


Nel 2015 la rotta migratoria balcanica diventa 
una dei principali accessi all’Unione Europea 
per i migranti provenienti dal Medio-Oriente. 
Lungo questo percorso, che si estende circa 
dalla Turchia fino a Trieste, migliaia di persone 
scappano dai loro paesi di origine per cercare 
fortuna in Europa. Molti di loro proseguono 
il cammino verso altri paesi UE mentre una 
parte richiede asilo in Italia. Il sistema di 
accoglienza italiano è complesso, lento nella 
regolarizzazione e la normativa che lo riguarda 
varia velocemente.
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In 2015, the Balkan migration route becomes 
one of the main accesses to the European Union 
for migrants from the Middle East. Along this 
route, which extends approximately from Turkey 
to Trieste, thousands of people flee from their 
countries of origin to seek fortune in Europe. 
Many of them continue their journey to other EU 
countries while some of them apply for asylum 
in Italy. The Italian migrant reception system is 
complex and slow in regularization.

_
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All’interno di questo sistema si attivano diverse 
figure professionali, ma gli operatori sociali 
sono gli attori principali. Essi sono coloro che 
traducono la norma in pratiche specifiche 
e coerenti ai contesti in cui lavorano. Sono 
le figure che in prima linea dovrebbero 
rendere concreti i principi di protezione e 
tutela dei richiedenti asilo, rispettandone e 
difendendone i diritti umani fondamentali. Il 
loro compito è infatti quello di accompagnare 
i richiedenti asilo o i rifugiati in un percorso 
di accoglienza, favorendone l’integrazione 
e l’assimilazione di tutte le pratiche di vita, 
anche quotidiane, presenti in Italia.

L’elevato dispendio di energie emotive e fisiche 
che questo lavoro comporta genera un intreccio 
tra spazio privato e professionale, una relazione 
necessaria tra operatore e richiedente asilo 
che influenza la vita di entrambi. Il continuo 
contatto con le sofferenze e le storie vissute 
dagli utenti che seguono può generare stress, 
frustrazione e senso di impotenza e degenerare 
in sindrome da burnout. Questo squilibrio può 
causare apatia, indifferenza verso gli altri e 
se stessi e aggravarsi fino al peggioramento 
dello stato di salute fisico e psichico. Ciò ha 
conseguenze gravi per gli operatori ma anche 
per richiedenti asilo che da loro dipendono.

Within this system, various professional figures 
are activated, but the social workers are the 
main actors. They are the ones who translate 
the norm into specific practices consistent 
with the contexts in which they work. These 
are the figures who in the first line should 
make concrete the principles of protection for 
asylum seekers, respecting and defending their 
fundamental human rights. Their task is in fact 
to accompany asylum seekers or refugees on a 
welcome path, favouring their integration and 
assimilation of all life practices, including daily 
ones, present in Italy.

The high expenditure of emotional and physical 
energy that this work involves generates an 
interweaving between private and professional 
space, a necessary relationship between operator 
and asylum seeker that affects the lives of both. 
The continuous contact with the sufferings and 
the painful stories  create stress, frustration and 
a sense of helplessness and degenerate into 
burnout syndrome. This imbalance can cause 
apathy, indifference towards others and oneself, 
up to the deterioration of the physical and mental 
state of health. It has serious consequences 
for operators but also for asylum seekers who 
depend on them.

_ _





... quando tu sei nel CAS (Centro di Accoglienza 
Straordinaria) riesci a percepire i problemi, ci 
stanno anni... è come quando fai un grande tragitto, 
una camminata in montagna e arrivi in cima, e cosa 
succede? Hai tanta fame, ti rilassi finalmente, però 
escono anche i problemi in qualche modo, male 
al ginocchio etc, la stessa cosa succede quando 
arrivano, vedi tutto quello che hanno subito... 
_

... when you are in the CAS you are able to perceive 
the problems, it takes years ... it is like when you take 
a long journey, a walk in the mountains and you reach 
the top, and what happens? You are so hungry, you 
finally relax, but the problems also come out in some 
way, knee pain etc, the same thing happens when 
they arrive, you see everything they have suffered ...



... quando è arrivata la famiglia irachena, di nove 
persone, la è stato il mio picco di sensibilità... 
saranno stati i bambini, che ti danno sempre un 
senso di spensieratezza. Ho capito che... cioè ho 
fatto dei ragionamenti che fai solo certe volte nella 
vita, quando vedi alcune cose; certo non le provi 
tutti i giorni, quando uno ti dice “capo dammi il 
pocket money” ovvio che non le provi, se no non 
sarebbero quelle esperienze lì...
_

... when the Iraqi family of nine people arrived was my 
peak of sensitivity ... it must have been the children, 
who always give you a sense of lightheartedness. I 
understood that ... that is, I made some arguments 
that you only do at certain times in life, when you see 
some things, you certainly don’t feel them every day. 
When someone tells you “boss, give me the pocket 
money” obviously you don’t feel the same things or 
they wouldn’t be those kind of experiences ...











... oggi hai visto la parte più pragmatica, magari, 
ti dico la verità, il settanta per cento di quello che 
faccio è così, lo dico tranquillamente... settanta 
forse anche ottanta. Il problema cos’è? Che quel 
venti per cento, molte volte, per quanto sia solo il 
venti per cento, è la parte che ti colpisce di più... 
abbiamo delle regole non scritte che rispettiamo, 
quindi non andare mai oltre perchè puoi passare 
dalla parte opposta, facilitare cose strane in cui noi 
non entriamo assolutamente...
_

... today you saw the most pragmatic part, maybe, 
I tell you the truth, seventy percent of what I do is 
like this, I say it calmly ... seventy maybe even eighty. 
What is the problem? That twenty percent, many 
times, even though it is only twenty percent, is the 
part that strikes you the most ... we have unwritten 
rules that we respect, so never go further because 
you can go to the opposite side, facilitate strange 
things that we absolutely do not get into ...



... la parte dell’umanità è una cosa essenziale, certo 
un operatore deve avere un limite nel suo agire, 
ovviamente, perchè siamo  operatori non volontari o 
amici [...] per fortuna che non è tutto lato umano, se 
no non ce la faresti [...] non siamo assistenzialisti, 
non dobbiamo renderli vittime della loro vita, 
dobbiamo far si che loro eccellano, diventino 
superiori in quello che stanno facendo e il risultato 
lo vedi...
_

... the part of humanity is an essential thing, of 
course an operator must have a limit in his actions, 
obviously, because we are non-voluntary operators or 
friends [...] luckily it is not all human side, otherwise 
you couldn’t do it [...] we are not welfare activists, we 
must not make them victims of their lives, we must 
ensure that they excel, become superior in what they 
are doing and you can see the result ...





... non devi avere paura di metterti in gioco, mettere 
in discussione le tue idee...

... you don’t have to be afraid to get involved, to 
question your ideas ...
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Ai fini di comprendere a pieno il progetto 
e le dinamiche del sistema migratorio 
consigliamo il download del progetto 
completo, a questo link, in alto a sinistra:
_

In order to fully understand the project 
and the dynamics of the migration 
system, we recommend the download of 
the complete project, at this link, at the 
top left:

https://www.plamstudio.eu/pne/
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