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Introduzione 
 

I. Premessa 

 

Richiedenti asilo, profughi, migranti economici, clandestini sono espres-

sioni che risuonano oggi di continuo con toni diversi nelle agende politiche na-

zionali ed europee, sui media e in un numero crescente di occasioni nella nostra 

vita quotidiana. Tra costruzioni, allarmismi e soluzioni emergenziali il tema 

dell’accoglienza dei richiedenti asilo viene affrontato a molteplici livelli e può 

essere considerato da diverse prospettive.  

In questo lavoro lo sguardo attraverso cui ci si è avvicinati a questo argo-

mento è quello del lavoro sociale: chi richiede asilo o ha ottenuto una forma di 

riconoscimento può presentare una serie di bisogni di natura sociale ai quali si 

cerca di dare risposta, soprattutto nel periodo immediatamente successivo all’ar-

rivo in Italia.  Oltre alle eventuali fragilità personali, fisiche o psicologiche che 

il viaggio o altre esperienze traumatiche possono aver acuito o causato, chi ar-

riva in un nuovo paese per fuggire da una situazione di pericolo deve affrontare 

un’ulteriore serie di difficoltà: si trova in uno Stato sconosciuto di cui non co-

nosce le norme né parla la lingua, in molti casi è privo di mezzi propri e ha una 

situazione giuridica incerta. Sulla base di tutte queste possibili cause di fragilità, 

a queste persone viene riconosciuto il diritto di ricevere accoglienza e un ac-

compagnamento legale, sanitario e sociale nella prospettiva di un successivo 

percorso personale sul territorio.   

Tra le molteplici forme d’accoglienza attivate, il Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati –Sprar– è quella che maggiormente si pone in una 

prospettiva di progettualità sociale, riconoscendo la centralità della persona e 

non limitandosi a interventi di sostegno materiale: l’obiettivo è infatti costruire 

con i beneficiari un percorso verso la (ri)conquista dell’autonomia individuale.  

Se da una parte caratteristica fondamentale di questo servizio è la proget-

tualità incentrata sulla persona, dall’altra molti aspetti della permanenza in 

Sprar sono determinati da decisioni e procedimenti di soggetti esterni, come la 

Questura, la Commissione territoriale, il Tribunale Ordinario. Ognuno di questi 

presenta dei propri tempi e delle proprie prassi che si ripercuotono a catena sul 

percorso del richiedente. Il taglio di questo lavoro è rivolto all’analisi di tali 

tempistiche e all’approfondimento delle relative incidenze sul progetto d’ac-

compagnamento sociale dei beneficiari dello Sprar.  

I tempi dell’iter di riconoscimento scandiscono infatti il momento in cui 

verrà data una risposta sullo status giuridico del richiedente, sarà concesso il 
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possesso di un permesso di soggiorno e verrà data la certezza di poter rimanere 

sul territorio nazionale. Tutti questi sono aspetti che influenzano il percorso de-

gli ospiti in accoglienza e il lavoro con gli operatori, in virtù di ragioni oggettive 

- legate alle norme relative alla permanenza nel progetto, all’accesso a determi-

nati servizi e alla possibilità di lavorare -, ma anche per motivi più soggettivi: 

essere riconosciuti titolari di determinati diritti e avere la possibilità concreta di 

esercitarli sono elementi importanti per il modo in cui la persona stessa può 

percepirsi rispetto al contesto di riferimento e al significato del proprio percorso. 

Rappresentano un segno forte della possibilità di intessere o meno una relazione 

con il mondo circostante, senza la quale rischia di diventare molto difficile pen-

sare e partecipare a un progetto verso l’autonomia.  

 

II. Uno sguardo educato dall’esperienza: lo stage in Casa Monluè 

 

Gli stimoli e gli spunti che hanno dato vita a tale ricerca derivano dalla 

mia esperienza di stage1 presso Casa Monluè, una delle strutture di accoglienza 

dello Sprar ordinario del Comune di Milano. Durante questo periodo ho avuto 

la possibilità di entrare in contatto con diversi ospiti della Casa, confrontarmi 

con gli operatori e apprendere i fondamenti dell’organizzazione dello Sprar. Ho 

inoltre osservato da vicino la complessità degli iter burocratici che un richie-

dente asilo in Italia deve affrontare, vedendone le dirette ripercussioni sulle per-

sone interessate. La relazione con gli ospiti e con gli operatori mi è stata preziosa 

per riflettere anche in maniera critica su degli aspetti sociali e strutturali sui quali 

si rischia di appiattirsi passivamente. Mi ritengo fortunata per aver avuto l’oc-

casione di incontrare degli interlocutori attenti e vivaci che ancora si interrogano 

sulle dinamiche sottostanti al proprio lavoro e sui collegamenti che sussistono 

con dei piani sociali più alti. 

Ad avermi colpita sono stati soprattutto i tempi dell’accoglienza: tale ter-

mine è intenzionalmente posto al plurale dal momento che la durata comples-

siva dell’accoglienza è in realtà determinata da una serie di passaggi frammen-

tati, ognuno dei quali può essere soggetto a rallentamenti. A seconda della fase 

in cui si verificano problemi o deviazioni rispetto a quanto previsto dalle norme 

possono esserci ripercussioni su altri aspetti – e diritti – inerenti al percorso della 

persona: nel corso di questo lavoro verranno considerate le conseguenze di 

prassi e ritardi nelle procedure di rinnovo dei documenti, approfondendo l’im-

portanza del permesso di soggiorno per il percorso di un ospite in Sprar. 

                                                           
1 Lo stage a cui si fa riferimento si è svolto durante l’estate del 2015 nell’ambito del master di primo 

livello Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali dell’Università Ca’ Foscari di Vene-

zia.  
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I tempi sono inoltre molteplici perché possono avere un diverso significato 

per ognuno, operatore o ospite: il modo di vivere l’attesa di ogni singolo bene-

ficiario varia a seconda della storia personale, dell’età, delle motivazioni che lo 

hanno spinto qui o della sua situazione di partenza. Un ritardo o l’incertezza di 

una risposta possono quindi rivelarsi un ostacolo, un’opportunità o essere un 

elemento indifferente sullo sfondo. Il lavoro dell’operatore sociale non può non 

tener conto di queste sfumature, che incidono fortemente sulla partecipazione 

della persona ad ogni iniziativa, sulla sua motivazione e sul suo equilibrio psi-

cofisico. 

La ricerca presentata in tale lavoro ha preso avvio da queste premesse e si 

pone l’obiettivo di approfondire i tempi effettivi che scandiscono il percorso 

d’accoglienza, considerandone le ripercussioni su quest’ultimo. 

 

III. I Tempi dello Sprar: struttura e contenuti 
 

Nel primo capitolo sarà proposta una ricostruzione storica del diritto 

d’asilo in Italia, prestando particolare attenzione allo sviluppo delle varie forme 

d’accoglienza. Verranno soprattutto approfondite le dinamiche che hanno por-

tato all’affermarsi e all’espandersi dello Sprar, le basi normative su cui è fon-

dato e i recenti cambiamenti da cui è stato interessato. 

Nel secondo capitolo verrà invece meglio focalizzato il contesto della Re-

gione Lombardia rispetto alle caratteristiche dei movimenti migratori e alle ti-

pologie d’accoglienza prevalenti. Sarà presentata una descrizione più puntuale 

dei vari passaggi che hanno portato all’attuale configurazione dello Sprar mila-

nese, con particolare riferimento al cosiddetto Progetto Morcone, che ha visto 

per un certo periodo di tempo i Centri Polifunzionali come sostituti dello Sprar. 

Verrà proposto un quadro riassuntivo delle diverse esperienze d’accoglienza del 

capoluogo lombardo, comprese quelle legate al transito di profughi siriani ed 

eritrei e ai CAS. Verrà infine approfondita la situazione attuale dello Sprar di 

Milano, con una descrizione dei relativi enti gestori. 

 

Nel terzo capitolo verranno illustrate le linee metodologiche alla base di 

questa ricerca, i cui risultati saranno invece riportati in quello successivo. Sa-

ranno qui analizzati i tempi relativi alla durata complessiva dell’accoglienza, 

con dei collegamenti rispetto alle prevalenti tipologie di permesso di soggiorno 

degli ospiti e ad alcuni fenomeni in corso; saranno inoltre approfonditi i tempi 

di determinate procedure, quali i ritardi nelle fasi di rinnovo del permesso di 

soggiorno e i tempi di attesa dell’audizione in Commissione e della notifica 
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dell’esito. Saranno in ultimo descritte le conseguenze che i risultati ottenuti 

hanno sul percorso d’accoglienza, dando ascolto all’opinione degli operatori e 

a quella dei beneficiari. 

Nelle conclusioni saranno invece presentate delle riflessioni generali sul 

ruolo e l’importanza dello Sprar nel panorama dell’accoglienza di rifugiati e 

richiedenti asilo. Saranno esposte delle considerazioni sui recenti cambiamenti 

di cui è stato oggetto e sulle conseguenze derivanti dall’intreccio di molteplici 

forme d’accoglienza fondate, tuttavia, su logiche diverse. Verranno posti in evi-

denza spunti e domande che i risultati di questa ricerca hanno generato e che 

potrebbero rappresentare la base per nuovi approfondimenti. 
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Il passaporto è la parte più nobile di un uomo.  E di-

fatti non è mica così semplice da fare come un 

uomo. Un essere umano lo si può fare dappertutto, 

nel modo più irresponsabile e senza una ragione va-

lida; ma un passaporto, mai. In compenso un passa-

porto quando è buono viene riconosciuto; invece un 

uomo può essere buono quanto vuole, non viene ri-

conosciuto lo stesso 

 

Brecht, Dialoghi tra profughi 
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1. Il diritto d’asilo e il sistema di accoglienza di persone ri-

chiedenti asilo e rifugiate in Italia 
 

1.1 Evoluzione del diritto d’asilo dalla Costituzione alla legge Mar-

telli 
 

Con l’entrata in vigore della Costituzione italiana, nell’ordinamento giuri-

dico del nostro paese viene riconosciuto il diritto d’asilo con l’art. 10: 

 

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto inter-

nazionale generalmente riconosciute. 

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in confor-

mità delle norme e dei trattati internazionali. 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle 

libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'a-

silo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla 

legge. 

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici2. 

  

Il fondamento per la richiesta e il riconoscimento dell’asilo è quindi l’im-

pedimento dell’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Co-

stituzione stessa. Secondo la dottrina e le recente giurisprudenza tale norma sa-

rebbe da ritenersi “precettiva e non semplicemente programmatica, quindi di-

rettamente applicabile anche in mancanza di leggi ordinarie che ne fissino le 

condizioni di esercizio” [Petrović 2016, 23]3. Tuttavia la mancata elaborazione 

e assunzione di organiche disposizioni legislative concernenti il diritto d’asilo 

in Italia ha portato per lungo tempo a carenze normative in materia e, attual-

mente, le principali disposizioni riguardanti le procedure per il riconoscimento 

della protezione internazionale e il disegno del sistema di accoglienza derivano 

dal recepimento di direttive e regolamenti europei. 

Dall’art. 10 è comunque possibile osservare che “il diritto d’asilo, costitu-

zionalmente garantito, prevale sulle norme concernenti la condizione giuridica 

ordinaria dello straniero prevista dalla legge” [ibidem] a cui rinvia il comma 2 

                                                           
2 Art. 10, Costituzione della Repubblica Italiana, 27 dicembre 1947  
3 Secondo la Corte di Cassazione “il carattere precettivo e la conseguente immediata operatività della 

disposizione costituzionale sono da ricondurre al fatto che essa, seppur in una parte necessita di dispo-

sizioni legislative di attuazione, delinea con sufficiente chiarezza e precisione la fattispecie che fa sor-

gere in capo allo straniero il diritto di asilo, individuando nell’impedimento all’esercizio delle libertà 

democratiche la causa di giustificazione del diritto ed indicando l’effettività quale criterio di accerta-

mento della situazione ipotizzata” (sentenza Cass. S. U. 26 maggio 1997, n. 4674, riportata in Petrović 

2016, p. 23) 
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dello stesso. In secondo luogo la Costituzione italiana offre teoricamente prote-

zione alla persona a cui sia impedito di fruire delle libertà democratiche, non 

ponendo quindi come necessario per il riconoscimento dello status di rifugiato 

l’elemento delle persecuzione individuale, previsto invece dalla Convenzione 

di Ginevra del 1951. 

Prima del 1951 un’altra importante fonte normativa di livello internazio-

nale è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata e procla-

mata il 10 dicembre dalle Nazioni Unite.  L’art. 14 recita che “ogni individuo 

ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni”4. Anche 

considerando tale documento, come si legge nel relativo preambolo, prendono 

forma le disposizioni contenute nella Convenzione di Ginevra, che si apre alla 

firma il 28 luglio 1951 al termine di una conferenza internazionale convocata in 

seguito alle conseguenze delle dittature e dei conflitti della prima metà del XX 

secolo. 

I primi anni del secondo dopoguerra vedono in Europa l’esodo di milioni 

di sfollati e persone che fuggono dal proprio paese per motivi politici o a causa 

delle modificazioni territoriali derivanti dai trattati di pace. L’Alto Commissa-

riato delle Nazioni Unite alla fine del 1951 ha sotto il suo mandato circa 

1.250.000 rifugiati [Petrović 2016, 24].  

Nella Convenzione di Ginevra viene data la prima definizione riconosciuta 

a livello internazionale di rifugiato, termine applicabile: 
 

a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel 

giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, 

la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale 

o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cit-

tadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione 

di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei 

suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore 

sopra indicato, non vuole ritornarvi.5 

 

Al primo comma del suddetto articolo si specifica che lo status di rifugiato 

sia applicato anche a chi fosse stato già riconosciuto come tale sulla base di 

accordi, protocolli e convenzioni antecedenti. Nel documento vengono determi-

nati inoltre gli obblighi e i diritti scaturenti da tale condizione giuridica. Gli Stati 

contraenti sono chiamati a garantire ai rifugiati diritti fondamentali quali la tu-

tela legale, l’assistenza sanitaria e una serie di altri diritti rientranti nelle sfere 

dei diritti civili, economici e sociali [ivi, 25].   

                                                           
4 Art. 14, comma 1, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 10 dicembre 1948 
5 Art. 1 lettera A comma 2, Convenzione di Ginevra, 28 luglio 1951; testo tratto dal sito www.unhcr.it 
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Fondamentale è all’art. 33 il principio di non refoulement, ossia il divieto 

d’espulsione e di rinvio al confine: 

 

Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un 

rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sareb-

bero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua 

cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opi-

nioni politiche6.  

 

La Convenzione prevede tuttavia due limitazioni: la prima è di carattere 

temporale, specificando il primo articolo che gli avvenimenti in virtù dei quali 

la persona fa richiesta di protezione devono essere anteriori al primo gennaio 

1951. La seconda è invece geografica, riportata alle lettera B dello stesso arti-

colo, e dà facoltà allo Stato contraente di limitare l’applicazione della stessa 

Convenzione ai soggetti provenienti dall’Europa, se tale opzione viene sotto-

scritta dallo stesso. 

Con il Protocollo addizionale relativo allo status di rifugiato adottato a 

New York il 31 gennaio 1967, a livello internazionale viene superata la riserva 

temporale, mentre permane per più tempo, e tuttora continua ad avere validità 

in alcuni Stati, quella geografica. 

L’Italia aderisce alla Convenzione di Ginevra con la legge di autorizza-

zione alla ratifica n. 722 del 24 luglio 1954 e adotta la riserva geografica. Tra le 

motivazioni che spingono l’Italia a questa decisione vi è il fatto che le principali 

aree geografiche di provenienza dei rifugiati sono l’Europa dell’Est e l’area 

afro-asiatica, entrambe con essa confinanti. Il superamento di tale riserva nel 

contesto normativo italiano si ha soltanto nel 1989 con il decreto legge 416 del 

30 dicembre 1989, poi convertito nella legge 39 del 28 febbraio1990, nota co-

munemente con il nome di legge Martelli [ivi, 27]. 

La riserva sopra descritta e la mancanza di una normativa che regolamenti 

in maniera adeguata il diritto d’asilo portano fino agli anni Novanta a una prima 

significativa distinzione tra due diverse categorie di rifugiati: i rifugiati de iure 

e i rifugiati de facto. I primi sono soggetti provenienti da paesi europei ai quali 

viene applicata la Convenzione di Ginevra -sono infatti anche soprannominati 

rifugiati sotto Convenzione -. Al secondo gruppo appartengono invece persone 

provenienti da paesi extra-europei, soggetti in transito sul territorio italiano, ri-

fugiati già riconosciuti come tali da un altro Stato contraente e tutti coloro che, 

trovandosi temporaneamente in Italia, chiedono la protezione dell’Alto Com-

missariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – ACNUR -. A seconda che sia lo 

Stato italiano o l’ACNUR l’istituzione responsabile per il riconoscimento dello 

                                                           
6 Art. 33, Convenzione di Ginevra, 1951 
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status di rifugiato sussistono delle significative differenze sia in merito alle pro-

cedure per l’ottenimento del titolo sia dal punto di vista del riconoscimento di 

alcuni diritti assistenziali. Si configura quindi una prima rilevante frammenta-

zione dal punto di vista giuridico e assistenziale tra persone comunque obbligate 

o spinte a lasciare il proprio paese. 

Dal punto di vista procedurale, le domande d’asilo presentate da chi pro-

viene da un paese europeo vengono vagliate dalla Commissione Paritetica di 

Eleggibilità –CPE-, composta da funzionari del Ministero degli Affari Esteri e 

del Ministero dell’Interno e dalla delegazione dell’ACNUR. Per i rifugiati ex-

tra-europei il procedimento viene invece affidato dall’autorità che ha ricevuto 

l’istanza alla Delegazione italiana dell’ACNUR, la quale decide in merito al 

riconoscimento della qualifica di rifugiato sotto mandato.  

Mentre chi viene riconosciuto come rifugiato dalla CPE ha la possibilità 

di fruire del diritto a soggiornare e a lavorare, venendo inoltre equiparato dal 

punto di vista assistenziale ai cittadini italiani, i rifugiati sotto mandato hanno 

un accesso a una serie di diritti e misure assistenziali più limitato: l’ACNUR 

riconosce loro l’assistenza sanitaria e una forma di sostegno economico d’ur-

genza, ma nessun diritto viene riconosciuto loro dallo Stato, che rilascia un per-

messo di soggiorno provvisorio in attesa di emigrazione con il quale non è pos-

sibile per la persona svolgere alcuna attività lavorativa. Le norme applicate dallo 

Stato italiano a chi rientra in questa seconda categoria sono quelle contenute nel 

Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza –TULPS - del 1931. Data la particolare 

condizione giuridica e l’impossibilità di rendersi economicamente autonomi, 

molti rifugiati de facto emigrano. Tuttavia anche molti rifugiati de iure, che 

avrebbero teoricamente maggiori opportunità di integrazione, non rimangono 

sul territorio italiano, accedendo alle procedure di resettlement, re-insediamento 

presso paesi terzi.  Fino agli inizi degli anni Novanta l’Italia rappresenta quindi 

per chi richiede asilo un paese di transito verso altre destinazioni piuttosto che 

un luogo di permanenza [ivi, 29]. 

Si stima che 118.188 stranieri abbiano presentato domanda d’asilo in Italia 

tra il 1952 e il 1989 e che, dalla fine della seconda guerra mondiale fino alla 

conclusione della guerra fredda, circa 220.000 persone abbiano poi usufruito 

delle procedure di re-insediamento7[ibidem]. Alla fine degli anni Ottanta vivono 

in Italia circa 11.500 rifugiati, di cui meno di 5.000 sono di origine europea 

[Hein 2010, 34].   

Per lungo tempo la maggior parte di chi presenta domanda d’asilo pro-

viene dalla Jugoslavia e da altri paesi dell’Est Europa. Con l’inizio degli anni 

                                                           
7 Negli anni Novanta milioni di ebrei provenienti dall’Unione Sovietica sono transitati dall’Italia per 

raggiungere in seguito gli Stati Uniti. La cifra riportata non include tali numeri. 
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Settanta, tuttavia, il numero di richieste di persone con nazionalità extra-europea 

aumenta, arrivando nel 1970 a rappresentare il 20% delle domande totali. Tra 

questi vi sono cambogiani, vietnamiti, libici e iracheni [Petrović 2016, 35]. Tale 

percentuale continua a salire nel corso degli anni Ottanta, segnando quindi 

un’inversione di tendenza rispetto ai primi movimenti migratori che vedevano 

coinvolti i rifugiati.  

Durante le varie fasi dell’iter per il riconoscimento dello status di rifugiato, 

i richiedenti di entrambi le categorie sopra descritte – sotto Convenzione e sotto 

mandato dell’ACNUR- venivano accolti nei Centri di Assistenza Profughi Stra-

nieri –CAPS-, situati a Padriciano, frazione di Trieste, a Latina e a Capua. Ogni 

centro svolgeva delle funzioni diverse, ma tutti offrivano agli ospiti alloggio, 

vitto e assistenza sanitaria. Dal punto di vista organizzativo, l’assistenza ai rifu-

giati a partire dal secondo dopoguerra è stata a carico di diversi enti e organiz-

zazioni internazionali per essere assunta nel 1951 dal Governo italiano tramite 

l’Amministrazione per gli Aiuti Internazionali –AAI-, che nel 1954 diventa 

l’Amministrazione per le attività assistenziali ed internazionali, lavorando in 

stretta collaborazione con l’ACNUR. Quest’ultima cessa le proprie attività nel 

1977 e l’assistenza a richiedenti asilo e rifugiati diventa di responsabilità del 

Ministero dell’Interno, in particolar modo della Direzione generale dei servizi 

civili – Divisione assistenza profughi. 

 

1.2 La legge Martelli e le emergenze umanitarie degli anni Novanta 

 

Una svolta importante a livello legislativo è rappresentata dalla legge del 

28 febbraio 1990, n. 39, meglio nota con il nome di legge Martelli, legge di 

conversione del decreto legge del 30 dicembre 1989, n. 416. Con tale norma 

vengono introdotti e affrontati in modo più puntuale, anche se non in maniera 

completa e organica, alcuni temi legati all’asilo. Il fatto che la norma venga 

inizialmente adottata attraverso un decreto legge e che faccia riferimento a suc-

cessivi decreti e discipline – come si legge all’art.1 comma 7, che inizia con 

“Fino alla emanazione della nuova disciplina dell’assistenza in materia di rifu-

giati” – sono indizi di come essa sia stata concepita in una prospettiva transitoria 

in attesa di una più ampia regolamentazione. 

La legge Martelli rappresenta comunque un passo importante nel quadro 

dell’ordinamento giuridico italiano: all’art. 1 comma 1 viene abolita la riserva 

geografica sottoscritta al momento della firma della Convenzione di Ginevra e, 

conseguentemente, viene data la possibilità ai rifugiati de facto presenti sul ter-

ritorio dello Stato di modificare la propria condizione in quella di rifugiato ri-

conosciuto dallo Stato stesso – pur specificando che “tale riconoscimento non 
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comporta l’erogazione dell’assistenza”8 -. Tra i motivi che hanno portato a que-

sto significativo passaggio vi sono la nuove condizioni per la firma della Con-

venzione di Schengen e della Convenzione di Dublino, non applicabili a un 

paese che continuava a conservare tale riserva. 

Dal punto di vista procedurale viene segnata la cessazione delle funzioni 

della CPE, sostituita dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello 

status di rifugiato. Quest’ultima è istituita con D.P.R. 136 del 15 maggio 1990 

e diviene operativa nel marzo 1991: la presiede un prefetto e la compongono un 

funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno del Ministero degli 

Affari Esteri e due del Ministero dell’Interno. Un rappresentante dell’ACNUR 

è chiamato a partecipare alle riunioni con un ruolo consultivo. 

Al comma 7 dell’art. 1 si prevede inoltre per i richiedenti arrivati in Italia 

dopo l’entrata in vigore del D.L. 416/1989, qualora “risultino privi di mezzi di 

sussistenza o di ospitalità”, l’erogazione di “un contributo di prima assistenza 

per un periodo non superiore a quarantacinque giorni”. Questo contributo, suc-

cessivamente regolato dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 mag-

gio 1990 n. 136, deve essere distribuito dalle Prefetture, ma si mostra uno stru-

mento debole e spesso insufficiente: l’8 gennaio 1990 viene infatti chiuso l’ul-

timo CAPS ancora aperto, quello di Capua, e cessa quindi una forma di assi-

stenza diretta fino ad allora ancora garantita dallo Stato. Sebbene anche i richie-

denti asilo abbiano diritto a garanzie minime di tutela e assistenza, non hanno 

però pieno accesso ai diritti civili e sociali al pari di chi è già stato riconosciuto. 

La durata di erogazione del contributo risulta infine essere non proporzionale 

rispetto ai tempi di attesa che, anche a seguito di emergenze umanitarie, negli 

anni Novanta raggiungono talvolta i ventiquattro mesi           [ivi, 43]. Secondo 

le norme in vigore la Questura avrebbe dovuto inoltrare le documentazione 

istruttoria alla Commissione centrale entro sette giorni e quest’ultima avrebbe 

dovuto prendere una decisione entro quindici giorni dal ricevimento della stessa. 

Questi tempi sono sempre stati disattesi e questo non sembra essere riconduci-

bile a un eccessivo numero di richieste, quanto piuttosto al fatto che i compo-

nenti della Commissione centrale non erano distaccati dalle proprie amministra-

zioni: “l’impegno assunto presso la commissione era ritenuto un lavoro supple-

mentare, il che implicava la scarsa partecipazione dei suoi componenti e quindi 

un numero esiguo di sedute” [Hein 2010, 47].  

L’ultimo decennio del Novecento vede susseguirsi una serie di crisi e con-

flitti che hanno delle dirette ripercussioni sui movimenti migratori verso il no-

stro paese e mettono in luce gli elementi di debolezza legati all’ambito 

dell’asilo. Negli anni Novanta, a seguito della caduta del regime di Enver Hoxha 

                                                           
8 Art. 1 comma 3, legge 28 febbraio 1990, n. 39; testo tratto da www.gazzettaufficiale.it 
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in Albania e con il crollo delle piramidi finanziarie nel 1997, aumentano in ma-

niera consistente gli arrivi da questo paese; anche l’inizio della guerra civile in 

Somalia nel 1991 spinge molte persone a venire in Italia, ma è soprattutto il 

conflitto nella ex-Jugoslavia a mettere alla prova il sistema di accoglienza.  

