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Quando e come sono nati gli ‘operatori dell’accoglienza’ 

•  Nel 1995 nascono i Centri Di Accoglienza (CDA) per dare soccorso e accoglienza 
ai migranti appena arrivati. Nel 1998 vengono istituiti i Centri di Permanenza 
Temporanea e Assistenza (CPTA, poi CIE). Nel 2006 arrivano i Centri di Primo 
Soccorso e Accoglienza (CPSA) e nel 2008 i Centri di Accoglienza per 
Richiedenti Asilo (CARA).  

•  La professione nasce sul campo e gli operatori sono:   

       - dei ‘tuttofare’, spesso chiamati a mansioni che esulano dalle loro competenze 

       - eterogenei per titolo di studio / formazione 

       - volontari o a contratto precario / mal retribuiti 

       - pochi, in relazione al numero di ospiti delle strutture di accoglienza 

•  E oggi….?  

LE ORIGINI  



Cristallizzazione delle caratteristiche del passato, con alcuni elementi di novità:  

•  Diversificazione dei profili per equipe multidisciplinari: direttore, amministrativo, 
assistente sociale, councelor, educatore, psicologo, operatore legale, etc. 

•  Alta professionalità/qualificazione richiesta da bandi delle prefetture e valutata 
in sede di selezione;  

•  Necessità di formazione continua e aggiornamento professionale;  

•  Preferenza per ‘equipe giovani e dinamiche’;  

•  Richiesta/bisogno di supervisione dell’equipe;   

•  Alto turn-over, ma…. 

•  Risorse umane essenziali per il sistema.  

IL PROFILO DEGLI OPERATORI, OGGI 
Il passato si ripete… e si fa più articolato…  



Conoscenze, Abilità e Competenze  
COSA VIENE LORO RICHIESTO?  

Conoscenze 
In ambito giuridico, sul 

funzionamento istituzionale, su 
metodologie e prassi operative, di 

psicologia sociale e relazione 
interpersonale  

Abilità 
Per facilitare autonomia e 
autosufficienza, favorire la 

convivenza, attenuare/gestire 
conflitti, identificare e 

promuovere buone pratiche 

Competenze 
Multidisciplinari, multilivello, 

trasversali 



Un mercato ancora caotico… 

•  Corsi brevi e seminari (1 o 2 giorni di didattica, in genere frontale) 

•  Percorsi laboratoriali (3-5 incontri interattivi, con limite al n. di iscritti) 

•  Corsi di formazione tecnico-pratica (n. minimo di ore, metodologie didattiche 
plurime, con limite al n. di iscritti) 

•  Master / corsi di perfezionamento universitari: pochi ed eterogenei nel 
programma didattico (crediti universitari, esame finale, criteri/limiti d’accesso);  

DOVE SI FORMANO?  

Negli ultimi anni, moltiplicarsi di varie tipologie di corso:   

Grande variabilità 
regionale e 

pluralità di enti 
formatori 



… ma in via di strutturazione  

•  Il Decreto del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2015 ha definito il quadro 
normativo per il riconoscimento a livello nazionale/europeo di qualifiche 
regionali e delle relative competenze. 

DOVE SI FORMANO?  

•  Nel 2017, ad Orvieto è stato 
attivato il primo Corso di Alta 
Formazione Universitaria atto al 
riconoscimento della qualifica di 
‘tecnico in accoglienza’. 

 

 

•  In prospettiva, altre realtà regionali 
seguiranno l’esempio dell’Umbria.  



Testimonianze dal campo 
OPERATORI NELLA PRATICA   

Mi ha raggiunto l’altro collega del turno diurno, 
siamo in due per circa cento persone. C’è da 
accompagnare alcuni ragazzi a rinnovare alla ASL 
la tessera sanitaria: loro sarebbero assolutamente 
in grado di farlo in maniera autonoma ma, 
purtroppo, c’è da lottare e discutere con gli 
impiegati dello sportello, che giorni fa ci hanno 
dichiarato che non sanno come funziona il 
software per rinnovare le tessere e le esenzioni e 
quindi fanno un po’ come capita 

C’è una grande quantità di cose da 
fare e il tutto è inframezzato da 

richieste di vita quotidiana: aprire la 
porta della stanza della lavatrice 

(misteriosamente tenuta sotto chiave), 
distribuire medicine, fornire il cambio 

delle lenzuola o la carta igienica. Se 
penso a quanto del nostro tempo 

viene sprecato per assolvere a 
mansioni come queste… tutto 

probabilmente sarebbe più facile se le 
persone potessero gestire la loro vita 

in maniera autonoma… 

Come se non bastasse, non abbiamo lo stipendio da due mesi: ci hanno 
detto che il comune non sta pagando le cooperative. Non posso 

chiedere ferie né malattie, perché il mio è un contratto a progetto. Ma 
questo, a chi ci sta di fronte, non riusciamo a spiegarlo. E così loro 

spesso ci vedono lontani, annoiati, e noi a lungo andare non riusciamo 
a trovare un contatto con l’essere umano, al di là dell’ospite. 
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