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di VALERIO BARONCINI

PREFETTO, cosa succederà
adesso in viaMattei?

«Abbiamo chiesto che l’operatore
sia allontanato dall’hub e voglia-
mounmonitoraggio preciso di po-
sizioni e contratti della cooperati-
va e degli altri soggetti coinvolti».
Uomo pratico, Matteo Piantedosi
si è subitomosso nei confronti del-
la coop Lai-momo dopo le frasi
chocpostate daunoperatore suFa-
cebook sul brutale stupro dei gior-
ni scorsi di Rimini.
Cos’ha provato quando ha
letto quella frase?

«E’ un episodio gravissimo in ter-
mini assoluti. La frase è orrenda
anche al di là del fatto che sia stata
formulata da un operatore in una
posizione così delicata».
Ne avete chiesto conto alla

cooperativa che l’ha assun-
to?

«Subito. Ma qui stiamo parlando
di una persona a cui mancano i ri-
ferimenti dei valori fondamentali
della nostra civiltà. Non ci sarà al-
cuno sconto».
Il vero nodo riguarda i criteri
di selezione degli operatori.
Come si può agire?

«Il contratto che abbiamo prevede
già unmonitoraggio sulle persone
che lavorano nell’hub. In tempi
non sospetti, avevamo già chiesto
una lista di nominativi e modalità
di assunzione. Dopo un episodio
di tale sgradevolezza e assoluta ne-
gatività, non potremo che prose-
guire su questa strada. Voglio tut-
te le carte».
Ma il problema non è inver-
so?Cioè,nonbisognavacapi-
reprimachi si stavaassumen-

PRIMA i chiarimenti chiesti
dall’Asp, titolare del bando Sprar
metropolitano. Ora quelli voluti
dalla Prefettura che bandì la gara
per l’hubMattei, dove Abid Jee
avrebbe operato. Sulla sua pagina
Facebook, Abid si qualificava
come ‘mediatore culturale’ e
studente di Giurisprudenza. Ma
all’AlmaMater non risulta
alcuna iscrizione con quel nome
e Lai-Momo ha chiarito che
l’uomo era assunto a tempo «con
mansioni di operatore dell’area
sociale». Un ruolo diverso da un
mediatore, figura invece prevista
dal bando di Palazzo Caprara. Il
capitolato dell’ultima gara (luglio
2016) elenca i servizi richiesti ai
candidati: al primo posto, c’è la
“mediazione linguistico
culturale”. Un intero capitolo è
dedicato al personale (6.1): «Il
gestore dovrà garantire l’impiego
del personale, dotato della
necessaria qualificazione
professionale, in numero
adeguato all’espletamento di tutti
i servizi». Il richiamo alla
qualificazione è netto, per tutti i
servizi. A livello nazionale il
ruolo del mediatore è comparso
tra decreti e circolari senza
venire univocamente definito.
Cosa che, invece, hanno fatto
diverse Regioni (la materia della
formazione è concorrente) e
l’Emilia-Romagna tra le prime,
nel 2004. Per ottenere la qualifica
professionale nei confini
emiliano-romagnoli occorre
frequentare un corso di 300 o 500
ore (cambia la durata dello
stage), ma a ruota le Università
hanno iniziato anche ad avviare
specifici corsi di laurea.
Qualifiche di cui i partecipanti al
bando hanno dovuto dar conto:
«Il gestore entro dieci giorni
dall’inizio delle attività dovrà
comunicare alla Prefettura le
generalità del personale
impiegato, le loro qualifiche
professionali e le mansioni di cui
sono incaricati», diceva il testo.
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