Durante questi anni vengono adottati diversi provvedimenti volti a dare 

risposta a dei vuoti nel quadro normativo: molte persone presentano immediate 

richieste di assistenza e diverse situazioni non sono pienamente inquadrabili dal 

punto di vista giuridico. Chi fuggiva da una situazione di violenza generalizzata 

non poteva infatti, secondo la legge Martelli, essere respinto nel luogo di pro-

venienza, ma allo stesso tempo neanche essere riconosciuto come rifugiato in 

quanto mancava l’elemento delle persecuzione individuale. In questo contesto 

vengono rilasciati permessi di soggiorno per motivi umanitari dalla durata limi-

tata – si vedano per esempio la circolare del Ministero dell’Interno del 28 no-

vembre 1991 o la legge 390/19929 - e vengono emessi decreti ministeriali e leggi 

ad hoc. Permangono tuttavia le carenze dovute alla mancanza di una normativa 

organica e di una vero e proprio sistema di accoglienza. Il carico sulle zone di 

arrivo dei rifugiati e sulle aree metropolitane si aggrava con il tempo e risente 

dell’assenza di coordinamento tra i vari attori che lavorano nell’ambito 

dell’asilo.  

 

1.3 Dopo la legge Martelli: prime forme di accoglienza e cambiamenti 

normativi 
 

Sul territorio italiano non mancano esempi e forme di impegno per dare 

sostegno a chi fugge da conflitti, ma queste spesso partono dalla società civile, 

hanno carattere spontaneo – talvolta addirittura informale - e non sono tra loro 

in contatto: a partire dal 1992 in molte città italiane si sviluppano azioni auto-

nome di accoglienza che, rispetto alle soluzioni assistenziali predisposte dallo 

Stato -in linea generale centri governativi di grosse dimensioni – mostrano una 

maggiore attenzione alla persona e le propongono interventi personalizzati ri-

conoscendone la centralità. 

Sia sul piano statale che su quello privato le risposte di accoglienza sono 

comunque caratterizzate dalla sporadicità: nascono sulla spinta di situazioni, per 

così dire, emergenziali, partono soprattutto da realtà del privato sociale e dagli 

enti locali e non trovano un’integrazione sul piano nazionale. 

                                                           
9 Legge del 24 settembre 1992 n. 390, “Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli 

sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia”, legge di conversione del decreto legge 

del 24 luglio 1992 n. 350 
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Fino a questo momento non si era inoltre sviluppata nella collettività una 

percezione precisa delle particolarità connesse alle situazione dei richiedenti 

asilo e dei rifugiati, considerati come parte del più generale fenomeno migrato-

rio: molti si erano sempre diretti verso altri paesi e, durante la loro permanenza, 

erano stati tendenzialmente accolti in centri lontani dalle aree metropolitane. 

Era più diffuso il concetto di profugo, privo però di una precisa connotazione 

giuridica e politica e utilizzato anche in riferimento agli italiani che avevano 

lasciato l’Istria, la Dalmazia e la Libia. Diverse organizzazioni legate alle 

Chiese – come la Caritas e la Comunità di Sant’Egidio - si erano interfacciate 

con i nuovi problemi legati ai consistenti arrivi sopra descritti continuando le 

loro azioni in favore di soggetti più deboli, senza porre particolari distinzioni.  

Gli anni Novanta sono nonostante tutto degli anni importanti, in cui na-

scono organizzazioni, enti e forme di coordinamento, si mettono a fuoco alcuni 

dei problemi che verranno in seguito affrontati e si introducono nuove norme. 

Nel 1990 nasce il Consiglio Italiano per i Rifugiati –CIR-, un’Organizza-

zione Non Lucrativa di Utilità Sociale –ONLUS- con compiti di orientamento 

legale e sociale, nonché di promozione e difesa dei diritti delle persone richie-

denti asilo e rifugiate. Il CIR perseguiva gli obiettivi di coordinare e rafforzare 

le iniziative già in atto presso organizzazioni del privato sociale, nel campo spe-

cifico dell’asilo. 

Nel 1995 viene emanato il decreto legge n. 451/1995, poi convertito nella 

legge n. 563/1995, nota come legge Puglia: sebbene il principale oggetto del 

decreto non sia l’organizzazione dell’accoglienza, ma quella del “controllo della 

frontiera marittima nella regione Puglia”, all’art.2 è autorizzata l’istituzione di 

“tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esi-

genze di prima assistenza” a favore di “gruppi di stranieri privi di qualsiasi 

mezzo di sostentamento e in attesa di identificazione o espulsione”10. Lo stesso 

articolo sottolinea che tali disposizioni sono da adottare “per far fronte a situa-

zioni di emergenza”, ma questi centri rappresenteranno gli antecedenti di alcune 

delle forme di accoglienza alla frontiera ancora oggi in vigore. 

 

1.3.1 Il Testo Unico sull’immigrazione 

 

Maggiore rilevanza ha la legge del 6 marzo 1998 n. 40, la legge Turco-

Napolitano, poi confluita nel decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, il 

così noto Testo Unico sull’immigrazione – Testo unico delle disposizioni con-

                                                           
10 Art. 2 comma 1, legge del 29 dicembre 1995, n. 563 
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cernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-

niero-. Tale norma, importante in quanto primo significativo tentativo di rego-

lamentare in maniera organica la disciplina concernente l’immigrazione, non 

modifica l’art. 1 della legge Martelli, che rimane l’unico non abrogato e l’unico 

in cui si fa esplicito riferimento alla materia dell’asilo. Viene discusso ma mai 

approvato un disegno di legge relativo all’asilo e alla protezione umanitaria, per 

cui non ci sono grandi passi in avanti in questo settore. Tuttavia viene confer-

mato il principio di non refoulment – art.17 nella legge Turco-Napolitano, art. 

19 nel Testo Unico sull’immigrazione - e vengono introdotte “le misure di pro-

tezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente te-

sto unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri 

naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione 

Europea”11. A tale normativa è stato finora fatto ricorso due volte: nel caso 

dell’emergenza del Kosovo alla fine degli anni Novanta e nel 2011, con il De-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “misure di Protezione 

temporanea per i cittadini del Nord Africa”. 

Un’altra importante novità presente nella L. 40/98 è l’art. 38, poi art. 40 

nel T.U. sull’immigrazione, in cui le Regioni, in collaborazione con le Province, 

i Comuni e le organizzazioni della società civile sono chiamate a predisporre 

dei centri di accoglienza aperti a cittadini italiani, dell’Unione Europea ed extra-

comunitari presenti per ragioni diverse dal turismo “che siano temporaneamente 

impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative 

e di sussistenza”. Molto interessante è la finalità di questi centri, come riportata 

al comma 2: non più un’assistenza di primo livello, ma l’attivazione di strumenti 

e percorsi che portino le persone a tornare autosufficienti. 
 

I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stra-

nieri ivi ospitati nel piu' breve tempo possibile. I centri di accoglienza 

provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire 

l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti12. 

Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche 

gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed ali-

mentari, nonche', ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento 

della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con 

la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri im-

possibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente ne-

cessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di 

vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.13 

                                                           
11 Art. 20 comma 1, decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286; art. 18, legge del 6 marzo 1998, n. 40  
12 Art.  40 comma 2, D.lgs. 286/1998 
13 Art. 40 comma 3, D.lgs.286/1998 



20 
 

Questa norma è tuttora valida e ancora sussiste la possibilità di accogliere 

persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria in 

tali strutture. In generale è una misura poco implementata, non essendo tra l’al-

tro gli enti locali obbligati a istituire questi centri, alla quale si ricorre per dei 

percorsi di accoglienza successivi a quelli riservati ai soli rifugiati. 

Il D.lgs. 286/98 introduce inoltre all’art. 2 delle disposizioni generali ri-

guardanti i diritti e i doveri dello straniero, che coinvolgono quindi coloro che 

fanno richiesta d’asilo, e, all’art. 5 comma 6, viene introdotto il permesso di 

soggiorno per motivi umanitari, rilasciato dal questore secondo quanto previsto 

dal regolamento di attuazione -a seguito delle modifiche apportate al testo dalla 

L. 129/2011-. 

All’art. 34 comma 1 viene riconosciuta a una serie di categorie di persone 

straniere “parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e di doveri rispetto 

ai cittadini italiani” per quanto attiene l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazio-

nale –SSN- e la tutela della salute. Alla lettera b) del suddetto comma si speci-

fica che tale parità riguarda anche gli stranieri regolarmente soggiornanti “per 

asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo”. 

 

1.3.2 Le nuove norme europee in materia di asilo 

 

Per disegnare il contesto che si va costruendo in questi anni è importante 

tenere in considerazione anche l’evoluzione della normativa dell’Unione Euro-

pea, che vede progressivamente il passaggio della materia asilo da un piano di 

cooperazione intergovernativa a quello del diritto comunitario sovranazionale. 

Tale svolta è segnata dal Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed 

entrato in vigore il primo maggio 1999: superato un periodo transitorio di cinque 

anni, gli strumenti giuridici comunitari, quali direttive, regolamenti, decisioni, 

disciplinano le norme relative all’asilo nei vari Stati membri. 

Un altro passo verso questa direzione è dato dalla Conferenza di Tampere 

il 15 e il 16 ottobre 1999, nella quale si riconosce al punto 10 che “gli aspetti 

separati, ma strettamente connessi, dell’asilo e della migrazione richiedono la 

definizione di una politica comune dell’UE”. Viene decisa l’istituzione del 

Fondo Europeo per i Rifugiati, istituito poi con la decisione del Consiglio 

dell’Unione Europea n. 596 del 28 settembre 2000, grazie al quale vengono 

spartiti tra gli Stati membri dei fondi per l’attuazione di progetti di accoglienza, 

integrazione e rimpatrio volontario assistito per richiedenti asilo e rifugiati. 
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Fondamentale è poi in questi anni la Convenzione di Dublino, approvata 

nel 1990 e ratificata dall’Italia con la legge del 23 dicembre 1992 n. 253, che 

definisce lo Stato competente per l’esame della richiesta d’asilo e regolamenta 

lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’Unione Europea. Si stabi-

lisce che sia lo Stato dell’area Schengen “attraverso il quale il richiedente si è 

introdotto nel territorio comunitario: cioè quello del visto d’ingresso o quello 

del presunto ingresso irregolare” a dover trattare la domanda d’asilo, salvo dei 

casi particolari: questo per evitare che alcune persone richiedenti non vedano 

mai la propria domanda presa in carico da alcuno Stato – i cosiddetti richiedenti 

asilo in orbita – sia per evitare che la stessa persona presenti domanda presso 

più Stati, fenomeno chiamato asylum shopping. Nonostante la ratifica, la Con-

venzione di Dublino entra in vigore in Italia solo dal primo settembre 1997: 

l’Italia è quindi chiamata a prendersi carico di un maggior numero di domande 

– prima molti rifugiati preferivano presentare domanda in paesi del Nord Eu-

ropa -, considerato il fatto che rappresenta una delle principali porte d’accesso 

all’Europa. 

 

1.4 Verso un sistema d’accoglienza: Azione Comune e Piano Na-

zionale Asilo  

 

La fine degli anni Novanta vede un diverso rapporto dell’Italia con i mo-

vimenti migratori legati alla necessità di richiedere asilo e alle responsabilità a 

cui è chiamata a rispondere: a partire dal 1998 i rifugiati che provengono dal 

Kosovo sono molto numerosi e ad essi si aggiungono quelli provenienti dal Me-

dio Oriente – soprattutto Curdi di nazionalità turca-.  Nel 1999 vengono presen-

tate in Italia 33.000 domande d’asilo che vanno a rallentare notevolmente la 

procedura ordinaria per il riconoscimento e a far collassare il fragile sistema 

assistenziale [Petrović 2016, 63]. In aggiunta l’entrata in vigore della Conven-

zione di Dublino pone un freno a quei movimenti verso altri paesi europei che 

molti richiedenti asilo intraprendevano e che contribuivano a fare dell’Italia un 

paese di transito. 

  La maggior parte delle risposte d’accoglienza proviene dalla società ci-

vile tramite iniziative del privato sociale e degli enti locali, che hanno tuttavia 

spesso un carattere volontario e uno stampo solidaristico, tendenzialmente in 

corrispondenza a situazioni emergenziali. L’accoglienza non viene ancora con-

cepita e realizzata come un’articolazione di uno specifico diritto di protezione e 

mancano un coordinamento e un sistema che garantiscano la qualità e la conti-

nuità dei progetti messi in atto. 
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Nel 1999 il Consorzio Italiano di Solidarietà –ICS-, in collaborazione con 

il Centro Studi Investimenti Sociali –Censis- e l’ACNUR avvia il Progetto Nau-

sicaa: questo ha lo scopo di realizzare una rete stabile tra tutti gli attori attivi e 

partecipi nel campo dell’asilo, partendo da una mappatura completa dei servizi 

esistenti per richiedenti asilo e rifugiati sul territorio nazionale. Emerge che il 

66,7% dei centri di accoglienza rilevati è gestito da associazioni del privato so-

ciale [ivi, 65], soprattutto nell’Italia centro-meridionale, maggiormente interes-

sata dal fenomeno. Vengono alla luce diverse disparità tra le varie Regioni nei 

termini di numero di strutture di accoglienza, di modalità di erogazione dei ser-

vizi e di status dei beneficiari, oltre a un fondamentale isolamento di molti cen-

tri. In molti casi non viene fatta distinzione in base allo status giuridico della 

persona – per esempio se richiedente asilo, con permesso di soggiorno per la-

voro o irregolare – e questo porta a delle carenze in termini di una mancata 

assistenza sociale e legale adeguata. 

Grazie al quadro emerso dal Progetto Nausicaa e ai fondi straordinari stan-

ziati dall’Unione Europea per la realizzazione di progetti di accoglienza a favore 

della popolazione kosovara, un gruppo di enti e di Organizzazioni Non Gover-

native –ONG- si riuniscono e danno vita a un progetto condiviso d’accoglienza 

denominato Azione Comune. 

Questo progetto, divenuto attivo il 12 luglio 1999, nasce inizialmente 

come risposta agli arrivi di numerosi richiedenti asilo kosovari, ma già dal 2000 

si estende a persone di tutte le nazionalità, senza più fare una distinzione sulla 

base della provenienza. Sostenuto dalla Commissione europea e dal Ministero 

dell’Interno questo progetto mira a creare una vera e propria rete di servizi ter-

ritoriali di accoglienza, caratterizzato dall’essere più diffuso sul territorio: il pro-

getto riguarda ventisei centri in dieci Regioni italiane, l’attivazione di un con-

tributo alloggio specifico in altre tre e la promozione di servizi trasversali sulla 

maggior parte del territorio nazionale14. Vi prendono parte realtà con diverse 

caratteristiche, storia e mandati, ma tutte orientate a dare una risposta a persone 

che chiedevano di essere adeguatamente tutelate: vi sono enti istituzionali, as-

sociazioni di ispirazione religiosa e laica, sindacati ed organizzazioni non go-

vernative che, a vario titolo e sulla base delle loro peculiari competenze, inter-

vengono nell’accoglienza e nell’offerta di servizi ed attività ulteriori. 

Oltre a proporsi di realizzare una rete integrata che metta in comunica-

zione i vari attori che lavorano nel settore asilo, questo progetto è di grande 

                                                           
14  http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2000/giugno/azione-comune.html 

http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2000/giugno/azione-comune.html
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rilevanza per almeno altre due ragioni: ha l’obiettivo di promuovere una forma 

di accoglienza più diffusa sul territorio, prediligendo centri di piccole e medie 

dimensioni e, quando è possibile, facilitando il reperimento di una soluzione 

alloggiativa autonoma da parte del beneficiario attraverso l’erogazione di con-

tributi a ciò finalizzati. Cerca quindi di evitare un’eccessiva concentrazione di 

domande di assistenza nelle zone di arrivo, così come i grandi centri lontani dai 

centri abitati.  

In secondo luogo specifica l’importanza di non limitare l’accoglienza ai 

primi livelli di assistenza, ma di fornire servizi trasversali quali orientamento 

legale, assistenza sanitaria e sociale, consulenza per le richieste di ricongiungi-

mento familiare. Viene data particolare attenzione alle esigenze di persone con 

vulnerabilità, cercando di trovare delle sistemazioni e dei percorsi adeguati.  

Vengono definiti dei criteri di accesso ai servizi e di standard di qualità 

condivisi, nel tentativo di dare un’organicità a un contesto frammentato e di 

offrire un’accoglienza altamente qualificata, che garantisca sicurezza e dignità 

ai beneficiari e favorisca la realizzazione concreta di ogni singolo progetto di 

vita. Tra i criteri vengono definiti per esempio il periodo massimo di perma-

nenza dei beneficiari all’interno dei centri e le modalità di erogazione dei con-

tributi relativi all’alloggio. Viene predisposto un sistema di monitoraggio e va-

lutazione delle varie iniziative e vengono raccolti in maniera sistematica dati 

relativi ai singoli progetti.  Si va quindi a costituire una rete di accoglienza or-

ganizzata, con attori con diverse specificità, e un nucleo organizzativo centrale 

di coordinamento delle varie realtà e dei progetti. Si promuove una collabora-

zione attiva tra Terzo Settore ed enti locali, anche se viene realizzato sulla base 

di singoli accordi tra amministrazioni ed enti gestori dei servizi. 

Il progetto Azione Comune rappresenta l’antecedente del più importante 

Programma Nazionale Asilo – PNA -, precursore dell’attuale Servizio di Prote-

zione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sprar -.  Questo programma viene av-

viato il 10 ottobre del 2000 con la stipula di un Protocollo di intesa tra il Mini-

stero dell’Interno, l’ACNUR e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – 

ANCI - e diviene operativo nel luglio 2001. Gli obiettivi perseguiti fanno rife-

rimento a quelli delineati nella decisione del Consiglio dell’Unione europea n. 

596 del 28 settembre 2000 che istituisce il FER: gli Stati membri sono chiamati 

ad attivare interventi per l’accoglienza, l’integrazione e il rimpatrio assistito di 

richiedenti asilo, rifugiati, persone che hanno diritto a una protezione per motivi 
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umanitari o temporanea15 ed è su queste tre linee che si sviluppa l’azione del 

PNA. I finanziamenti provengono dal FER e, previa valutazione della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, dal fondo Otto per mille IRPEF, gestito ed 

erogato direttamente dallo Stato. 

Sono coinvolti tre livelli di governo: l’ACNUR a livello internazionale, il 

Ministero dell’Interno a livello nazionale e l’ANCI a quello locale. In partico-

lare l’ANCI ha compiti organizzativi legati al funzionamento del programma, 

al suo sviluppo e al raccordo con i Comuni, responsabili a loro volta dei vari 

progetti a livello locale. Una Segreteria centrale fornisce consulenza tecnica ai 

Comuni e ai vari enti gestori, ha funzioni di monitoraggio sui progetti e si oc-

cupa di organizzare la formazione degli operatori. Oltre a ulteriori compiti, si 

occupa di tenere i rapporti con le istituzioni del coordinamento e con la Com-

missione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato. 

Diversi enti del privato sociale promuovono la partecipazione da parte dei 

Comuni al bando indetto nel marzo 2001: il risultato di queste azioni è la pre-

sentazione di 137 progetti da parte di altrettanti Comuni capofila, di cui 114 

vengono valutati ammissibili e 59 vengono finanziati. A questa prima rete na-

zionale prendono dunque parte oltre 200 Comuni, distribuiti sul territorio di 57 

province dislocate in quasi tutte le regioni italiane [Petrović 2016, 70]. Se la 

partecipazione al programma di alcune grandi aree metropolitane, quali Roma, 

Torino e Milano, già da tempo interessate da movimenti migratori non stupisce, 

importante è invece il coinvolgimento di enti locali medio-piccoli: questo con-

sente infatti di ridurre la crescente concentrazione di richiedenti asilo in poche 

aree, rendendo in generale più efficace l’attivazione di percorsi di integrazione 

socio-economica dei beneficiari. Questo contribuisce anche a un maggior con-

tatto con il mondo dell’asilo da parte di realtà che, fino a quel momento, ancora 

lo ignoravano.  

Assistenza e accompagnamento vengono offerti durante tutto l’iter del ri-

conoscimento dello status, dal momento della presentazione della domanda fino 

all’uscita dai centri verso il raggiungimento di una condizione di autosufficienza 

e di inserimento sul territorio. Come già nel progetto Azione Comune, oltre a 

forme di sostegno materiale vengono previsti servizi trasversali, che dovrebbero 

meglio sostenere la persona durante la fase di riconoscimento e facilitarne la 

conoscenza della lingua e del territorio.  

                                                           
15 Art. 4, Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 28 settembre 2000 n. 596 
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La misura del rimpatrio assistito viene introdotta per la prima volta stabil-

mente nel dispositivo nazionale italiano e ricade sotto le competenze dell’Orga-

nizzazione Internazionale per le Migrazioni – OIM - con cui il Ministero dell’In-

terno stipula un’apposita convenzione nel 2001. 

Con il PNA la progettualità esce da una prospettiva strettamente emergen-

ziale e si allunga su un raggio di medio termine. Le potenzialità dei territori 

locali vengono valorizzate, nel riconoscere e nel cercare di usare al meglio le 

particolarità di ogni contesto; le responsabilità dell’accoglienza non si concen-

trano più su pochi distretti, ma vengono condivise e ridistribuite; promuovendo 

una rete tra i diversi attori attivi nel settore e tra realtà del privato sociale ed enti 

locali, si cammina verso un sistema integrato di servizi che possano vedere mag-

giormente riconosciuta la persona nella sua totalità. È a partire da questo pro-

getto pilota che viene istituito all’inizio degli anni Duemila lo Sprar. 

 

1.5 La legge 189/2002: le nuove procedure e la nascita dello Sprar 

 

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, noto come 

Sprar, viene istituito con la legge Bossi-Fini del 30 luglio 2002, n. 189, di “Mo-

difica alla normativa in materia di immigrazione”. Tale norma ha delle impor-

tanti ripercussioni su varie sfere del diritto dell’immigrazione, ma ne vengono 

qui considerati solo gli aspetti strettamente correlati alla materia dell’asilo. A 

differenza di quanto avvenuto con il D.lgs. 286/98, questa legge va a modificare 

in modo significativo l’art. 1 della legge Martelli, introducendo significative 

novità per quanto riguarda sia le procedure di richiesta d’asilo, sia le modalità 

di tutela e di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati. L’art. 32 introduce, dopo 

l’art. 1 della l. 39/90, l’art. 1-bis in cui vengono descritti i casi di trattenimento: 

oltre ad alcune situazioni in cui la persona deve essere sempre trattenuta, si spe-

cifica che “il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare 

la domanda di asilo presentata”, ma può anche essere trattenuto, “per il tempo 

strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel 

territorio dello Stato”, “per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, 

qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d’identità, oppure 

abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi”. Il mancato 

possesso di documenti di viaggio o di identità è una condizione che accomuna 

la maggior parte delle persone che fuggono dal proprio paese, per cui in realtà 

l’introduzione di questo dispositivo va di fatto a riguardare la maggior parte dei 
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richiedenti asilo. Per chi viene trattenuto è prevista una procedura d’asilo sem-

plificata, mentre per chi non è soggetto all’obbligo di trattenimento è in vigore 

la procedura ordinaria. 

Dal punto di vista procedurale è importante l’aumento del numero delle 

Commissioni responsabili dell’analisi delle domande d’asilo e del processo di 

riconoscimento: vengono istituite sette Commissioni territoriali – CT - presso 

le Prefetture – uffici territoriali del Governo di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, 

Siracusa, Crotone e Trapani. Ogni Commissione è composta da un funzionario 

di carriera prefettizia con funzioni di presidente, un funzionario della polizia di 

Stato, un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-

città e autonomie locali e un rappresentante dell’ACNUR, non più solo con fun-

zioni consultive. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di 

rifugiato viene trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo: as-

sume compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di 

formazione e aggiornamento dei loro componenti e di raccolta di dati statistici.  

Per quanto riguarda i tempi delle procedure di riconoscimento, si stabilisce 

che, entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore deve provvedere 

alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione Territo-

riale la quale provvede all’audizione entro trenta giorni. La decisione deve es-

sere adottata da parte della stessa nei successivi tre giorni. Rispetto a una deci-

sione avversa il richiedente può presentare una richiesta di riesame adeguata-

mente motivata alla Commissione stessa o ricorso presso il Tribunale Ordinario 

territorialmente competente. Il ricorso tuttavia non ha, ai sensi della Bossi-Fini, 

effetto sospensivo: chi presenta ricorso contro un diniego può quindi essere de-

stinatario di un provvedimento di espulsione. 

 

L’art. 32 introduce altre modifiche all’art.1, tra cui fondamentale per la 

strutturazione del sistema di accoglienza è l’art. 1-sexies: 

 

Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) – 

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richie-

denti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre 

forme di protezione umanitaria possono accogliere nell’ambito dei servizi 

medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui 

non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.16 

 

Si prevede che il Ministero dell’Interno con proprio decreto stabilisca le 

linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i 

                                                           
16 Art. 1-sexies l. 39/90, come modificata dall’art.32 L. 189/2002 
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criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per sua 

eventuale revoca.  

Al comma 4 dello stesso viene stabilito che il Ministero dell’Interno attivi, 

sentiti l’ANCI e l’ACNUR, “un servizio centrale di informazione, promozione, 

consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i ser-

vizi di accoglienza di cui al comma 1”. Questo viene affidato con apposita con-

venzione all’ ANCI . 

