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Il finale che... non ci voleva di Giovanni Durante

a cura della reDaZione

I risultati di un impegno costante e produttivo
Arcimedia, nella gestione del proget-
to Sprar da settembre 2016 a marzo 
2018 ha fatto nascere e crescere il 
progetto di  “Casa Mandela” ben ol-
tre il semplice rispetto degli obiettivi  
assegnati dalle linee guida del Mini-
stero degli Interni per la gestione de-
gli Sprar. A Finale Ligure in poco tem-
po si sono sviluppate e concretizzate 
collaborazioni feconde con i servizi 
socio-sanitari, gli istituti scolastici e gli 
Enti di Terzo settore del territorio. 
In questi 18 mesi sono state stipulati 
otto importanti accordi con altrettanti 
enti in ambiti strategici per l’integra-
zione e la cura dei beneficiari ospitati 
a “Casa Mandela”. 
Nell’ambito dell’istruzione e della di-
dattica sono state attivate le conven-
zioni con il CPIA della Provincia di Sa-
vona, indispensabile per l’inserimento 
scolastico dei beneficiari, e quella con 
il Liceo Statale  “A. Issel”  per l’acco-
glienza degli studenti  a ”Casa Man-
dela” nelle attività di alternanza scuo-
la lavoro. 
Arcimedia, nel corso della sua ge-
stione dello Sprar di Finale Ligure, ha 
ottenuto risultati importanti anche e 
soprattutto per quello che riguarda 

l’inserimento lavorativo e la riqualifi-
cazione professionale, oltre a un ele-
vato indice di turn-over tra i beneficia-
ri, ritenuto dal Servizio Centrale uno 
dei misuratori dell’efficienza nella ge-
stione di uno Sprar.
Sono state tante le collaborazioni, poi 
divenute convenzioni trasformatesi in 
realtà concrete di esperienze lavorati-
ve, che hanno preso vita sul territorio 
di Finale, rendendo l’integrazione un 
concetto tutt’altro che vuoto.
Grazie ad accordi con quattro diver-
si enti di formazione professionale i 
nostri ragazzi sono diventati una forza 
lavoro apprezzata, anche dal punto di 
vista umano, oltre che per la prepa-
razione tecnica acquisita.  Fondamen-
tali, in tal senso, sono stati gli inseri-
menti lavorativi attuati a seguito delle 
convenzioni stipulate con l’Associa-
zione Albergatori di Finale Ligure e il 
Consorzio Futura Centro Formativo di 
Confartigianato Savona.
Nel campo del sociale e della rete sul 
territorio vanno rimarcate le collabo-
razioni proficue e continuative con le 
associazioni A Cielo Aperto, Find the 
Cure Italia, AUSER Savona e Question 
Mark, tutte accomunate dalla finalità 

di creare iniziative culturali, opportu-
nità di integrazione  e di contrasto al 
disagio sociale e psicologico.
Ora a tutto questo andrà dato un se-
guito per non disperdere tutto il lavoro 
svolto e l’eredità di contatti e relazioni 
che hanno consentito a Casa Mande-
la di rappresentare un’eccellenza dal 
punto di vista umano e sociale.
“É stata un esperienza unica, -con-
clude Roberto De Cia, coordinatore 
del progetto Sprar fino al marzo scor-
so- sia dal punto di vista umano, sia 
per ciò che siamo riusciti a realizzare 

in così poco tempo. I dati relativi alle 
persone che hanno trovato lavoro ed 
acquistato autonomia sono impressio-
nanti. É stato un grande lavoro di un 
equipe, che forse inizialmente poteva 
essere ritenuta inesperta, ma che ha 
saputo superare insieme le difficoltà. 
Anche rispetto alla società finalese, 
sono evidenti i segni del superamen-
to della diffidenza iniziale, cosa che 
fa ben sperare nel positivo processo 
di integrazione dei beneficiari che si 
fermeranno a vivere e lavorare nel ter-
ritorio”.   

Storie, speranze e percorsi spesso 
sfociati in un lieto fine. È stata anche 
tutto questo, in questi ultimi cinque 
anni, Arcimedia. La nostra cooperati-
va sociale si è presentata (e continua 
a farlo) come una realtà che ha sapu-
to svilupparsi e crescere nell’ambito 
dei progetti di accoglienza di cittadini 
richiedenti protezione internazionale 
arrivando pure ad occupare tra soci, 
lavoratori e professionisti, oltre venti 
persone. Un risultato ottenuto crean-
do nuove professionalità, anche per 
gli stessi richiedenti asilo. È stato lun-
go e umanamente profondo il cammi-
no compiuto fin qui. Un percorso che, 
anche nei momenti di difficoltà, non ha 

mai fatto mancare a chi si è rivolto a 
noi una parola differente, mai pietisti-
ca ma di sincero aiuto. Il fine è sempre 
stato lo stesso: permettere a chiunque 
di superare i traumi lasciati alle spalle 
e aprire le porte ad un futuro da co-
struire ogni giorno. Un approccio che, 
il più delle volte, ci è stato riconosciuto 
incontestabilmente nel tempo attraver-
so i risultati raggiunti. Dalla cosiddetta 
“emergenza Nord Africa” in poi, Arci-
media ha gestito, in modo sempre più 
strutturato, Centri di accoglienza stra-
ordinaria e Sprar, in quest’ultimo caso 
divenendo ente attuatore dal 2014 con 
il Comune di Albisola Superiore e, dal 
2016, con il Comune di Finale Ligure. 

