
  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 

Il Polo Liceale Aldi a confronto 

con gli amici dei CASS  



AGNESE S.  



MASSIMILIANO S.  

 



                                   ELENA B. 



NICCOLO’ V. 



FRANCESCO Z. 



 LAPO V. 



LE STRADE DOPO IL LICEO 

Interviste telefoniche agli 

ex studenti della scuola 

ELABORAZIONE STATISTICA DEI 

DATI RACCOLTI 



Uscire dalle mura scolastiche 

 

         Confrontarci con realtà diverse dalla nostra 

 

Metterci alla prova 

 

         Fare esperienze di arricchimento personale 



INTERVISTA AGLI OSPITI DEI CAS 

 

 

     INTERVISTA AGLI OPERATORI INTERNI AI CAS 

 

 

INTERVISTA AI COLLABORATORI ESTERNI AI CAS 

 

                                

                                  RIELABORAZIONE DEI DATI 

 

                                  



Il sistema di accoglienza in Italia opera su due 
livelli: prima accoglienza, che comprende gli 
hotspot e i centri di prima accoglienza, e 
seconda accoglienza, il cosiddetto SPRAR 
(Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati). 
 
 



Gli hotspot sono centri dove vengono raccolti i 
migranti al momento del loro arrivo in Italia. 
Qui ricevono le prime cure mediche, vengono 
sottoposti a screening sanitario, vengono 
identificati e fotosegnalati e possono 
richiedere la protezione internazionale. 
 
 Ad oggi gli hotspot sono quattro: Lampedusa, 
Pozzallo, Trapani e Taranto. 



Dopo una prima valutazione, i migranti che 
fanno domanda di asilo vengono trasferiti (in 
teoria entro 48 ore) nei centri di prima 
accoglienza , dove vengono trattenuti il tempo 
necessario per individuare una soluzione nella 
seconda accoglienza 



Una volta transitati dagli hotspot e dai centri di 
prima accoglienza, i richiedenti asilo 
dovrebbero essere assegnati alla seconda 
accoglienza, entrano cioè a far parte del 
programma SPRAR (Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati).  



 

• In teoria, se tutto filasse liscio , la prima accoglienza 

dovrebbe servire a garantire ai migranti primo soccorso, a 

procedere con la loro identificazione, ad avviare le 

procedure per la domanda di asilo. Dovrebbero essere 

procedure veloci, per poi assegnare i richiedenti asilo ai 

progetti SPRAR, per garantire un processo di integrazione 

nei territori a 360 gradi, che va ben oltre il vitto e l’alloggio. 

• In pratica  i comuni che danno la loro adesione per 

l’attuazione dei progetti di integarazione sono in numero 

assolutamente insufficiente rispetto alle richieste sempre 

crescenti. 



     Ecco perché i CAS, immaginati al fine di 
sopperire alla mancanza di posti nelle 
strutture ordinarie di accoglienza o nei 
servizi predisposti dagli enti locali, in caso 
di arrivi consistenti e ravvicinati di 
richiedenti,  costituiscono ad oggi 
costituiscono la modalità ordinaria di 
accoglienza.  

 

     La permanenza nei CAS, che dovrebbe 
essere limitata al tempo strettamente 
necessario al trasferimento del richiedente 
nelle strutture di seconda accoglienza, in 
realtà finisce per protrarsi per tutta la durata 
della pratica di asilo 



•  Sono individuati dalle prefetture, in convenzione con 

cooperative, associazioni e strutture alberghiere, 

secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

sentito l’ente locale nel cui territorio la struttura 

• Forniscono agli ospiti alloggio, vitto, assistenza generica 

alla persona compresa la mediazione linguistica, 

l’informazione, l’assistenza alla formalizzazione della 

richiesta di protezione internazionale, il servizio di 

pulizia, la fornitura di biancheria e abbigliamento 

adeguato alle stagioni, prodotti per l’igiene, pocket money 

(2,50 €) e una tessera di ricarica telefonica all’arrivo.  



AUXILIUM VITAE 

AUXILIUM VITAE 
Società Cooperativa Sociale Onlus 



Domande da fare ai ragazzi: 

• Come ti chiami? 

• Quanti anni hai? 

• Da dove vieni? 

• Da quanto sei in Italia? 

• Come sei arrivato in Italia? 

• Per quali motivi sei scappato dalla tua nazione? 

