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NEL VENEZIANO Un gruppo di richiedenti asilo blocca la strada

Una nuova rivolta a Conetta

IL CASO In soli due anni la “Porto Alegre” ha aumentato del 504% i guadagni, ma ha dato anche lavoro

I profughi quintuplicano gli utili
Numeri da capogiro: il fatturato è passato da 940mila euro ad oltre quota 2,16 milioni

Una lezione di italiano ai richiedenti asilo ospitati all’ostello Canalbianco di Arquà Polesine

CONA - Un’altra rivolta al centro
di accoglienza di Conetta, nel
veneziano, ma a due passi da
Cavarzere e dal Polesine. Ieri mat-
tina, infatti, una cinquantina de-
gli ormai 650 richiedenti asilo
ospitati nell’ex base militare pre-
sente sul territorio della piccola
frazione, sono scesi in strada,
poco dopo le sette, bloccando la
circolazione e l’accesso alla strut-
tura. Il gruppo, composto quasi
esclusivamente da richiedenti
asilo francofoni, protestava con-
tro i tempi lunghi necessari per
ottenere il rilascio dei documenti
che certifichino il loro status di
profughi, con i quali possono la-

sciare l’ex base e iniziare una
nuova vita sul suolo dell’Unione
Europea.
I richiedenti asilo hanno impedi-
to al personale della cooperativa
che gestisce la struttura di entrare
per svolgere le mansioni quoti-
diane. Sul posto sono immediata-
mente intervenuti i carabinieri e
la polizia, anche se non si è
verificato tipo di incidente. Tutta-
via la trattativa di mediazione con
i rappresentanti della prefettura,
e con lo stesso prefetto di Venezia
giunto sul posto dopo la segnala-
zione dell’episodio, è stata con-
dotta con toni molto alti. La solu-
zione è stata risolta soltanto nel

tardo pomeriggio.
Già nel maggio scorso a Conetta
era andata in scena una clamoro-
sa protesta dei richiedenti asilo.
Allora, ad animare la rivolta fu un
gruppo di nigeriani che protesta-
va contro il mancato funziona-
mento della linea internet wi-fi.
Quella volta, i richiedenti asilo
avevano preso il controllo del
campo, allontanando tutti gli
operatori della coop che lo gesti-
sce. All’interno dell’area, era sta-
tao fatto entrare soltanto un foto-
grafo, per documentare lo stato
delle cose. La situazione si era
risolta soltanto a sera.
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ROVIGO - Fatturato aumen-
tato del 130% in due anni e
utili quintuplicati. Sono i da-
ti del bilancio della cooperati-
va sociale Porto Alegre, la nu-
mero uno tra le coop (aderen-
te alla Lega delle coop) che, in
Polesine, si occupano dell’ac -
coglienza dei richiedenti asi-
lo. E che, dall’inizio dell’e-
mergenza, nel marzo del
2014, quando i primi 24 pro-
fughi sono arrivati in provin-
cia di Rovigo, proprio nell’o-
stello Canalbianco di Arquà
Polesine, ha visto il proprio
giro d’affari fare crescere a
dismisura.
Rendersene conto non è diffi-
cile. Basta guardare i nume-
ri. La Porto Alegre, da quando
ha riconvertito la propria
“m is s i o n” n e l l’a c co g l i en z a
dei rifugiati, ha aumentato a
dismisura il proprio fattura-
to. Nel 2013, quando di profu-
ghi ancora non si parlava, il
valore della produzione della
cooperativa, con sede in viale
della Tecnica, si era assestato
a quota 940.856 euro. Sotto al
milione. Quell’anno, i ricavi
dichiarati sono stati di 913mi-
la euro, con un utile finale di
36.994 euro.
L’anno successivo, il boom.
Nel 2014, quando - per nove
mesi, dalla fine di marzo al
termine dell’anno - la Porto
Alegre ha iniziato a gestire
l’accoglienza dei profughi
aumentando costantemente
il numero di richiedenti asilo
ospitato nelle proprie struttu-
re, il fatturato della coopera-
tiva è cresciuto del 41,65% ri-
spetto all’anno precedente.
Sfondando la soglia del milio-
ne di euro e assestandosi a
quota un milione, 332mila e
805 euro. Di questi, 1,3 milio-
ni di euro sono stati dichiara-
ti come ricavi mentre l’utile è
schizzato a quota 134.854 eu-
ro. Praticamente, centomila
euro più dell’anno preceden-
te.
Ma non è finita. Nel 2015,
l’ulteriore accelerazione. E
che accelerazione: il fatturato