Il nostro consolidato sistema di acco-
glienza diffusa - sempre caratterizzato 
da un’impronta ‘laica’, mai ideologica, 
e continuamente mirata alla costruzio-
ne di una reale e dignitosa autonomia 
di chi ha raggiunto il nostro Paese alla 
ricerca di una speranza o per fuggire 
da guerre e tragedie – ci ha permesso 
di gestire 38 posti nello Sprar di Albi-
sola, 25 nello Sprar di Finale Ligure e 
55 posti nei Cas, i centri di accoglien-
za straordinaria. Avendo perso la gara 
d’appalto di rinnovo della gestione dal 
primo di aprile, purtroppo, non siamo 
più a Casa Mandela. Era stata simbo-
licamente chiamata così la struttura di 
accoglienza del progetto Sprar di Fi-

nale che, per tanto tempo, ha visto in-
trecciarsi storie e destini più forti delle 
avversità vissute.
Le storie raccontano chi siamo, chi 
vogliamo essere e anche chi credia-
mo siano gli altri. Le narrazioni invece 
elaborano i cambiamenti sociali e cul-
turali che, nel tempo, si definiscono in 
relazione all’altro. 
É questo, dunque, un finale che non 
avremmo voluto, o almeno non avrem-
mo immaginato così, brusco, repenti-
no e ad un soffio dal compimento di un 
passo decisivo per consolidare le tante 
storie concrete di integrazione e di in-
clusione sul territorio. Ma la storia con-
tinua e noi continueremo a narrarla.

Numero beneficiari accolti
da settembre 2016 a dicembre 2018

47

Contratti di lavoro sul territorio 10
(di cui 3 a tempo indeterminato)

Tirocini svolti 8

Borse lavoro attivate 24

Corsi di formazione professionale 7 (partecipanti 39)

Nella tabella sottostante una sintesi dei dati più importanti e certificati:
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di DaLiLa SiMone

un futuro che nasce a scuola
di cucina per domani

L’esperienza di lavoro e formazione per cinque giovani al “Milleluci” di Legino

Una licenza media come felice punto di partenza
di John KeLLy e obaMa DepaDoux

A fine febbraio nello SPRAR di Albi-
sola è stata dedicata una giornata al 
corso HACCP, si tratta di un sistema 
di controllo preventivo sulla produ-
zione e manipolazione dei cibi per 
garantire la sicurezza igienica al con-
sumatore. 
A questo corso hanno partecipato 
due ragazzi del CAS di Savona Evans 
e Siaka.
Ho chiesto a Siaka come si è trovato 
e lui mi ha raccontato: “Il corso è an-

dato molto bene, ci hanno insegna-
to a utilizzare sempre i guanti, come 
pulire i piani di cottura e le pentole 
e la conservazione dei cibi nel frigo-
rifero”.
Continua Siaka: “Nonostante il cor-
so fosse in lingua italiana io riuscivo 
a seguirlo”. Siaka e Evans sono due 
dei ragazzi che stanno lavorando 
nella società “Milleluci” di Legino, 
insieme a Benjamin, Junior e Amara. 
Questi cinque ragazzi seguiti da Alba 

granti chiamato Cas e gestito dalla 
Cooperativa Arcimedia. Dopo una 
settimana ho iniziato le lezioni della 
lingua italiana.
Marisa Ghersi, la responsabile del 
progetto e il docente di italiano mi 
hanno fatto conoscere l’importan-
za della lingua per l’integrazione. 
Immediatamente mi sono messo a 
studiare e dopo diversi mesi (più o 
meno 8) quando l’insegnante mi ha 
chiesto se volevo andare al Cpia di 
Savona per cercare di ottenere il di-
ploma della terza media, ho detto 
subito sì. 