• Hai famiglia? Se sì, è qui con te o non è venuta? 

• Sei in contatto con loro? 

• Qual è il tuo titolo di studio? 

• Quante lingue parli? 

• Come ti trovi nei CAS? 

• Come ti trovi con il personale? 

• Come ti trovi con i servizi e l’ambiente? 

• Cambieresti qualcosa? 

• Vorresti rimanere in Italia? Se no, dove vorresti andare? 

• Cosa ti piacerebbe fare in futuro? 

• Era qui che volevi venire, e come te lo immaginavi prima di partire? 

• Tornando indietro lo rifaresti? 

• Quando uscite a Grosseto cosa fate? Vi trovate solo con i connazionali o anche con italiani? 

• Dove vi piace passare il tempo fuori dai CAS? 

 



 

• Come ti chiami? Abu Kebiru 

• Quanti anni hai? 22 

• Da dove vieni? Nigeria  

• Da quanto sei in Italia? 1 anno  

• Come sei arrivato in Italia? In barca 

• Per quali motivi sei scappato dalla tua nazione? Per salvarmi la vita (motivi familiari) 

• Hai famiglia? Se sì, è qui con te o non è venuta? Sì, ma non è venuta  

• Sei in contatto con loro? No, non sono in contatto con loro 

• Qual è il tuo titolo di studio? Non sono mai andato a scuola 

• Quante lingue parli? Parlo quattro lingue (inglese e tre locali) 

• Come ti trovi nei CAS? Mi trovo bene 

• Come ti trovi con il personale? Mi trovo bene con gli operatori 

• Come ti trovi con i servizi e l’ambiente? Bene  

• Cambieresti qualcosa? 

• Vorresti rimanere in Italia? Se no, dove vorresti andare? Vorrei rimanere a Grosseto 

• Cosa ti piacerebbe fare in futuro? Vorrei fare il calciatore 

• Era qui che volevi venire, e come te lo immaginavi prima di partire? 

• Tornando indietro lo rifaresti? Sì, lo rifarei 

• Quando uscite a Grosseto cosa fate? Vi trovate solo con i connazionali o anche con italiani? 
Quando esco vado a giocare a calcio con i miei amici connazionali 

• Dove vi piace passare il tempo fuori dai CAS? Nel tempo libero rimane nei CAS 
 



• Come ti chiami? Bubacan Cham 

• Quanti anni hai? 20 

• Da dove vieni? Gambia  

• Da quanto sei in Italia? 1 anno e 6 mesi 

• Come sei arrivato in Italia? In barca 

• Per quali motivi sei scappato dalla tua nazione? Per chiedere aiuto 

• Hai famiglia? Se sì, è qui con te o non è venuta? Sì, ma non è venuta  

• Sei in contatto con loro? Sì, sono in contatto con loro 

• Qual è il tuo titolo di studio? Ho fatto la scuola media 

• Quante lingue parli? Parlo cinque  lingue (inglese e quattro locali) 

• Come ti trovi nei CAS? Mi trovo molto bene 

• Come ti trovi con il personale? Mi trovo molto bene con gli operatori 

• Come ti trovi con i servizi e l’ambiente? Abbastanza bene  

• Cambieresti qualcosa? No  

• Vorresti rimanere in Italia? Se no, dove vorresti andare? Vorrei rimanere in Italia 

• Cosa ti piacerebbe fare in futuro? Vorrei giocare a calcio 

• Era qui che volevi venire, e come te lo immaginavi prima di partire? Volevo venire qui 

• Tornando indietro lo rifaresti? Sì, lo rifarei 

• Quando uscite a Grosseto cosa fate? Vi trovate solo con i connazionali o anche con italiani? Sto con i miei amici 

• Dove vi piace passare il tempo fuori dai CAS? Nel tempo libero mi piace stare a Grosseto o andare al mare 

•   
 



• Come ti chiami? Ibrahima  

• Quanti anni hai? 18 

• Da dove vieni? Guinea   

• Da quanto sei in Italia? 1 anno e mezzo 

• Come sei arrivato in Italia? Viaggiando via terra 

• Per quali motivi sei scappato dalla tua nazione?  

