
i l  p e r i o d i c o  i N T e r c U l T U r A l e  d e i  r i c h i e d e N T i  A s i l o
Un’iniziativa editoriale Arcimedia www.arcimedia.org. In collaborazione con                 Savona. Marzo 2018 Numero 21  Direzione: Raffaele Di Noia e Anna Maria Camposeragna

 Troppo nero per lavorare
di davide alpino

I documenti indispensabili per trovare un impiego
a cura di Gaia Giribone

Nel 2018 fa molto male raccontare 
storie come quella che state per leg-
gere, soprattutto perchè coinvolge un 
ragazzo di cui avevamo già parlato in 
un precedente numero di “Welcome”, 
spiegando quanto sia importante per 
lui entrare nel mondo del lavoro. 
Questa volta però è una storia di di-
scriminazione dovuta al colore della 
pelle, che ha impedito a John Kelly 
Nosakhare di sostenere un colloquio 
per un lavoro per cui lui è ampiamen-
te qualificato.
«Lo scorso gennaio sono andato con 
Davide, un volontario del Servizio Ci-
vile Nazionale, all’appuntamento con 
il titolare di un ristorante cinese con 
il quale avevo preso accordi telefonici 
per un colloquio di lavoro come bari-
sta» - racconta John, ragazzo nigeria-
no di 22 anni - «Ero molto contento 
per quest’opportunità, perchè con un 
lavoro regolare avrei potuto mettere 
da parte qualche soldo in più».

Arrivato al ristorante però, l’amara 
sorpresa: «Quando io e Davide siamo 
entrati al ristorante ho immediata-

Come fa, un immigrato straniero, a 
trovare lavoro? Di quali documenti 
deve disporre? 
Diversamente da quanto richiesto ai 
cittadini italiani, il percorso di inseri-
mento lavorativo per gli stranieri, pre-
vede precise tipologie di documenti, 
Anzitutto, i documenti necessari per 
poter lavorare in Italia, sono principal-
mente due: il passaporto e il visto di 
ingresso per motivi di lavoro. Quest’ul-
timo documento può essere anche di 
breve durata (massimo 3 mesi).
Questi requisiti sono previsti per i 
cittadini extracomunitari che entrano 
legalmente in Italia per motivi di lavo-
ro: lo Stato italiano prevede annual-
mente, tramite il cosiddetto “decreto 
flussi” una quota massima di cittadini 
extracomunitari che possono lavorare 
nel nostro Paese. Per il 2018 la quota 
è fissata a 30.850.
I richiedenti asilo possono iniziare a 
lavorare dopo 60 giorni dall’emissio-
ne del primo permesso di soggiorno. 
I titolari di protezione internazionale, 
o umanitaria, in quanto titolari di un 
permesso di soggiorno in corso di va-
lidità hanno diritto a lavorare alle stes-
se condizioni dei cittadini italiani. 
Se per i cittadini italiani è sufficiente 
avere carta d’identità e codice fisca-
le, per i cittadini stranieri invece, si 

mente capito che qualcosa non anda-
va per il verso giusto. Non appena, in-
fatti, il proprietario, ha capito che ero 
io la persona attesa per il colloquio, 
mi ha imediatamente negato questa 

possibilità perchè, a suo dire, il colore 
della mia pelle avrebbe allontanato la 
clientela». 

Lo shock è stato forte, tanto da far 

richiede anche un permesso di sog-
giorno in corso di validità. Solo così 
si può procedere alla stipula di un 
contratto di lavoro. Gli stranieri che 
non abbiano ancora ricevuto il codice 
fiscale possono ottenerlo richieden-
dolo all’Agenzia delle Entrate muniti 
di passaporto o permesso di soggior-
no. Questo è il motivo per cui diventa 
indispensabile possedere il permesso 
di soggiorno, poichè il più delle volte 
i richiedenti asilo arrivano sprovvisti di 
passaporto. 

Una volta in possesso di questi docu-
menti è possibile iniziare a lavorarae 
o comunque iscriversi presso il Centro 
per l’impiego più vicino alla propria re-
sidenza. Il Centro per l’impiego prov-
vederà a iscrivere il cittadino straniero 
nele liste di disoccupazione e a fornire 
l’orientamento e a proporre occasio-
ni di occupazione. Esistono poi altri 
documenti o certificati che consento-
no di svolgere particolari professioni. 
Ad esempio, per chi voglia lavorare 
nell’ambito della ristorazione, è obbli-

gatorio possedere l’attestato Haccp 
che si ottiene al termine di un appo-
sito corso di formazione per alimen-
taristi. Le modalità per l’acquisizione 
dell’attestato per chi lavora nella pre-
parazione e nella somministrazione di 
cibi e bevande e la sua durata variano 
da Regione a Regione e per tipologia 
professionale. Accanto al lavoro su-
bordinato i cittadini extracomunitari 
possono avviare un’impresa privata 
facendo riferimento alla Camera di 
Commercio. In questo caso occorre 
aprire una “partita IVA” e ottenere le 
autorizzazioni e le licenze del caso.
Tracciando una sorta di vademecum, i 
documenti necessari sono: il permes-
so di soggiorno e il codice fiscale/tes-
sera sanitaria. 
Per candidarsi alle offerte di lavoro 
è consigliato presentare una scheda 
anagrafica professionale (curriculum 
vitae) aggiornata. 
Chi non fosse in grado di predisporla, 
può chiedere assistenza a un Centro 
per l’impiego o, se all’interno del si-
stema di Protezione, agli operatori del 
Centro di Accoglienza presso cui si è 
ospitati.
Inutile dire che il requisito non scritto, 
ma fondamentale, per stranieri e non - 
siano la determinazione e l’impegno. 
E magari, anche un pizzico di fortuna. 

accrescere nel ragazzo un senso di 
rabbia e tristezza. «Il lavoro dovreb-
be essere dato alle persone in base 
alle loro abilità, non assegnato perchè 
hanno un colore della pelle piuttosto 
che un altro. Così non va bene».
La vicenda è sicuramente lontana dal-
la conclusione. 

