
UNISCI I PUNTINI
verso una

Carta di Rebbio
Como, 26 e 27 novembre 2022

IL PROGRAMMA COMPLETO

SABATO, 26 NOVEMBRE

   Registrazione all’interno del complesso di via Lisso 11 a Rebbio 
(Como).
In occasione della registrazione verranno fornite tutte le indicazioni utili ai momenti di 

incontro.

   Plenaria introduttiva 
   Pranzo solidale
   Workshop 

DOMENICA, 27 NOVEMBRE

   Plenaria conclusiva

9:30

10:30 - 13:30
13:30 - 14:30
15:00 - 19:00

10:00 - 14:00



PLENARIA INTRODUTTIVA

L’apertura dei lavori è innanzitutto un momento conoscitivo perché molti puntini 
non sono a tutt* noti e nessuna realtà coinvolta conosce pienamente l’impegno e 
l’articolazione dei servizi o�erti alle persone in movimento dalle altre realtà gemelle.

Di fatto la prima presa di coscienza alla base di questa due giorni è proprio la neces-
sità di contarci e chiamarci per nome, di assumere cognizione delle forze in campo, dei 
punti di forza e delle criticità di ciascun contesto: si tratta di una fase imprescindibile sia 
per unirci in passaggi sicuri per le donne, gli uomini e i bambini in transito sia per intercet-
tare zone scoperte.

È un passo fondamentale soprattutto per conoscere le realtà meno note ma quoti-
dianamente attive.

LABORATORI 

I workshop hanno un unico obiettivo –eminentemente operativo– ovvero quello di 
produrre protocolli di comunicazione e modelli di linguaggio comune per definire, tra-
smettere e condividere aggiornamenti costanti al nostro interno (per gli obiettivi della 
rete) e con le persone in movimento.

I protocolli riguardano ogni aspetto dei safe passage: gestione e reindirizzamento 
delle risorse materiali (ad es. beni di prima necessità, diversi a seconda della tappa della 
rotta interna); condivisione di informazioni relative alla sicurezza delle persone in movi-
mento, attivazione di alert e orientamento delle persone in transito; organizzazione 
quotidiana delle tappe nazionali con presa in carico soprattutto delle fragilità più eviden-
ti; concentrazione delle risorse anche umane laddove più urgenti; nonché realizzazione di 
un patrimonio informativo comune, anche a scopo di azioni esterne, dimostrative e di 
denuncia, ecc.



WORKSHOP 1

■ La frontiera liquida
RAZIONALE

Lo spazio bianco che segue al momento del soccorso in mare è un momento sospe-
so. Una dimensione temporale che per le regole del mare e quelle, non meno feroci, degli 
uomini può durare poche ore o molti giorni. Le attese, a volte drammatiche, di assegna-
zione del porto sicuro possono essere momenti cruciali non solo per il monitoraggio 
psico-fisico delle persone a bordo, ma anche per la raccolta di testimonianze e per 
programmi di informativa a bordo. È infatti da questo momento –in realtà ben prima, ma 
lo spazio sicuro delle ong è un buon punto di partenza– che può avere inizio la nostra 
connessione: informativa legale e orientamento al transito sono un elemento imprescin-
dibile per the people on the move. 

Disporre di una documentazione fruibile che riesca a mappare il territorio, indicando 
i servizi dei vari presidi di terra e che istruisca sui pericoli della tratta e del raggiro presen-
ti –nella totale indi�erenza istituzionale– in tutti i principali snodi del transito interno 
della nostra Penisola è sicuramente il primo puntino da unire, a raggiera, a tutti gli altri, 
alcuni noti, altri meno.

Rispetto proprio ai puntini meno noti, esiste un generalizzato problema di identifi-
cazioni nelle regioni del Sud e, in particolare nei luoghi dello sbarco, di realtà che agisco-
no da info-point e da hub di prima accoglienza per le persone in movimento. 

WORKSHOP 2

■ I confini e le frontiere interne

La dimensione della prima accoglienza è articolata in una pluralità di realtà, spesso 
informali, di piccole e medie dimensioni, estremamente eterogenee per impostazione 
culturale, composizione, natura, ispirazione, ma tutte sintonizzate sulle principali moda-
lità operative e, ovviamente, sulle posizioni in merito alla libertà di movimento.