• Hai famiglia? Se sì, è qui con te o non è venuta? Sì, ma non è venuta  

• Sei in contatto con loro? Sì,  sono in contatto con loro 

• Qual è il tuo titolo di studio? Non sono mai andato a scuola 

• Quante lingue parli? Parlo molte lingue (italiano, inglese, francese…) 

• Come ti trovi nei CAS? Mi trovo bene 

• Come ti trovi con il personale? Mi trovo bene con gli operatori 

• Come ti trovi con i servizi e l’ambiente? Bene  

• Cambieresti qualcosa? No  

• Vorresti rimanere in Italia? Se no, dove vorresti andare? Vorrei rimanere in Italia 

• Cosa ti piacerebbe fare in futuro?  

• Era qui che volevi venire, e come te lo immaginavi prima di partire? Credevo che le persone fossero migliori 

• Tornando indietro lo rifaresti? No, non lo rifarei 

• Quando uscite a Grosseto cosa fate? Vi trovate solo con i connazionali o anche con italiani? Quando esco vado a 
giocare o in qualche posto nuovo con amici connazionali ma anche italiani 

• Dove vi piace passare il tempo fuori dai CAS? Nel tempo libero esco  
•   

 



• Come ti chiami? Mamadou Kanté 

• Quanti anni hai? 22 

• Da dove vieni? Senegal  

• Da quanto sei in Italia? 10 mesi  

• Come sei arrivato in Italia? In barca 

• Per quali motivi sei scappato dalla tua nazione? Per motivi familiari 

• Hai famiglia? Se sì, è qui con te o non è venuta? Sì, ma non è venuta  

• Sei in contatto con loro?  

• Qual è il tuo titolo di studio? Ho fatto la scuola media 

• Quante lingue parli? Parlo quattro lingue (inglese, francese, senegalese e italiano) 

• Come ti trovi nei CAS? Mi trovo bene 

• Come ti trovi con il personale? Mi trovo bene con gli operatori 

• Come ti trovi con i servizi e l’ambiente? Bene  

• Cambieresti qualcosa? Cambierei i tempi burocratici  

• Vorresti rimanere in Italia? Se no, dove vorresti andare? Sì e vorrei trovare lavoro 

• Cosa ti piacerebbe fare in futuro? Vorrei lavorare nel turismo 

• Era qui che volevi venire, e come te lo immaginavi prima di partire? Non pensavo che sarei arrivato 
in Italia 

• Tornando indietro lo rifaresti? Sì, lo rifarei 

• Quando uscite a Grosseto cosa fate? Vi trovate solo con i connazionali o anche con italiani? 
Quando esco vado al mare con i miei amici connazionali 

• Dove vi piace passare il tempo fuori dai CAS?  
 



• Come ti chiami? Powl Vigbo 

• Quanti anni hai? 24 

• Da dove vieni? Nigeria  

• Da quanto sei in Italia?  

• Come sei arrivato in Italia? In barca 

• Per quali motivi sei scappato dalla tua nazione? Per motivi familiari 

• Hai famiglia? Se sì, è qui con te o non è venuta? Sì, ma non è venuta  

• Sei in contatto con loro? 

• Qual è il tuo titolo di studio? Ho fatto la scuola media 

• Quante lingue parli?  

• Come ti trovi nei CAS? Mi trovo bene 

• Come ti trovi con il personale? Mi trovo bene con gli operatori 

• Come ti trovi con i servizi e l’ambiente? Bene  

• Cambieresti qualcosa? 

• Vorresti rimanere in Italia? Se no, dove vorresti andare?  

• Cosa ti piacerebbe fare in futuro? Vorrei viaggiare per l’Italia 

• Era qui che volevi venire, e come te lo immaginavi prima di partire? 

• Tornando indietro lo rifaresti? Sì, lo rifarei 

• Quando uscite a Grosseto cosa fate? Vi trovate solo con i connazionali o anche con italiani? Aiuto lo 
chef in un ristorante 

• Dove vi piace passare il tempo fuori dai CAS? Mi piace guardare la tv e ascoltare la musica 

•   
 



• Come ti chiami? Oumar  

• Quanti anni hai? 19 

• Da dove vieni? Guinea   

• Da quanto sei in Italia? 1 anno e 4 mesi 

• Come sei arrivato in Italia? In barca 

• Per quali motivi sei scappato dalla tua nazione?  

