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INTRODUZIONE
Il panorama umano di questi ultimi anni è fortemente segnato da fragilità non solo economiche ma soprattutto sociali, con conseguenze e sviluppi talvolta anche drammatici, basti pensare a tutto l’enorme e complesso fenomeno legato all’immigrazione che porta con sé molte problematiche alle quali si fatica a dare soluzioni mirate.
L’ Associazione Micaela Onlus gestisce e promuove servizi in risposta a quelle emergenze che nel corso dei decenni hanno colpito la società causando sofferenza e disagio, anche in questi anni difficili e complessi l’Associazione ha attivato progetti e investito risorse per rispondere sempre
al meglio alle “nuove” richieste di aiuto da parte dei soggetti più fragili.
Questo Bilancio è attinente alle attività realizzate e ai risultati ottenuti dall’Associazione Micaela nell’anno 2015, rispetto al Bilancio 2014 abbiamo
dato evidenza alle criticità emerse nei nostri servizi ed ai cambiamenti legati alle tipologie di utenza di cui ci occupiamo.

Grazie a tutti.

I PORTATORI DI INTERESSE

Con il termine stakeholder si intendono tutti i soggetti interni ed esterni ad
un’organizzazione che sono portatori di interessi, aspettative e diritti collegati
all’attività dell’organizzazione e degli effetti da questa determinati.

STAKEHOLDER DI MISSIONE Coloro nell’interesse dei quali le attività ed i progetti dell’organizzazione sono posti in essere.
Le donne ed i minori che abbiamo accolto, le famiglie che abbiamo sostenuto, donne italiane, donne straniere che ci chiedono di stare dentro una
relazione autentica e non giudicante.
GLI ALTRI STAKEHOLDER DI MISSIONE Funzionali alla realizzazione della m issione
Personale e collaboratori: Equipe di professionisti capaci di realizzare e sviluppare program m i d ’intervento nel rispetto della persona
e del suo benessere.
Integrazione tra personale religioso e laico è da sempre sinonimo di ricchezza condivisa.

Partner e soggetti delle reti territoriali: Sono i soggetti con cui si lavora quotidianam ente, per la costruzione del w elfare, sia in
ambito ecclesiale (parrocchie e Caritas locali) sia in ambito civile (enti pubblici, soggetti del terzo settore o privati).
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IDENTITA’

DOVE SIAMO

L’Associazione Micaela è una Onlus, impegnata nel campo dell’aiuto
e dell’educazione di donne immigrate vittime di tratta e grave sfruttamento, donne in prostituzione, consumatrici di sostanze psicotrope e donne sottoposte a provvedimenti alternativi alla detenzione.
Nata nel 1999 grazie alla volontà dell’istituto religioso delle Suore
Adoratici Ancelle del Santissimo Sacramento e delle Carità fondato
in Spagna nel 1856 per la presa in carico delle giovani donne in
prostituzione, oggi la Congregazione è presenti in 23 paesi in 4 continenti.

Nel Lazio a Roma con una sede che gestisce
donne di ogni nazionalità sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria limitativi
della libertà, in esecuzione penale esterna.
Si propone di favorire un percorso verso
l’autonomia e reinserimento sociale della
donna detenuta.

FINALITA’

L’Associazione promuove la cultura
della solidarietà, della pace e dei diritti umani e sostiene quotidianamente il dialogo interculturale e interreligioso. Sostiene fortemente i diritti delle donne
e opera per la liberazione e l’emancipazione della donna emarginata
coinvolta in situazioni che la privano della dignità.

In Puglia, due sedi una a Bari e una ad
Adelfia, com unità di accoglienza per
donne vittime della tratta.
Entrambe le comunità operative promuovono
la scolarizzazione delle donne e i tirocini lavorativi come strumenti utili per un efficace inserimento lavorativo.

MISSION

I principi che
regolano l’azione della comunità costituiscono un prezioso patrimonio ereditato
dall’ Istituto Suore Adoratrici.
Tutte le persone hanno uguale dignità, qualunque sia la condizione
in cui si trovano. A tutti deve essere data la possibilità di cambiamento e di miglioramento della propria condizione, qualora non si
abbia un’esistenza sufficientemente dignitosa. La giustizia, la pace,
il rispetto, la solidarietà sono valori che creano benessere e impediscono la mercificazione della persona.

In Lombardia in provincia di Milano Arluno
con una comunità residenziale terapeutico
riabilitativa per donne tossicodipendenti.
Una comunità nella città di Bergamo e una a
Torre Boldone che si
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STRUTTURA GIURIDICA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione Micaela Onlus sono:

L’Associazione è iscritta presso la Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Bergamo, numero REA (repertorio economico amministrativo) 326206 dal 07/12/2000.
Dai suoi inizi, è Ente Ausiliario della Regione Lombardia
in base alla legislazione vigente all’epoca; nel 2003 diventa Ente accreditato dalla stessa Regione ai sensi della d.g.r. 12621/2003.
Il 26 aprile 2004 l’Associazione si iscrive formalmente alla Seconda Sezione del Registro Nazionale di Enti e Associazioni che svolgono attività
a favore degli stranieri immigrati, e inizia ad accogliere donne che
aderiscano a programmi di accoglienza ed integrazione sociale, così
come previsto dall’art. 18 del Dlgs 286/98 (Testo unico in materia di
Immigrazione).
L’Associazione è, altresì, iscritta al Registro Nazionale delle associazioni
e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all’art. 6 del Dlgs.9 luglio 2003 n. 215;
e dal 27 giugno 2007 è inserita nell’Albo della Regione Puglia
dei “Soggetti operatori di partenariato, di cooperazione internazionale
e di promozione della cultura dei diritti umani” di cui all’art. 9 della L.r.
20/2003;
dal 21 luglio 2011 è, altresì, inclusa
nel Registro della Regione Puglia delle
Associazioni degli Immigrati.
In Italia l’Associazione gestisce sei
strutture di accoglienza:
tre in Lombardia (Bergamo, Torre Boldone e Arluno), due in Puglia (Bari ed
Adelfia) ed una nel Lazio (Roma).