Con l’introduzione dell’art. 1-septies viene istituito il Fondo Nazionale per 

le Politiche e i Servizi dell’Asilo – FNPSA -, fondo gestito direttamente dal 

Ministero dell’Interno nel quale confluiscono anche le risorse del FER. Attra-

verso questo fondo vengono sovvenzionati gli enti locali che prestano servizi 

finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati, persone con altra forma 

di protezione umanitaria. Viene coperto fino all’80% del costo complessivo 

delle iniziative territoriali, nei limiti delle risorse disponibili: la restante parte è 

a carico dell’ente. 

A disciplinare l’effettiva applicazione della legge sono successivamente il 

“Regolamento di attuazione delle procedure per il riconoscimento dello status 

di rifugiato”, approvato il 9 settembre 2004 ed entrato in vigore il 21 aprile 

2005, e il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2004,            

n. 303. Il Ministero dell’Interno istituisce il Servizio Centrale il 24 luglio 2003  

e stabilisce con decreto del 28 novembre 2005 i criteri di accesso al FNPSA: gli 

enti locali interessati devono presentare un progetto che illustri gli interventi di 

accoglienza integrata che intendono realizzare, il quale viene poi valutato da 

un’apposita Commissione.  

In conformità con il decreto legislativo del 30 maggio 2005 n. 140, il de-

creto del Ministero dell’Interno del 28 novembre prevede una doppia articola-

zione del sistema d’accoglienza: da una parte i progetti per le categorie vulne-

rabili, persone con particolari fragilità psicologiche e/o sanitarie con determi-

nati bisogni di assistenza - le vittime di tortura, i minori non accompagnati, gli 

anziani etc.-, e ordinarie, persone che non rientrano nei casi summenzionati. Il 

decreto fissa inoltre un tetto massimo di beneficiari dell’accoglienza per pro-

getto, sulla base delle dimensioni e della popolazione dell’ente locale.  

Lo Sprar riprende e porta avanti alcune delle novità importanti introdotte 

con il PNA: si cerca di realizzare un sistema di accoglienza decentrata attraverso 

il coinvolgimento di vari enti locali - pur rimanendo in capo a questi ultimi la 

decisione di partecipare al bando-; si va verso il superamento della frammenta-

rietà e disomogeneità degli interventi, grazie anche all’istituzione del Servizio 

Centrale, di modalità definite per lo scambio di buone prassi e di standard mi-

nimi di qualità, maggiormente consolidati rispetto a quelli introdotti con il PNA. 
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Grazie a tutto questo si riducono progressivamente le differenze a livello sia 

regionale che locale. Non da ultimo, è di grande rilevanza il fatto che l’acco-

glienza non si limiti a forme di assistenza a bassa soglia, ma continui a dare 

attenzione alla creazione di un percorso che dovrebbe vedere al centro la per-

sona e facilitarla nello sviluppo di relazioni con il nuovo contesto di vita: sono 

previsti corsi di alfabetizzazione, di insegnamento della lingua italiana, di for-

mazione e riqualificazione professionale, orientamento legale, sostegno nella 

ricerca del lavoro e di un’abitazione. Da non sottovalutare è l’integrazione tra 

questi servizi e le risorse già presenti sul territorio: le strutture dello Sprar non 

mirano a soddisfare tutti i bisogni e le richieste dei beneficiari al proprio interno, 

ma a creare dei ponti con la realtà circostante, sempre nell’ottica di un percorso 

di integrazione degli ospiti e di valorizzazione delle peculiarità locali. 

 

1.6 Dublino II e le nuove Direttive europee 

 

Con lo sviluppo del processo di armonizzazione verso una politica comune 

europea in materia d’asilo aumenta progressivamente il numero di strumenti 

comunitari vincolanti per gli Stati membri e a partire dal 2000 vengono emanate 

alcune norme che avranno delle ripercussioni importanti sul panorama italiano. 

Il 18 febbraio 2003 viene approvato il Regolamento (CE) n. 343/2003, in 

vigore in tutti gli Stati membri dell’Unione europea dal 17 marzo dello stesso 

anno. Il Regolamento, noto come Dublino II, stabilisce i “criteri e i meccanismi 

di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda 

d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo”. 

Lo Stato competente è in linea generale lo Stato di primo accesso, ossia quello 

di cui il richiedente asilo ha varcato per primo illegalmente la frontiera. Questa 

responsabilità cessa dopo dodici mesi la data di attraversamento della stessa.17 

Rispetto alla precedente Convenzione di Dublino viene maggiormente 

specificato il diritto dei richiedenti uniti da vincoli familiari a veder processate 

le proprie domande dallo stesso Stato, in nome dell’unità familiare – anche se 

non sussistono ancora degli obblighi da parte degli Stati in tal senso -18. All’art. 

3 paragrafo 2 si introduce invece una variante che va a sfavore del richiedente, 

in quanto si stabilisce che “uno Stato membro può esaminare una domanda 

d’asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli 

compete in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento” informando poi il 

diretto interessato, senza chiedere però il suo parere o la sua autorizzazione. 

                                                           
17 Art. 10, Regolamento (CE) n. 343/2003 
18 Art 15, Regolamento (CE) n. 343/2003 
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Negli stessi anni vengono emanate a livello europeo quattro importanti 

Direttive in materia d’asilo che, a differenza del Regolamento, richiedono il re-

cepimento da parte dei singoli Stati membri per entrare in vigore. La Direttiva 

2001/55/CE del 20 luglio 2001, “sulle norme minime per la concessione della 

protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promo-

zione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e 

subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi”, viene recepita con il 

decreto legislativo del 7 aprile 2003 n. 85, ma ad oggi non è mai stata applicata. 

Decisamente più rilevanti per l’Italia sono: 

- la Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme 

minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – nota 

come Direttiva accoglienza –; 

- la Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, recante norme 

minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché 

norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta –Direttiva qualifi-

che–; 

- la Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 10 dicembre 2005, recante 

norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del ricono-

scimento e della revoca dello status di rifugiato – Direttiva procedure -. 

 

1.6.1 I decreti legislativi di recepimento: il D.lgs. 140/2005 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche e le modalità di accesso al sistema di 

accoglienza, fondamentale è il decreto legislativo del 30 maggio 2005 n. 140, 

decreto attuativo della Direttiva 2003/9/CE. Il decreto ha lo scopo di “stabilire 

le norme relative all’accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento 

dello status di rifugiato nel territorio nazionale”19, in termini di diritti ricono-

sciuti al beneficiario, servizi garantiti e procedure di accesso.  

All’art. 5 vengono descritte le misure di accoglienza: secondo il comma 2 

vi ha diritto “il richiedente asilo, cui è rilasciato il permesso di soggiorno, che 

risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la 

salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari”. Il richiedente può 

accedere alle misure di accoglienza se dimostra di aver presentato domanda 

d’asilo secondo i termini di legge. Secondo il comma 6 dell’art. 5 “le misure di 

accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione 

                                                           
19 Art. 1, D.lgs. 140/2005 
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sulla domanda di asilo” e, al comma 7, chi fa ricorso giurisdizionale avverso il 

rigetto della domanda d’asilo ed è autorizzato a soggiornare sul territorio nazio-

nale “ha accesso all’accoglienza solo per il periodo in cui non gli è consentito il 

lavoro”, o se le sue condizioni fisiche non gli consentono di lavorare. Questi 

due aspetti sono molto importanti, in quanto più recentemente oggetto di modi-

fica nelle nuove normative.  

Il decreto del Ministero dell’Interno del 28 novembre 2005, recependo il 

D.lgs. 140/2005, all’allegato A – linee guida per la presentazione delle domande 

di contributo per il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo- recita 

all’art. 2, paragrafo 2.1: 

 

In armonia con il decreto legislativo, il periodo di accoglienza ha termine al mo-

mento della notifica della decisione sull'istanza di richiesta di asilo (art. 5, comma 

6). L'art. 5, comma 7, del medesimo decreto legislativo, peraltro, dispone che l'ac-

coglienza perdura nel caso di presentazione di ricorso giurisdizionale ed even-

tuale autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Nel rispetto delle citate 

disposizioni, l'accoglienza, quindi, si protrae per il periodo necessario alla pre-

sentazione del ricorso giurisdizionale e fino alla comunicazione della eventuale 

decisione negativa all'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Per 

questi casi, l'accoglienza ha comunque termine con il decorrere del termine pre-

visto per l'accesso al lavoro ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo e cioé al 

momento in cui decorrono i sei mesi dalla presentazione della domanda di rico-

noscimento dello status di rifugiato, salvo nel caso in cui le condizioni fisiche 

dell'interessato non gli consentono il lavoro (art. 5, comma 7, del decreto legisla-

tivo).  

 

L’art. 11 a cui si fa riferimento stabilisce che, trascorsi sei mesi dalla pre-

sentazione della domanda d’asilo, qualora non sia stata ancora adottata una de-

cisione in merito, la persona ha diritto a ricevere un permesso di soggiorno della 

durata di altri sei mesi che consente di svolgere attività lavorativa. Questa di-

sposizione è più favorevole rispetto a quella prevista dalla direttiva, in quanto 

all’art.11 comma 2 indicava come termine massimo oltre il quale concedere la 

possibilità di lavorare un anno. Considerata la normativa italiana quindi l’acco-

glienza può essere teoricamente prevista anche per chi, diniegato, ha fatto ri-

corso, ma non supera comunque i sei mesi, essendo questo il termine dopo il 

quale la persona ha il permesso di lavorare. 

Per quanto riguarda il diritto all’assistenza sanitaria, all’art. 10 del decreto 

legislativo si ribadisce che richiedenti asilo e dei loro familiari inseriti nei ser-

vizi sono iscritti al SSN – già prevista dal T.U. sull’immigrazione -, specifi-

cando che tale iscrizione è a cura del gestore del servizio di accoglienza. 

Il decreto disciplina anche quali debbano essere le condizioni materiali di 

accoglienza, effettuando una distinzione tra categorie ordinarie e vulnerabili: 

l’art. 8 specifica che “l’accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze 
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dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili, 

quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con 

figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri 

o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale”. Viene previsto 

l’obbligo sia per i Centri di identificazione sia per le strutture dello Sprar di 

approntare servizi specificatamente rivolti a chi rientra in questa categoria. 

Inoltre sia i centri Sprar che i Centri di identificazione devono assicurare: 

“la tutela della vita e dell’integrità del nucleo familiare; la possibilità per i ri-

chiedenti asilo di comunicare con i parenti, gli avvocati, il personale ACNUR; 

la massima riservatezza su dati e notizie concernenti i richiedenti asilo e i loro 

familiari; la presenza di personale adeguatamente formato alle funzioni che 

esercita” [Petrović 2016, 91].   

L’art.6 specifica invece l’accesso all’accoglienza: secondo il comma 2, in-

nanzitutto la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo accerta, secondo moda-

lità stabilite, la disponibilità di posti all’interno dello Sprar. In caso di indispo-

nibilità in tali strutture, l’accoglienza è disposta nei centri di identificazione ov-

vero nelle strutture allestite ai sensi della legge Puglia del 1995, per il tempo 

strettamente necessario all’individuazione del centro Sprar. Nel caso d’indispo-

nibilità di posti nelle suddette strutture, la Prefettura eroga un contributo econo-

mico. 

L’accoglienza in Sprar è indicata quindi come destinazione privilegiata, 

seguita in maniera residuale dai Centri di identificazione –CID- e dai centri go-

vernativi della legge Puglia. Purtroppo il numero di richieste legato ai tempi del 

processo di riconoscimento non consentono a tutti l’accesso al primo sistema 

d’accoglienza, quello meglio organizzato per offrire un effettivo percorso verso 

l’autosufficienza e l’integrazione. 

 

1.6.2 Il decreto legislativo n. 251/2007  

 

Con il decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251 viene recepita la 

Direttiva qualifiche, contenente norme relative all’attribuzione della qualifica 

di rifugiato o di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi non appartenenti 

all’Unione europea o ad apolidi e specifiche relative al contenuto dello status di 

rifugiato. Non vengono però in tale norma affrontati i diritti derivanti dal rico-

noscimento di tale status [ivi, 92].  

Con questo decreto il riconoscimento del diritto alla protezione interna-

zionale viene articolato in due diverse forme: all’art. 2 lettera a) viene definita 

come “lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h)”. 
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Alla lettera e) si riporta la definizione di rifugiato quale espressa nella Conven-

zione di Ginevra e alla lettera f) si definisce status di rifugiato “il riconosci-

mento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato”. Alla lettera 

g) viene stabilito chi sia persona ammissibile di protezione sussidiaria: 

cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto 

come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere 

che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritor-

nasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, cor-

rerebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal 

presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole 

avvalersi della protezione di detto Paese20   

 

Lo status di protezione sussidiaria si va a delineare come una forma di 

protezione meno forte rispetto a quella legata allo status di rifugiato, ma con un 

livello di riconoscimento più alto rispetto alla protezione umanitaria: la prima 

infatti è disciplinata da una Direttiva europea e pienamente recepita nel decreto 

legislativo sopra descritto, mentre la seconda riguarda una protezione concessa 

allo straniero su raccomandazione della Commissione e rilasciata a discrezione 

della Questura. 

 

Tra gli elementi importanti da sottolineare vi sono un’ulteriore specifica-

zione rispetto alla Convenzione di Ginevra degli atti di persecuzione, riportati 

all’art. 7, comma 2: vengono individuati alcuni requisiti aggiuntivi per il rico-

noscimento dello status di rifugiato, tra cui la violenza sessuale, azioni giudi-

ziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, azioni giudiziarie o 

sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un con-

flitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini contro 

l’umanità o di guerra.  

Per quanto attiene i documenti che certificano il riconoscimento della pro-

tezione, per i titolari dello status di rifugiato si prevede il rilascio di un permesso 

di soggiorno per asilo a validità quinquennale e rinnovabile, mentre a chi bene-

ficia della protezione sussidiaria viene rilasciato un permesso di soggiorno con 

validità triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni 

che hanno consentito il riconoscimento della suddetta protezione. Tale docu-

mento consente l’accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di 

lavoro21. 

 

                                                           
20 Art. 2, lettera g) del decreto legislativo. del 19 novembre 2007 n. 251 
21 Art. 23, comma 1,2, D.lgs. 251/2007 
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1.6.3 Il decreto legislativo n. 25/2008 

 

Il decreto legislativo del 28 gennaio 2008 n. 25, decreto attuativo della 

Direttiva procedure, va ad incidere significativamente sulle procedure fino a 

quel momento in vigore ai sensi della legge Bossi-Fini. A seguito del recepi-

mento della Direttiva qualifiche, l’espressione domanda d’asilo viene sostituita 

da domanda di protezione internazionale, alla quale possono far seguito il rico-

noscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Allo stesso modo 

la definizione richiedente protezione internazionale va a sostituire quella di ri-

chiedente asilo, che non scompare comunque del tutto dalla normativa.  

Al Capo III, Procedure di primo grado – dall’art. 26 all’art. 32 – è detta-

gliata la procedura di esame della domanda, che deve essere “presentata all’uf-

ficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di di-

mora” e “la questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige 

il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti 

dalla Commissione nazionale” – si tratta del modello C3-. “Il verbale è appro-

vato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia”22. 

Viene superata la distinzione tra trattenimento obbligatorio e facoltativo: 

per i casi per cui il secondo era precedentemente previsto adesso la norma parla 

di ospitalità nei centri di accoglienza richiedenti asilo, noti con l’acronimo di 

CARA – si ricordi che fino a questo momento la persona sprovvista di docu-

menti di viaggio o di identità poteva essere trattenuta presso i Centri di identifi-

cazione -. Le strutture divenute CARA sono le stesse che prima assolvevano le 

funzione di Centri di identificazione, con la fondamentale differenza che ora è 

consentito a coloro che vi sono ospitati di uscire nelle ore diurne, e di assentarsi 

anche per determinati periodi se presenti rilevanti motivi personali. A coloro 

che sono trattenuti obbligatoriamente presso i CID o nei casi previsti dall’art. 

20 – ex-trattenimenti facoltativi -, ai sensi dell’art. 26 comma 4 il questore rila-

scia un attestato nominativo che certifica la sua domanda, mentre negli altri casi 

rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino all’esito 

della CT. 

Ai sensi dell’art. 27 comma 2, “la Commissione territoriale provvede a un 

colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e 

decide entro i tre giorni feriali successivi”. In caso di ritardo, per la sopravvenuta 

esigenza di acquisire nuovi elementi, la Commissione informa il richiedente e 

la questura competente. 

                                                           
22  Art. 26 comma 1,2, D.lgs. n. 25/2008 
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Si stabilisce – art. 28. – di dare priorità d’esame in caso di domande pale-

semente fondate e di domande presentate da persone rientranti nella categoria 

vulnerabili o per le quali “sono stati disposti l’accoglienza o il trattenimento ai 

sensi degli art. 20, 21, fatto salvo il caso in cui l’accoglienza sia disposta per 

verificare o accertare l’identità del richiedente”. 

Diverse sono le novità introdotte con questo decreto legislativo, ma una di 

quelle che più andrà a riguardare l’accesso all’accoglienza, benché indiretta-

mente, è il riconoscimento del diritto di rimanere nel territorio dello Stato ita-

liano del richiedente anche se ha ricevuto un diniego dalla Commissione terri-

toriale, qualora faccia ricorso nei tempi stabiliti. La decisione della CT può es-

sere impugnata di fronte al tribunale ordinario entra trenta giorni dalla comuni-

cazione del provvedimento – art. 35, comma 1-, salvo casi particolari, e il ri-

corso sospende la validità del provvedimento impugnato [ivi, 97]. 

Il D.lgs. 25/2008 subisce tuttavia delle modifiche già nel corso dello stesso 

anno: il decreto legislativo del 3 ottobre 2008, n. 159 infatti ripristina quasi fin 

da subito alcune delle norme precedenti, quali il trattenimento dei richiedenti 

asilo già destinatari di un provvedimento di espulsione presso i Centri di Iden-

tificazione ed Espulsione – CIE -. Questi centri sono delle strutture volte al trat-

tenimento amministrativo di stranieri irregolari con provvedimento di espul-

sione: previsti già nella legge Turco – Napolitano con il nome di Centri di Per-

manenza Temporanea – CPT – sono stati ribattezzati con questa nuova denomi-

nazione dal decreto legge del 23 maggio 2008, n. 92 – “Misure urgenti in mate-

ria di sicurezza pubblica” -, poi convertito con modificazioni nella legge 

125/2008. Il D.lgs. 159/2008 stabilisce inoltre che il ricorso contro una deci-

sione avversa della Commissione Territoriale non ha un automatico effetto so-

spensivo in una serie di casi, tra cui quando il provvedimento dichiara inammis-

sibile la domanda di protezione internazionale, la persona si allontana senza 

giustificato motivo dal centro e la domanda risulta manifestamente infondata.  

 

1.7 Gli sviluppi e l’articolazione dell’accoglienza all’inizio del Due-

mila 

 

 La tutela dell’asilo in Italia e le connesse forme di accoglienza hanno co-

nosciuto delle rilevanti trasformazioni a partire dai primi anni del Duemila: l’in-

cremento complessivo del numero di domande di protezione internazionale pre-

sentate e una maggiore consapevolezza delle questioni inerenti a questa materia 

hanno avuto delle importanti ricadute sullo sviluppo del sistema di assistenza. 

Oltre ad un potenziamento della capacità ricettiva complessiva delle strutture 
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già presenti, si è sviluppata una forma di gestione più organizzata, sistematica e 

attenta a offrire standard di accoglienza adeguati alle esigenze della persona – 

si pensi ai progetti per le persone considerate vulnerabili -. Questi standard 

fanno riferimento soprattutto ai centri Sprar, mentre molto più complessa e 

meno tutelante è la situazione nelle altre tipologie di centri. 

Il primo decennio del XXI secolo vede la compresenza di tre diramazioni 

del sistema nazionale di accoglienza: 

- Lo Sprar, istituito con la L.189/2002 e regolamentato dai D.lgs. 

140/2005, D.lgs. 25/2008 e da diversi decreti ministeriali; 

- i centri istituiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 40 della legge Turco – 

Napolitano; 

- i centri governativi. 

 

Questi ultimi si articolano a loro volta in diverse tipologie: 

- Centri di Primo Soccorso e Accoglienza – CPSA -: sono strutture di 

primissima accoglienza per le persone intercettate e soccorse in mare. 

Vengono istituite con il decreto interministeriale del 16 febbraio 2006, 

nel quale non vengono indicati i tempi o le condizioni di accoglienza, 

ma questa è in genere di breve durata. Non sono strutture adibite al 

trattenimento, ma a una prima ospitalità. 

- Centri Di Accoglienza – CDA -: sono i primi centri di accoglienza che 

erano stati introdotti dal Governo con la legge Puglia del 1995. Anche 

in queste strutture sono previsti una prima assistenza e un’accoglienza 

non definita in termini di standard o di durata, ma finalizzata a permet-

tere l’adozione di altri provvedimenti. Sono dei centri aperti, non pre-

disposti per il trattenimento, che accolgono persone appena arrivate sul 

territorio nazionale.  

- Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo – CARA -: istituiti con il 

D.lgs. 25/2008, questi centri accolgono richiedenti asilo privi di docu-

menti di riconoscimento o che si sono sottratti ai controlli di frontiera, 

per consentirne l’identificazione e la definizione della procedura di ri-

conoscimento dello status. Mentre le prime due tipologie di centri ac-

colgono persone straniere indipendentemente dalla loro situazione am-

ministrativa, i CARA sono riservati all’accoglienza di persone che 

hanno presentato domanda d’asilo.  

- Centri di Identificazione ed Espulsione –CIE-: in questi centri, già de-

scritti in precedenza, vengono trattenuti gli immigrati privi di docu-
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menti in regola destinatari di provvedimenti di espulsione. Vi si tro-

vano anche i richiedenti asilo che presentano domanda d’asilo dopo 

aver ricevuto un decreto d’espulsione [Carlini 2010, 242]. 

Mentre alla fine degli anni Novanta i centri governativi sono limitati es-

senzialmente alle province di Lecce, Brindisi e Foggia, nel corso di questi anni 

crescono di numero, distribuendosi fondamentalmente nelle regioni meridionali 

e del Nord-Est –nascono i centri di Sant’Anna, provincia di Crotone, Cassibile, 

Siracusa, Elmas, Cagliari, Gradisca d’Isonzo, Gorizia,etc.-. Ai sensi del D.lgs. 

140/2005, art. 6 le prime strutture di accoglienza che dovrebbero essere valutate 

per l’inserimento di chi richiede asilo sono quelle dello Sprar, seguite dai centri 

d’identificazione – poi CARA - e dai CDA. A seguito dei crescenti arrivi sono 

tuttavia le strutture di prima accoglienza ad essere maggiormente potenziate. 

Oltre a vedere ampliato il numero dei posti, viene data attenzione al mi-

glioramento delle stesse condizioni di accoglienza: il decreto del Ministero 

dell’Interno del 21 novembre 2008 istituisce il cosiddetto Capitolato di appalto 

per la gestione dei centri di accoglienza, con il quale vengono tra l’altro stabilite 

una serie di misure di controllo di gestione. Viene disposto un maggior coinvol-

gimento dei territori di riferimento, una più alta professionalizzazione degli ope-

ratori e una gradualità della presa in carico. Vengono delineate inoltre delle so-

luzioni per facilitare il passaggio da questo tipo di centri – che di fatto vanno in 

realtà a rappresentare una sorta di prima fase del percorso di accoglienza – allo 

Sprar. 

A partire dal 2007 alcune città metropolitane - come Roma, Milano, To-

rino – prendono parte a un progetto pilota per l’attivazione di “Centri polifun-

zionali per lo svolgimento in comune di attività in favore di richiedenti asilo, 

rifugiati e protetti umanitari” [Petrović 2016, 107]. La partecipazione a questa 

sperimentazione parte con la sottoscrizione da parte di queste città di un accordo 

di programma con il Ministero dell’Interno, e vede la coniugazione all’interno 

dei cosiddetti Centri Polifunzionali di servizi base forniti nei centri di acco-

glienza governativi con quelli comunali diretti all’integrazione e all’autonomia. 

Tuttavia, la presenza all’interno degli stessi centri di determinati servizi rischia 

invece di ridurre la spinta ad uscire sul territorio e quindi a un attivo percorso di 

integrazione. 

Dei cambiamenti riguardano anche la destinazione del Fondo Europeo per 

i Rifugiati: dopo essere confluito per il periodo che va dal 2001 al 2007 nel 

FNPSA ed aver contribuito al finanziamento del PNA, dello Sprar e dei progetti 

per le categorie vulnerabili, nel 2008 i contributi da esso derivanti assumono 

una gestione autonoma e non vengono più destinati al settore dell’accoglienza 

dello Sprar, ma al sostegno di azioni complementari di integrazione ad esso. 
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Una parte del FER viene invece utilizzata per finanziare azioni di carattere 

transnazionale selezionate e amministrate direttamente dalla Commissione. 

 

1.8 Evoluzione della normativa europea in materia d’asilo e impatto 

sull’ordinamento giuridico italiano 

 

Oltre agli strumenti adottati con le Direttive e il Regolamento di Dublino 

precedentemente visti, a livello europeo continuano gli sforzi di andare verso la 

creazione di un Sistema Comune Europeo di Asilo – CEAS -: il programma 

dell’Aia, adottato dal Consiglio europeo nel 2004, definisce le tappe per svilup-

pare un sistema comune in materia d’asilo, migliorando la capacità dell’Unione 

europea di offrire delle garanzie di tutela a coloro che presentano domanda di 

protezione internazionale. Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 

ed entrato in vigore il primo dicembre 2009, indica all’art. 78 che l’Unione deve 

sviluppare una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di 

protezione temporanea. 

La comunicazione del giugno del 2008 “Piano strategico sull’asilo – Un 

approccio integrato in materia di protezione nell’Unione europea” spinge verso 

l’individuazione di norme più flessibili ed efficaci per andare verso un miglio-

ramento degli strumenti legislativi adottati in precedenza.  