• Hai famiglia? Se sì, è qui con te o non è venuta? Sì, ma non è venuta  

• Sei in contatto con loro? Sì,  sono in contatto con loro 

• Qual è il tuo titolo di studio? Non sono mai andato a scuola 

• Quante lingue parli? Parlo molte lingue (inglese, francese, italiano…) 

• Come ti trovi nei CAS? Mi trovo bene 

• Come ti trovi con il personale? Mi trovo bene con gli operatori 

• Come ti trovi con i servizi e l’ambiente? Bene  

• Cambieresti qualcosa? 

• Vorresti rimanere in Italia? Se no, dove vorresti andare? Vorrei rimanere in Italia 

• Cosa ti piacerebbe fare in futuro?  

• Era qui che volevi venire, e come te lo immaginavi prima di partire? Credevo che le persone fossero 

migliori 

• Tornando indietro lo rifaresti? No, non  lo rifarei 

• Quando uscite a Grosseto cosa fate? Vi trovate solo con i connazionali o anche con italiani? 

Quando esco vado a giocare a calcio con i miei amici connazionali e italiani 

• Dove vi piace passare il tempo fuori dai CAS? Nel tempo libero esco con i miei amici 

 



• Come ti chiami? Gul  

• Quanti anni hai? 26 

• Da dove vieni? Pakistan    

• Da quanto sei in Italia? 3 anni 

• Come sei arrivato in Italia? Viaggiando via terra 

• Per quali motivi sei scappato dalla tua nazione?  

• Hai famiglia? Se sì, è qui con te o non è venuta? Sì, ma non è venuta  

• Sei in contatto con loro? Sì,  sono in contatto con loro 

• Qual è il tuo titolo di studio? Non sono mai andato a scuola 

• Quante lingue parli? Parlo molte lingue (inglese, francese, italiano, greco…) 

• Come ti trovi nei CAS? Mi trovo bene 

• Come ti trovi con il personale? Mi trovo bene con gli operatori 

• Come ti trovi con i servizi e l’ambiente? Bene  

• Cambieresti qualcosa? Vorrei poter cucinare 

• Vorresti rimanere in Italia? Se no, dove vorresti andare? Vorrei rimanere in Italia 

• Cosa ti piacerebbe fare in futuro?  

• Era qui che volevi venire, e come te lo immaginavi prima di partire? Credevo che le 
persone fossero migliori 

• Tornando indietro lo rifaresti? No, non  lo rifarei 

• Quando uscite a Grosseto cosa fate? Vi trovate solo con i connazionali o anche con 
italiani? Quando esco  con i miei amici connazionali e italiani 

• Dove vi piace passare il tempo fuori dai CAS? Nel tempo libero esco di sera con i miei 
amici o gioco a calcio 

•   
•   

 



• Come ti chiami? Bouba   

• Quanti anni hai? 21 

• Da dove vieni? Senegal    

• Da quanto sei in Italia? 3 anni 

• Come sei arrivato in Italia? In barca 

• Per quali motivi sei scappato dalla tua nazione?  

• Hai famiglia? Se sì, è qui con te o non è venuta? Sì, ma non è venuta  

• Sei in contatto con loro? Sì,  sono in contatto con loro 

• Qual è il tuo titolo di studio? Non sono mai andato a scuola 

• Quante lingue parli? Parlo molte lingue (inglese, francese, italiano…) 

• Come ti trovi nei CAS? Mi trovo bene 

• Come ti trovi con il personale? Mi trovo bene con gli operatori 

• Come ti trovi con i servizi e l’ambiente? Bene  

• Cambieresti qualcosa? 

• Vorresti rimanere in Italia? Se no, dove vorresti andare? Vorrei rimanere in Italia 

• Cosa ti piacerebbe fare in futuro?  

• Era qui che volevi venire, e come te lo immaginavi prima di partire? Credevo che le persone fossero 
migliori 

• Tornando indietro lo rifaresti? No, non  lo rifarei 

• Quando uscite a Grosseto cosa fate? Vi trovate solo con i connazionali o anche con italiani? 
Quando esco vado a giocare a calcio con i miei amici connazionali e italiani 

• Dove vi piace passare il tempo fuori dai CAS? Nel tempo libero esco con i miei amici 
•   

 



• Operatrice CAS Auxilium Vitae. 