L’assemblea dei soci organo sovrano dell’ associazione costituita da tutti gli associati,
possono
diventare
membri
dell’associazione
previo consenso del consiglio direttivo, gli
Enti e le persone fisiche che condividono le
finalità dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo organo a cui spetta
l’amministrazione dell’organizzazione, lo statuto prevede che possa essere composto da tre
a cinque membri, che possono essere riconfermati e sono eletti dall’assemblea degli associati.
Presidente del consiglio direttivo è’ il legale rappresentante dell’ Associazione
ed è eletto dal Consiglio
direttivo tra i propri membri con il volto favorevole
della maggioranza assoluta
dei componenti del consiglio.
Dirige tutta l’ attività
dell‘ Associazione e vigila
su quella delle opere permanenti promosse dalla stessa.
Il consiglio è attualmente
composto da n° 5 membri.
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RETI DI APPARTENENZA E COLLABORAZIONI
L’associazione nelle singole sedi operative della Lombardia, della Puglia e del Lazio, ha instaurato rapporti di stretta collaborazione con istituzioni pubbliche e con enti del privato sociale operanti in diversi settori, inoltre l’Associazione appartiene e partecipa attivamente ai gruppi ed ai
progetti di ricerca di Coordinamenti Regionali.

GIUSTIZIA

SANITA’

IMMIGRAZIONE
E
INTEGRAZIONE

PRIVATO
SOCIALE

COORDINAMENTI

Ambulatori

Ambasciate
Consolati

Agenzia per il lavoro
Patronato San Vincenzo
Cooperativa sociale
Memphis

Fondazione Banco
alimentare

C.N.C.A
Coordianamento
Nazionale Comunità
Accoglienza

Sert

Comuni assessorati ai
servizi sociali

Associazione Artigiani
(BG)

Fondazione Giuseppe
Restelli

C.E.A.L
Coordinamento Enti
Ausiliari Lombardia

Consultori

Centri culturali OIM
(Organizzazioni internazionali per le immigrazioni)
U.N.A.R. ( ufficio nazionale anti discriminazioni razziali).

Centri pubblici per
l’impiego

Caritas Diocesana
Bergamasca
Associazione Diakonia
Associazione in strada
Servizio Esodo

C.N.I
Coordinamento nazionale di immigrazione
Caritas italiana

Questure

Centri salute mentale

Servizi Migrazioni e
cooperazione
internazionale

ENAIP Lombardia
Sede di Bergamo
ENAIP Puglia

Fondazione Migrantes
(BA)

Coordinamento nazionale
unità mobile di strada

UEPE
Ufficio esecuzione
penale esterna

Strutture ospedaliere
convenzionate

Centro interculturale
Abusuan di Bari promozione attività interculturali

Uffici scolastici provinciali

Sportello
“Poveri ma cittadini”

Avvocati di Strada
Onlus di Bari consulenza legale

Strutture ospedaliere
pubbliche

I.N.M.P.I Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti

Centro E.D.A. Bergamo
(alfabetizzazione ….)

Condominio solidale
Casa Mater Bergamo

Parrocchie
Scuole Superiori

Istituto Missionari
Comboniani (BA)

Forze dell’ordine

Magistratura

Prefetture

Studi Legali

Asl
ATS
Dipartimenti ASSI

6

AREE DI INTERVENTO E CENTRI OPERATIVI
AREA
TOSSICODIPENDENZA

AREA TRATTA

AREA
CARCERE
COMUNITA’
LA GIARA


COMUNITA’
MARTINELLA


COMUNITA’ MICAELA





Per lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione si avvale del lavoro qualificato di religiose e
dipendenti laici, con diversi titoli di studio. Le
équipe investono le proprie energie, competenze
e professionalità in un lavoro di continua cura della persona attraverso progetti individualizzati.
Tutti i dipendenti dell’Associazione condividono e
sottoscrivono il codice etico consultabile sul sito
dell’Associazione.







COMUNITA’ IRENE

COMUNITA’ KAIROS





Comunità di
accoglienza

FIGURE PROFESSIONALI

Comunità
terapeutica
Appartamenti in
semiautonomia

Unità di Strada
Pronto intervento
Comunità di
accoglienza
Appartamenti in
semiautonomia

EDUCATORI PROFESSIONALI
PSICOLOGI
ASSISTENTI SOCIALI
LAUREA IN COMMERCIO ESTERO
LAUREA IN FILOSOFIA
LAURA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE,
SCIENZE
SOCIALI, SCIENZE POLITICHE

Tutte le nostre strutture possono contare sulla
valida cooperazione di volontari che collaborano
quoti-

VOLONTARIATO

dianamente nelle varie attività proposte.

7

Tipologia e
anno di apertura:

METODOLOGIA
DELLA
COMUNITA’ IRENE

Comunità terapeutica riabilitativa femminile
1989

Programmi

Accoglienza residenziale donne tossicodipendenti

Equipe

1 Responsabile religiosa Coordinatrice del servizio, 2 religiose domiciliate presso la struttura, 2 educatrici a tempo
pieno, 1 educatrice a tempo parziale

La pedagogia della comunità si basa sull’accoglienza e la sperimentazione di rapporti educativi dove l’intensità del dialogo e della
comunicazione rendono possibile la scoperta
delle proprie
capacità, il recupero della stima di sé, l’apertura verso l’altro, l’assunzione graduale di
responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri.
Crediamo nella persona e nella sua capacità
di cambiamento.

ESITI ANNO 2015
Nel corso dell’anno 2015 sono state accolte in comunità 14 donne. Di queste 2 hanno concluso il programma comunitario, 1 è stata inserita in altra struttura, 6 hanno
abbandonato il programma (2 sono state poi riammesse nuovamente al percorso in
comunità) 7 proseguono il programma (Vedi grafico 1). Sostanzialmente è il primo
periodo di comunità quello che presenta il tasso più alto di uscita, la persona fatica
a “tenere”, nelle fasi successive il grado di fiducia nei confronti degli operatori aumenta così come la consapevolezza sulla propria storia e sul desiderio di cambiamento.
26 richieste di inserimento in comunità nell’anno 2015.