Sempre nella stessa direzione va il cosiddetto Programma di Stoccolma     

-“Verso un ‘Europa dei cittadini in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”- 

approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009: viene prevista la revisione 

di tutta la normativa comunitaria emanata tra il 2000 e il 2005, nella prospettiva 

di una definizione di regole comuni per gli Stati membri e una diminuzione delle 

regole stabilite fino a questo momento per i singoli Stati membri [Petrović 2016, 

125].  È in questo contesto che vengono adottati dei nuovi strumenti legislativi, 

con delle conseguenze sulle procedure di riconoscimento e sull’organizzazione 

dell’accoglienza in Italia. 

 

1.8.1 Il Regolamento Dublino III 

 

Il 26 giugno 2013 viene emanato il Regolamento di Dublino III – Regola-

mento 604/2013 – ce, come i precedenti, stabilisce i criteri e i meccanismi di 

determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di 

protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino 
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di un paese terzo o apolide. Entra in vigore il primo gennaio 2014 afferma nuo-

vamente il principio secondo il quale ad essere competente per l’analisi della 

domanda di protezione internazionale è lo Stato membro attraverso il quale il 

richiedente ha effettuato per primo l’ingresso all’interno dell’Unione Europea. 

Tra le novità introdotte vi è il divieto di trasferimento di un richiedente 

qualora si abbiano fondati motivi di ritenere che nel paese competente ai sensi 

del Regolamento la persona potrebbe essere soggetta a trattamenti inumani o 

degradanti. Viene introdotto l’obbligo di considerare sempre prioritario l’inte-

resse del minore, ma non viene tenuta in considerazione l’aspirazione del sin-

golo nello stabilire quale sia il paese competente.   

  

1.8.2 La nuova Direttiva qualifiche e il decreto legislativo 18/2014 

 

Tra le nuove Direttive che vanno a modificare quelle emesse nei primi 

anni Duemila, la prima è la cosiddetta nuova Direttiva qualifiche 2011/95/UE, 

adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 13 dicembre 2011 e applica-

bile a partire dal 21 luglio 2015. Tale Direttiva introduce alcune modifiche, av-

vicinando per esempio la condizione di chi è stato riconosciuto come rifugiato 

e di chi ha invece lo status di protezione sussidiaria: pur rimanendo in capo ai 

singoli Stati il diritto di stabilire le distinzioni relative alla durata dei permessi 

di soggiorno e all’accesso al welfare, indica che gli standard in materia di ac-

cesso all’occupazione, all’assistenza sanitaria e agli strumenti di integrazione 

devono essere equiparati.  

Si rende obbligatorio per gli Stati adoperarsi con politiche attive per pre-

venire le discriminazioni verso i titolari di protezione internazionale e la prote-

zione contro le persecuzioni diviene “effettiva” e “non temporanea”. Queste 

sono alcune delle novità introdotte dalla norma, che cerca di armonizzare e raf-

forzare gli standard minimi delineati nella direttiva precedente [ivi, 128]. 

La Direttiva viene recepita con il decreto legislativo del 21 febbraio 2014, 

n. 18, entrato in vigore il 22 marzo dello stesso anno. Il decreto aggiorna la 

legislazione nazionale con le novità introdotte: in particolare viene specificato 

e facilitato il percorso per il riconoscimento dei titoli, aggiungendo all’art. 26 

del D.lgs. 251/2007 il comma 3-bis, in cui si afferma che “per il riconoscimento 

delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conse-

guiti all’estero” le autorità competenti possono procedere al riconoscimento 

“anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il 

titolo, ove l’interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione”.   
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All’art. 27 del precedente decreto viene aggiunto il comma 1-bis, in cui si 

dispone che il Ministero della salute adotti delle linee guida, nonché degli ap-

positi programmi di formazione per il personale sanitario, per il trattamento di 

disturbi psichici di persone con lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria 

che abbiano subito “torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, 

fisica o sessuale”.  

La novità più importante riguarda la sostituzione del comma 3 dell’art. 29 

con un nuovo comma, secondo il quale “ai fini della programmazione degli in-

terventi e delle misure volte a favorire l’integrazione dei beneficiari di prote-

zione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il 

Ministero dell’Interno” predispone ogni due anni, salva la necessità di un ter-

mine più breve, “un Piano nazionale che individua le linee di intervento per 

realizzare l’effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, 

con particolare riguardo all’inserimento socio-lavorativo, […], all’accesso 

all’assistenza sanitaria e sociale, all’alloggio, alla formazione linguistica e 

all’istruzione, nonché al contrasto delle discriminazioni”. Tuttavia questa nuova 

norma è tuttora disattesa [ivi, 137]. 

 

1.8.3 Le nuove Direttive accoglienza e procedure  

 

La direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 riguarda le misure e l’accesso 

all’accoglienza dei titolari di protezione internazionale – è infatti nota come 

nuova Direttiva accoglienza -. Essa persegue gli obiettivi di migliorare e di ar-

monizzare le condizioni d’accoglienza tra i vari paesi dell’Unione europea, an-

che al fine di limitare i movimenti secondari da uno Stato all’altro da parte dei 

richiedenti all’interno del territorio dell’Unione.  

Sono previsti gli obblighi di garantire condizioni di vita dignitose, di ef-

fettuare una valutazione medica e psicologica tempestiva delle esigenze del ri-

chiedente e di offrire un accesso più rapido al mercato del lavoro – il tempo per 

rilasciare un permesso che consenta di lavorare viene ridotto da un anno, ai sensi 

della direttiva precedente, a nove mesi dalla presentazione della domanda 

d’asilo-. Vengono introdotte delle precisazioni per regolare i casi di tratteni-

mento che, in virtù del principio fondamentale per cui nessuno può essere trat-

tenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, deve essere il più 

breve possibile e disposto solo in circostanze eccezionali, solo dopo che tutte le 

misure non detentive siano state prese in debita considerazione [ivi, 129]. 
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Lo stesso giorno viene approvata anche la Direttiva 2013/32/UE, che va a 

modificare la Direttiva procedure del 2005: da una parte con tale norma si in-

tende rendere le procedure di richiesta e di riconoscimento di protezione inter-

nazionale più veloci ed efficienti, dall’altra si introducono maggiori garanzie 

per chi presenta la domanda. 

Vengono disposte delle regole più precise per la protezione delle categorie 

vulnerabili, con particolare attenzione verso i minori stranieri non accompa-

gnati, garantendo precedenza alle domande da essi presentate. Viene introdotto 

l’obbligo di una costante e migliore formazione del personale addetto alla ge-

stione delle diverse fasi della procedura e l’accesso stesso alla procedura do-

vrebbe diventare più agevole. Ogni Stato dovrebbe fornire ai richiedenti tutte le 

informazioni pertinenti alla presentazione della domanda [ivi, 130]. 

In particolare, all’art. 31 comma 3 viene definito nei termini di sei mesi 

dalla presentazione della domanda il tempo in cui gli Stati devono espletare la 

procedura di primo grado. Gli Stati membri possono prorogare tale termine per 

un periodo massimo di ulteriori nove mesi nei casi in cui la valutazione risulti 

particolarmente complessa, un elevato numero di richiedenti presenti contem-

poraneamente la domanda, o altri casi residuali. In casi eccezionali debitamente 

motivati può essere ammessa un’ulteriore proroga di tre mesi, se necessario per 

assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione interna-

zionale. La procedura di primo grado può quindi essere conclusa entro un pe-

riodo massimo di diciotto mesi. 

 

1.8.4 Il decreto legislativo 142/2015 

 

Il decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 142, entrato in vigore il 30 

settembre dello stesso anno, recepisce entrambe le direttive sopra descritte: con 

questo le norme del D.lgs. 140/2005 vengono abrogate in toto e quelle del D.lgs. 

25/2007, già modificate da precedenti atti normativi, sono oggetto di ulteriori 

cambiamenti. 

Con il D.lgs. 142/2015 la durata del permesso di soggiorno per richiesta 

asilo viene portata da tre a sei mesi –come già avveniva presso alcune Questure– 

e il termine per poter ottenere un documento che consenta di lavorare è ridotto 

da sei a due mesi – entrambi termini più favorevoli rispetto alle relative direttive 

recepite -.  

L’art. 17 aggiunge alle categorie di persone vulnerabili indicate nell’art. 8 

del precedente decreto i minori non accompagnati, le vittime della tratta di es-

seri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le vittime 
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di mutilazioni genitali e le persone per le quali è stato accertato che hanno subito 

forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento 

sessuale o all’identità di genere. L’art. 19 è interamente dedicato all’acco-

glienza dei minori non accompagnati.  

Questo decreto è di fondamentale importanza, tuttavia, perché di fatto ri-

disegna la struttura stessa del sistema di accoglienza. All’art. 8 si legge che “il 

sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla 

leale collaborazione tra i livelli di governo interessati”, secondo forme di coor-

dinamento nazionale e regionale previste dal decreto stesso, “e si articola in una 

fase di prima accoglienza” e una di “seconda accoglienza”.  Nello stesso si fa 

riferimento alle strutture individuate dalla legge Puglia per l’esercizio delle fun-

zioni di soccorso e prima assistenza. 

L’art. 9 disciplina le misure di prima accoglienza, che si prevede vengano 

svolte da appositi centri governativi istituiti con decreto del Ministero dell’In-

terno, sentita la Conferenza unificata. La loro gestione può essere affidata ad 

enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni e ad enti pubblici o 

provati che operano nel campo dell’assistenza sociale o dell’accoglienza di per-

sone straniere. Al comma 4 si precisa che l’accoglienza presso queste strutture 

deve però limitarsi al tempo necessario per l’espletamento delle operazioni di 

identificazione, della verbalizzazione della domanda e dell’avvio della proce-

dura di esame della stessa, nonché dell’accertamento delle condizioni di salute 

anche in vista dell’inserimento successivo in un centro riservato alle categorie 

vulnerabili. Svolte tali procedure, si prevede che il richiedente che ne faccia 

richiesta possa accedere allo Sprar, ma, in caso di temporanea indisponibilità di 

posti, rimane nei centri di prima accoglienza per il tempo strettamente necessa-

rio al trasferimento. 

All’art. 11 viene introdotta una nuova possibilità di accoglienza: nel caso 

in cui non ci siano posti disponibili presso i centri governativi di prima acco-

glienza o le strutture dello Sprar, “a causa di arrivi consistenti e ravvicinati dei 

richiedenti, l’accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Diparti-

mento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, in strut-

ture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di 

salute del richiedente”. Queste strutture sono individuate dalle Prefetture - Uf-

fici territoriali del Governo, sentito l’ente locale nel cui territori o è situata la 

struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici – è possibile 

tuttavia ricorrere, in situazioni di estrema urgenza, a procedure di affidamento 

diretto -. Anche in questo caso l’accoglienza presso queste strutture si prevede 

limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento presso Sprar o centri 

governativi.  
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Questi centri, noti come Centri di Accoglienza Straordinaria –CAS- ve-

dono quindi un più compiuto riconoscimento giuridico: a seguito del crescente 

numero di arrivi registrato negli ultimi anni, tra il 2014 e il 2015 il Ministero 

dell’Interno aveva incrementato il numero di posti Sprar e attivato appunto le 

Prefetture, all’interno di un tentativo di programmazione basato sull’intesa rag-

giunta con la Conferenza Stato Regioni del 10 luglio 2014. È con la circolare 

dell’8 gennaio 2014 che il Ministero dell’Interno, al fine di fronteggiare “l’af-

flusso di cittadini stranieri a seguito di ulteriori sbarchi sulle coste italiane” e 

considerata “l’avvenuta saturazione di tutti i centri governativi e di quelli ga-

rantiti da alcuni enti locali nell’ambito del sistema SPRAR”, incarica tutte le 

Prefetture dell’attivazione di Centri di Accoglienza Straordinari per soddisfare 

le elevate richieste di accoglienza. In questa sede era stato anche approvato un 

piano di ripartizione territoriale dei posti di accoglienza e di potenziamento de-

gli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati. I CAS quindi, tra 

le tipologie di centri di accoglienza finora descritti, sono quelli a maggior carat-

tere emergenziale. 

Le condizioni materiali di accoglienza vengono stabilite dal Ministero 

dell’Interno con decreto, attraverso il quale si adotta il capitolato di gara d’ap-

palto per la fornitura di beni e servizi. 

All’art. 14 viene invece descritto il sistema di accoglienza territoriale – 

Sprar: rispetto al precedente decreto di recepimento della direttiva accoglienze, 

rimane condizione necessaria all’accesso in Sprar aver formalizzato la domanda 

d’asilo e non possedere i mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita ade-

guata per il sostentamento proprio e dei propri familiari – sparisce il riferimento 

alla salute -. 

Al comma 4 viene introdotta un’importantissima novità: mentre il D.lgs. 

140/2005 prevedeva che le misure di accoglienza avessero termine “al momento 

della comunicazione della decisione sulla domanda d’asilo” –art. 5, comma 6-, 

nel nuovo decreto si dispone che le misure di accoglienza siano assicurate per 

la durata del procedimento di esame della domanda da parte della CT e, in caso 

di rigetto, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione della decisione. 

Inoltre il ricorrente, privo di mezzi sufficienti per una qualità di vita adeguata, 

usufruisce delle misure d’accoglienza per il tempo in cui è autorizzato a rima-

nere sul territorio nazionale: se ne viene accolta l’istanza di sospensione, fino 

alla decisione sulla suddetta istanza rimane nella struttura i nel centro in cui si 

trova. 

Questo ha come immediata implicazione un prolungamento della perma-

nenza di molte persone presso le strutture d’accoglienza, almeno fino al secondo 
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grado di giudizio: questa misura da una parte può rivelarsi tutelante nei con-

fronti della persona che ha ricevuto il rigetto della propria domanda, dall’altra 

però impone un ripensamento dell’organizzazione e del significato stesso del 

percorso di accoglienza e determina un rallentamento del turn-over dei posti 

nello Sprar. 

I Tavoli di coordinamento regionali, insediati presso le prefetture – Uffici 

territoriali del Governo del capoluogo regionale, sono incaricati di attuare le 

linee di indirizzo e di programmazione degli interventi emanate dal Tavolo di 

coordinamento nazionale. All’art. 20 si dispongono inoltre le attività di moni-

toraggio e controllo delle varie strutture di accoglienza. 

Dal punto di vista delle procedure, vengono meglio specificati alcuni 

tempi degli iter previsti: la redazione del verbale delle dichiarazioni del richie-

dente a carico della questura deve avvenire entro tre giorni lavorativi dalla ma-

nifestazione della volontà di richiedere protezione, ovvero sei giorni lavorativi 

nel caso in cui la volontà è manifestata all’Ufficio di polizia di frontiera; i ter-

mini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in caso di un elevato numero di 

domande – comma 2-bis aggiunto all’art. 26 del D.lgs. 25/2008 -.  

Recependo la direttiva 2013/32/UE, vengono prolungati i termini per la 

valutazione della domanda da parte della CT: se prima, ai sensi dell’art 27 del 

D.lgs. 25/2008, la Commissione territoriale doveva prevedere al colloquio con 

il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decidere nei 

tre giorni feriali successivi, salvo situazioni eccezionali di ritardo, adesso nel 

caso in cui sia necessario acquisire nuovi elementi “la procedura di esame della 

domanda è conclusa entro sei mesi.” Nei casi stabiliti dalla nuova direttiva pro-

cedure, il termine può essere prorogato di ulteriori nove mesi e poi di altri tre 

mesi in casi eccezionali, per un totale di diciotto mesi. 

Con il nuovo decreto legislativo vengono quindi meglio disciplinati alcuni 

tempi procedurali prima non chiaramente definiti e viene articolato in maniera 

più definita il sistema di accoglienza: dopo una prima accoglienza presso i centri 

governativi si dispone, qualora sia possibile, il trasferimento del richiedente 

presso lo Sprar, che va a delinearsi come secondo livello di accoglienza. In caso 

di indisponibilità la persona rimane presso la prima tipologia di centri e, nel caso 

in cui si rendano necessari dei posti supplementari, possono essere istituiti i 

Centri di Accoglienza Straordinaria.  
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1.9 Ultimi cambiamenti: dal 2014 all’inizio del 2016 

 

Come anticipato nel paragrafo precedente, l’incremento del numero di ar-

rivi a partire dal 2014 ha portato da un lato all’aumento dei posti presso le strut-

ture già esistenti – si veda per esempio l’ampliamento di 10.000 posti indetto 

con il decreto del Ministero dell’Interno l’8 agosto 2015 -, dall’altro alla nascita 

di nuove forme di accoglienza, di natura più flessibile ed emergenziale.  

Il 10 luglio 2014 si conclude la Conferenza Unificata Stato, Regioni ed 

Enti locali che vede il raggiungimento di un’intesa sull’attuazione del “Piano 

operativo nazionale per fronteggiare il flusso ordinario di cittadini extra-comu-

nitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati”, il cui contenuto è 

stato in seguito diramato attraverso la circolare del Ministero dell’Interno n. 

6909 il successivo primo agosto:  viene indicata un’articolazione dell’acco-

glienza suddivisa in una primissima fase di soccorso e assistenza, volta al sod-

disfacimento delle primissime esigenze e, possibilmente, dell’individuazione di 

nuclei familiari e soggetti con vulnerabilità, di un primo screening sanitario e di 

procedure di identificazione. 

A questa dovrebbe seguire un rapido trasferimento sui Centri/Hub, indivi-

duati su base regionale e/o interregionale, tenuto conto delle caratteristiche so-

cio-economiche del territorio e delle eventuali problematiche di ordine e sicu-

rezza pubblica. Si specifica che l’accoglienza in questi centri è riservata a stra-

nieri già sottoposti a procedure di fotosegnalazione e alle altre previste nei centri 

di prima assistenza, nonché che abbiano già manifestato la volontà di richiedere 

asilo. Il tempo di accoglienza si prevede limitato alla formalizzazione della do-

manda e all’individuazione di un posto nella rete Sprar, oppure alla conclusione 

delle procedure di esame della domanda. Si indica infine che gli hub di livello 

regionale dovranno assorbire tutte le attività attualmente gestite nei CARA. 

Per un ulteriore livello di accoglienza si individua poi lo Sprar – si ricorda 

che questa circolare precede il D.lgs. 142/2015 –. Si introducono dei criteri per 

l’ampliamento dei posti – si suggerisce di procedere con ampliamenti di 10.000 

unità per volta –e per una loro più equa distribuzione territoriale –esonerando 

per esempio i Comuni colpiti da terremoti o che già in una situazione di emer-

genza-.  

Nelle more dell’avvio a regime del nuovo sistema, al Ministro dell’Interno 

viene riconosciuta la competenza amministrativa di “coordinare le operazioni 

finalizzate alla costituzione di strutture temporanee per l’accoglienza, da indi-

viduare ed autorizzare da parte delle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli 

Enti locali”. 
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Nel Piano operativo approvato il 17 giugno 2015 vengono nuovamente 

dettagliate le misure finalizzate all’accoglienza, suddivise in fasi di soccorso, di 

prima accoglienza e di seconda accoglienza e integrazione.  

 

1.9.1 Agenda europea sulla migrazione, relocation e hotspot 

 

A partire dal 2015 il principio stabilito dal Regolamento di Dublino III per 

individuare lo Stato competente per l’analisi della domanda d’asilo viene inte-

grato da un meccanismo temporaneo di quote obbligatorie di ricollocamento 

dall’Italia e dalla Grecia. La così nota Agenda europea sulla migrazione, pre-

sentata il 13 maggio 2015, prevede tre principali strategie per gestire i movi-

menti migratori: la ricollocazione e il reinsediamento internazionale, all’interno 

della quale trovano spazio le misure di relocation; i rimpatri e le riammissioni; 

la cooperazione con i Paesi di origine e di transito. 

La proposta di ricollocazione per l’Italia e la Grecia trova spazio nel co-

siddetto Pacchetto Migrazione, un pacchetto di proposte varato dalla Commis-

sione il 27 maggio 2015, e diventa definitiva con la Decisione del Consiglio UE 

n. 2015/1523 del 14 settembre 2015 e la Decisione del Consiglio dell’UE n. 

2015/1601 del successivo 22 settembre. 

Queste decisioni si fondano sull’art. 78 del TFUE, ai sensi del quale, in 

caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di 

cittadini di Paesi terzi, è possibile adottare misure temporanee a beneficio degli 

Stati membri interessati. A partire dal 16 e dal 25 settembre 2015 le due deci-

sioni vengono quindi applicate con una durata prevista di due anni. 

È in questo contesto e, nello specifico, a partire dall’Agenda europea sulla 

migrazione che comincia ad essere diffuso il termine hotspot, inteso come ho-

tspot approach: in una scheda informativa diffusa l’8 settembre 2015, gli ho-

tspots sono definiti come “un metodo di gestione dei flussi migratori eccezionali 

per dare sostegno agli Stati membri in prima linea nell’affrontare le fortissime 

pressioni migratori alle frontiere esterne all’UE”. Vi si prevede la presenza di 

funzionari dell’EASO – Ufficio europeo di sostegno per l’asilo -, di Frontex –

Agenzia dell’UE per la gestione delle frontiere, di Europol – Agenzia di coope-

razione di polizia dell’UE - e di EUROJUST –Agenzia per la cooperazione giu-

diziaria dell’UE-. Gli esponenti di tali agenzie e uffici dovrebbero facilitare le 

operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali 

dei migranti in arrivo, funzioni a cui sarebbero appunto adibite queste nuove 

strutture. Realizzati per la prima volta in Italia e in Grecia tra tutti gli Stati mem-

bri, in Italia hanno il loro quartier generale a Catania: da qui vengono coordinate 
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le operazioni in quattro porti nelle Regioni meridionali – Pozzallo, Porto Em-

pedocle e Trapani in Sicilia, oltre a quello istituito sull’isola di Lampedusa-. 

Questi primi centri hanno una capienza complessiva di 1.500 posti ed nel docu-

mento a cui si fa riferimento viene prevista l’apertura di altri due hotspot entro 

la fine del 2015, uno ad Augusta e uno a Taranto. Quello di Taranto è stato 

successivamente aperto verso la fine di febbraio 2016 [Piano Accoglienza 2016, 

15]. Il metodo basato sugli hotspot dovrebbe contribuire all’attuazione dei mec-

canismi temporanei di ricollocazione proposti dalla Commissione europea, ma 

la mancanza di una regolamentazione definita e il rischio dell’applicazione di 

prassi discrezionali non conformi alle norme italiane pongono dei grossi quesiti 

sulle liceità delle operazioni che vi vengono eseguite23. All’interno di queste 

strutture avverrebbe una divisione sommaria tra richiedenti asilo e i cosiddetti 

migranti economici, senza però che ci siano strumenti adeguati per verificare 

che le norme italiane – e in particolare l’accertamento della volontà o meno 

della persone di chiedere la protezione internazionale - vengano rispettate24. 

Sulla base delle risultanze, coloro che aderiscono alla procedura di relo-

cation vengono trasferiti in centri di prima accoglienza dedicati - selected re-

gional hubs - dove formalizzano la domanda di asilo e soggiornano fino alla 

partenza per lo Stato membro che ha dato la disponibilità al ricollocamento e 

che sarà, in ultima analisi, il paese competente ad esaminare la domanda di asilo. 

Chi invece manifesta – o riesce a manifestare – la volontà di fare domanda 

d’asilo, ma non è idoneo alla ricollocazione segue l’iter descritto finora per i 

richiedenti asilo, tra i vari livelli di accoglienza. 

In una circolare del 6 ottobre 2015 il Ministero dell’Interno definisce gli 

hotspot quali Aree di sbarco attrezzate, volte ad “assicurare operazioni di soc-

corso, prima assistenza, registrazione e foto segnalamento”. Informa poi i Pre-

fetti di Bari e Crotone che i “rispettivi attuali CARA di competenza sono stati 

individuati come Regional Hubs dedicati preposti, dal momento della piena at-

tività del sistema Hotspot, ad ospitare i potenziali rilocandi”. 

 

 

 

                                                           
23 Si mette in evidenza che nella primavera del 2016 è stata indetta una Commissione Parlamentare 

d’inchiesta sul sistema d’accoglienza dei migranti per approfondire l’approccio hotspot. Nel rapporto 

da essa redatto il 3 maggio 2016 si sottolineano come temi di assoluta delicatezza la definizione giuri-

dico-normativa degli hotspot e i criteri per operare una immediata distinzione tra le diverse categorie di 

migranti. 
24 Si fa qui riferimento al documento emanato dal Consiglio direttivo dell’ASGI il 21/10/2015 diretto 

al Ministero dell’Interno, Garantire i diritti degli stranieri soccorsi in mare e sbarcati. 
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1.9.2 Il FAMI e il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016 

 

Il Regolamento del Parlamento Europeo e il Consiglio UE n. 516/2014 del 

16 aprile 2014 segnano il superamento del Fondo Europeo per i Rifugiati, del 

Fondo Europeo per i Rimpatri e del Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cit-

tadini di Paesi Terzi andando a istituire il Fondo Asilo, Migrazione e Integra-

zione –FAMI-. In questo nuovo fondo per il periodo che intercorre a partire dal 

primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 confluiscono i tre fondi sopra indicati 

che facevano parte della precedente Programmazione SOLID 2007-2013. Gli 

obiettivi di tale unificazione sono tentare di rendere più efficiente la gestione 

dei movimenti migratori e più efficace la politica comune sull’immigrazione e 

l’asilo [Petrović 2016, 141]. 

Sono previsti quattro Obiettivi Specifici comuni, dei quali il secondo ri-

guarda il sostegno anche il sostegno alle misure finalizzate alla promozione 

dell’effettiva integrazione dei cittadini dei paesi terzi. Queste risorse concorrono 

infatti, assieme a quelle nazionali, al finanziamento del dispositivo nazionale di 

accoglienza e integrazione. 

Autorità Responsabile della gestione del fondo è il Ministero dell’Interno 

– Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, che per garantirne un’ef-

ficace investimento ha attivato una serie di Tavoli e strumenti utili ai fini della 

ottimale gestione del Fondo stesso – tra gli altri il Tavolo di Coordinamento 

Nazionale-. 