è salito di un altro 62,57% fino
a toccare quota 2,16 milioni di
euro, di cui 2,13 di ricavi. L’u-
tile, invece, è arrivato fino a
181mila euro. Numeri che se
raffrontati ai valori di soli due
anni prima, prima cioè dell’i-
nizio dell’emergenza profu-
ghi, sono da capogiro: il fat-
turato della Porto Alegre, in-
fatti, nel biennio è salito
complessivamente del 130%,
mentre l’utile è quintuplica-
to, facendo segnare un cla-
moroso +504,5%.
Di pari passo, è cresciuto an-
che il numero degli addetti,
cioè dei lavoratori della coop.
Nel 2014, al primo anno di
emergenza, la Porto Alegre
impiegava, nel complesso, 27
persone. L’anno scorso il va-
lore medio degli addetti si è

assestato a quota 38, con pun-
te, alla fine dell’anno, di 44.
Per quest’anno, il valore di
riferimento è di 50 addetti.
Un segno, questo, che anche
il mondo dei profughi inizia a
portare un “indotto” sul ter-
r i t o r i o.
In quale altri settori si vedono
numeri così, specialmente di
questi tempi? Il sistema del-
l’accoglienza, evidentemen-
te, rende bene. Non solo a chi
gestisce, ma anche a chi af-
fitta le strutture che poi le
cooperative utilizzano per la
sistemazione dei richiedenti
asilo. Un esempio? La coope-
rativa Aquathlon, che fino al
maggio scorso aveva in ge-
stione, dai comuni, l’ostello
Canalbianco di Arquà, prima
di cederlo completamente in

affitto alla Porto Alegre. Pri-
ma dell’arrivo dei profughi, i
conti dell’ostello erano in ros-
so. Tra il 2012 e il 2013 la
gestione ha fatto registrare
oltre 30mila euro di perdite.
Nel 2014, la svolta: “rosso”
ripianato, e primi timidi utili
(1.826 euro, su un fatturato
complessivo di quasi 100mila
euro). Dopo non è dato sape-
re, perché il bilancio 2015 non
è ancora stato depositato in
Camera di Commercio, così
come non vi è traccia di quel-
lo della Di tutti i colori, l’altra
associazione - alleata di Porto
Alegre nell’ultimo bando del-
la prefettura - che in questi
anni ha fatto la parte del leo-
ne nell’accoglienza dei ri-
chiedenti asilo in Polesine.
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LA LETTERA

Fra accoglienza e solidarietà
il mondo delle coop sociali

non specula sulla sofferenza

G
entilissimo direttore, seguiamo con attenzione
in questi giorni il vostro quotidiano che sta
dedicando molto spazio ai temi dei servizi agli
immigrati, evidenziando alcuni casi di interesse
locale. Premettiamo che non siamo in grado di
entrare nello specifico di questi casi, visto che i