L’iter valutativo per un inserim ento prende in esam e varie fasi: conoscenza delle situazioni delle donne stesse e delle
famiglie, attraverso invio di relazioni, incontro con i servizi e con le dirette interessate, fino ad una decisione da parte dell’ équipe che
tiene conto sia delle caratteristiche della donna che del gruppo presente in struttura. Talvolta la complessità delle problematiche individuali, condiziona pesantemente anche le scelte educative di inserimento in struttura, poiché per tutelare il gruppo in comunità si evitano ingressi che potrebbero destabilizzare il gruppo già presente. A seguito di tali valutazioni non sempre le richieste vengono accolte al di là della disponibilità del posto.

Esiti programma comunitario

Eta' utenza 2015

Fuga
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PROGRAMMA TERAPEUTICO COMUNITA’ IRENE

In comunità possono essere accolte donne minorenni e maggiorenni, con eventuali problemi di salute correlati o meno all’uso di sostanze (HIV, HCV, ecc...) e
di giustizia (misure alternative al carcere).
Non sono ammesse donne con grave diagnosi psichiatrica antecedente e/o con
condizioni di salute ritenute incompatibili con la vita comunitaria.
Le caratteristiche generali dei programmi sono le seguenti:
• accoglienza di donne tossicodipendenti (fatte
salve le condizioni sopra specificate).
• tempi di ingresso che tengono conto della situazione esterna della persona;
• approccio educativo svolto attraverso un lavoro d’ équipe (colloqui individuali,
incontri di gruppo) in un contesto di attività occupazionali, laboratori formativi e
attività ludico-ricreative e culturali nel rispetto e nella condivisione dello stile di
vita comunitario e delle sue regole; lavoro in rete con le varie associazioni e istituzioni del territorio.
Per ogni persona viene definito un Progetto Educativo Individuale (PEI).
I PEI sono lo strumento operativo del programma individualizzato e vengono
elaborati dall’équipe che prende in carico la persona.
Essi, a partire dal programma e dopo l’osservazione e l’acquisizione di ogni altra
informazione utile, definiscono gli obiettivi da raggiungere, suddivisi per aree
(sanitaria, educativa, sociale e psicologica).
I PEI vengono condivisi con l’utente ed il servizio inviante, e vengono firmati da
tutte le figure professionali coinvolte nonché dall’utente destinatario.

CRITICITA’ EMERSE NEL
REINSERIMENTO LAVORATIVO




INIZIATIVE DI RILIEVO ANNO
2015
BIENNALE di Venezia 2015.
Educatrici ed ospiti sono state invitate a partecipare ad una giornata all’interno della Biennale di Venezia. Visita guidata alla mostra, introduzione ai temi dell’esposizione e illustrazione in presa
diretta dei più significativi progetti esposti.
EXPO 2015 N utrire il pianeta energia per la vita.
Partecipazione all’evento per eccellenza dell’anno 2015, con il
gruppo delle ospiti della comunità.
Molte fedi sotto lo stesso cielo è un ciclo di incontri promosso dalle ACLI con il patrocinio del Comune di Bergamo, in
collaborazione con moltissimi gruppi e associazioni del territorio
bergamasco.
“ L’obiettivo del percorso è quello di imparare un alfabeto delle
culture e delle religioni che attrezzi a vivere con responsabilità”.
La Comunità Irene crede, condivide e persegue il medesimo
obiettivo per questo aderisce insieme a operatori e ospiti ad alcuni degli incontri proposti nella convinzione che educare pazientemente al dialogo e al confronto interculturale e interreligioso sia
la sola strada percorribile verso la pace, e far crescere la cul-

tura dell’inclusione.

PROGETTI 2015
CREARE BELLEZZA PER NUTRIRE LA VITA.
Un progetto che vede impegnata la
comunità Irene in attività di aggregazione
sociale.
Grazie al contributo della
Fondazione Ticino Olona

fragilità nei confronti del mondo del lavoro, talvolta dovuta al fatto
che il percorso formativo scolastico è stato compromesso
sviluppo solo di alcune competenze di base, che risultano scarsamente
spendibili in un ambito lavorativo concreto.
richiesta di ri-professionalizzazione

Nel corso del 2015 due ospiti alla terza tappa del percorso terapeutico
sono state inserite in corsi professionali con la formula Garanzia Giovani.
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“

CHI E’ ORFANO DELLA CASA DEI DIRITTI, NON PUO’
ESSERE FIGLIO DELLA CASA DEI DOVERI.

Carlo Maria Martini

Tipologia e
anno di apertura

Accoglienza residenziale protetta
2012

Programmi

Percorsi di autonomia e reinserimento sociale della donna detenuta

Equipe:

1 Responsabile religiosa, 1 educatrice laica, 1 educatrice religiosa di supporto,
2 psicologhe su progetto

PROGRAMMA

ESITI ANNO 2015

Situata nella città di Roma accoglie
donne di ogni nazionalità, sottoposte a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria
limitativi della libertà, in esecuzione
penale esterna.
Consente alle donne detenute di sperimentare una misura alternativa al carcere prospettando un futuro di libertà
responsabile.
Si propone di favorire un percorso verso l’autonomia e il reinserimento sociale della donna detenuta.