Per quanto riguarda invece le modalità di accesso da parte degli enti locali 

al FNPSA e le linee guida per il funzionamento dello Sprar, queste vengono 

regolate attraverso decreti del Ministero dell’Interno, l’ultimo dei quali è stato 

emanato il 10 agosto 2016. Quest’ultimo decreto introduce delle importanti no-

vità in termini di accesso ai finanziamenti, in quanto non dispone più la parte-

cipazione al nuovo bando per gli enti che hanno già in corso progetti di acco-

glienza precedentemente approvati. Vengono individuate due modalità di ac-

cesso alla rete Sprar: gli enti locali che intendono presentare domanda di finan-

ziamento di un nuovo progetto di accoglienza possono farlo in ogni momento 

dell’anno, mentre quelli che hanno già in corso progetti il cui finanziamento è 

in scadenza possono presentare una semplice domanda di prosecuzione. I pro-

getti e la richiesta di finanziamenti rimangono su base triennale. 

Le linee guida per il funzionamento dello Sprar, contenute nell’allegato al 

decreto, forniscono indicazioni sia su come presentare le domande di accesso al 

FNPSA –artt. 3-28 -, sia sul funzionamento dello Sprar – artt. 29-39 -. L’art. 7 

specifica che “la capacità recettiva in ciascuna struttura di accoglienza non può, 
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di norma, superare i sessanta posti e, in ogni caso, deve evitare eccessive con-

centrazioni”. 

L’assegnazione dei posti è stabilita dalla Direzione centrale, tramite il Ser-

vizio centrale. Gli enti locali che presentano domanda di contributo, tuttavia, 

possono destinare una percentuale non superiore al 30% dei costi complessivi 

disponibili per l’accoglienza delle persone presenti sul proprio territorio, se rien-

tranti nelle categorie previste dal decreto stesso, previo nulla osta del Servizio 

centrale. 

All’art. 35 viene invece specificata la durata dell’accoglienza:  

1. Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto 

all'accoglienza fino alla notifica della decisione della Commissione terri-

toriale. Dal momento della notifica del riconoscimento della protezione 

internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo 

di accoglienza previsto e' di ulteriori sei mesi, fatte salve eventuali proro-

ghe.  

2. In caso, invece, di esito negativo, l'eventuale presentazione del ricorso 

avverso la decisione della Commissione territoriale consente al richie-

dente protezione internazionale di rimanere in accoglienza secondo i ter-

mini stabiliti dall'ordinamento giuridico.  

3.  Il beneficiario che entra in accoglienza gia' titolare di protezione inter-

nazionale o umanitaria, ha diritto all'accoglienza fino a sei mesi fatte salve 

eventuali proroghe. 

 

Viene quindi riportato quanto già anticipato nel D.lgs. 142/2015, ma ri-

spetto ad esso vengono disciplinate le misure e la durata dell’accoglienza anche 

per chi ha ricevuto esito positivo dalla CT, diversamente da quanto disposto 

dall’ordinamento giuridico nazionale – nel quale non si fa riferimento alla per-

manenza in Sprar per chi è stato riconosciuto come titolare di protezione inter-

nazionale -.  

Viene infine incrementato dall’80% al 95% il finanziamento che può es-

sere concesso da parte del FNPSA. 

Tramite una direttiva dell’11 ottobre del 2016 il Ministero dell’Interno 

avente per oggetto “regole per l’avvio di una ripartizione graduale e sostenibile 

dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR”, 

ricorda l’importanza della dislocazione sull’intero territorio nazionale dei mi-

granti e delle iniziative di accoglienza, al fine di ridurre l’impatto che un’elevata 

concentrazione di arrivi può avere su un singolo territorio e di garantire una 

maggior efficacia dei percorsi di inclusione e integrazione sociale. Facendo ri-

ferimento all’importanza della partnership tra Stato e Autonomie locali, nonché 
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al sistema di quote fissato nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, si ri-

corda come nel Piano operativo condiviso con l’ANCI si intenda promuovere 

una redistribuzione più equilibrata delle persone richiedenti o titolari di prote-

zione internazionale anche tra i vari Comuni di una stessa Regione. Si propone 

l’attivazione di una politica di governance applicando una clausola di salva-

guardia che renda esenti i Comuni che già aderiscono, o hanno dichiarato di 

voler aderire, alla rete Sprar, nel caso in cui il numero di posti già soddisfi la 

quota prevista per quel dato territorio. 

 

1.10 Un’ attuale fotografia del sistema di accoglienza 

 

L’attuale sistema di accoglienza risulta essere il frutto di un lungo e com-

plesso percorso di evoluzione, integrazione e cambiamenti, che vede oggi coin-

volti diversi attori che a vario titolo sono coinvolti nel mondo dell’immigrazione 

e dell’asilo. 

Prendendo come punto di riferimento il più recente decreto legislativo 

142/2015, l’accoglienza viene delineata a partire da un primissimo livello di 

soccorso e prima assistenza, non definibile quindi di accoglienza in senso 

stretto, funzioni che si prevede siano svolte nelle strutture istituite ai sensi della 

legge del 29 dicembre 1995, n. 563, la legge Puglia – art 8, comma 2, D.lgs. 

142/2015 -. Tuttavia, a seguito dell’introduzione del sistema Hotspot con 

l’Agenda europea sulla migrazione del 23 maggio 2015 e considerando la cir-

colare del Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2015 sopra analizzata, gli hotspot 

vanno a delinearsi come altrettanti centri di primo soccorso e assistenza, con 

delle particolarità che sembrano ancora dover prendere forma.  

Seguono i centri governativi di prima accoglienza, come stabilito dall’art.9 

del D.lgs. 142/2015, istituiti con decreto del Ministero dell’Interno, sentita la 

Conferenza unificato Stato, Regioni ed Enti locali. Questo si configura come 

l’anello di prima accoglienza vera e propria, dove si prevede il richiedente ri-

manga per il tempo strettamente necessario all’espletamento di alcune proce-

dure e al suo trasferimento in Sprar. Come già visto, tuttavia, la permanenza 

presso tali centri può arrivare a coincidere con l’intera durata del periodo di 

accoglienza a cui la persona ha diritto, se non vi sono nello Sprar posti disponi-

bili. Tali centri coincidevano fino a poco tempo fa essenzialmente con i cosid-

detti CARA, istituiti con il D.lgs. 25/2008. Tuttavia, considerando il documento 
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di Intesa emanato dalla Conferenza unificata del 10 luglio 2014 in cui si indi-

cano i Centri/Hub come le nuove strutture che assorbiranno le funzioni dei 

CARA, e tenuto conto dei riferimenti che a questi vengono fatti nella Circolare 

del 6 ottobre 2015 e del Piano Accoglienza del 31 marzo 2016, sono da inten-

dersi questi ultimi come nuovi centri governativi, con il superamento dei 

CARA. Il Ministero dell’Interno ha disposto la trasformazione di alcuni CARA 

in Regional Hubs dedicati, strutture di prima accoglienza riservate ai richiedenti 

asilo destinati ad essere rilocati.  

Dopo questo circuito di prima accoglienza è previsto l’accesso per richie-

denti asilo e titolari di protezione internazionale alla rete Sprar, istituita con la 

L.189/2016 e attualmente presente nel D.lgs. 142/2015 all’art. 14: le modalità 

di presentazione delle domande di contributo degli enti locali e le linee guida 

del funzionamento di questi centri sono fissati con decreto del Ministero dell’In-

terno sentita la Conferenza unificata. Attualmente è disposta l’accoglienza di 

persone richiedenti asilo per tutta la durata della procedura di riconoscimento e, 

in caso di diniego, fino alla decisione sull’istanza di sospensione. In caso invece 

di riconoscimento della protezione internazionale o di un permesso per motivi 

umanitari, la persona ha diritto a sei mesi di accoglienza decorrenti a partire 

dalla notifica. 

Il D.lgs. 142/2015 prevede poi l’istituzione delle misure straordinarie di 

accoglienza – art. 11-, disposte dal Prefetto in strutture temporanee, sentito il 

Ministero dell’Interno, a seguito di arrivi consistenti e ravvicinati dei richiedenti 

e in strutture temporanee. Sono i cosiddetti CAS, Centri di Accoglienza Straor-

dinari, che accolgono stranieri nel caso in cui non vi siano posti disponibili nei 

primi due circuiti. 

Rimangono tuttora nel nostro ordinamento i centri istituiti dagli enti locali 

ex-art. 40 del T.U. sull’immigrazione: tali centri non sono destinati ai soli ri-

chiedenti asilo o rifugiati, ma si collocano in una prospettiva più ampia di poli-

tiche sociali dell’accoglienza e del supporto verso una riacquisizione di autono-

mia. Non hanno un ruolo cruciale nel panorama complessivo, non essendo la 

loro apertura obbligatoria e, quindi, il loro numero non elevato. Tuttavia può 

essere importante ricordarli, soprattutto quando i beneficiari dalle principali 

strutture di accoglienza escono senza però avere ancora la possibilità di essere 

pienamente autonomi. 
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1.10.1 La situazione italiana: arrivi e domande d’asilo25 

 

Secondo il Rapporto sulla protezione internazionale del 2016, nel corso 

del 2015 in Italia sono stati registrati 153.842 sbarchi di persone provenienti 

dalla cosiddetta via del Mediterraneo centrale – via che parte da vari paesi del 

Nord-Africa e vede come principale approdo le coste dell’Italia meridionale -. 

Rispetto alle cifre registrate nel 2014 – 170.000 migranti sbarcati – c’è stato un 

calo del 10% che deve però essere ponderato con la concentrazione di alcune 

catene migratorie su altre vie di accesso all’Europa: soprattutto quella del Me-

diterraneo orientale e della concatenata rotta balcanica hanno visto nel 2015 

un’affluenza pari a sedici volte quella avuta nell’anno precedente. L’Italia ri-

mane tuttavia maggiormente interessata dalla prima rotta indicata, vedendo le 

altre paesi dell’Est, del Centro e del Nord Europa come principali destinazioni. 

Considerando la nazionalità delle persone sbarcate sulle coste italiane nel 

2015, la maggior parte sono cittadini eritrei –il 25,4%-, seguiti da nigeriani, so-

mali, sudanesi, gambiani e siriani -7.448-: quest’ultimo dato indica un cambia-

mento importante rispetto al 2014, quando i siriani rappresentavano invece il 

gruppo più numeroso –questo riflette l’apertura di nuove vie migratorie piutto-

sto che una riduzione del numero di persone in fuga dalla Siria-.  

Andando ad esaminare invece i dati relativi alle domande d’asilo presen-

tate, i numeri cambiano: nel corso del 2015 ne risultano 83.970 su 152.842 per-

sone sbarcate, a fronte delle 65.000 sui 170.000 sbarchi del 2014. Questo signi-

fica che poco meno di 70.000 persone sono probabilmente transitate attraverso 

il nostro paese verso altri Stati europei –l’OIM stima che questo fenomeno coin-

volga 65.475 persone solo nel primo semestre del 2016-,  ma anche che si è 

verificata una crescita di domande sia in valori assoluti che relativi: le domande 

di protezione internazionale sono state presentate da oltre la metà delle persone 

arrivate in Italia via mare, e sono cresciute del 32% rispetto al 2014. L’88,5% 

delle domande d’asilo in Italia è presentata da migranti di genere maschile, men-

tre l’11,5% da donne –con una crescita di 3,8 punti percentuale rispetto al 2014-

. Dal primo gennaio al 30 giugno 2016 sono state presentate invece 53.729, con 

un incremento del 64% rispetto al primo semestre del 2014.  

Per quanto riguarda la nazionalità dei richiedenti, solo il 2% degli Eritrei 

arrivati ha presentato domanda – questa cifra sale però al 22% nel primo seme-

stre del 2016 -, mentre in ordine i primi sono nigeriani, seguiti da pakistani, 

                                                           
25 Fonte: Rapporto sulla protezione internazionale 2016 
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gambiani, senegalesi e cittadini del Bangladesh. Nel primo semestre del 2016 

le richieste di protezione internazionale presentate da questi ultimi risultano in 

calo, mentre sono aumentate quelle da parte dei cittadini ivoriani.  

 

1.10.2 Le Commissioni territoriali e il riconoscimento della protezione in-

ternazionale 

 

Grazie al D.L.119/2014, poi convertito nella L.146/2014, sono attual-

mente operative venti Commissioni territoriali, oltre a venti sezioni supplemen-

tari, per un totale di quaranta organismi che lavorano per valutare le domande 

di protezione internazionale. Al presidente della Commissione nazionale è data 

facoltà di ridistribuire le istanze tra le varie Commissioni, tenendo conto del 

numero dei procedimenti loro assegnati, così da rendere più efficiente il sistema 

generale di valutazione. Il D.lgs. 142/2015 ha inoltre semplificato il procedi-

mento di esame, prevedendo la possibilità di svolgere il colloquio anche in sede 

monocratica e non esclusivamente collegiale, pur rimanendo collegiale la deci-

sione.  

Con la circolare del 19 giugno 2015 il Capo Dipartimento per le libertà 

civili e l’immigrazione ha disposto che ciascuna Commissione effettui almeno 

sedici audizioni giornaliere di richiedenti asilo, e ulteriori indicazioni volti ad 

accelerare e a migliorare l’efficienza delle procedure sono intervenute in se-

guito. Tra i mesi di settembre e dicembre 2015 sono state istituite ulteriori sette 

sezioni delle CT. 

Anche grazie a questi provvedimenti, l’attività delle Commissioni nel 

corso del 2015 risulta più che raddoppiata rispetto al 2014: sono state esaminate 

71.117 domande, mentre alla fine del 2015 ne risultano pendenti 66.139. Se-

condo i dati riportati nel Rapporto sulla protezione internazionale 2016, i tempi 

medi di decisione sulle istanze nel 2015 si aggirano attorno ai 266 giorni, e si 

stima che possano essere ulteriormente abbreviati. I tempi medi di verbalizza-

zione delle istanze da parte della Questura vanno dai 12 ai 19 giorni e si prevede 

un ulteriore abbattimento di questi tempi attraverso l’adozione di un nuovo si-

stema che consentirà l’immediata trasmissione del modello C3 alle Commis-

sioni.  

Il 2015 ha visto tuttavia un aumento dei dinieghi rispetto all’anno prece-

dente: oltre il 50% delle domande presentate ha avuto esito negativo, mentre nel 

2014 questo ne riguardava poco più di un terzo. Al 5% dei richiedenti è stato 
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riconosciuto lo status di rifugiato, al 14,4% quello di protezione sussidiaria, 

mentre nel 22% dei casi la Commissione ha dato raccomandazioni per il rilascio 

di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.  

Nel 2014 lo status di rifugiato era invece stato riconosciuto al 10%dei ri-

chiedenti, quello di protezione sussidiaria al 22% e il rilascio del permesso per 

motivi umanitari era stato indicato per il 28% dei casi.  

 

1.10.3 I numeri dell’accoglienza26  

 

Per quanto riguarda i dati relativi alle persone accolte nelle varie strutture 

di accoglienza, nel 2015 si registrano complessivamente circa 114.000 stranieri 

richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ospitati presso CAS, 

CPSA, CDA, CARA e centri Sprar – il 64% in più rispetto al 2014 -. Sicilia, 

Lombardia e Lazio sono le regioni con il più alto numero di presenze totali nelle 

varie strutture, seguite da Campania, Piemonte, Veneto, Toscana ed Emilia-Ro-

magna.  

Alla fine del 2015, 7.394 migranti beneficiano del circuito di prima acco-

glienza, ancora costituito da CPSA, CDA e CARA - con un calo del 23% ri-

spetto al 2014-, 76.683 si trovano nei CAS – con un incremento rispetto all’anno 

prima del 116%-  e 30.000 presso le strutture dello Sprar – anche in questo caso 

con una crescita del 26% -.  

Nel primo semestre del 2016 invece si registrano 97.701 persone accolte 

presso i CAS, 14.848 presso i Centri di prima assistenza e gli hotspot e 23.496 

nello Sprar, per un totale di 135.045 richiedenti e titolari che usufruiscono delle 

diverse strutture. 

Analizzando la distribuzione regionale delle diverse strutture, si mette in 

evidenza quanto segue: 

- Centri di prima accoglienza e hotspot: nel 2015 il 45,8% dei migranti 

accolti presso questi centri si trovava in Sicilia, il 23,5% in Puglia e 

percentuali minori in Calabria e Lazio. Nel primo semestre del 2016 la 

Sicilia rimane la prima regione per questo primo livello di assistenza, 

con 1.277 persone negli hotspot e circa 4.000 nelle altre strutture; la 

segue la Puglia, anch’essa con dei posti presso gli hotspot, e il Veneto, 

                                                           
26 Fonte: ivi 
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che mette a disposizione invece solo le vecchie strutture di prima ac-

coglienza 

- CAS: nel 2015 il 16,3% dei migranti accolti nei centri prefettizi si trova 

in Lombardia, circa il 10% in Veneto e il 9% in Campania. Questi dati 

indicano una svolta rispetto all’anno prima, quando al primo posto si 

trovava invece la Sicilia. Nel primo semestre del 2016 la maggior parte 

dei posti disponibili si trova ancora in Lombardia. 

- Sprar: alla fine del 2015 le strutture del Lazio accolgono il 22,4% dei 

beneficiari, quelle della Sicilia il 20% e quelle pugliesi il 9,4%. L’ini-

zio del 2016 vede dei leggeri cambiamenti, ma le prime quattro regioni 

per accoglienze all’interno dello Sprar rimangono sostanzialmente Si-

cilia, Lazio, Campania e Puglia. 

Rispetto al 2014, il 2015 vede quindi lo sviluppo del Sistema di seconda 

accoglienza, ma soprattutto dei Centri di accoglienza straordinaria, in particolar 

modo nelle regioni settentrionali. 

In riferimento ai dati del 2015 del Rapporto sulla protezione internazionale 

2016, il 6,48% delle persone richiedenti asilo o rifugiate è accolta presso i centri 

di prima accoglienza, il 26,3% in Sprar e il 67,22% presso i Centri di acco-

glienza straordinaria. Ai sensi delle norme in vigore lo Sprar dovrebbe essere 

invece la forma di accoglienza a cui tutti i richiedenti dovrebbero poter realisti-

camente aspirare, mentre la maggior parte delle persone risulta essere accolta 

presso le strutture definite ex-lege temporanee. I posti Sprar risultano incremen-

tati e le modalità di presentazione della domanda di accesso ai finanziamenti 

sono state recentemente semplificate, ma nel 2015 sussiste ancora uno squilibrio 

molto forte che porta di fatto persone con gli stessi diritti e analoghi status am-

ministrativi ad accedere a servizi e percorsi anche molto diversi tra loro. 

 

1.10.4 Dati sullo Sprar27 

 

Secondo l’Atlante Sprar 2015, l’anno passato sono stati attivati 21.613 po-

sti di accoglienza all’interno delle diverse strutture del Sistema di protezione 

per richiedenti asilo e rifugiati. Rispetto al 2003, il primo anno in cui questa rete 

                                                           
27 Fonte: Atlante Sprar 2015 
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è divenuta attiva, c’è stata una significativa crescita delle capacità di acco-

glienza: si passa infatti dai 1.365 posti iniziali ai 10.381 del 2013, con una suc-

cessiva impennata nel 2014, anno in cui si arriva a 20.752 – con un incremento 

della possibilità ricettiva quasi pari al 100%-. 

Nel 2015 i progetti finanziati attraverso il FNPSA sono 430, di cui 52 ri-

volti ai Minori Stranieri Non Accompagnati - MSNA -, 30 alle categorie vulne-

rabili e 348 a quelle ordinarie. Gli enti locali titolari dei progetti Sprar sono 376 

così suddivisi: 339 Comuni, 29 Province, 8 Unioni di Comuni. I Comuni com-

plessivamente coinvolti nella rete Sprar sono circa 800, mentre le persone ac-

colte nel corso dell’anno 2015 29.761, di cui il 58% in attesa dell’esito della 

Commissione. 

Durante lo scorso anno sono state inaugurate 2.545 nuove strutture di ac-

coglienza e, a partire da giugno 2016, c’è stato un ulteriore ampliamento di 4000 

posti. 

Le soluzioni alloggiative predisposte possono essere di tre tipologie: gli 

appartamenti - nel 2015 rappresentano l’82% delle strutture complessive-, i cen-

tri collettivi – il 12%-, e le comunità alloggio, quasi totalmente destinate all’ac-

coglienza di minori stranieri – 6%-. 

Gli appartamenti sono la forma privilegiata e quella sulla quale si sta in-

vestendo maggiormente. Fino a giugno del 2016 i posti finanziati sono stati 

26.701, i progetti approvati 674 e Enti locali titolari di progetto574. 

 

1.11 Riflessioni conclusive 
 

In Italia l’accoglienza di persone richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale risulta oggi essere articolata in più sistemi che dovrebbero teori-

camente entrare in relazione tra loro nelle diverse fasi del percorso di acco-

glienza. Tuttavia, anche a causa della sproporzione tra numero di richieste e 

numero di posti disponibili, finiscono spesso per svilupparsi in parallelo, of-

frendo delle strade diverse a persone accumunate dallo stesso status giuridico. 

Tra tutte le varie forme di accoglienza sopra descritte, lo Sprar si delinea 

come quella che maggiormente presenta per i beneficiari una progettualità volta 

alla conoscenza del territorio, all’integrazione e alla (ri)conquista di autonomia. 
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Nascendo dal coordinamento e dalla crescita di esperienze di assistenza già at-

tive nei vari contesti, è il sistema che più risponde a una logica di lavoro sociale 

invece che a un pensiero di difesa della pubblica sicurezza. 

Potendo quindi essere definito come un servizio sociale specialistico, ossia 

rivolto ad uno specifico target di utenti, la progettualità assume una rilevanza 

fondamentale, per evitare che il tempo passato presso le strutture si limiti a 

un’accoglienza meramente materiale, vuota e passiva. Il periodo trascorso in un 

centro Sprar dovrebbe rappresentare un trampolino di lancio per poter procedere 

successivamente in autonomia: per questo sono presenti operatori qualificati       

– di solito educatori – con un rapporto operatori/beneficiari più alto di quello 

che si riscontra in CAS o CARA, sono attivati internamente corsi di italiano e/o 

viene monitorata la frequenza dei corsi esterni da parte degli ospiti; si lavora per 

attivare borse-lavoro, tirocini formativi e corsi di formazione professionali,  si 

affianca la persona nel prendere contatto con le istituzioni sanitarie del territorio 

e i diversi servizi, così che  possa poi essere in grado di gestire questi rapporti 

in autonomia una volta terminato il progetto. 

Per fare tutto questo è necessario che la persona sia per prima protagonista 

attiva del proprio percorso e che tra gli ospiti e gli operatori si instauri una rela-

zione di fiducia, aperta al dialogo e alla collaborazione. Su questi due aspetti 

possono fortemente incidere i tempi dell’accoglienza: il tempo è a sua volta una 

dimensione fondamentale di ogni progetto e per le persone richiedenti asilo è 

spesso influenzato dalle decisioni e dai ritmi di enti e istituzioni esterne sulle 

quali non è possibile intervenire.  

 

Il tempo rappresenta un ingrediente fondamentale del percorso in acco-

glienza, ma ha una doppia valenza: può essere una risorsa, ma anche un freno 

che ostacola la conquista dell’autonomia, fa perdere motivazione e può addirit-

tura danneggiare quanto di positivo è stato costruito. 

Con il D.lgs. 142/2015 è divenuto più chiaro il rapporto tra i diversi livelli 

di accoglienza: lo Sprar è stato individuato come destinazione successiva a 

quella presso i centri di prima accoglienza e la permanenza presso le sue strut-

ture si è potenzialmente prolungata fino alla decisione della Corte d’appello. 

Questo da una parte rappresenta una maggiore tutela per i richiedenti, dall’altra 

tuttavia rischia di far venir meno il senso progettuale di questo tipo di servizio 

e aumenta il tempo di attesa per le persone ospitate in CAS, CARA o Hub, che 

esauriscono l’intero iter senza poter beneficiare in molti casi dello Sprar. 



57 
 

Non perdere di vista la finalità progettuale di questo tipo di servizio è es-

senziale perché se ne conservino le potenzialità positive: deve continuare a rap-

presentare una spinta verso una vita autonoma sul territorio e non appiattirsi 

invece sull’essere un’accoglienza a bassa soglia, vicina a logiche assistenziali-

stiche, se non addirittura securitarie. 
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2. Lo Sprar di Milano 

 

2.1 L’immigrazione in Lombardia e nel Comune di Milano 

 

Secondo il rapporto dell’Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la 

Multietnicità –ORIM- del 2015, tra il 2014 e il 2015 la Lombardia è stata la 

regione italiana maggiormente interessata dall’arrivo di nuovi immigrati, il cui 

numero si è rivelato il più elevato sia in termini assoluti che percentuali. 

Al primo luglio 2015 il rapporto stima la presenza, su tutto il territorio 

regionale, di 1.321.000 stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migrato-

ria in Lombardia –Pfpm -, con delle maggiori concentrazioni nell’area metro-

politana attorno alla città di Milano – circa i 20% dei residenti - e nelle province 

limitrofe: quasi il 50% delle persone immigrate residenti in Lombardia vive 

nelle province di Milano28 e di Monza e Brianza. A seguire le più alte percen-

tuali si riscontrano nelle le province di Bergamo e Brescia, in cui si trova all’in-

circa il 25%, e nella Lombardia meridionale, con le province di Pavia, Cremona, 

Mantova e Lodi che contano poco più del 15% della totalità degli stranieri nella 

regione. 

Rispetto alla densità delle presenze, nel 2015 ogni 100 residenti 13 non 

hanno nazionalità italiana, un dato cresciuto fortemente tra il 2001 e il 2011 e 

rallentato nel suo incremento negli anni successivi: in quasi tutta la regione nei 

primi dieci anni del 2000 la popolazione straniera è mediamente triplicata, arri-

vando ad aumentare di quattro volte nelle province di Pavia e Lodi e del 328% 

in quelle di Milano e Monza e Brianza. Nel capoluogo di regione le differenze 

sono state invece più contenute, verificandosi un incremento del 98% nello 

stesso periodo di riferimento.  

