, a
Flero,passando per Castegna-
to, Manerbio e molti altri an-
cora. Costante l’impegno nel
far sì che l’accoglienza diventi
per i profughi anche occasio-
ne per crescere, anche nelle
competenzeprofessionali. Va-
rie le attività che vengono pro-
poste, traquesteil corsodiHo-
tellerie. «È un progetto in cui
abbiamo creduto molto e che
siamo felici di aver portato a
compimento, nonostante le
tante difficoltà burocratiche
incontrate - spiega Marco Ri-
va -. E visti i risultati (6 ragazzi
attualmente al lavoro) abbia-
mo dimostrato ancora una
volta, che a questi ragazzi de-
vono essere dati gli strumenti

adatti per poter integrarsi e
partecipare attivamente alla
vitadella comunitàin cuivivo-
no. A giorni partirà il secondo
corso per la "brigata di cuci-
na", ovvero aiuto cuoco, pa-
sticciere, pizzaiolo: i posti so-
no già esauriti».

La testimonianza. Tra coloro
che hanno partecipato a que-
sti corsi c’è Samba
Sowe. Nato in
Gambia nel 1997 è
arrivato come tan-
ti altri suoi conna-
zionali inItaliapas-
sando per la Libia.
In Gambia era un
sarto. Sbarcato in
Sicilia nel dicem-
bre del 2015 ha fatto richiesta
per l’asilo e ha atteso per un
mese in una struttura di Sira-
cusa prima di essere trasferito
in provincia di Brescia.

Graziealla suabuonavolon-
tà e al supporto fornitogli da-
gli insegnati della cooperati-
va, che lo hanno seguito da
quando è arrivato, Samba ora
parla perfettamente italiano.
«È questo il motivo principale
per cui sonoriuscito a parteci-
pareal corso»,spiegaorgoglio-
so. Samba è uno dei parteci-
panti del corso di formazione,

appena concluso, tenutosi
all’albergo Sole di Castegnato
e che ha visto impegnati circa
sedici richiedenti asilo.

Impegno. Il corso di formazio-
neèstato organizzatodalla co-
operativa«Progetto accoglien-
za e integrazione» in collabo-
razionecon l’entediformazio-
ne Atena ed ha come obietti-
vo introduzione dei parteci-
panti, tutti richiedenti asilo, al
mondo della ristorazione. Il
percorso educativo si concen-
trasullaformazione delle figu-
re di barman eoperatore di sa-
la.

«Il corso è durato più di 200
ore ed era diviso tra una parte
di teoria ed una parte di prati-
ca, abbiamo imparato tante

cose - spiega Sam-
ba-.Cihannoinse-
gnatoanche letec-
niche di primo
soccorso. Ora so
cosavuoldireesse-
re un barista e mi
piacerebbe trova-
relavoro quiinIta-
lia. Questo corso è

una grande opportunità per
me, per poter costruire il mio
futuro qui in Italia».

Alla fine del corso i parteci-
panti, oltre a ricevere un atte-
stato che certifica la loro for-
mazione, saranno assunti
temporaneamenteper untiro-
cinio in aziende e locali con-
venzionati, dove potranno
mettere in pratica le cono-
scenze acquisite durante il
corso. Un esempio concreto
di come l’integrazione non
sia qualcosa di astratto, ma
qualcosa di possibile. // A Bassano Bresciano. I richiedenti sono impegnati quotidianamente

L’impegno.
L’attività della cooperativa
sociale «Progetto accoglienza e
integrazione» può così essere
riassunta: 13 location operative;
312 richiedenti asilo ad oggi
ospitati nelle strutture della
provincia di Brescia; 13 le
nazionalità rappresentate;
53 i richiedenti asilo che dal 2014
hanno ricevuto Protezione
Internazionale.

La storia.
La cooperativa sociale
«Progetto accoglienza e
integrazione» nasce
dall’impegno di Marco Riva.
Dopo anni di lavoro con al
fianco lo staff della Caritas
diocesana di Brescia, che ha
trasferito il know-out, gli
sturmenti per iniziare un
cammino indipendente che
vada a coprire a 360° le
necessità dei richiedenti.

Attività.
L’attività della cooperativa
«Progetto accoglienza e
integrazione» spazia su vari
fronti: dalla formazione
linguistica; al supporto
psicologico costante e in caso di
richiedenti con problematiche
gravi, svolto nelle strutture da
una psicologa con il supporto
degli enti specializzati nel
settore; alla formazione
lavorativa e professionale con
progetti didattici; fino alla
organizzazione di attività
ricreative come, per esempio, i
tornei di calcio.

Marco Riva: «Buona
accoglienza per la
giusta integrazione»

«Fin da subito in campo
secondo le linee Sprar»

Studio. Samba Sowe ha studiato prima italiano e poi da baristaIl giovane,
passando
dalla Libia,
è arrivato
in Sicilia nel 2015:
in Africa
faceva il sarto
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Classe 1997, arrivato
dal Gambia, è ospite
della cooperativa «Progetto
accoglienza e integrazione»

Evento. Marco Riva alla premiazione di un torneo calcistico
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nel settore alberghiero
dal 2011 si occupa
di richiedenti asilo
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