Nel corso dell’anno 2015 la comunità ha ospitato
5 donne provenienti da diversi paesi (come si
evince dal grafico 2).
Due donne sono rientrate in famiglia al termine
della pena. Una donna, finito il periodo della detenzione preventiva, è stata costretta al rientro in
carcere. Due donne continuano il programma in
attesa di terminare la pena e di riacquistare la
propria autonomia personale
Lavorare in rete con la molteplicità di attori territoriali e assicurare così integrazione e inclusione
sociali alle utenti è l’obiettivo principale. Proporre
percorsi individualizzati, flessibili, negoziati e conObiettivi
Promuovere un percorso alternativo divisi con la persone e con il sistema di servizi
alla detenzione che favorisca l’autono- territoriali.
mia e il reinserimento sociale della
donna detenuta nel rispetto della dignità della persona e nel riconoscimento e nella tutela dei diritti e doveri.
I servizi

Accoglienza abitativa

Counseling pedagogico sociale

Attività di formazione

Teatro terapia con Jobel Teatro

Yoga con la scuola Ashtanga
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EVENTI SIGNIFICATIVI
Il progetto legato al supporto psicologico
ed incontri di gruppo con lo scopo di promuovere apertura di sé e stimolare momenti di riflessione tra le donne sul proprio
vissuto è proseguito per tutto l’anno 2015.
Proseguimento di due borse lavoro avviate
l’anno precedente.
Nel corso dell’anno si sono realizzate uscite
culturali (Teatro Argentina). Inoltre le donne ospiti della comunità hanno animato le
messe al Carcere Regina Coeli in occasione
della Festa dei Patroni.

CRITICITA’
Le difficoltà maggiori, incontrate durante
l’anno, sono attribuibili alla situazione giuridica della donne: le pene non definitive
creano incertezza e costruire una progettualità risulta faticoso.

Tipologia
anno di apertura

Comunità di accoglienza
1995

Programmi

Protezione sociale, accoglienza residenziale donne vittime della tratta.

Equipe

1 Responsabile religiosa, 1 Coordinatrice religiosa, 2 educatrici laiche,
2 educatrici
religiosa, 1 responsabile amministrativo part-time.

PROGRAMMA

ESITI

EVENTI SIGNIFICATIVI

La comunità accoglie in regime residenziale
donne e ragazze anche minorenni che hanno aderito al programma di protezione sociale allontanandosi dal circuito della tratta.
Principali attività svolte:

Nel corso del 2015 sono state accolte in
comunità 11 ragazze. Forte aumento della donne di nazionalità nigeriana rispetto
al 2014 (come si evince dal grafico).
Presa in carico di ragazze sempre più giovani (età media 22/23 anni) accolte con
decreto del Tribunale dei Minori.

Nel mese di maggio, in occasione
della X Mostramercato di giardinaggio e produzione creativa FLOREKA,
la comunità ha allestito un propriostand, proponendo la vendita di prodotti di artigianato confezionati ma-












Accompagnamento educativo e di
supporto psicosociale.
Interventi di carattere medico sanitario presso le strutture specialistiche
del territorio.
Accompagnamento giuridico e tutela
legale.
Percorsi di alfabetizzazione alla
lingua italiana.
Percorsi di orientamento professionale, formazione professionale e affiancamento alla ricerca attiva di un lavoro.
Attività ludiche e di socializzazione nel
territorio.
Attività di laboratorio.
Attività di benessere psicofisico.

nualmente nel laboratorio interno.
Esiti programma comunitario
6
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Rimpatrio
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passaggio in semiautonom ia
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Romania

ATTIVITA’ DI
SENSIBILIZZAZIONE
SUL TERRITORIO
Nel corso dell’anno gli operatori della
Comunità hanno tenuto diversi incontri di sensibilizzazione/
informazione rivolti a gruppi parrocchiali e giovani (ACLI, SCOUT) interessati a conoscere il fenomeno della
tratta oltre che la missione e l’attività
dell’Associazione Micaela.

CRITICITA’ EMERSE NELL’ANNO 2015
La prevalente presenza di giovani di origine nigeriana ha reso più complessa la
gestione del gruppo a causa soprattutto di profonde differenze tra la cultura di
provenienza e
quella italiana e un’evidente fatica a comprendere ed accettare le diversità e la
realtà che le aspetta rimanendo a vivere in Italia; una maggiore difficoltà, rispetto al passato, ad apprendere la lingua italiana e al contempo una scarsa
volontà di utilizzarla per comunicare nella quotidianità; atteggiamenti di complicità tra di loro e poca fiducia negli operatori. Fatica ad accettare le regole della
struttura, obiettivi sono sostanzialmente: documenti, lavoro e guadagno.
Permane tra le giovani vittime la fatica nel decidere di raccontare lo sfruttamento subito indicando nomi e luoghi precisi e le motivazioni sono generalmente legate a: paura di ripercussioni negative nei confronti dei familiari in patria;
il timore per la propria incolumità, il trauma subito; la non piena consapevolezza di essere state sfruttare; l’eventuale coinvolgimento di familiari/amici di familiari, forte influenza da parte dei “pastor” (ovvero i pastori delle numerose
Chiese pentecostali diffuse nella bergamasca. Le madam sono spesso molto
amiche dei “pastor” e questi magari complici con loro).

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE ANNO 2015
Vi è una continua evoluzione del fenomeno, per questo la formazione deve essere costante.
Supervisione e formazione rivolta a tutto il personale sia educativo che amministrativo tenuta da un formatore esperto e volta ad
affrontare ed approfondire tematiche, legate sia al lavoro diretto
con l’utenza che a livello di organizzazione interna e di gestione
dei rapporti con l’esterno.
Percorso formativo “Minori o giovani adulti migranti. Contraddizioni tra logiche istituzionali e logiche culturali: prospettive per
nuovi dispositivi di prese in carico”. Università degli studi di Bergamo in collaborazione con Caritas Bergamasca, Fondazione Migrantes e Asl Bergamo.
Percorso formativo: “Io culturale: la costruzione di un percorso
transculturale per l’uscita della tratta” Fondazione Cecchini Pace
di Milano.