Nel 2015 Milano, intesa come area metropolitana, mantiene la più alta 

densità di presenza, con 21 immigrati ogni 100 abitanti. Valori consistenti si 

riscontrano tuttavia anche nelle province di Brescia e Mantova - quasi 15 ogni 

100 abitanti -, Lodi, Bergamo e Cremona - attorno al valore di 13 ogni 100 

abitanti -, Pavia-12 -, Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese – tra 9 e 10-, 

mentre Sondrio rimane al di sotto del 6%, presentando il più basso livello nel 

panorama regionale. 

                                                           
28 Si fa riferimento alla provincia di Milano ogniqualvolta essa viene citata nel rapporto da cui sono 

tratti i dati riportati. Si mette in evidenza che la provincia di Milano in quanto tale è stata sostituita dalla 

Città Metropolitana di Milano a partire dal primo gennaio 2015, ai sensi della legge del 7 aprile 2014 

n. 56. 
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Rispetto al 2014 si è registrata una crescita del 2% della popolazione stra-

niera - circa 26.000 presenze in più, di cui ne sono stimati pressappoco 3.000 

irregolari -, inferiore tuttavia rispetto a quella degli anni precedenti: tale feno-

meno può indicare una minor capacità attrattiva dell’area lombarda, dove il 

tasso di disoccupazione tocca il 16,6% tra gli uomini stranieri regolarmente sog-

giornanti e raggiunge il 26,4% tra le donne. Per leggere correttamente questo 

dato, tuttavia, deve essere tenuto in considerazione anche l’aumento delle ac-

quisizioni della cittadinanza italiana da parte degli immigrati da lungo tempo 

presenti sul territorio: i nuovi arrivi sarebbero quindi più numerosi delle 26.000 

presenza in più registrate, dal momento che si deve tener conto della diminu-

zione del gruppo di immigrati precedentemente residenti. Negli ultimi anni è 

notevolmente cresciuto in Lombardia il numero di persone di nazionalità stra-

niera divenuti cittadini italiani: si è passati infatti dai 12.000 casi alla fine del 

2012 ai 36.000 al termine del 2014, con un incremento di oltre il 250%. Estra-

polando le tendenze in atto, nel rapporto viene elaborata una stima delle persone 

che tra il luglio 2014 e lo stesso periodo del 2015 possono aver ottenuto la cit-

tadinanza: si ritiene che possano essere ragionevolmente valutate attorno alle 

41.000 unità. Questo porta a modificare il bilancio della variazione dei presenti: 

la stima dei nuovi arrivi andrebbe integrata considerando la diminuzione del 

numero di cittadini stranieri già presenti sul territorio, soprattutto per via 

dell’acquisizione della cittadinanza. Questo porta a modificare il bilancio ella 

variazione dei presenti tra il primo luglio 2014 e il primo luglio2015, trasfor-

mando le 26.000 presenze in più con cittadinanza straniera in un saldo di circa 

67.000 nuovi arrivi.    

Tra le principali aree di provenienza della popolazione straniera vi sono 

l’Europa dell’Est – Romania e Ucraina -, seguita dall’Asia – Cina, Filippine e 

India – e dai paesi del Nord-Africa – Marocco, Egitto -. Seguono l’America 

Latina – Perù, Ecuador – e diversi paesi dell’Africa Sub-Sahariana, di cui il 

primo è il Senegal. Fanno eccezione rispetto a questa distribuzione le province 

di Milano e Mantova, dove invece al primo posto vi sono persone provenienti 

dai sopra citati paesi asiatici.  

Considerando invece le singole nazionalità, le più rappresentate a livello 

regionale sono quella rumena – con poco meno di 165.000 persone provenienti 

dalla Romania -, quella marocchina – 101.399 – e quella albanese – 99.571 -29. 

  

 

                                                           
29 I dati qui riportati sono tratti da un’elaborazione dei dati Istat disponibile su www.comuni-italiani.it 

e si riferiscono ai soli stranieri residenti regolarmente soggiornanti al 31 dicembre 2015. 

http://www.comuni-italiani.it/
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NUMERO DI STRANIERI PRESENTI IN ITALIA E IN LOMBARDIA 

-PRINCIPALI PAESI A FORTE PRESSIONE MIGRATORIA- 
 

 

Valori assoluti riferiti al 31 dicembre 2015 
 

 

Nazione 
 

Posizione Lombardia Posizione Italia 

Romania 1 164.983 1 1.151.395 

Marocco 2 101.399 3 437.485 

Albania 3 99.571 2 467.687 

Egitto 4 75.644 10 109.871 

Repubblica popolare cinese 5 62.060 4 271.330 

Filippine 6 58.074 6 165.900 

Ucraina 7 51.490 5 230.728 

India 8 49.529 7 150.456 

Perù 9 45.673 11 103.714 

Ecuador 10 40.187 17 87.427 

Pakistan 11 37.948 13 101.784 

Senegal 12 33.910 14 98.176 

Sri Lanka 13 30.921 12 102.316 

Moldova 14 22.972 8 142.266 

Bangladesh 15 20.159 9 118.790 

Tunisia 16 17.933 16 95.645 

Principali Pfpm - tabella 2.130 

 

 Riguardo allo status giuridico-amministrativo, le stime del rapporto 

dell’ORIM al primo luglio del 2015 segnalano 1.226.000 soggetti regolarmente 

presenti nella regione, di cui il 92,6% residenti in un comune lombardo, e poco 

più di 95.000 privi di un valido titolo di soggiorno –il 7,2% del totale dei pre-

senti-.  

Rispetto al 2014, si rafforza la percentuale di residenti soprattutto a Pavia, 

Mantova, Monza e Brianza e Brescia. Affiorano invece deboli segnali di calo 

della quota di presenze più stabili in corrispondenza delle province di Como, 

Sondrio, Bergamo e soprattutto Lecco. 

Considerando invece la tipologia dei permessi di soggiorno, nel 2014 in 

Lombardia su un totale di 54.000 ingressi sono stati rilasciati circa 12.000 per-

messi per motivi di lavoro e quasi 28.000 per motivi famigliari, mentre la quota 

restante è da attribuirsi a permessi per asilo, richiesta di asilo, motivi umanitari 

                                                           
30 Fonte: vedi nota 29. Da notare che al sedicesimo posto della classifica dei principali paesi di prove-

nienza degli stranieri residenti a livello nazionale ci sarebbe la Polonia, con 97.986 cittadini polacchi 

residenti in Italia, mentre tale nazione non è tra i primi sedici posti in Lombardia.  
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e, in piccola parte, di studio. Questi dati sono in linea con quelli rilevati a livello 

nazionale, che vedono progressivamente contrarsi gli ingressi per motivi di la-

voro e crescere invece quelli legati alla richiesta di protezione internazionale. 

Questi ultimi nel 2014 sono più che raddoppiati rispetto al 2013, andando a co-

stituire un quinto del totale dei nuovi permessi rilasciati. 

Per quanto riguarda le misure d’accoglienza, la Lombardia ha il più alto 

numero di Centri di Accoglienza Straordinaria: ospita infatti il 16,3% della to-

talità dei richiedenti che si trovano presso le strutture prefettizie. Questa stima 

si riferisce al 2015, ma anche nel primo semestre del 2016 la regione mantiene 

tale primato31. 

Considerando invece la presenza della rete Sprar sul territorio, nel giugno 

2016 la Lombardia è la sesta regione italiana per numero di posti, dopo Sicilia, 

Lazio, Calabria, Puglia e Campania: ne conta infatti 1.459, di cui 21 riservati 

alle categorie vulnerabili e 107 a MSNA. Gli enti locali titolari di progetti sono 

complessivamente 42, con 48 progetti attivi32. 

 

2.1.1 Uno sguardo su Milano 

 

Il Comune di Milano, capoluogo di Regione, è il terzo Comune lombardo 

con la più alta percentuale di cittadini stranieri residenti rispetto alla popola-

zione: all’inizio del 2016 su 1.345.851 abitanti il 18,9% ha nazionalità diversa 

da quella italiana33-. Lo precedono i Comuni di Baranzate – con il 31,9%- e 

Pioltello –24,6%-, territori comunque compresi nell’area metropolitana mila-

nese. Milano ha visto nel tempo una crescita più graduale e costante della pre-

senza di immigrati rispetto ad altre città della Lombardia. Considerando i paesi 

di provenienza, la più alta percentuale degli stranieri viene dalle Filippine              

-16%-. Seguono l’Egitto -14,1%- e la Repubblica Popolare Cinese -10,6%-. La 

Romania, che rappresenta la prima area di emigrazione guardando alla media 

lombarda, è invece sesta: ci sono quindi alcune particolarità che distinguono 

questo territorio rispetto alla maggior parte delle altre città. 

Per chi invece richiede asilo o ha già ottenuto un riconoscimento di prote-

zione, le possibilità di accoglienza a Milano sono molteplici: sono presenti CAS, 

Sprar e particolari soluzioni di accoglienza rivolte a chi non intende presentare 

domanda d’asilo in Italia, ma vuole attraversare il territorio tentando di superare 

                                                           
31 Fonte dati: Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016. 
32 Fonte dati: Atlante Sprar 2015. 
33 Fonte dati: www.tuttitalia.it, rielaborazione dati Istat 

http://www.tuttitalia.it/
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i confini nazionali. Queste ultime vengono brevemente descritte nel seguente 

paragrafo. 

 

2.2 Milano, città di transito34 

 

Come visto nel primo capitolo, l’Italia è stata per lungo tempo considerata 

un paese di transito di persone richiedenti asilo verso altre mete nel Nord Europa 

o in altri Stati occidentali. Negli ultimi anni questo fenomeno ha interessato da 

vicino la città di Milano, in cui sono state allestite delle strutture di accoglienza 

dedicate in forma esclusiva ai cosiddetti migranti in transito. Spesso le destina-

zioni che diverse persone desiderano raggiungere sono la Francia, la Germania 

o la Svezia: per evitare di essere costrette a presentare domanda d’asilo in Italia 

tentano quindi di sottrarsi al fotosegnalamento e al rilevamento delle impronte 

digitali.  

Questo tipo di movimenti ha riguardato in particolar modo i profughi si-

riani, arrivati in Stazione Centrale a partire dall’agosto 2013. Dall’ottobre dello 

stesso anno il Comune di Milano ha attivato una serie di collaborazioni con altri 

enti e associazioni del territorio, nonché un grande numero di volontari    – SOS 

ERM: Emergenza Rifugiati Milano -, che hanno gestito uno spazio informale di 

prima accoglienza nel mezzanino della Stazione Centrale.  

Altri luoghi interessati da questo fenomeno sono stati Piazza Oberdan e il 

quartiere di Porta Venezia: aree storiche della comunità eritrea-etiope a Milano, 

sono diventate punto di ritrovo per i cittadini provenienti dal Corno d’Africa, in 

particolar modo Eritrei. Si è trattato dell’attivazione di soluzioni d’accoglienza 

emergenziali di fronte all’improvviso arrivo di un elevato numero di persone 

che avrebbero dovuto essere fotosegnalate alla frontiera; in qualche modo, tut-

tavia, in molti avevano superato questa procedura senza essere registrate e si 

concentravano poi su Milano, considerato uno snodo per raggiungere il Nord-

Europa.  

Dalla Stazione Centrale le persone che non intendevano presentare do-

manda d’asilo venivano indirizzate verso le diverse strutture di accoglienza 

messe a disposizione da parte del Comune di Milano, dove la permanenza era 

in media di cinque/otto giorni35. Nel giugno 2015 la Prefettura ha ordinato lo 

                                                           
34 Fonti: Naga (a cura di) (2016), (Ben)venuti! Indagine sul sistema dei richiedenti asilo di Milano e 

Provincia, rapporto; www.casadellacarita.org  
35 Ai sensi dell’art. 5, co. 2 del D.lgs.286/1998 il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore 

della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorno lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello 

Stato: pur trattandosi di persone che non avrebbero potuto probabilmente chiedere una tipologia di per-

http://www.casadellacarita.org/
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sgombero del mezzanino per ragioni di igiene e decoro pubblico e le attività che 

fino a quel momento avevano visto in quel luogo il loro primo fulcro sono poi 

state portate avanti per quasi un mese in maniera precaria. 

Nel luglio 2015 il Comune, in accordo con la Prefettura e la Fondazione 

Progetto Arca, ha aperto un centro per gestire l’accoglienza temporanea dei mi-

granti in transito presso gli spazi dell’ex-dopolavoro ferroviario di Via Tonale, 

non lontano dalla Stazione. Al momento della sua apertura erano già aperte altre 

strutture dedicate a questo tipo di accoglienza – qui riportate nella tabella se-

guente-, per un totale di circa 1300 posti letto. 

Centri d’accoglienza migranti in transito - tabella 2.2 

  

A questi vanno aggiunti i posti messi occasionalmente a disposizione in 

casi di emergenza da altre realtà, quali Casa della Carità - che ha più volte ospi-

tato dei profughi nel proprio auditorium - o delle parrocchie che durante i mesi 

estivi offrivano accoglienza su invii del Comune o della Prefettura. 

Tra ottobre 2013 e agosto 2015 74.500 persone sono passate dalla città di 

Milano, di cui 15.600 bambini: di queste solo 300 hanno presentato domanda 

d’asilo. La maggior parte di loro proveniva dalla Siria – 64,8% - e dall’ Eritrea 

– 24,6% -. La situazione si è protratta fino a novembre 2015, quando è comin-

ciato a crescere il numero di chi presentava richiesta d’asilo rispetto a chi la-

sciava effettivamente il paese. Le strutture allestite per i migranti in transito 

                                                           
messo di soggiorno diversa da quella per richiesta asilo – ed essendo quindi teoricamente tenuti a pre-

sentare subito domanda in Italia o dovendo comunque essere fotosegnalati -, secondo quanto riferito da 

alcuni operatori il fatto che l’accoglienza durasse meno degli otto giorni indicati dalla norma ha rappre-

sentato l’appiglio legale a cui si è fatto riferimento in quel periodo.   

 

CENTRI D’ACCOGLIENZA PER MIGRANTI IN TRANSITO 
 

ENTE GESTORE 
 

STRUTTURA 
 

 

Fondazione Progetto Arca 

 

Centro di Via Aldini 

Centro di Via Mambretti 
 

Cooperativa Farsi Prossimo 
 

Casa Suraya 
 

Gepsa 
 

Ex-Cie di Via Corelli 
 
 

Croce Rossa 
 
 

CARA di Via Corelli 
 

City Angels 
 

Centro di Piazza XXV Aprile 
 

Comunità di Sant’Egidio 
 

Binario 21 Memoriale della Shoah 
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sono oggi ancora in parte destinate all’accoglienza dei richiedenti asilo – in ge-

nere come CAS-, mentre alcune sono state convertite in soluzioni per il Piano 

Freddo, rivolto ai senza fissa dimora.  

 

2.3 L’accoglienza della Prefettura 

 

È stato già messo in evidenza che la Lombardia è la prima regione italiana 

per numero di posti nei CAS, mentre è la sesta per quelli negli Sprar. Secondo i 

dati riportati nel rapporto sull’accoglienza nel milanese del Naga36, nel 2014 a 

Milano e provincia il rapporto tra chi veniva accolto nello Sprar e chi era invece 

indirizzato in un CAS era di 1 su 3, mentre nel 2015 è salito a uno a sette37. Nel 

corso del 2015 e del 2016 i posti destinati allo Sprar sono aumentati, ma questa 

sproporzione rimane. 

Dopo il periodo dell’Emergenza Nord-Africa, l’accoglienza straordinaria 

ha ricominciato ad avere un certo peso: nel luglio 2014 la Prefettura di Milano 

ha pubblicato un bando di gara, stipulando poi apposite convenzioni con coo-

perative, associazioni, enti ecclesiastici e strutture alberghiere. Le strutture sono 

principalmente dormitori, alberghi e appartamenti. 

Tra il 2015 e il 2016 la Prefettura di Milano, in accordo con il Ministero 

dell’Interno, ha pubblicato tre bandi per l’affidamento agli enti gestori dell’ac-

coglienza dei richiedenti asilo nella città di Milano e provincia. In tali bandi il 

numero indicato di posti da mettere a disposizione va da un minimo di 10 a un 

massimo di 150 per struttura: nel bando di gennaio 2016 è espressamente indi-

cata la volontà di favorire un modello di accoglienza diffusa in microstrutture – 

appartamenti – facenti capo a un unico ente gestore, avviando quindi una spinta 

volta ad evitare la concentrazione di grandi numeri di ospiti in pochi centri. 

 

2.4 La nascita dello Sprar di Milano e il Progetto Morcone 

 

Oltre alle strutture straordinarie e ai piani per far fronte a permanenze 

molto brevi, a Milano sono presenti soluzioni di accoglienza che rientrano nella 

rete Sprar: la loro attuale organizzazione è frutto di un percorso sviluppatosi 

                                                           
36 Il Naga , Associazione Volontaria di Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, 

Rom e Sinti, Onlus, opera in vari campi sul territorio di Milano dal 1987. Il rapporto a cui si fa riferi-

mento – cit. (Ben)venuti! Indagine sul sistema dei richiedenti asilo di Milano e Provincia -  è stato 

redatto a cura del Naga nel 2016. 
37 Il rapporto parla di 0,3 persone accolte in CAS ogni 1000 abitanti e di 0,1 in Sprar nel 2014; nel 2015 

il numero sale, sempre per ogni mille abitanti, a 0,7 ospiti in CAS e 0,1 in Sprar. 
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attraverso varie fasi, che per certi aspetti ha origini antecedenti la vera e propria 

istituzionalizzazione giuridica dello Sprar.  

Prima degli Novanta i principali attori che si sono occupati di questo 

campo provenivano esclusivamente dal privato sociale: il Comune manteneva 

un ruolo di coordinamento e di orientamento dei nuovi arrivati verso le risorse 

del territorio, ma non aveva appositi servizi, esclusa la diretta presa in carico di 

pochi casi isolati. 

È a partire dalla metà di questi anni che in qualità di ente locale il Comune 

inizia a pianificare e realizzare degli interventi più mirati, tra cui il potenzia-

mento delle strutture di accoglienza, riservate in larga parte a richiedenti asilo, 

e l’attivazione di servizi di orientamento legale specializzati. 

Nel 2001 Milano aderisce al Programma Nazionale Asilo e nel 2004 entra 

nella rete Sprar, mettendo a disposizione 100 posti. Grazie a questo passaggio i 

progetti di accoglienza vengono articolati più puntualmente in tre principali di-

mensioni a cui sono ricondotti i vari interventi: l’accoglienza, l’integrazione e 

la tutela.  

L’accoglienza non si riduce all’erogazione di supporti materiali, ma pre-

vede azioni di orientamento e di accompagnamento socio-giuridico che si co-

niugano con gli interventi finalizzati a promuovere l’integrazione sul territorio 

– tra cui corsi di lingua italiana, orientamento alla formazione professionale e 

alla ricerca del lavoro, supporto nella ricerca di soluzioni alloggiative in uscita 

etc. -. 

In merito alla tutela sono predisposti all’interno del progetto attività volte 

a sostenere chi dovesse presentare situazioni di sofferenza e disagio psichico: 

mancano ancora infatti dei servizi dedicati specificamente ai soggetti oggi de-

nominati vulnerabili [Pice 2011, 79].  

Con il 2007 si inaugura una nuova fase delle politiche e delle forme di 

accoglienza milanesi verso i richiedenti asilo e i rifugiati: in quest’anno il Pre-

fetto di Milano, in qualità di rappresentante del Ministero dell’Interno, e l’As-

sessore alla Famiglia, Scuola, Politiche Sociali - a rappresentanza invece del 

Comune di Milano- sottoscrivono un accordo per l’apertura del Centro Polifun-

zionale da destinare a servizi ed attività di accoglienza a favore di richiedenti 

asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria. Tale accordo, sancito con la 

Delibera della Giunta Comunale del 30 novembre 2007 n. 2908, prende il nome 

informale di Accordo Morcone, dal nome dell’allora Capo del Dipartimento per 

le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno38. 

                                                           
38 Il Prefetto Morcone è tornato a rivestire questo incarico nel 2014. 
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In questo periodo a livello nazionale vengono impiegate diverse risorse 

per promuovere progetti di protezione e inclusione dei migranti, con particolare 

attenzione agli interventi rivolti ai richiedenti asilo nelle grandi aree metropoli-

tane, le più interessate dal fenomeno. 

Le risorse previste da questo nuovo accordo avrebbero dovuto aggiungersi 

e integrarsi a quelle già presenti sul territorio, per andare a sopportare e ad am-

pliare l’offerta e gli interventi realizzati dalla rete Sprar. Tuttavia per il biennio 

2008-2009 i posti all’interno delle strutture comunali destinate allo Sprar ven-

gono semplicemente convertiti in posti dedicati ai Centri polifunzionali, senza 

il reperimento di nuove strutture di accoglienza [ivi, 81]. Da questo momento 

quindi l’adesione allo Sprar viene sospesa, trovando in questa nuova forma una 

strada alternativa per garantire l’accoglienza.  

In tale progetto convivono fin dal principio due diverse prospettive e fina-

lità: da una parte offrire dei dispositivi di accoglienza che incentivino l’autono-

mia e l’integrazione sul territorio, dall’altra però garantire delle risposte a situa-

zioni considerate emergenziali e a forte rischio di degrado e disordine pubblico. 

Da un lato quindi i nuovi centri possono essere letti come continuazione del 

lavoro sociale avviato con il PNA e lo Sprar, dall’altra, tuttavia, introducono 

delle particolarità organizzative che li fanno apparire come un tentativo di ge-

stione del fenomeno migratorio, considerato nei suoi aspetti più problematici, 

quale minaccia alla sicurezza pubblica. 

Nella Delibera di Giunta Comunale n. 2908 del 2007 si legge: 

 

[…] le strutture attivate dal Comune di Milano sono comunque insuffi-

cienti a coprire la domanda di accoglienza in quanto la Città è interessata 

da un continuo afflusso di cittadini stranieri provenienti dalle Questure del 

Sud d’Italia appartenenti alle categorie dei richiedenti asilo, rifugiati e 

titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Per far fronte alle 

conseguenti e consistenti occupazioni abusive presso stabili dismessi ad 

opera anche di tali categorie di persone, l’Amministrazione ha dovuto e 

deve attivare interventi urgenti e complementari all’accoglienza ordinaria 

al fine di ridurre situazioni di grave rischio igienico sanitario e di ordine 

pubblico. [ivi,82] 

 

Soprattutto nelle ultime righe emerge l’allarme securitario che è in parte 

alla base di questo progetto; il provvedimento viene inoltre dichiarato immedia-

tamente eseguibile, ulteriore segno che porterebbe a considerarlo vicino a una 

risposta emergenziale.  
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2.4.1 Le caratteristiche del Progetto Polifunzionale 

 

All’art.1 delle Norme di Funzionamento Interno del Centro Polifunzionale 

sono descritte le finalità del progetto: 

 

 Il Centro Polifunzionale si inserisce nell’ambito di un progetto di integra-

zione dei cittadini stranieri richiedenti asilo, titolari di protezione interna-

zionale, di protezione sussidiaria ed umanitaria, e concorre, anche attra-

verso una rete di servizi, alla realizzazione di un percorso che faciliti il 

loro graduale inserimento nel contesto sociale e lavorativo39. 

 

Scopo principale è quindi la promozione di percorsi di integrazione, rivolti 

a dei destinatari ben precisi: sono infatti esclusi da questa forma di accoglienza 

coloro che hanno ricevuto da parte della Commissione territoriale un diniego. 

Questi ultimi, una volta ricevuta notifica dell’esito, devono lasciare i centri en-

tro tempi stabiliti. 

Le strutture destinate alla realizzazione dell’Accordo Morcone sono in 

tutto 10: sei sul territorio del Comune di Milano -370 posti nel complesso-, due 

a Lecco – 10 posti -, una a Busto Arsizio e una a Rho -20 posti -, per un totale 

di 400 posti totali. Le dimensioni dei centri aperti a Milano vanno da un minimo 

di 30 ospiti in Via Giorgi a un massimo di 90 in Via Novara. A Milano i diversi 

centri sono gestiti dal Consorzio Farsi Prossimo, ad eccezione del centro di 

Viale Ortles, gestito direttamente dal Comune di Milano. 

Oltre ai luoghi riservati prettamente all’accoglienza, il progetto prevede 

l’apertura di centri diurni per lo svolgimento di attività di incontro, formazione, 

informazione sulla cultura italiana, socializzazione ed animazione. Questi cen-

tri vanno in parte ad integrare la chiusura delle strutture principali durante il 

giorno: al fine di promuovere l’uscita sul territorio e la ricerca del lavoro, ma 

richiamando anche il funzionamento dei dormitori a bassa soglia, nel corso della 

settimana i centri rimangono chiusi dalle ore 9.00 alle ore 16.30.  

Il progetto di inclusione individualizzato si articola in tre fasi che com-

plessivamente possono avere la durata massima di 300 giorni dalla data di am-

missione: 

a) Una prima fase di accoglienza temporanea ed assistenza di durata non 

superiore ai 60 giorni; 

                                                           
39 Art. 1 del documento Centro Polifunzionale. Norme di Funzionamento Interno, Settore Servizi per 

Adulti in Difficoltà, Comune di Milano, 2009. 
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b) Una seconda fase di accoglienza finalizzata al sostegno e alla forma-

zione delle persone ospitate integrata con percorsi interdisciplinari 

volti all’inclusione socio-lavorativa, la cui durata non eccede i 180 

giorni; 

c) Una terza fase di ospitalità in semi-autonomia che si sostanzia anche 

attraverso il ricorso a modelli alloggiativi sperimentali, che si potrà 

protrarre per un periodo non superiore a 60 giorni40.  

Al termine di ogni fase è prevista una verifica del progetto svolta congiun-

tamente da personale incaricato dal Comune di Milano, dall’ente gestore e 

dall’ospite stesso: in questa sede dovrebbero essere stabilite le modalità di pas-

saggio alla fase successiva o l’interruzione del percorso. Di fatto nella quasi 

totalità dei casi l’accoglienza è di prassi concessa per la massima durata possi-

bile, facendo in parte venire meno il significato dell’articolazione pensata in 

origine. 