“Intrappolati” nella perenne urgenza del presente, queste realtà si comportano 
come isole: dovendo essere in grado di gestire, con mere risorse volontarie e finanzia-
menti dipendenti dalla propria autonoma capacità di raccogliere fondi, flussi anche di 
80-100 persone al giorno si muovono nell’emergenza, non valorizzando a pieno le poten-
zialità della comunicazione tra presidi hub and spoke e tra punti di arrivo che non sono 
altro che punti di ripartenza.

Fare rete significa innanzitutto conoscere e conoscersi, sapere se e quali realtà 
o�rono assistenza e in quale territorio, avere cognizione di quali servizi ciascun presidio 
o�re, per poter mettere a fattor comune risorse materiali e informative e tracciare 
protocolli di comunicazione simultanea con i quali seguire virtualmente le persone in 
movimento, garantire la messa in sicurezza delle fragilità, identificare e allertare sui 
varchi meno presidiati e più sicuri e consentire, quando possibile, una migliore organizza-
zione nella tappa successiva del viaggio.

Alcuni di noi già lo fanno per piccoli segmenti di transito, ma in modo non su�cien-
temente strutturato e sistematico. Alcuni di noi neppure si conoscono. Alcuni di noi non 
hanno compreso appieno il valore prezioso che la rispettiva presenza sul territorio può 
o�rire alle persone in movimento. Alcuni di noi possono migliorare semplicemente 
coordinandosi, parlandosi. 

E questo filo rosso, una volta cucito addosso ai solidali e ai transitanti, può diventare 
la prima fondamentale impronta per l’orientamento di richiedenti asilo e rifugiati.

WORKSHOP 3

■ Monitoraggio, denuncia e azione legale

Chi opera ai confini lo sa bene. In alcuni luoghi, come Ventimiglia, è sotto gli occhi di 
tutti. In Italia il tema della sicurezza è il problema della sicurezza delle persone migranti. 
In diversi snodi, anche interni (pensiamo alla città di Roma) il tra�co, la tratta, il raggiro 
sono palpabili; in molti luoghi sono evidenti.

Allo stesso modo, la dinamica dei respingimenti si ra�orza e sgonfia a seconda del 
periodo e, in particolare, del mood mediatico, a sua volta schiavo di quello politico. Ma è 
un fenomeno noto e monitorato solo parzialmente presso alcuni varchi, quasi per nulla 
presso altri.



Anche quando è attivo un sistema più o meno singhiozzante di quello che potremmo 
definire un “controllo di ritorno” esso di�cilmente è accompagnato da un’azione di 
assistenza legale e/o di denuncia pubblica. Spesso le testimonianze dirette e indirette 
dei pushback non sono condivise neppure tra i solidali e si stenta a costruire un patrimo-
nio informativo comune che ra�orzi la causa della libertà di movimento e la nostra 
azione.

L’urgenza del presente –la necessità di rispondere ai bisogni primari di donne, 
uomini e bambini stremati dal viaggio e dalla violenza delle frontiere esterne, nonché 
l’impellenza avvertita dalle persone in transito quando si trovano presso le ultime tappe 
della rotta– pone spesso in secondo piano la raccolta di testimonianze (non solo relative 
ai respingimenti), momento di estrema complessità e delicatezza e, parallelamente, di 
fondamentale importanza nella lotta quotidiana per la libertà di movimento, per la fine 
della politica delle frontiere (esternalizzate o meno) e per la tutela dei transitanti.

Rispetto a questo punto, le azioni di questa natura devono diventare sempre più 
parte integrante della pratica solidale, andando a potenziare le situazioni in cui il monito-
raggio già avviene e andando a colmare quelle in cui –a causa della diversa vocazione 
delle realtà operative sul territorio o a causa delle risorse, anche semplicemente umane, 
ridotte– si ravvisa una totale assenza di questa tipologia di presidio.

PLENARIA CONCLUSIVA

È il momento in cui tirare le somme e presentare i protocolli definiti e improntati in 
fase di workshop, di rilevare le evidenti interazioni e interconnessioni tra le tre tematiche 
principali e rilevare tutti gli elementi necessari all’elaborazione di linee guida, piattafor-
me agili e snelle di comunicazione, informative e modalità di aggiornamento delle stesse.

Lo sforzo comune è quello di attenerci alla natura pragmatica e operativa 
dell’incontro, pur essendo consapevoli che è la prima volta che diamo vita a questa 
occasione e che sarà non solo necessario, ma fondamentale prevedere e attivare gruppi 
di lavoro a distanza e rincontrarci a stretto giro per unire i puntini e disegnare una prima 
mappa in movimento delle persone in movimento.
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