Accoglienza di ospiti che presentano fragilità psicologiche, che necessitano di
un accompagnamento specifico e di terapie farmacologiche mirate, di tempi di
permanenza molto più lunghi e che non permettono un passaggio successivo
verso l’autonomia. Scarso supporto e collaborazione da parte degli enti preposti
nell’affrontare e gestire queste situazioni.
Le giovani ospiti in diverse occasioni, soprattutto nei momenti di condivisione,
hanno mostrato disagio e difficoltà a rileggere, riflettere e condividere il vissuto,
le emozioni, gli stati d’animo e le dinamiche relazionali sia del passato che legati alla vita presente, nonché nel riuscire a raccontare la propria storia e il percorso migratorio, che le ha portate ad allontanarsi dalla famiglia e dalla terra
d’origine. Il processo di affidamento, dell’avere/dare fiducia, di aprirsi e dialogare in profondità con gli operatori, cogliendo fino in fondo le potenzialità che il
percorso di Comunità può offrire loro, sembra essere sempre più rispetto al
passato lento e quindi bisognoso di un tempo maggiore, che è tuttavia mal sopportato dalla giovani stesse.

FASCIA ETA’ PIU’ PRSENTE IN STRADA

19-23 ANNI

SI STIMA UN 20% MINORENNI
(report 2016 prostituzione a Bergamo e Provincia)
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Tipologia
anno di apertura

Comunità di accoglienza
2003

Programmi

Protezione sociale, accoglienza residenziale donne vittime della tratta.

Equipe

1 Responsabile religiosa, 1 educatrice religiosa, 1 educatrice laica.

PROGRAMMA
Principali attività svolte:
Interventi di carattere educativo: colloqui con le donne per raccogliere gli elementi del percorso migratorio e aiutare ciascuna a definire un progetto futuro che potrebbe prevedere la permanenza sul territorio italiano o il rientro nel paese d’origine.
Interventi di carattere medico sanitario: le ospiti vengono accompagnate per sottoporsi ad accertamenti medici e di prevenzione sanitaria.
Interventi di carattere legale: viene attivato il percorso di regolarizzazione attraverso l’accompagnamento delle ospiti nelle
questure di riferimento.
Vengono tenute informate costantemente sulla propria situazione legale.
Attività di laboratorio: in comunità si strutturano principalmente corsi di alfabetizzazione per l’apprendimento della lingua
e per una prima conoscenza della cultura italiana; laboratori manuali grazie ai quali le ospiti possono assumere un ritmo
regolare di vita e lavoro.
Attività socializzanti ricreative: si organizzano momenti di aggregazione e socializzazione che aiutano le ospiti nell’integrazione sociale e per una maggiore serenità.
Attività organizzative/progettazione: ricerca di strutture adeguate alle caratteristiche di ciascun utente; attivazione di rimpatri assistiti e non con i paesi d’origine.
Attività di sensibilizzazione: incontri con adolescenti, giovani e adulti per una conoscenza del fenomeno tratta, soprattutto
negli istituti di scuola superiore.
Nell’anno 2015 sono stati effettuati 19 incontri di sensibilizzazione.
Attività di strada: Nella prima parte dell’anno una religiosa della comunità ha proseguito la sua attività di operatrice di
strada in collaborazione con l’Associazione Esodo di Don Fausto Resmin, in continuità con l’anno 2014. A partire da agosto 2015 è stato attivato un numero dedicato esclusivamente all’Unità di strada.
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CRITICITA’ EMERSE ANNO 2015

ESITI

Con le donne nigeriane della “tratta” si osserva una sempre maggiore difficoltà relazionale e progettuale. Si
ritiene che l’abbassamento dell’ età, la non conoscenza della lingua e una provenienza rurale ed estremamente povera sia dal punto di vista economico che culturale, influiscano notevolmente rendendo più difficile rispetto al passato costruire relazioni di fiducia e progetti per il futuro.
Le donne nigeriane arrivano in Italia istruite dalle loro “madam” riguardo a tutto ciò che a loro accadrà e a
tutto ciò che dovranno fare. Sanno come comportarsi riguardo all’ottenimento del permesso di soggiorno
per asilo politico e sono a conoscenza che verranno inserite nei centri di accoglienza, in attesa di documenti e/o indicazioni della “madam”. In continuazione con il passato vengono sottoposte al rito voodoo, che
costringe le donne ad una sottomissione psicologica fortissima. Ciò rende impossibile ottenere nei tempi
brevi del pronto intervento la loro fiducia. Si assiste nel periodo di comunità ad un continuo cambiamento
della versione dei fatti relativi alla storia di immigrazione e sfruttamento. Ancora oggi, come negli anni precedenti, le donne raccontano “storie fotocopia” diverse dal passato, ma uguali per somiglianza di fatti narrati, che includono anche lo sfruttamento in altri paesi europei (soprattutto Germania). Pertanto nel periodo di permanenza nel pronto intervento si è ritenuto non opportuno spingere le donne a sporgere denuncia nei confronti degli sfruttatori o delle sfruttatrici per non compromettere la procedura di rilascio del permesso di soggiorno, che rimane un compito delle comunità di prima accoglienza.
Per questi motivi i tempi della comunità si sono allungati rispetto al termine abituale di 40 giorni e il numero delle denuncie è diminuito. Relativamente alle donne della Romania, possiamo osservare che a fronte di
un numero altissimo di presenza in strada, gli ingressi in comunità sono diminuiti. Anche quest’anno la tendenza risulta essere un rientro in patria oppure con un fidanzato residente in Italia.

A partire dal 15 aprile 2015 la comunità Martinella è stata
chiusa come “comunità di suore” e in attesa di una riorganizzazione ha continuato la sua missione con le donne in
modalità diurna. La fase notturna è stata trasferita temporaneamente a Bergamo in un appartamento della comunità Kairos sotto la vigilanza delle suore presenti.
Rispetto al 2014 la Comunità Martinella ha accolto un numero superiore di donne provenienti dalla tratta ed un
numero inferiore di donne dal “maltrattamento” familiare.
La nazionalità prevalente delle donne della “tratta” risulta
essere la Nigeria, confermando la tendenza degli ultimi
anni, con un aumento della fascia di età compresa fra i 18
anni e i 20.
La motivazione sembra risiedere nell’incremento massiccio
di ingressi di donne nigeriane, attraverso gli
sbarchi, che hanno caratterizzato tutto l’anno 2015.