Gli immobili presso cui sono allestiti i centri sono di proprietà del Comune 

di Milano e sono concessi in uso gratuito al Ministero dell’Interno per un pe-

riodo di sette anni - salvi i relativi interventi di adeguamento e recupero, che 

devono essere finanziati dal Ministero -. Il Comune assume invece a proprio 

carico la vigilanza delle strutture, la realizzazione di uno sportello informativo 

attrezzato e il servizio di trasporto per il collegamento tra i Centri e per la par-

tecipazione degli ospiti alle attività. 

Tra i servizi che vengono offerti vi sono l’orientamento giuridico, l’orien-

tamento e la formazione lavorativa e l’assistenza sanitaria, che vede all’interno 

delle strutture la presenza di personale medico e infermieristico. L’accoglienza 

include colazione, cena, buoni pasto per il pranzo e un kit di prodotti per l’igiene 

personale.   

Da una parte il progetto di inclusione presso i Centri polifunzionali mira 

ad accompagnare gli ospiti verso una maggiore conoscenza del territorio e della 

propria condizione giuridica, attiva percorsi di socializzazione e di insegna-

mento della lingua italiana e spinge alla ricerca del lavoro orientando gli ospiti 

verso corsi di formazione professionale – presso il centro di Via Fleming diversi 

corsi erano finanziati dal Comune e l’accesso per i beneficiari del progetto era 

gratuito -, oltre che predisponendo la chiusura diurna dei centri. 

In un’altra prospettiva, però, l’impianto organizzativo dei centri, il numero 

relativamente alto di posti presso le strutture, la loro collocazione in zone peri-

                                                           
40 Art. 3, cit. Centro Polifunzionale. Norme di Funzionamento Interno 
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feriche della città - nonché le motivazioni che ne hanno portato all’apertura in-

dicate nella Delibera di Giunta sopra riportata - indicano un progetto con uno 

sguardo diverso da quello dello Sprar. 

 

2.4.2 La rete attorno ai Centri Polifunzionali 

 

Il Progetto Morcone non rappresenta l’unico servizio attivato in questi 

anni dal Comune di Milano, ma piuttosto un tassello in una rete più ampia e 

integrata di interventi, prestazioni e percorsi. 

Il primo contatto tra chi richiede asilo e l’ente comunale avviene presso lo 

Sportello Rifugiati dell’Ufficio Stranieri di Via Barabino, gestito dallo Studio 

Associato dei Servizi Sociali. Tale sportello rappresenta un luogo importante di 

contatto con tutte le persone richiedenti asilo o rifugiati con problemi sociali. 

Esso costituisce una delle vie di accesso al sistema di accoglienza, ma può con-

tinuare ad essere un punto di riferimento durante e dopo l’uscita dal progetto. 

Tra le principali domande a cui questo servizio può dare una risposta vi sono la 

ricerca di un alloggio – alloggi autonomi o altre forme di accoglienza -, la ri-

chiesta di una consulenza – di solito di tipo amministrativo/giuridico-, o più in 

generale una qualsiasi domanda sociale – informazioni su percorsi di forma-

zione, aiuto nel trovare lavoro, bisogno di un sostegno economico etc.-.  

Ad integrazione delle strutture notturne il Progetto Morcone prevede 

l’apertura di un centro diurno: questo viene inaugurato nel 2009 con il nome Il 

Filo dell’Aquilone. Viene gestito da un’equipe della Cooperativa Farsi Prossimo 

e vede la partecipazione di diversi volontari alla realizzazione delle sue attività. 

La finalità non è solo quella di offrire ai rifugiati ospiti dei Centri di Accoglienza 

un luogo in cui stare negli orari in cui i Centri sono chiusi, ma anche di creare 

“uno spazio di incontro e partecipazione attiva per coloro che, in continuità con 

quanto avviato all’interno delle sedi del Centro Polifunzionale, intendano co-

struire un percorso di integrazione sul territorio”41. Al suo interno si tengono 

corsi di lingua italiana, di uso degli strumenti informatici, di educazione civica 

e percorsi di orientamento lavorativo. 

Per quanto riguarda l’area lavoro, alle iniziative di supporto organizzate 

dal Filo dell’Aquilone si affiancano quelle del Centro di formazione di Via Fle-

ming, molto più incentrate sulla formazione professionale e sull’apprendimento 

di competenze concretamente spendibili. Prevede convenzioni con le aziende 

per l’attivazione di tirocini e borse–lavoro per coloro che partecipano ai percorsi 

                                                           
41 Comune di Milano (2010), Accoglienza e integrazione a Milano dei Rifugiati, dei Titolari di prote-

zione sussidiaria o umanitaria e dei Richiedenti asilo: analisi delle fonti e dei dati, Report finale 
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formativi. Prima dell’accesso ai corsi strettamente professionalizzanti si ri-

chiede la frequenza a dei corsi di italiano organizzati dal centro stesso, per ga-

rantire un determinato livello di competenze comunicative, indispensabile per 

la fase successiva. 

Oltre al centro di Via Fleming presso il Comune è attivo il Celav, Centro 

di mediazione al Lavoro: questo servizio facilita l’incontro tra imprese e adulti 

in difficoltà, compresi richiedenti asilo e rifugiati, anche attraverso l’organizza-

zione e l’erogazione di borse-lavoro. 

Dopo i primi anni di sperimentazione dei Centri Polifunzionali, a partire 

dal 2010 il Comune di Milano si muove verso una prospettiva di policy più am-

pia, volta a supportare le persone accolte nei centri verso un percorso di auto-

nomia di medio-lungo termine: tra il 2010 e il 2011 vengono attivati nuovi pro-

getti finalizzati  alla valorizzazione delle risorse del territorio e a un accompa-

gnamento graduale di chi non è ancora autonomo al momento della dimissione, 

pur avendo partecipato in maniera attiva al percorso. 

Nel 2010 grazie a un bando finanziato dalla Fondazione Cariplo e dal co-

finanziamento del Comune di Milano prende il via il Progetto Sistema Milano, 

volto a promuovere percorsi di inclusione sociale per soggetti in condizione di 

marginalità. Destinatari del Progetto sono i richiedenti asilo e i rifugiati in uscita 

dai Centri Polifunzionali, ma anche Rom e persone senza fissa dimora.  

Ente Capofila è lo stesso Comune, in collaborazione con altre dodici realtà 

del privato sociale del territorio. La scelta di chi tra i potenziali utenti può par-

teciparvi avviene sulla base della valutazione di un’équipe per l’autonomia, par-

tendo dalle segnalazioni dei servizi di riferimento. Il progetto comprende l’ela-

borazione e il monitoraggio di un percorso personalizzato con attività in tre aree 

principali: l’area lavoro, l’area abitare e l’area integrazione.42 Questo non si 

attua attraverso la semplice erogazione di prestazioni, ma prevede l’attivazione 

di risorse comunitarie e iniziative per lo sviluppo di una coscienza civile. Mira 

a “mettere a sistema la rete degli enti che si occupano di inclusione sociale dei 

target del progetto, investendo sulla governante del territorio” [Pice 2011, 91]. 

Con questo progetto viene perseguita una razionalizzazione delle risorse del ter-

ritorio e la loro messa in rete, nella prospettiva di superare logiche emergenziali 

che spesso riguardano gli interventi rivolti a questi particolari destinatari. 

In riferimento al target rifugiati, si nota una continuità con l’Accordo Mor-

cone, in quanto persegue con modalità diverse gli stessi fini. Operativamente, 

                                                           
42 Comune di Milano (2012), Accoglienza e integrazione a Milano dei Titolari di protezione interna-

zionale, umanitaria e dei Richiedenti asilo: analisi delle fonti e dei dati, Terzo rapporto (dati 2011)  
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possono essere segnalati ed eventualmente sostenuti dal Sistema Milano i rifu-

giati e i richiedenti asilo che si trovano nell’ultima fase di accoglienza nelle Sedi 

del Centro Polifunzionale, o che sono stati dimessi da non più di un anno. Sono 

segnalati coloro che, secondo una valutazione degli operatori, hanno costruito 

delle basi che li avvicinano verosimilmente a una reale autonomia: devono aver 

raggiunto una discreta conoscenza della lingua italiana, aver partecipato attiva-

mente al progetto individualizzato, avere avviato dei percorsi per l’inserimento 

lavorativo, non avere patologie invalidanti.  

Il Progetto Sistema Milano rappresenta un importante tentativo di riequi-

librare i servizi e le risorse per promuovere l’integrazione di richiedenti asilo e 

rifugiati, guardando oltre una semplice prima accoglienza materiale [ivi, 92]. 

Esso assume ancora più valore se si considera che nel 2011 Milano entra nuo-

vamente nella rete Sprar, con delle caratteristiche che richiamano il pensiero e 

le finalità del neonato programma di policy. 

 

2.5 Il nuovo Sprar: una seconda accoglienza 

 

Nel 2011 il Comune di Milano inaugura 44 nuovi posti Sprar per il triennio 

2011-2013. Ente gestore è l’Associazione Temporanea di Scopo –ATS- com-

posta dal Consorzio Farsi Prossimo, soggetto capogruppo, dalla cooperativa 

Farsi Prossimo, da Progetto Arca, La Grangia di Monluè e Comunità Progetto. 

La maggior parte dei posti -29 - è distribuita in una rete di appartamenti, mentre 

15 sono in una struttura comunitaria43. Con questa nuova partecipazione al 

bando Sprar vengono ripresi i fili che erano stati interrotti con l’avvento del 

Progetto Morcone e per un certo periodo le due forme d’accoglienza convivono, 

relazionandosi in maniera molto stretta.  

Il progetto Sprar garantisce interventi di accoglienza integrata in forte 

continuità con il Progetto Polifunzionale: in questa fase lo Sprar è infatti pensato 

come secondo livello di accoglienza per chi esce da un percorso in uno dei Cen-

tri Morcone. Essendo riservato a un’utenza esclusivamente maschile, sono 

escluse dalla possibilità di proseguire questo percorso le ospiti del Centro di Via 

Sammartini, unica struttura di accoglienza per donne e nuclei monoparentali.  I 

criteri di accesso sono per certi aspetti simili a quelli per il Progetto Sistema 

Milano: l’accoglienza nello Sprar deve rappresentare un tassello in un progetto 

già in parte delineato, per cui possa rappresentare un supporto concreto a una 

successiva autonomia del beneficiario. 

                                                           
43 Fonte: vedi nota 42 
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Vengono accolte solo persone che hanno ottenuto un titolo di protezione 

internazionale o un permesso per motivi umanitari e l’accoglienza può avere 

durata massima di sei mesi – da sommarsi a quelli precedentemente trascorsi 

nei Centri Morcone -.  

I servizi offerti possono essere distinti in due macro-aree: 

- Accoglienza e assistenza, nella quale rientrano vitto, alloggio, trasporto 

pubblico cittadino, assistenza sanitaria, consulenza psicologica e psichia-

trica, orientamento e accompagnamento ai servizi sul territorio e consulenze 

giuridiche; 

- Tutela e sostegno all’integrazione, attraverso l’offerta di corsi di italiano e 

di formazione professionale, l’attivazione di tirocini o borse-lavoro, l’orien-

tamento all’uscita e l’erogazione di sussidi economici. 

Oltre alle relazioni costruite con le diverse realtà del territorio, per quanto 

riguarda i corsi di italiano, il conseguimento della licenza media, i percorsi for-

mativi etc., lo Sprar usufruisce come il Morcone di alcuni servizi del Comune 

di Milano, quali lo Sportello rifugiati dell’Ufficio Stranieri in Via Barabino, il 

Celav e il Sil, Servizio per l’Integrazione Lavorativa di Farsi Prossimo: 

quest’ultimo servizio, che si occupa di orientamento lavorativo e di attivazione 

di tirocini e borse-lavoro, è rivolto in generale ad adulti in difficoltà e ha un 

particolare rapporto con lo Sprar, essendo interno al Consorzio gestore.  

Gli operatori che lavorano nel progetto sono educatori e assistenti sociali 

e il modello di organizzazione interna prevede che ogni ospite venga seguito da 

due professionisti in particolare, uno per categoria. Si configura quindi una spe-

cie di presa in carico complessiva della persona, in cui tutti gli aspetti dell’ac-

coglienza di un singolo vengono curati dagli operatori assegnati. Questa scelta 

si differenzia dal modello organizzativo per mansioni, secondo il quale ogni 

operatore si occupa di una particolare dimensione dell’accoglienza per tutti gli 

ospiti in maniera trasversale: in questo caso un operatore, per esempio, deve 

seguire gli aspetti sanitari di tutti i beneficiari, un altro quelli legali, un altro   

ancora quelli educativi etc. In tal modo l’operatore si specializza, affina le com-

petenze in un particolare settore e coltiva in maniera più stabile i rapporti con 

gli enti esterni relativi al suo ambito. Da un altro lato, tuttavia, ciò può generare 

la mancanza di una figura stabile di riferimento per la persona e una maggiore 

fatica per gli operatori nel mantenere uno sguardo olistico sul singolo benefi-

ciario, aspetto invece favorito nel primo approccio. 

Il modello adottato nello Sprar di Milano facilita, a mio avviso, la presa in 

carico complessiva dell’ospite, l’accompagnamento durante il percorso e la cura 
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della relazione. Se può presentare delle maggiori difficoltà gestionali – un ope-

ratore deve diventare competente su vari fronti- è più vicino a una prospettiva 

di lavoro sociale. Il fatto che ci siano due operatori di riferimento per ogni ospite 

consente comunque il confronto tra punti di vista diversi sullo stesso caso: se la 

situazione di un beneficiario fosse seguita da una sola figura ci sarebbe un ri-

schio maggiore di letture carenti o distorte di determinate situazioni; la costante 

presenza di almeno due sguardi diversi e l’aggiornamento costante in équipe 

consentono invece di ridurre di molto tali eventualità. 

 

2.6 Il nuovo bando Sprar e la chiusura dei Centri Polifunzionali 

 

Nel 2013 il Comune di Milano partecipa al nuovo bando Sprar, prose-

guendo e ampliando il progetto realizzato negli anni precedenti: per il triennio 

2014-2016 i posti vengono aumentati a 150, con una divisione dei progetti in 

vulnerabili – 8 posti – e ordinari -142 -, distinzione prima assente. L’ATS ca-

peggiata da Farsi Prossimo vince nuovamente l’appalto per la gestione dell’ac-

coglienza, inaugurando nuove sedi: Progetto Arca apre un centro collettivo di 

50 posti, Farsi Prossimo destina la maggior parte dei posti di una delle sue strut-

ture allo Sprar e viene aumenta l’offerta negli appartamenti. 

Dall’altro lato si ridimensiona il rapporto con il Progetto del Polifunzio-

nale: viene stabilito che il 70% degli ingressi nello Sprar avverrà infatti su invio 

del Servizio Centrale, mentre il 30% su decisione dell’Ufficio Stranieri in Via 

Barabino. Questa quota è sostanzialmente destinata al proseguimento dell’ac-

coglienza degli ospiti in uscita dai Centri Morcone. In Casa Monluè, centro col-

lettivo di Farsi Prossimo, addirittura convivono per un certo periodo di tempo i 

due progetti: ai 50 posti Sprar se ne affiancano circa 30 del Polifunzionale, oltre 

a una quota modesta di posti per l’Emergenza Nord-Africa - poi per i CAS -. 

Casa Monluè era entrata nel Morcone nel 2013, in corrispondenza della chiusura 

del Centro di Via Novara. 

Nel 2015 si verificano allo stesso tempo due grandi cambiamenti: nel 

corso dell’estate viene definitivamente concluso il Progetto Morcone e i suoi 

Centri chiusi o convertiti. A partire da maggio dello stesso anno si verifica inol-

tre un aumento dei posti Sprar, che passano da 142 a 284, raddoppiando: da 

questo deriva l’espressione in uso tra i servizi di Sprar raddoppio. I nuovi posti 

Sprar subentrano in larga parte ai precedenti posti Morcone, ereditandone al-

cune delle differenze con lo Sprar ordinario44: in una prima fase rimane attiva 

                                                           
44 In seguito a questo e ad altri successivi ampliamenti dello Sprar si vengono a creare delle differenti 

denominazioni interne ai servizi per indicare i diversi progetti, dal momento che presentano delle leg-

gere differenze organizzative: con Sprar ordinario si intende il progetto Sprar partito nel 2014 -142 
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l’erogazione dei pasti organizzata dal Comune al posto di uno specifico contri-

buto economico per l’acquisto di beni alimentari - previsto per una parte dei 

posti Sprar -; c’è un rapporto operatori/ospiti più basso e alcuni servizi presenti 

nello Sprar ordinario non rientrano nell’offerta dello Sprar raddoppio. Queste 

differenze, riconducibili a una complicata fase di transizione, si riducono in 

realtà dopo i primi mesi.  

Alla fine del 2015, in seguito a successivi ampliamenti, i posti Sprar sal-

gono a 328 e arrivano a 414 nel 2016: in quest’anno la rete Sprar del Comune 

di Milano conta quindi 414 posti ordinari – per la maggior parte in centri col-

lettivi -, 8 per le categorie vulnerabili e 30 riservati ai MSNA. Con la conver-

sione da Centro Polifunzionale a Sprar della struttura di Via Sammartini si am-

pliano i posti di accoglienza per donne e bambini, prima limitati agli apparta-

menti: ad oggi in Sammartini possono entrare mamme con bambini, donne e 

famiglie, rendendo più completa l’offerta di Milano. 

 

2.7 L’attuale organizzazione dello Sprar ordinario 

 

Con l’espressione Sprar ordinario si fa qui riferimento al progetto Sprar 

avviato nel 2014 – 142 posti –: questa definizione è ripresa dal linguaggio uti-

lizzato nei servizi per distinguerlo dai successivi ampliamenti che, pur rien-

trando nella categoria ordinari, presentano delle differenze gestionali e organiz-

zative. Una di queste riguarda, per fare un esempio, l’ente gestore: l’ATS de-

scritta in precedenza segue gli originali 142 posti, mentre il cosiddetto Sprar 

ampliamento fa riferimento alla sola Cooperativa Farsi Prossimo – come avve-

niva in precedenza con i Centri Morcone -.  

Le strutture di accoglienza comprendono tre centri collettivi, con 118 posti 

– l’83% dei posti complessivi-, e otto appartamenti, con 24 posti – il 17%-: nella 

tabella sottostante ne è illustrata la relativa distribuzione, considerandone l’ente 

gestore, la tipologia e i destinatari. 

 

 

 

 

                                                           
posti gestiti dall’ATS-, mentre con le espressioni Sprar raddoppio e Sprar ampliamento le successive 

estensioni. Tutti i posti Sprar di cui si parla rientrano in realtà nella categorie degli Sprar ordinari.  



75 
 

 

DISTRIBUZIONE DEI POSTI SPRAR 

ENTE GESTORE STRUTTURA DESTINATARI N. POSTI 
 

Farsi Prossimo 

 

Casa Monluè45 –  

Centro collettivo 

 

 

Uomini 

 

50 

Appartamento 1 Uomini 6 

Appartamento 2 Donne 3 

Appartamento 3 Nuclei mamma-bambino 2 (un nucleo) 

 

Progetto Arca 

 

Centro collettivo 

 

 

Uomini 

 

50 

Monolocale 1 Uomini 1 

Monolocale 2 Uomini 1 

Monolocale 3 Uomini 1 

Appartamento Nuclei mamma-bambino 5 (due nuclei) 

 

La Grangia di Monluè 

 

 

Centro collettivo 

 

Uomini 

 

18 

 

Comunità Progetto 

 

 

Appartamento 

 

Uomini 

 

5 

Distribuzione posti Sprar - tabella 2.3 

 

La compresenza di centri collettivi e appartamenti è un’opportunità che 

consente di articolare in maniera più variegata i singoli percorsi di accoglienza, 

diversificandoli per esempio nel periodo successivo al riconoscimento, prima 

della dimissione46. 

L’accesso agli appartamenti viene riservato a chi ha già trascorso un certo 

periodo in uno dei centri collettivi, ha avviato delle attività sul territorio ed è già 

stato seguito dagli operatori: dato il numero limitato di posti, l’appartamento è 

infatti pensato non come forma di accoglienza standard alternativa ai centri, ma 

come tappa finale di un percorso di autonomia prima dell’uscita definitiva. Se 

in precedenza ne veniva consentito l’accesso anche a chi non aveva ancora ri-

cevuto l’esito della Commissione, nell’ultimo periodo lo si riserva, quando pos-

sibile, a chi ha ottenuto la protezione internazionale o umanitaria: questo sia in 

conseguenza del prolungamento dell’accoglienza previsto dal d.lgs. 142/2015  -

si rischierebbe infatti di bloccare per anni una preziosa risorsa-, sia perché la 

                                                           
45La struttura di Casa Monluè accoglie complessivamente 92 ospiti: 50 dello Sprar ordinario, 32 dello 

Sprar ampliamento e 10 del CAS. 
46 L’attuale organizzazione dello Sprar ordinario di Milano è stata ricostruita integrando il materiale di 

pubblico accesso riportato nelle note con i contenuti di interviste fatte a figure di coordinamento e ad 

operatori delle reti appartamenti e dei centri. 
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conferma di un riconoscimento è effettivamente rilevante per pensare a un pieno 

percorso di autonomia.  

Per quanto sia possibile lavorare in questa direzione con i richiedenti asilo, 

finché non è sicura la possibilità di rimanere in Italia la situazione rimane incerta 

e precaria: anche per questo motivo si è deciso di destinare questa forma di ac-

coglienza a chi ha avuto un esito positivo. Si deve da ultimo considerare che in 

tali casi la persona, entrata come richiedente asilo, ha già mediamente trascorso 

un lungo periodo in un centro: cambiare il contesto abitativo può dare un nuovo 

slancio e significato agli ultimi mesi di accompagnamento. 

Dall’estate del 2016 gli accessi in Sprar sono riservati tendenzialmente 

solo a chi è rifugiato o ha una protezione sussidiaria o umanitaria: questo im-

plica che in futuro questa doppia articolazione centro collettivo/appartamento 

dovrà essere ripensata, ma per il momento sono ancora presenti richiedenti sia 

nei centri che negli appartamenti. 

Altri elementi su cui si basa la scelta di chi può entrare in appartamento 

sono l’avvio di un tirocinio o di una borsa-lavoro – se non di un lavoro vero e 

proprio – e, naturalmente, l’adesione dell’ospite al progetto: questa non deve 

mai essere data per scontata, per la sua importanza e per il fatto che talvolta le 

persone preferiscono completare l’accoglienza nel centro, che percepiscono or-

mai come una casa e dove hanno una rete sociale. La scelta dei beneficiari a cui 

proporre questa soluzione viene presa in un’équipe composta da un educatore 

degli appartamenti, la coordinatrice, l’assistente sociale referente per l’ATS e la 

referente dello Sprar ordinario del Comune di Milano. Si valutano prima le can-

didature dello Sprar ordinario e in seguito, se rimangono dei posti liberi, quelle 

dell’Ampliamento. 

Gli appartamenti sono tutti raggiungibili con mezzi pubblici e si trovano 

all’interno di contesti condominiali. I centri collettivi si trovano invece in zone 

periferiche un po’ più isolate, ma comunque ben collegate con i mezzi al resto 

del territorio. Fondamentale è a questo proposito l’abbonamento all’Azienda di 

Trasporti Milanese –ATM-, compreso nell’offerta del progetto. Due dei centri 

si trovano nella Zona 4 di Milano, alla periferia Est, nel quartiere Forlanini, 

verso l’aeroporto di Linate: la reciproca vicinanza consente l’attivazione di mo-

menti di incontro tra gli ospiti delle due strutture e la realizzazione di alcuni 

progetti in condivisione, come la ciclo-officina. Il centro gestito da Arca si trova 

invece nell’area Nord di Milano, in Zona 2, nel quartiere di Greco. 

Oltre ai centri collettivi e agli appartamenti, all’inizio del 2016 è stato 

aperto un nuovo canale di accoglienza: quella in famiglia. Con il progetto Rifu-

giato in Famiglia, coordinato da Farsi Prossimo in qualità di soggetto capofila 

dell’ATS, cinque famiglie milanesi hanno aperto la loro casa all’accoglienza di 
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persone riconosciute che stavano facendo un percorso all’interno dello Sprar. Si 

tratta di un progetto sperimentale che deve ancora essere osservato e valutato 

nei suoi risultati e nella sua sostenibilità futura, ma che stimola sicuramente 

nuove possibilità future. 

Sull’organizzazione e la gestione dei diversi progetti incidono sia le carat-

teristiche e la storia dell’ente che quella delle stesse strutture: in più di un caso 

centri e appartamenti erano già aperti a progetti di accoglienza di altre tipologie 

di utenti, oppure sempre di richiedenti asilo e rifugiati, ma senza essere inseriti 

in una rete di coordinamento più ampia. Questo testimonia la particolarità dello 

sviluppo dello Sprar, nato dallo sviluppo e inserimento in un sistema più moni-

torato e organizzato di realtà di accoglienza già attive sul territorio, soprattutto 

del privato sociale. 

 

2.8 Gli enti gestori e le strutture di accoglienza 

 

Farsi Prossimo è il nome sia del Consorzio di cooperative che riveste il 

ruolo di soggetto di riferimento dell’ATS, sia della cooperativa che gestisce di-

rettamente Casa Monluè e tre appartamenti. È quest’ultima ad essere nata per 

prima nel 1993, come cooperativa sociale di tipo A nell’ambito delle attività 

della Fondazione Caritas Ambrosiana: da essa il Consorzio ha preso il nome in 

un secondo momento, essendo questa cooperativa la principale protagonista 

della sua fondazione. I sui interventi sono prevalentemente rivolti allo sviluppo 

e alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi per soggetti con particolari 

fragilità, emarginati o a rischio di emarginazione e devianza47. Attualmente è 

impegnata nella realizzazione di progetti rivolti a donne vittime della tratta, per-

sone straniere, minori e famiglie e a chi vive in condizioni di grave emargina-

zione. Opera quindi in diversi campi, in collaborazione con altri enti del Terzo 

Settore e con /per conto del Comune di Milano. 