Noi del Servizio Civile, insieme alla re-
sponsabile del progetto CAS Marisa 
Ghersi, ci siamo rivolti all’Associazio-
ne Nazionale Oltre Le Frontiere per 
capire se ci fossero gli estremi per una 
denuncia e fortunatamente la nostra 
richiesta è stata accolta, essendoci 
stati altri casi di discriminazione nello 
stesso ristorante coinvolto nella vicen-
da. Ad oggi, però, giustizia non è sta-
ta ancora fatta, ma siamo fiduciosi nel 
percorso che stiamo intraprendendo 
insieme a un avvocato perchè casi del 
genere non si verifichino più. «L’Italia 
è un bellissimo paese e mi trovo mol-
to bene qui» - conclude John - «Ma 
sarebbe bello che ci fosse più tolle-
ranza per il prossimo, anche se viene 
da un Paese lontano».
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A scuola di solidarietà
Corso per assistenti familiari: a Savona la prima esperienza in Italia

Una musica per allontanare i brutti pensieri

Durante i mesi di gennaio e febbra-
io 2018, presso i locali del Cesavo, 
un gruppo di beneficiari dei progetti 
Cas e Sprar Finale gestiti dalla Coo-
perativa Arcimedia ha partecipato a 
un corso di formazione di 60 ore, fi-
nalizzate all’insegnamento dei prin-
cipi di base della cura e assistenza 
di persone anziane. L’obiettivo del 
corso era di fornire ai 10 migran-
ti che hanno seguito il corso una 
prima infarinatura su temi quali: la 
gestione dell’economia domestica, 
le principali patologie che colpisco-
no le persone anziane, i principi di 
un’alimentazione sana ed equilibra-
ta, le modalità di comunicazione più 
efficaci nei confronti degli anziani. 
La partecipazione dei migranti alle 
lezioni è stata assidua e interessata, 
anche perchè tutti loro erano con-
sapevoli di quanto sia importante 
impegnarsi in percorsi di formazio-
ne per riuscire a trovare un lavoro in 
Italia. Le attività che hanno maggior-
mente coinvolto i partecipanti al cor-
so sono state quelle di natura prati-
ca, dal laboratorio di bricolage, utile 
per imparare a effettuare con rapidi-
tà delle piccole riparazioni domesti-
che, al laboratorio di cucina, durante 
il quale i migranti hanno imparato a 
preparare alcuni piatti tipici della cu-
cina italiana. Le lezioni si sono svolte 
ogni venerdì pomeriggio e sabato 
mattina per sei settimane consecu-
tive, in un clima positivo e di colla-
borazione, grazie alla disponibilità 
degli insegnanti e alla motivazione 
degli studenti. 
Ora arriva la parte più difficile: cerca-
re per questi ragazzi occasioni di sta-
ge o tirocini in cui possano mettere 
in pratica quanto appreso durante le 
lezioni e i laboratori. 
L’alto tasso di partecipazione e in-
teresse indicano comunque che la 
strada intrapresa, con la formazione 
professionale al centro, sia quella 
giusta per favorire l’integrazione so-
ciale dei migranti richiedenti asilo o 
titolari di protezione internazionale.

Lo scorso mese abbiamo iniziato un 
laboratorio di musica con un mae-
stro di pianoforte, che ci sta inse-
gnando a riconoscere le note sullo 
spartito ed a muovere le dita sulla 
tastiera. 
Ci ha fatto ascoltare alcuni brani 
suonati da lui. È molto bravo, ma i 
pezzi che ha suonato, anche se qua 
sono molto famosi, non li conosce-
vo, perchè la nostra musica è molto 
diversa.
Conoscevo il pianoforte perchè 
come qui, anche in Nigeria si suona 
in Chiesa, anche se la musica non è 
la stessa. 
In Nigeria ci sono tanti tipi di musi-
ca: la musica Gospel, che sentiamo, 
appunto, in Chiesa, la musica Hip 
Hop che ascoltiamo alle feste e in 
sottofondo nei negozi perchè è mol-
to diffusa; la musica Afrobeat che ha 

di mariam adebanyo omolande

un ritmo africano e che si suona con 
gli strumenti tradizionali. 
Un famoso autore di musica Afrobe-
at è Fela Kuti ed è di Yoruba. 
Gli strumenti tipici dell’Afrobeat 
sono il bongo, lo jambe e il talking 
drum. Il ritmo non è veloce come 
quello dell’Hip Hop ma è allegro e 
adatto a ballare. Ascoltiamo molto 
anche la musica reggae. 
In Nigeria ho imparato a suonare un 
po’ la chitarra, perchè una mia ami-
ca molto brava mi ha insegnato, ma 
non avevo mai provato a suonare il 
pianoforte e mi sono divertita molto 
a suonarlo.
Spero che il laboratorio continui 
perchè mi piacerebbe imparare a 
suonarlo bene.
Amo la musica ed amo ascoltarla, 
perchè mi rende felice e aiuta a al-
lontanare i pensieri brutti.

allo Sprar di albisola un laboratorio per imparare a suonare
il pianoforte e avvicinare culture diverse

“Some people 
feel the rain, 
others just 
get wet”
Bob Marley