PROVENIENZA PERSONE
ACCOLTE

PERSONE ACCOLTE ANNO 2015

UNITA’ DI
STRADA
CON
ASSOICIAZIONE
ESODO

35
uscite

733
contatti

Nazionalità
prevalente
Romania, Nigeria,
Albania

25

16

14

20

12

10

15
8

6

Età media
20 - 25 anni
L’età aumenta
soprattutto tra
i transessuali
14

10
4

2

5
0
Niger ia

0
Donne

Donne
minorenni

Figli minori

Roman ia

T hailan dia

Br asile

M ar occo

I t alia

Tipologia e

Comunità di accoglienza residenziale

Programmi

Protezione sociale, accoglienza residenziale donne vittime
della tratta

Equipe

4 Educatrici religiose, 5 Educatrici/ori laici

SERVIZI OFFERTI
Orientamento ai servizi socio sanitari del
territorio e accompagnamento sanitario.
Counseling sociale e mediazione sociolinguistica culturale.
Riduzione del danno e prevenzione malattie
Accoglienza residenziale protetta con percorsi individualizzati
di sostegno socio—educativo e psicologico
Regolarizzazione giuridica (espletam ento
di pratiche per l’ottenimento del passaporto,
del permesso di soggiorno, iscrizione anagrafica, ecc)
Inserimento sociale e lavorativo in laboratori formativi durante l’accoglienza o la “presa
in carico leggera” avvio al lavoro.
Informazione/formazione e sensibilizzazione sul
tema della tratta:
percorsi di informazione—formazione per categorie diverse
(comunità parrocchiali, famiglie, insegnanti,
studenti, cooperative sociali, ecc)
Coprogettazione con Enti pubblici, Enti
religiosi, Enti del privato sociale e Caritas Diocesana
di interventi innovativi e sperimentali in materia
di immigrazione, tratta e violenza di genere.

INTERVENTI SOCIALI DIRETTI ALLE DONNE IMMIGRATE
VITTIME DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO SESSUALE

UNITA’
MOBILE DI
STRADA

AZALEA
BARI

CONTATTO
ED
EMERSIONE
BARI

SPORTELLO
SOCIALE
“SOCIAL
DESK”
BARI

PRIMA
ACCOGLIENZA
Adelfia

PROGETTI (ex
art. 13 Legge n°
223/2003)
Unità territoriale/
UTO (counseling
sociale orientamento e mediazione dei conflitti ) Adelfia
PAI (programmi
di assistenza
individualizzata)
Adelfia

Comunità
accoglienza
Micaela
Adelfia

INCLUSIONE
SOCIALE
Adelfia
PROGETTI (ex
art. 18 D.lgs
28/6/98) PEI
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Comunità
accoglienza
Micaela
Adelfia

Casa
Autonomia
“Thana”
Adelfia

ASSOCIAZIONE MICAELA BARI

COMUNITA’ DI AUTONOMIA THANA (ADELFIA)

Sportello Social Desk

FINALITA’ E OBIETTIVI

Il Social Desk è uno spazio dedicato alle donne immigrate in difficoltà; è uno
spazio di incontro e un luogo protetto dove poter essere ascoltate, informate
ed orientate.
I colloqui si svolgono nel rispetto assoluto della privacy e della riservatezza.
Nelle ore di apertura dello sportello e durante i colloqui individuali (effettuati
anche telefonicamente) vengono fornite informazioni sull’assistenza sanitaria
pubblica e su quella specialistica relativa all’area ostetrico – ginecologica, sulla
prevenzione delle malattie trasmissibili sessualmente, sulla prevenzione dei
tumori della sfera genitale femminile.
Vengono inoltre fornite informazioni su questioni legate alla scolarizzazione e
all’educazione permanente, al permesso di soggiorno e alla possibilità di fuoriuscire dalla condizione di grave disagio sociale, di violenza di genere e di
grave sfruttamento sessuale.
Lo sportello Social Desk svolge attività di accoglienza, ascolto, orientamento e
counseling sociale; è aperto al pubblico per due giorni a settimana ma è attivo dal lunedì al venerdì chiamando un numero di telefonia mobile.

Accompagnare le donne in un percorso verso l’autonomia economia, sociale
e lavorativa, in un percorso individualizzato e concordato.
Attività
Accompagnamento socio educativo svolto mediante: visite domiciliari,
counseling sociale, orientamento al lavoro, colloqui individuali e counseling
psicologico.
n. 2 donne immigrate (n. 1 di nazionalità nigeriana e n. 1 di nazionalità
etiope).

CRITICITA’ EMERESE ANNO 2015
Aumento delle condizioni di sfruttamento sessuale
Aumento della prostituzione out—door (prostituzione in strada)
Diminuzione delle richieste di protezione sociale di inserimento nelle comunità di accoglienza
Aumento di gravi casi di violenza domestica (maltrattamenti fisici e psichici)
Aumento di disagi psichici ( forte senso di solitudine e depressione in un
condizione di sradicamento affettivo).
Incapacità di riconoscere i propri diritti.
Difficoltà nell’accesso ai servizi—sanitari del territorio.
Scarsa cultura della prevenzione incremento delle malattie veneree.
Incremento delle interruzioni volontarie di gravidanza
Difficoltà nell’integrazione ed inclusione sociale.
Difficoltà nell’inserimento lavorativo.
Scarsa presenza di politiche inclusive ed occupazionali
Aumento di atteggiamenti xenofobi ed intolleranti (violenza razzista)
Aumento di situazioni di conflitti sociali nei quartieri periferici della città di
Bari.
Diffusa presenza di politiche sociali meramente assistenzialistiche.
Aumento del fenomeno della tratta delle donne nigeriane a causa della
grande emergenza profughi (emergenza del mediterraneo).