• Da quanto tempo lavori all’interno dei CAS? Lavoro all’interno dei CAS da quattro anni e mezzo ma li frequento da 
più tempo 

• Perché hai scelto questo lavoro? È un’ambiente multiculturale che mi interessava e mi interessa tuttora molto 

• Come ti trovi in questo ambiente? Mi trovo molto bene a contatto con i ragazzi 

• Come ti trovi a lavorare con queste persone? Molte volte mi affeziono troppo anche se sono che non dovrei perché 
prima o poi andranno via e io li dovrò lasciare liberi di andare 

• Cosa ti trasmettono coloro che vivono nei CAS? C’è chi mi costringe a mantenere un certo autocontrollo e chi invece 
mi insegna tanto della sua vita, della sua esperienza e del mondo che è fuori dal nostro raggio visivo 

• Cambieresti qualcosa? Se sì, cosa? Ci sono delle cose che puoi scegliere di cambiare nonostante le rigide regole , 
come la modalità di somministrazione del cibo e quindi le mense o l’autogestione, per una maggiore praticità. 
Cambierei magari la modalità di accoglienza(in lingua italiana) 

• Qual è la maggioranza etnica all’interno dei CAS nella nostra zona? La maggioranza è gambiana, solo sei nigeriani 

• Quante lingue conosci e bisogna conoscere per lavorare al loro interno? Io personalmente conosco bene il francese, 
lo spagnolo , il tedesco e l’inglese 

• Che formazione professionale hai avuto? Per diventare operatore bisogna aver studiato antropologia, cooperazioni 
internazionali (scienze politiche), psicologia, legge, senza poter mancare di diplomazia e pazienza 

• Cosa ne pensi della disinformazione delle persone che giudicano questi ragazzi senza conoscere la loro storia? C’è 
sempre un pregiudizio sulle persone di colore, ed è compito dell’operatore far nascere un certo rispetto da parte degli 
ospiti e ampliare l’apertura mentale dei ragazzi 

• Ritieni di avere i mezzi necessari per aiutare questi ragazzi? Purtroppo no, ma faccio tutto ciò che è in mio potere 

• Riesci a socializzare con tutti? No perché sono tutti diversi, ma nonostante ciò, è mio compito offrire le stesse 
possibilità a tutti quanti 

• Quali sono le regole dello stare insieme? Alcuni di loro sono irrispettosi, e il rispetto è la chiave di tutto, quindi è mio 
compito insegnarglielo  

•  Con quale gradualità agisci nei loro confronti? Cerco di mantenere un atteggiamento professionale e umano, 
talvolta, affezionandomi a molti di loro e aiutandoli a inserirsi nella nostra società  

•   

 



• Da quanto tempo lavori nei CAS? Dal 2011 con Emergenza nord Africa e da 3 anni lavoro con 
Cosmo SRG 

• Perché hai scelto questo lavoro?(assistente sociale) è stato il lavoro a scegliere me e quando sono 
arrivati i primi migranti sono stata chiamata in quanto ero appena laureata. 

• Come ti trovi in questo ambiente? BENISSIMO 

• Come ti trovi a lavorare con/per i migranti? Non è facile,sia per la differenza di genere che per le 
differenze culturali e inoltre per il percorso da loro vissuto 

• Cosa ti trasmettono coloro che vivono nei CAS? SPERANZA 

• Cambieresti qualcosa? Se si cosa? Il sistema d’accoglienza 

• Qual è la maggioranza etnica all’interno dei CAS nella nostra zona? NIGERIANA 

• Quante lingue conosci e bisogna conoscere per lavorare al loro interno? INGLESE-FRANCESE 

• Che formazione professionale hai avuto? Assistente sociale e master di criminologia con corso di 
mediazione artenoclinica 

• Cosa  pensi della disinformazione delle persone che giudicano questi ragazzi senza conoscere la 
loro storia? Bisognerebbe mettersi nei loro panni 

• Ritieni di avere i mezzi necessari per aiutare questi ragazzi? No,perché il sistema non lo 
permette,però posso contribuire al loro percorso 

• Riesci a socializzare con tutti? SI 

• Quali sono le regole dello stare insieme? Rispetto reciproco delle loro culture, dei loro costumie 
dell’apertura mentale e caratteriale senza pregiudizi 

• Con quali gradualità agisci nei loro confronti? Entrando in modo graduale nei loro vissuti instaurando 
un primo rapporto di fiducia e soprattutto non dandogli informazioni false 
 
