gestori di questi servizi sono enti che non sono associati alla
nostra associazione di categoria, dato che le nostre imprese
sociali polesane hanno scelto finora di non svolgere servizi di
accoglienza agli immigrati, ma conosciamo bene il tema, anche
perché in tutti gli altri territori provinciali (per lo meno del
veneto) le nostre cooperative sono in prima linea. Mi permetto
così di fare alcune riflessioni che credo possano essere utili, o
almeno - spero - opportune. In primo luogo mi piace ricordare che
l’alleanza delle cooperative italiane (dove oltre a Confcooperative
ci sono Agci e Legacoop) ha sottoscritto la “Carta della buona
accoglienza delle persone migranti”: un documento per certi
versi storico, firmato a maggio a Roma dal ministero dell’inter -
no, dall’Anci e appunto dall’alleanza delle cooperative sociali,
che mette a punto un modello di accoglienza e integrazione
d’avanguardia basato sullo “sprar” (sistema di protezione per i
richiedenti asilo e rifugiati), gestito dai comuni in sinergia con il
terzo settore, adottandone così i principi, la trasparenza ammi-
nistrativa e le modalità di accoglienza. Questo documento ri-
prende peraltro un analogo testo che Confcooperative Federsoli-
darietà veneto aveva già presentato ad inizio anno alle prefetture
e ai comuni: un vademecum l'attivazione e la gestione dei servizi
di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezio-
ne internazionale. Entrambi questi documenti definiscono stan-
dard di qualità che garantiscano servizi adeguati, dalle caratteri-
stiche delle stesse abitazioni alla presenza di personale socio
educativo qualificato in ogni fase dell’accoglienza; dalla previsio-
ne di percorsi di mediazione culturale, corsi di italiano, tutela
legale, garanzia di pasti, vestiario, igiene personale, formazione
professionale... con un lavoro congiunto di comuni e prefetture.
Se fossero rispettati questi standard, posso garantire non ci
sarebbe nessun lucro: sarebbe davvero un “servizio di accoglien-
za” in risposta di una nuova domanda sociale, una “solidarietà
vera e propria” che volentieri potremmo documentare con i costi
standard di gestione che abbiamo previsto per la gestione di
questi servizi nel suindicato vademecum. L’ultima riflessione è
più generale. Mi chiedo se sia possibile fare cronaca (e quindi
vendere giornali nel rispetto delle regole di mercato e della
deontologia professionale) evitando generalizzazioni che non
fanno bene, in questo caso alla cooperazione (sociale). Questi
titoli ad effetto e certi brani in articoli di questi giorni presentano
un intero mondo cooperativo che sembra indaffarato a speculare,
a guadagnare dalla sofferenza delle persone. Ma non è così...
Tantissime cooperative sociali sono mosse da questi ideali e da un
ancor ulteriore obiettivo che è quello della solidarietà sociale...

Simone Brunello
d i re t t o re

Confcooperative Rovigo
Gentile direttore. Con me sfonda una porta aperta. Non è mai stato nelle
nostre intenzioni, e mai lo sarà, raccontare un fenomeno (tantopiù
dirompente come quello dei richiedenti asilo) per partito preso. E in
particolar modo se coinvolge il mondo della cooperazione, nel quale
anche noi operiamo e che riteniamo vitale per il futuro del nostro Paese.
Converrà comunque con me che non basta sottoscrivere un documento
perché il mondo, dalla mattina alla sera, diventi migliore. Come giornale
- in questi giorni - si siamo limitati, e ci limitiamo, a segnalare un episodio
di cronaca (spiacevole, a dire il vero). E a spiegare ai nostri lettori cosa ci
sia dietro quegli episodi. Tutto qui. Senza fare processi ad alcuno.
Tantomeno alle intenzioni. Il caso del bar trasformato senza alcuna
variazione d’uso in dormitorio per i profughi è un fatto di cronaca attorno
al quale, a mio parere, aprire una riflessione. Ognuno al proposito è libero
di farsi un’idea, così come del flusso di denaro che circola attorno a quello
che sempre più spesso viene definito il “business dei profughi”. Nessuna
generalizzazione, quindi. Ma, lo ripeto, un fatto di cronaca sul quale mi
sarebbe piaciuto - lo confesso - che qualcuno spiegasse a fondo la
vicenda. La ringrazio comunque per lo stimolo ad una riflessione più
profonda che traspare dalla sua lettera. Uno stimolo che mi auguro sarà
colto per fare scaturire un’occasione di confronto già nei prossimi
giorni.
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