Principali obiettivi dello sportello:




facilitare l’accesso ai servizi socio – sanitari;
promuovere il diritto all’informazione;
agevolare la fruizione dei servizi socio – sanitari e socio –
educativi del territorio
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UTENZA_ Unità Mobile di Strada “Azalea”
Gli operatori dell’unità mobile di strada “Azalea” hanno effettuato 63 uscite sulle strade del sud –est barese (incluse le zone di sfruttamento presenti nel capoluogo pugliese)
e della provincia di Taranto.
Il costante aumento delle donne di nazionalità rumena, evidenziato lo scorso anno, è proseguito anche nel 2015. Si è passati, infatti, dal 44% al 49% in questo anno. La
presenza di giovani donne nigeriane (in alcuni casi palesemente minori) è pari al 40%.

UNITA’
MOBILE DI
STRADA
AZALEA

63
uscite

1830
contatti

Nazionalità
prevalente
Romania, Nigeria,

Significativo il dato rispetto alle nuove presenze. Gli operatori
hanno
incontrato 198 donne potenziali vittime di sfruttamento, registrando soltanto nel
mese di ottobre un aumento considerevole di nuove presenze in strada, circa 50 donne, di cui 15 rumene e
33 nigeriane.
Del tutto evidente è il collegamento tra le nuove presenze di giovanissime donne nigeriane e gli ultimi sbarchi. Inoltre, da evidenziare è la presenza di ragazze nigeriane accolte presso i CPA e praticano l’attività prostitutiva in strada.
Per entrambe le nazionalità il turnover resta una costante. Soprattutto si è notato negli ultimi mesi dell’anno come molti dei nuovi arrivi hanno esercitato l’attività prostitutiva
per un breve periodo sul nostro territorio per sposarsi successivamente in altre città o regioni italiane.
Per quanto riguarda il numero delle donne proveniente dall’America latina, la loro presenza risulta essere costante. Lavorano soprattutto in luoghi chiusi e abusivi, lungo le
strade a lunga percorrenza della provincia di Bari. Molte donne hanno più di 35 anni, ed hanno regolare residenza in Spagna dove si prostituiscono al chiuso. Si fermano sul
nostro territorio per periodi molto brevi, infatti è continuo il loro turnover, pertanto difficilmente chiedono assistenza sanitaria.
Invariata rimane la presenza delle donne bulgare sulla SS100 tra Gioia del Colle e Mottola e delle donne albanesi sulla ex SS96.

Accompagnamenti socio – sanitari
Il costante contatto e la continua presenza degli operatori nei luoghi dello sfruttamento ha permesso di offrire alle donne in prostituzione, risposte immediate tese soprattutto
a prevenire le negative conseguenze sulla salute. Rispetto alla scorsa annualità i contatti si sono più che raddoppiati. Si è passati da 76 accompagnamenti a 195 nel 2015.
Importante è il dato relativo alla richiesta di ottenere il codice Stp o Eni per poter usufruire dell’assistenza e la cura sanitaria, soprattutto per poter effettuare uno screening
per le malattie sessualmente trasmissibili presso il Policlinico di Bari. Allo stesso tempo è aumentato il bisogno di informazioni ed orientamento rispetto ai servizi socio sanitari
presenti sul nostro territorio, in particolare sulle possibilità di accedere a quei servizi sanitari riguardanti l’aspetto l’ aspetto Ostetrico – Ginecologico. Sono stati effettuati 42
accompagnamenti, tra visite ginecologiche, pap test, ecografie ostetriche, interruzioni di gravidanza ed esami preconcezionali per quelle donne che hanno deciso di interrompere l’attività prostitutiva per portare avanti la gravidanza e trovare nuove soluzioni di fuoriuscita dal circuito della prostituzione. Per tante di loro risulta ancora molto difficile
abbandonare l’ attività prostituiva le dure condizioni di vulnerabilità rendono difficile il cambiamento.
La costante presenza dell’umds sulle strade del nostro territorio, ed il lavoro attento degli operatori, ha permesso di consolidare nel tempo relazioni di fiducia con le ragazze in
strada, permettendo così a 5 donne di fuoriuscire dal circuito dello sfruttamento della prostituzione. Per tante di loro risulta ancora molto difficile abbandonare l’attività prostitutiva; le dure condizioni di forte vulnerabilità e debolezza legate allo sfruttamento e agli sfruttatori rendono difficile il cambiamento. La condizione di lunga irregolarità giuridica sul nostro territorio e l’impossibilità di trovare altre opportunità per ottenere un permesso di soggiorno spesso costringe le donne, soprattutto quelle nigeriane anche di
età superiore ai 35 anni, a continuare l’attività prostitutiva in strada come unica forma di lavoro per potersi autosostenere.
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PROGETTI 2015
PROGETTO

ENTE EROGATORE

BENEFICIARIO

AZIONI

Creare bellezza per
nutrire la vita

Fondazione Ticino Olona

Comunità Irene Arluno

Attività di aggregazione sociale (laboratori di giardinaggio, artistici e di scrittura creativa) all’interno
della Cascina Poglianasca, rivolto sia agli abitanti che
altre Associazioni.

Donne in volo
III e IV proroga

Dipartimento per le Pari Opportunità

Comunità Kairos

Assistenza e integrazione sociale per le donne
vittime di sfruttamento

Verso il lavoro con
dignità

Fondazione della
comunità Bergamasca

Comunità Kairos

Realizzazione di percorsi formativi ed esperienziali
Sviluppo e competenze spendibili nel mondo del
lavoro.

Al centro le periferie

Fondi CEI 8 x 1000 e
Caritas Italiana

Comunità Micaela
Bari Adelfia

Facilitare l’accesso alla rete dei servizi e delle
prestazioni socio sanitarie delle donne immigrate
in condizioni di forte marginalità. Sportello Social
Desk.

