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L'adattamento dei cittadini stranieri in un paese che non conoscono diverso per la lingua, le 

abitudini, il clima, la legge presenta enormi difficoltà. Il periodo durante il quale essi si debbono 

adeguare alla nuova vita è lungo e spesso fonte di difficoltà quasi insormontabili. 

La nostra società lungi dal poter essere definita multirazziale non ha  capacità d’accettazione e 

accoglienza spontanea e immediata. Siamo lontani dalle città in cui convivevano, non senza scontri  

tensioni, componenti culturali e razziali le più differenti: Roma, Gerusalemme, Costantinopoli, 

Samarcanda, città di transito, di traffici commerciali, d’interesse politico. 

Se poi si cerca di sostituire la semplice convivenza con l'integrazione del cittadino straniero,. la 

questione si complica, ulteriormente. 

Recentemente l'UNESCO ha inserito la città vecchia di 2700 anni nella World Heritage List, sotto il 

titolo di Samarcanda - Crocevia di culture. La collocazione geografica di Samarcanda l’ha resa un 

luogo di passaggio, di confronto e d’interscambio che da economico è divenuto col tempo culturale. 

La presenza sul territorio di Casale d’immigrati deve essere vissuta da tutti come occasione di 

confronto e di conoscenza reciproca nel rispetto della diversità e della dignità di tutti. 

Un modo per avvicinarsi e collaborare è offrire sostegno ed aiuto per la tutela del bene primario di 

tutti noi: i nostri affetti familiari. 

Le tensioni accumulate dal singolo si riverberano nella famiglia che in ogni caso porta con sé anche 

le contraddizioni e le difficoltà di rapporto proprio della cultura d’appartenenza. 

In tale contesto le famiglie miste sono, a loro volta, ulteriormente messe in difficoltà dalle 

incomprensioni e dalle differenze culturali e, spesso, religiose. 

Le famiglie straniere e quelle miste non sono indenni dalla violenza nei rapporti personali che ha 

preso piede in modo esponenziale nelle famiglie italiane, ed europee, negli ultimi decenni. 

La presenza nel territorio e nella provincia d’Alessandria di un certo numero di cittadini stranieri, 

non omogenea per etnia, cultura e religione induce a porre attenzione proprio alla famiglia luogo 

d’espressione della persona e di crescita responsabile dei figli, probabili futuri cittadini italiani (se 

nati da famiglie immigrate) già cittadini italiani se nati da coppie miste. 

 

 

OBIETTIVO     emersione della violenza familiare 

 

FORMAZIONE e ANALISI a) formazione dei soggetti che entrano in contatto con 

la realtà degli immigrati e di volontari sul territorio 

 

 b) analisi del fenomeno  

 

 c) costruzione di strategie d’intervento 

   

 d) predisposizione di un protocollo di intervento 

condiviso 

 

S.I.S.TER.(Struttura di Interazione creazione di un gruppo stabile territoriale  

Stabile Territoriale)  

 

OKFAMIGLIA costituzione di un servizio di sostegno ed aiuto 

familiare per famiglie di cittadini stranieri 

e famiglie miste 
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OBIETTIVO 

 

Lo scopo che si prefigge il progetto è l'analisi della situazione del territorio di Casale Monferrato 

diretta a far affiorare il fenomeno della violenza familiare, soprattutto di quelle micro violenze, 

fisiche e morali, che col tempo possono degenerare in vera e propria violenza con umiliazione e 

frustrazione delle vittime e disgregazione della compagine familiare, la formazione di soggetti 

qualificati e di un gruppo di volontari sul territorio, la costituzione di un centro di sostegno a 

disposizione delle famiglie straniere e miste. 

Il progetto ha perciò lo scopo di far conoscere le varie forme di violenza e di formare operatori sul 

territorio anche non specializzati o istituzionalmente destinati al controllo della violenza al fine di 

far emergere il fenomeno, portarlo alla luce per identificarne la portata e le caratteristiche e 

soprattutto per creare una rete d’ascolto e di collaborazione capillare che costituisca lo zoccolo duro 

della prevenzione. L’obbiettivo del progetto è, pertanto, non tanto la soluzione dei casi di 

violenza piuttosto la creazione di una rete di protezione dalla violenza e di informazione sulla 

violenza. La formazione interesserà l’ambito psicologico, giuridico, sociale e multirazziale. 

 

 

FORMAZIONE e ANALISI 

 

a) formazione dei soggetti che entrano in contatto con la realtà degli immigrati e di volontari 

sul territorio. 

La formazione si articolerà in due moduli ed una tavola rotonda. 

 

1^ modulo --- la capacità comunicativa dell’operatore 

  i segnali latenti della violenza nelle vittime 

  violenza sessuale e maltrattamenti, tutela giudiziaria 

violenza psicologica e prevaricazione nell’ambito familiare – mobbing 

familiare 

 

2^ modulo --- la cultura sessuale etnica 

  i minori non accompagnati tutela e prospettive 

  la prostituzione  

  la denuncia e l’emersione come mezzo di prevenzione 

 

I due moduli sono destinati agli operatori sociali come già identificati; ad essi  parteciperà un 

gruppo di volontari e di scout che formeranno un primo nucleo di presenza territoriale per la 

prevenzione e l’educazione alla non violenza.  

Destinatari della formazione: assistenti sociali, educatori, forze dell’ordine, mediatori 

culturali, insegnanti, avvocati e magistrati,  

  

b) analisi del fenomeno  
Il periodo di formazione si articolerà in un periodo di 6 mesi. I soggetti coinvolti monitoreranno il 

territorio per un periodo di nove mesi durante il quale si applicheranno i metodi elaborati nella fase 

formativa. Al termine saranno predisposte  tre relazioni:  

 

1^ relazione – verifica statistica e qualitativa dell’emersione 

 

2^ relazione – verifica della comprensione del fenomeno  

 

3^ relazione – verifica dei risultati del monitoraggio e della prevenzione a livello capillare 

 



c) costruzione di strategie d’intervento 
Al termine d’ogni modulo, il gruppo elaborerà una strategia applicativa, e le tre relazioni elaborate 

saranno messe a confronto e discusse in un Focus a cui parteciperanno tutti i soggetti coinvolti e 

aperto alla cittadinanza. I risultati dei gruppi di lavoro porteranno alle strategie operative di 

intervento. 

 

S.I.S.TER.(Struttura di Interazione Stabile Territoriale) 

 

Tra i soggetti che parteciperanno alla formazione si costituirà un gruppo stabile territoriale che avrà 

lo scopo di monitorare il territorio e di <<denunciare>> le situazioni  a rischio e costituirà la 

struttura referente per ogni iniziativa nell’ambito della prevenzione della violenza e/o delle sue 

conseguenze. 

 

OKFAMIGLIA 
 

Indispensabile, una volta accertata l'esistenza di situazioni a rischio o di famiglie in via di 

disgregazione, intervenire preventivamente. Lo scopo non è quello di trovare un'intesa tra coniugi 

ormai allo sbando che debbono condividere una separazione o un divorzio, piuttosto lo scopo della 

mediazione è trovare la via per l'intesa, per la convivenza familiare, per costruire una 

famiglia nella quale sia bello vivere e riconoscersi, un modo per allevare i figli quali cittadini 

del mondo.  
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