Mi chiamo Nosakhare John Kelly, ho 
23 anni e vengo dalla Nigeria. Sono 
arrivato in Italia da un anno e cinque 
mesi e grazie ad ArciMedia ho co-
minciato il mio percorso di crescita 
in questo Paese.
Ho iniziato a frequentare il corso di 
italiano al CPIA ad ottobre 2017 ed 
è stata una scelta giusta per la mia 
vita, perché la scuola è molto impor-
tante per costruirsi il proprio futuro. 
Mi sono sempre impegnato tanto 
e ho seguito le lezioni con grande 
attenzione facendo anche qualche 
sacrificio per poter studiare, perché 
il tempo a disposizione è sempre 
stato poco a causa del lavoro e de-
gli allenamenti con la mia squadra di 
calcio. 
Durante il mese di marzo sono final-
mente cominciati gli esami. In quel 
momento ho provato tante sensa-
zioni diverse; avevo paura di fallire, 
di non essere in grado di farmi ca-
pire bene e di sbagliare a scrivere, 
ma nonostante tutto mi sono fatto 
coraggio e ho affrontato le prove al 
meglio delle mie capacità per otte-
nere il massimo risultato possibile.
I giorni successivi ho aspettato con 
ansia l’esposizione dei voti; il tempo 
passava molto lentamente e non ve-
devo l’ora di conoscerli. Sapevo di 
aver fatto un buon lavoro e soprat-

e Alma sono divisi in due gruppi che 
si alternano tra pulizie e aiuto cucina. 
Secondo Siaka questa è una gran-
dissima occasione per perfezionare 
la conoscenza della lingua italiana: 
“Ora mi sento pronto a lavorare, al 
mio paese cucinavo per me quando 
ero lontano da casa per via degli stu-
di. Poi ho lavorato come commer-
ciante di arachidi e in casa cucinava 
mia mamma. Il commerciante è il la-
voro che so fare meglio”.

Ho chiesto anche a Benjamin le 
sue impressioni sull’attività a Legi-
no: “Nella Società sono tutti molto 
gentili e ospitali, noi non parliamo 
ancora con i clienti, ma solo con le 
persone con cui lavoriamo perché 
stiamo più che altro in cucina. Quan-
do cucino preparo cose che in Nige-
ria non mangiamo come la pizza e la 
focaccia”. 
Secondo i ragazzi lavorare insieme 
a persone italiane è importante per 
poter perfezionare il loro italiano. 
Quando, ho chiesto ad Alba e Alma 
un parere sull’esperienza, hanno 
avuto solo parole di elogio. 
Alma mi dice che: “I ragazzi sono 
puntuali e se ritardano avvisano; 
sono molto precisi e nelle pulizie 
perfino esagerati”. Alba aggiunge 
che: “Gli italiani non lavorano come 
lavorano loro. Sono svegli e si appli-
cano, prendendo iniziativa: vedono 
una volta e imparano subito”. “Nei 
prossimi eventi i ragazzi inizieranno 
anche a servire ai tavoli”, conclude 
Alma.
Sicuramente le attività come que-
sta sono una possibilità per Siaka, 
Evans, Benjamin, Junior e Amara di 
mettere in pratica quello che hanno 
imparato ai corsi di formazione. 
La formazione è molto importante, 
permette a loro di capire come fun-
ziona un tipo di mestiere e di impara-
re i termini italiani che lo riguardano. 
Questo è il modo migliore per impa-
rare, impratichirsi e sperimentare sul 
campo, basta avere tanta volontà e 
voglia di imparare. 
L’integrazione e l’armonizzazione tra 
culture diverse è un processo lento 
ma fondamentale. Per tutti loro par-
tire dall’italiano e dall’insegnamento 
di un mestiere (o un’arte) è sicura-
mente un buon punto di partenza. 

tutto non sopportavo l’idea di esse-
re bocciato dopo tutto l’impegno e 
la voglia di fare. 
Finalmente è arrivato il giorno e 
sono andato a vedere i quadri: men-
tre scorrevo la lista e cercavo il mio 
nome tra tutti gli altri studenti ero 
molto emozionato e appena ho rea-
lizzato di aver preso 9 sono diventa-
to euforico, perché non è stato per 
niente facile.
Ora sono molto contento perché ho 
fatto tanti sforzi per ottenere questo 
risultato, imparando che con l’impe-
gno e la voglia di fare si può andare 
molto lontano.
Tutto inizia il giorno in cui sono arri-
vato a Savona a novembre del 2016 
dove sono stato accolto da un cen-
tro per la prima accoglienza dei  mi-

Ho visto per me una possibilità di 
migliorare le mie capacità nel parla-
re, oltre chè nella conoscenza della 
cultura italiana. Ho visto anche nel-
la stessa proposta un’occasione per 
un’integrazione effettiva. 
Quando ho cominciato ad andare a 
scuola ho trovato  tanti nuovi amici; 
ho arricchito il mio modo di parlare 
e nella scuola mi sono sentito molto 
felice e allegro perche ho incontra-
to insegnanti molti bravi e simpatici 
compagni di corso.  
Alla fine del corso ho sostenuto 
l’esame ottenendo il diploma di 
scuola media. Ho fatto un grande 
passo per la mia vita.