Accogliere, ospitare, prendersi cura.

Fondazione della comunità Bergamasca e
consiglio dei sindaci Bergamo

Comunità Kairos

Pronto intervento e prima accoglienza per donne
vittime della tratta. Programmi di integrazione
sociale

LE CITTA’ IN– VISIBILI
III e IV proroga

Dipartimento pari opportunità

Comunità Micaela
Bari Adelfia

Potenziamento delle attività di primo contatto ed
emersione sul territorio delle persone immigrate
vittime di tratta

ALEIDA DOMO VIDAE NOVAE 2
III e IV proroga

Dipartimento pari opportunità

Comunità Micaela
Bari Adelfia

Potenziamento delle attività di accoglienza residenziale protetta, e delle attività di inclusione
sociale e lavorativa, per le donne vittime di tratta.
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2015
n
FATTURATO LORDO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2014
n-1

%

252.626

332.942

-24,1

252.626

332.942

-24,1

VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI
Costi per materie prime e sussidiarie di consumo e di merci
Costo per servizi
Costo per godimento beni terzi

252.626

332.942

-24,1

1.568
204.960
10.264

3.118
236.322
9773

-49,7
-12,9
+5,0

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO
COSTO DEL PERSONALE

35.834
-435.300

83.729
-389.024

- 57,1
+11.8

MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti ed accantonamenti

-399.466
-36.296

-305.295
-44.450

+30.9
- 18,3

MARGINE OPERATIVO NETTO
GESTIONE ACCESSORIA
Altri ricavi e proventi

-435.762

-349.745

+24,6

419.008

359.542

+17,8

RISULTATO OPERATIVO GLOBALE

-16.754

9.797

-171,0

+/- GESTIONE FINANZIARIA
Proventi finanziari
Oneri finanziari

338
-2.118

1.335
- 2.135

-74,7
- 0,8

RISULTATO ORDINARIO
+/- Gestione straordinaria
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Rivalutazione
Svalutazione

-18.534

+8.997

-206,0

RISULTATO ANTE IMPOSTE

-3.209

+8.997

-35,7

IMPOSTE

- 4.975

RISULTATO NETTO

- 8.184

+8,997

-91,0

Resi e sconti
FATTURATO NETTO
+/- PRODUZIONE INTERNA
Variazione di prodotti in corso di lavorazione
Variazione dei lavori in corso
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

15.325
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SCHEMA RIASSUNTIVO: DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE
2015
tn
A

B

%n

2014
tn-1

% n-1

Remunerazione del personale

439.736

98,0

413.041

92,8

Personale dipendente

439.736

98,0

413.041

92,8

Remunerazione del capita- 2.118
le di credito

0,5

2.136

0,5

Oneri finanziari a breve
termine
Oneri finanziari a lungo
termine

2.118

0,5

2.136

0,5

Erogazioni e Liberalità

14.700

3,3

20.925

4,7

Remunerazione dell’Ente

- 8.184

-1,8

8.997

2,0

+/- variazione delle riserve - 8.184

-1,8

8.997

2,0

Remunerazione della pubblica Amministrazione
Imposte dirette (allo stato
e agli enti locali)
Imposte indirette (allo
stato e agli enti locali)
-sovvenzioni dello stato, di
enti e istituzioni pubbliche)

E

D
E

Collettività

n 2015
(A+B+E+D+E)
Valore aggiunto globale
Netto

448.370

n-1 2014
445.099
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%
1,0

FUND RAISING
Se vuoi aiutarci a migliorare i nostri servizi, puoi dare un contributo anche minimo e i modi per farlo sono tanti:
DONA IN BANCA
Con un bonifico bancario intestato all’associazione Micaela ONLUS:
coordinate bancarie IBAN IT 29U0350011102000000026001

DONA CON UN ASSEGNO NON TRASFERIBILE
Intestato all’associazione Micaela ONLUS
DONA CON LA DESTINAZIONE DEL 5X1000
Scegliere di destinare il 5X1000 all’ Associazione Micaela significa dare un piccolo contributo che si trasformerà in
un prezioso aiuto per le nostre comunità di accoglienza, permettendoci di costruire nuove strutture, migliorare i
nostri servizi e continuare con la nostra mission. Esprimi la tua scelta a nostro favore su tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi: Unico, 730 e CUD indicando il nostro Codice Fiscale: 02723120164 nel riquadro per il sostegno alle ONLUS.
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Sede Legale: Via Martinella, 77 24020 Torre Boldone (BG) Tel. e Fax +39 035.19 84 16 67 Mobile + 39 338.79 67 304
Comunità Martinella

Comunità Micaela

Comunità Irene

Via Martinella,77
24020 Torre Boldone (BG)
Telefono e fax (+39) 035.19 84 16 67

Via Valenzano, 29
70010 Adelfia (BA)
Telefono e Fax (+39) 080.459 17 97
Mobile (+39) 329.122 31 17
E mail: micaela@micaelaonlus.it

Via San Carlo, 7
20010 Arluno (MI)
Telefono e fax: (+39) 02.903.77.333
E mail: com.irene@libero.it
irene@micaela onlus.it

Via dei Gesuiti, 20
70122 Bari
Telefono e Fax (+39) 080.523 92 93
Mobile (+39) 338. 855 87 75
E mail: bari@micaelaonlus.it

Comunità La Giara

Mobile (+039) 338.79 67 304
E mail: martinella@micaelaonlus.it

Comunità Kairòs
Via Giovanni Morelli, 4
24126 Bergamo
Telefono e fax (+39) 035.31 04 85
Mobile (+39) 334.203.77.49
E mail: kairos@micaelaonlus.it

Via Alessandro Torlonia, 6
00161 Roma
Telefono (+39) 06.442 922 35 fax (+39) 06.442.440.80
Mobile : (+39) 333.4063582; (+39) 348.3851568
E mail: lagiara@micaelaonlus.it

IL NOSTRO SITO
WWW. MICAELAONLUS.IT
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