Le strutture che attualmente gestisce all’interno della rete Sprar hanno a 

loro volta una storia legata all’accoglienza: Casa Monluè, il cui edificio in pas-

sato accoglieva una scuola, è stato destinato all’accoglienza di stranieri dalla 

fine degli anni Novanta sotto la gestione dell’associazione di volontariato Cen-

tesimus Annus. Questa, già in precedenza attiva in tale settore, ha portato avanti 

il progetto fino a quando nel 2010, per delle difficoltà organizzative ed econo-

miche, si è rivolta a Caritas Ambrosiana cedendole la gestione del centro: 

l’obiettivo era evitare che l’esperienza avviata sul territorio si perdesse e che i 

                                                           
47 Cit. Naga (a cura di) (2016), (Ben)venuti! Indagine sul sistema dei richiedenti asilo di Milano e 

Provincia 
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servizi che erano stati costruiti e avviati continuassero. Ciò è avvenuto attra-

verso la partecipazione allo Sprar: tuttora l’associazione Centesimus Annus col-

labora con gli enti gestori per attività di volontariato, quali corsi di italiano, in-

contri di educazione civica, serate di intrattenimento e la ciclo-officina: 

quest’ultimo progetto, avviato nel 2015, permette di mettere a disposizione de-

gli ospiti alcune biciclette per gli spostamenti, insegna loro come ripararle e 

curarle e in futuro dovrebbe aprirsi alla cittadinanza, divenendo un servizio di 

manutenzione bici per il quartiere, ma soprattutto un’occasione di incontro. 

Una storia simile è quella degli appartamenti di Farsi Prossimo, dapprima 

gestiti dall’associazione Amici della Casa Marta Larcher ONLUS: Marta Lar-

cher è stata la prima casa di accoglienza a Milano rivolta specificamente a ri-

chiedenti asilo e rifugiati, inaugurata nel 1992 su iniziativa di Caritas Ambro-

siana e di Caritas Decanato Venezia. Essa è stata “voluta come segno tangibile 

di solidarietà e condivisione con il problema dell’immigrazione”48 e per diversi 

anni è stata gestita dall’associazione di volontari legata a questo progetto, che 

attualmente continua a collaborare con Farsi Prossimo. 

Anche Comunità Progetto è una cooperativa sociale di tipo A, nata alla 

fine degli anni Novanta dopo essere partita nel 1991 come associazione. I suoi 

primi interventi sono stati con minori e famiglie, persone con disabilità e adulti 

fragili, ambito che si è poi arricchito di attività con gli stranieri. Nella costru-

zione e nella realizzazione dei progetti individuali presta sempre grande atten-

zione al coinvolgimento di tutte le reti presenti attorno alla persona, formali e 

informali, e cerca di essere il più presente possibile sul territorio: una sua parti-

colarità è infatti la predilezione per progetti di educativa di strada, l’attivazione 

della cittadinanza e la salvaguardia dei contesti di vita della persona contro la 

sua istituzionalizzazione. Nei diversi interventi cerca sempre di valorizzare la 

“comunità locale come luogo in cui il disagio possa essere accolto, come luogo 

da cui partire per costruire o ricostruire appartenenze e identità, la cui assenza è 

fonte primaria di sofferenza”49.  

 Questa cooperativa ha sempre lavorato in ambiti di particolare fragilità, 

intessendo rapporti con i servizi psichiatrici e sanitari attraverso progetti di ac-

coglienza abitativa protetta. Per questo motivo nel progetto Sprar 2011-2013 

l’accoglienza nell’appartamento da essa gestito era rivolto a richiedenti asilo e 

rifugiati con particolari sofferenze o problematiche: mancava infatti allora un 

progetto espressamente dedicato ai vulnerabili. Con il successivo bando, ve-

nendo aperti i posti presso Casa della Carità, Comunità Progetto ha continuato 

                                                           
48 www.amiciml.it  
49 www.comunitaprogetto.org  

http://www.amiciml.it/
http://www.comunitaprogetto.org/
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ad accogliere chi tra i beneficiari dello Sprar ordinario ha delle maggiori fragi-

lità: talvolta la persona comincia a presentare delle forme di disagio di una certa 

gravità nel corso del progetto, oppure, pur manifestandole fin da subito, è stata 

assegnata a un posto ordinario per mancanza di disponibilità nei vulnerabili. In 

tutti i casi si rende importante la presenza di un’accoglienza dove il beneficiario 

possa trovare operatori preparati ed esperti nell’affrontare particolari situazioni 

di malessere. 

La Grangia di Monluè è invece un’associazione di volontari: nasce come 

casa di accoglienza per persone immigrate in difficoltà per volontà di Carlo Ma-

ria Martini, diventa in seguito associazione e partecipa dal 2011 allo Sprar. 

Nella gestione del progetto di accoglienza La Grangia si avvale di un’equipe 

multi-professionale, ma anche del lavoro dei diversi volontari membri dell’as-

sociazione e di una piccola comunità di suore residenti nella struttura. Quest’ul-

tima si occupa della gestione materiale della casa – preparazione dei pasti, la-

vanderia etc. – e partecipa alla creazione di un clima famigliare di accoglienza50.  

C’è infine Progetto Arca, secondo ente gestore per numero di posti di ac-

coglienza: questa realtà nasce in maniera informale nel 1994 su iniziativa di un 

gruppo di amici che decidono di impegnarsi per rispondere ad alcuni bisogni 

sociali della città. Il primo progetto riguarda l’apertura di un Centro di Acco-

glienza Residenziale per persone senza fissa dimora con problematiche di di-

pendenza. L’attenzione verso chi vive in strada e l’area del rischio di margina-

lità adulta rimangono nel corso degli anni delle costanti nel lavoro di Arca, che 

attiva progetti rivolti anche ad anziani e, a partire dal 2005, a rifugiati politici e 

richiedenti asilo. Dal punto di vista della forma giuridica, nel 1998 l’organizza-

zione prende il titolo di Onlus e nel 2008 diventa fondazione. Nell’ambito 

dell’accoglienza degli stranieri è attiva su vari fronti: ha partecipato al progetto 

ENA e Migranti in transito e attualmente, oltre alle strutture dello Sprar, gestisce 

dei CAS, degli Hub e dal 2016 il primo Sprar per minori di Milano51. 

In conclusione, da questa panoramica emerge come il primo Sprar di Mi-

lano sia frutto del percorso di enti e organizzazioni di varia natura, con diverse 

storie e dei precedenti percorsi sul territorio legati all’accoglienza. Questa ete-

rogeneità può portare a una maggiore complessità nella gestione, ma consente 

di diversificare i percorsi individuali durante la permanenza nello Sprar: grazie 

alle varie competenze dei membri dell’ATS e alle differenti risorse alloggiative 

è più facile trovare una risposta ai diversi bisogni degli ospiti nei differenti mo-

                                                           
50 www.lagrangiadimonlue.org  
51 www.progettoarca.org  

http://www.lagrangiadimonlue.org/
http://www.progettoarca.org/
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menti dell’accoglienza. Rappresenta inoltre, a mio avviso, un esempio indica-

tivo dell’essenza dello Sprar, inteso come Sistema di Protezione sviluppatosi a 

partire dal coordinamento di iniziative sociali già presenti sul territorio. 

La possibilità di articolare il percorso in diversi livelli di accoglienza aiuta 

a richiamare l’attenzione su un aspetto del lavoro nello Sprar che non andrebbe 

mai perso di vista: la progettualità. Pensare a un progetto individualizzato si-

gnifica capire con la persona a quali bisogni rispondere per primi e più in gene-

rale quali finalità si intendono e possono raggiungere: l’orizzonte comune a tutti 

i beneficiari della (ri)conquista dell’autonomia può tradursi in diversi obiettivi 

e strade a seconda delle particolarità della persona. La presenza di diversi biso-

gni comuni alla maggior parte degli ospiti – come l’apprendimento della lingua 

italiana e le pratiche amministrative – rischia di appiattire il rapporto con il sin-

golo verso un’erogazione di prestazioni uguale per tutti, riducendo gli operatori 

a dispensatori di servizi e i beneficiari a ricettori passivi senza volto e nome. 

Entrambi invece dovrebbero mantenere un ruolo attivo e pensante e ritengo che 

un’organizzazione di questo tipo lo faciliti. 

Le persone che sono entrate nello Sprar come richiedenti asilo trascorrono 

dei periodi spesso molto lunghi in accoglienza, soprattutto se ricevono un di-

niego: questo può spingere a un disinteresse nei confronti del progetto, al con-

solidamento di abitudini e relazioni nella struttura che rendono poi più difficile 

la dimissione, allo spegnersi della spinta a trovare soluzioni alternative fuori dai 

centri. Poter diversificare le accoglienze significa invece attivare nuove dinami-

che, accogliere nuovi ospiti nei centri - pur continuando il percorso con chi è in 

appartamento- e mantenere viva l’attenzione alla progettualità. 
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3. I Tempi dello Sprar: metodologia della ricerca 
 

3.1 Introduzione 

 

Lo Sprar di Milano, anche attraverso la sua particolare organizzazione in-

terna, è un servizio che tenta di mantenere alta l’attenzione verso il lavoro so-

ciale con gli ospiti e la dimensione della progettualità: questi aspetti sono però 

da collocare e da leggere all’interno di cornici più ampie che dall’esterno eser-

citano un’influenza non indifferente. 

Un richiedente asilo vive una situazione giuridica molto incerta che gravita 

attorno all’iter per il riconoscimento: la risposta della Commissione territoriale 

– o delle varie autorità giudiziarie in caso di diniego- delinea un orizzonte so-

speso che incide sugli altri percorsi che potrebbero essere intrapresi a livello 

lavorativo, formativo e sociale. Il permesso di soggiorno per attesa della deter-

minazione della Commissione deve essere rinnovato ogni sei mesi e questo re-

stituisce un senso di precarietà, aggravato dalla possibile verificarsi di periodi 

di mora tra un permesso e l’altro, dall’indeterminazione del contenuto dell’esito 

della CT e dai tempi della sua notifica.  

In caso di diniego si apre poi un nuovo scenario in cui entrano in gioco il 

Tribunale Ordinario per il primo grado di giudizio e la Corte d’Appello per il 

secondo. Tale periodo è a sua volta caratterizzato dall’attesa, con dei tempi e 

delle procedure propri di queste autorità giudiziarie. 

Chi invece ha ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione, o un 

permesso per motivi umanitari, deve comunque muoversi in un sistema dove si 

intrecciano diversi servizi e istituzioni, ognuno con una propria logica, una pro-

pria organizzazione e una propria burocrazia: rimane sempre centrale l’atten-

zione verso i documenti, da cui dipende in larga parte la possibilità di accedere 

ad altre risorse del territorio e la possibilità di investire, anche a livello perso-

nale, su un certo tipo di percorso. Senza un documento non ci sono certezze 

sulla possibilità di rimanere: tutto quello che è legato a questa sfera ha quindi 

un forte peso nello scandire passaggi e tempi anche in altre dimensioni della 

vita della persona. 

La Questura, da questo punto di vista, riveste un ruolo fondamentale: es-

sendo deputata proprio al rilascio e al rinnovo delle diverse tipologie del per-

messo di soggiorno, le sue prassi, la sua organizzazione e le decisioni prese da 

chiunque vi lavori si ripercuotono, nel bene e nel male, su una serie di altri 

aspetti, quali un percorso sanitario o la possibilità di firmare un contratto di la-

voro. Sebbene un ritardo nel rinnovo di un permesso di soggiorno possa non 
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incidere direttamente sull’ accoglienza, rischia di influenzare tuttavia differenti 

dimensioni che fanno parte del percorso previsto all’interno dello Sprar. 

 Altri soggetti fortemente coinvolti nel potenziale progetto di una persona 

richiedente asilo o rifugiata sono la Commissione territoriale, il Tribunale Or-

dinario e la Corte d’appello: aspettare a lungo la notifica della data della Com-

missione o il suo esito può risultare logorante, come anche rimanere in attesa di 

un’udienza o dell’esito di un procedimento di ricorso. In caso del primo o del 

secondo grado di giudizio i tempi di attesa possono anche avere delle conse-

guenze dirette sui documenti, in modo particolare quando si intrecciano con altri 

sistemi con tempi di attesa a loro volta non indifferenti. 

Oltre agli organi e alle istituzioni strettamente legate al riconoscimento e 

al rilascio del permesso di soggiorno, ci sono servizi esterni ai sistemi di acco-

glienza che hanno comunque un ruolo importante nel percorso di un beneficia-

rio: sono per esempio i servizi sanitari, le scuole, l’anagrafe etc. Ognuna di que-

ste realtà ha un proprio funzionamento, delle proprie norme e delle prassi che si 

interfacciano – e talvolta si scontrano – con la delicata situazione giuridica di 

un richiedente. Agli operatori di un servizio Sprar spettano dei compiti molto 

importanti: ricomporre le varie tessere di un mosaico complesso e articolato, 

costituito da sistemi che non sempre comunicano tra loro o sono aperti al dia-

logo, e portare avanti, nella maniera più efficace possibile, il rispetto dei diritti 

degli ospiti.  

 

3.2 La ricerca sullo Sprar di Milano: focus e domande 

 

La ricerca da me svolta sullo Sprar di Milano parte proprio dall’interesse 

verso questa particolarità del lavoro sociale all’interno dello Sprar: da una parte 

gli operatori sono chiamati a costruire un percorso assieme ai beneficiari che 

faciliti l’apprendimento della lingua italiana, la conoscenza del territorio, 

l’orientamento normativo e la ricerca di un lavoro, tutti obiettivi che rientrano a 

pieno titolo in un percorso di inclusione sociale. 

Dall’altra parte la situazione di una persona richiedente asilo, e in generale 

di una persona straniera, è per certi aspetti più fragile e complicata rispetto a 

quello di un cittadino italiano a sua volta a rischio di marginalità: lo status giu-

ridico rende precaria persino la titolarità di alcuni diritti, per non parlare della 

loro esigibilità. Persino quando la persona è regolarmente soggiornante – anche 

per un periodo di tempo limitato- può riscontrare delle difficoltà nel veder ri-

spettati dei diritti pur riconosciutegli dalla norma, a causa di prassi consolidate 

nei servizi e difficoltà da parte di questi nel comprendere le norme stesse – tra 
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l’altro in continuo aggiornamento –. Chi non è cittadino italiano vive comunque 

una situazione di precarietà, soprattutto se è ancora in attesa di una forma di 

riconoscimento forte del proprio status giuridico.  

A ciò si aggiungono le ripercussioni di scelte politiche prese a vari livelli 

e dei cambiamenti sul piano internazionale: le decisioni in merito alla condi-

zione dei richiedenti asilo sono l’esito di diverse istanze e pressioni che si tra-

ducono in norme, circolari e prassi fittamente intrecciate non sempre facili da 

leggere. 

Il percorso che può essere portato avanti durante l’accoglienza in Sprar 

risente notevolmente delle decisioni e delle pratiche prese e messe in atto da 

realtà esterne a questo servizio e a livelli superiori.  

Questa ricerca si focalizza in modo particolare sull’aspetto temporale: il 

tempo è un elemento fondamentale di qualsiasi progetto, rivestendo un grande 

valore all’interno sia di un progetto sociale che di un progetto di vita. D’altra 

parte il tempo caratterizza e scandisce ogni passaggio burocratico, amministra-

tivo e giudiziario che il richiedente asilo deve affrontare: la notifica della data 

della CT, il rilascio del permesso di soggiorno, l’udienza in tribunale etc.  

A seconda del settore amministrativo in cui la persona deve svolgere un 

passaggio o del soggetto con cui si deve interfacciare, tuttavia, il valore e il 

significato dato a questa dimensione cambiano: sei mesi di attesa per un’udienza 

in tribunale possono per esempio essere considerati un periodo non lungo in 

rapporto alle normali procedure, ma possono trascorrere molto lentamente se 

nel frattempo il soggetto interessato non può lavorare.  

In molti casi i tempi sono dettati dalle norme – leggi che regolamentano 

l’accoglienza e le procedura di richiesta asilo, norme relative alle procedure giu-

diziarie, norme nazionali e locali relative all’accesso dei servizi sanitarie etc. -, 

ma anche dalle prassi di servizi, uffici e organi, in un settore dove i continui 

cambiamenti legislativi e l’indicativa abbondanza di circolari aprono le porte a 

una maggiore arbitrarietà verso le norme stesse [Gjergji 2013]. 

Rispetto ad un percorso in Sprar la dimensione temporale può essere ana-

lizzata secondo due prospettive: a un livello complessivo, in cui si osserva la 

durata generale della permanenza nel progetto, e a un livello più specifico, dove 

si studiano le varie fasi dell’iter di richiesta asilo con le relative ripercussioni 

sul percorso generale di accoglienza. Tenendo insieme queste molteplici letture, 

l’obiettivo di tale ricerca è restituire una fotografia dei tempi che caratterizzano 

i percorsi di accoglienza presso lo Sprar di Milano e delle influenze sui percorsi 

stessi che da essi derivano. 
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3.3 Struttura e strumenti della ricerca  

 

Questa ricerca si compone di una parte quantitativa, in cui vengono ana-

lizzati dei dati oggettivi relativi all’iter degli ospiti, e di una qualitativa in cui 

vengono approfondite delle riflessioni basate su interviste fatte ai beneficiari del 

progetto Sprar e agli operatori nel tentativo di raccogliere le percezioni e le con-

siderazioni personali di chi è direttamente coinvolto in questi processi.  

Con l’analisi dei dati si intende rispondere alla prima delle due domande 

di ricerca, ovvero quali sono i tempi che caratterizzano il percorso di acco-

glienza e qual è la loro entità. Attraverso le interviste si cerca invece di rispon-

dere alla seconda, ossia come tali tempi – sia quelli previsti dalle norme che 

quelli risultanti dalle prassi – influenzano l’efficacia e la qualità del percorso 

nello Sprar. All’analisi quantitativa delle diverse articolazioni dell’iter ammini-

strativo si affiancano quindi le letture personali e gli sguardi esperti52 delle per-

sone interessate. 

 

3.3.1 Indagine quantitativa: gli indicatori 

 

Come è stato anticipato, la prima domanda sui tempi d’accoglienza può 

trovare risposte a più livelli. Una prima distinzione è infatti da porre tra i tempi 

del percorso d’accoglienza inteso nel suo complesso e i tempi dei vari step in 

cui esso di fatto si articola. 

Dalla domanda iniziale derivano quindi le seguenti: 

- Qual è la durata complessiva dell’accoglienza di un beneficiario 

presso lo Sprar di Milano? 

- Quali sono le fasi in cui si articola questo percorso e quali sono i re-

lativi tempi? 

Nell’analisi delle tempistiche riferite ad entrambe le domande si conside-

rano sia le medie – es.: durata media della permanenza in Sprar dei beneficiari, 

                                                           
52 Il termine esperto è qui da intendere in una doppia accezione: si riferisce da una parte alla lettura che 

gli operatori possono fare del lavoro nello Sprar in virtù delle loro particolari competenze, dall’altra al 

riconoscimento dell’esperienza in prima persona fatta sia dagli ospiti che dagli operatori. Essendo en-

trambi direttamente coinvolti nel percorso oggetto dello studio, il loro sguardo può essere definito 

esperto proprio in considerazione della loro partecipazione all’accoglienza in Sprar. Questa vicinanza e 

la particolare prospettiva che possono avere in relazione alla loro posizione e al loro ruolo sono natu-

ralmente tenute in considerazione.  
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media del periodo di attesa della risposta della Commissione dopo l’audizione 

etc.-, sia la loro distribuzione in classi.  

Per rispondere alla prima domanda si è preso in considerazione il seguente 

indicatore: 

- La durata della permanenza degli ospiti presenti nello Sprar al mo-

mento della ricerca. 

Questi tempi sono definiti nelle loro linee generali a livello normativo, 

nello specifico dal D.lgs.142/2015 e dai decreti del Ministero dell’Interno             

-l’ultimo a cui si fa riferimento è quello del 10 agosto 2016-. Dipendono però a 

loro volta da una serie di passaggi intermedi che, dall’entrata in vigore del 

D.lgs.142/2015, sono determinati anche dalle attività di organi giudiziari, oltre 

che della Commissione territoriale e delle varie autorità deputate alla raccolta 

iniziale della domanda d’asilo.  

I principali passaggi che incidono sulla durata complessiva dell’acco-

glienza sono: 

- Il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di prote-

zione internazionale e la notifica dell’esito. 

- Il periodo che, in caso di diniego, trascorre dalla presentazione del 

ricorso alla decisione del Tribunale Ordinario e, in caso di rigetto, dal 

deposito dell’appello all’udienza sospensiva o alla sentenza della 

Corte. 

In questa ricerca è stato considerato solo il primo indicatore, che a sua 

volta si articola in: 

- Periodo che intercorre tra la presentazione della domanda d’asilo e 

l’audizione in Commissione. 

- Periodo che intercorre tra l’audizione e la notifica dell’esito. 

La distinzione in queste due ulteriori fasi è rilevante in quanto potrebbe 

rappresentare una base per approfondire quali sono i passaggi che maggior-

mente si protraggono e che incidono sul percorso di accoglienza. Prima e dopo 

la Commissione possono cambiare infatti sia il lavoro da fare con l’ospite sia il 

modo dell’ospite di partecipare al progetto. 

Possono inoltre influenzare il percorso di accoglienza tutte le situazioni in 

cui la persona, per vari motivi, si trova senza un permesso di soggiorno pur 

essendo per legge regolarmente soggiornante: questo può avvenire per disguidi 

burocratici, per particolari situazioni amministrative – es.: dopo aver ricevuto il 
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diniego la persona può richiedere un nuovo permesso di soggiorno solo dopo 

aver depositato il ricorso – o per l’organizzazione degli organi a questo deputati. 

In ragione di questo sono state analizzate anche i seguenti indicatori: 

- Il numero e l’entità dei ritardi nelle fasi di rinnovo dei permessi di 

soggiorno. 

- Il numero di volte e il periodo di tempo in cui gli ospiti non hanno 

avuto un documento valido per motivi non imputabili a ritardi proce-

durali. 

Per comprendere la rilevanza di questi indicatori è necessario approfondire 

le modalità di accesso all’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano. 

 

3.3.2 Il Cupa: come prenotare un appuntamento in Questura 

 

La Questura di Milano ha attivato a partire dal 12 novembre 2012 un por-

tale di prenotazioni informatizzato per il rilascio e il rinnovo delle varie tipolo-

gie di permessi di soggiorno a cui hanno diritto richiedenti asilo e rifugiati. Que-

sto portale on-line, denominato Cupa53 – Centro Unico Prenotazione Appunta-

menti -, era stato ufficialmente pensato per evitare le lunghe file all’ingresso 

dell’Ufficio Immigrazione che questi utenti dovevano fare, non essendo previ-

sto l’utilizzo del kit postale per le loro pratiche: doveva quindi essere uno stru-

mento volto ad agevolare sia i diretti interessati che la Questura, consentendo 

una migliore organizzazione. 

Tuttavia la prenotazione Cupa di è trasformata nell’unica modalità d’ac-

cesso agli sportelli, irrigidendo un sistema che richiederebbe forse una maggiore 

flessibilità: secondo quanto riferito da alcuni operatori, si sono verificati dei casi 

la lista d’attesa per rinnovare il permesso di soggiorno è risultata essere più 

lunga del permesso stesso, nonostante l’appuntamento venisse fissato lo stesso 

giorno del rinnovo, quindi nel primo momento possibile. Non è infatti consen-

tito prenotare più appuntamenti per la stessa persona, neanche con motivazioni 

diverse: secondo un operatore fino all’estate del 2016 tale possibilità si era man-

tenuta aperta ed era inoltre consentito verificare con l’account di un utente se si 

erano liberati dei posti antecedenti alla data del suo appuntamento, così da po-

terlo anticipare se troppo distante. Tali operazioni non sono oggi più concesse e 

                                                           
53 A partire dal 13 aprile 2015 la stessa modalità di prenotazione è stata estesa a tutte le tipologie 

di pratiche inerenti al rilascio di un titolo di soggiorno in formato cartaceo -es: minore età, cure mediche, 

assistenza minori etc. - 
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ciò contribuisce ad aggravare le conseguenze di tempi di prenotazioni così lun-

ghi. È ormai prassi degli operatori fissare il nuovo appuntamento Cupa non ap-

pena possibile, quindi con diversi mesi di anticipo, ma questo non sempre è 

sufficiente, soprattutto nel caso in cui è necessario aspettare dei passaggi che 

dipendono da altri soggetti. 

Particolari sono i casi dei ricorrenti e degli appellanti: quando una persona 

riceve un diniego ha trenta giorni di tempo per depositare il ricorso, dopodiché 

ha diritto a un permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente ex. art. 35 del 

D.lgs.25/2008. È possibile fissare un appuntamento per la richiesta del rilascio 

di tale permesso solo dopo il diniego, per cui possono poi trascorrere diversi 

mesi – dovuti alla lista d’attesa del portale di prenotazioni – prima che la per-

sona possa avere in mano un documento, sebbene sia sempre rimasta regolare. 

Nel momento in cui deve recarsi a rinnovare il permesso di soggiorno le viene 

poi richiesta la data della prima udienza presso il T.O. che, sempre secondo 

quanto riferito dal racconto degli operatori, non sempre viene fissata prima della 

data dell’appuntamento in Questura. 

Per gli appellanti la situazione è ancora più complessa, in quanto prima 

dell’udienza presso la Corte d’Appello per la valutazione di merito della loro 

domanda deve essere fissata un’udienza sospensiva, nella quale il giudice sta-

bilisce se sospendere gli effetti del rigetto del T.O., che renderebbe irregolare la 

permanenza della persona sul territorio nazionale. Se la persona ha depositato 

domanda d’appello, e mantiene di conseguenza il diritto a rimanere in acco-

glienza, si trova fino all’udienza sospensiva in uno status giuridico indefinito, 

ancora più indeterminato e instabile di quello di un richiedente: non è infatti 

irregolare, in quanto ha presentato domanda avversa alla decisione del T.O., ma 

fino a quando la Corte d’Appello non si pronuncia sulla sospensione degli effetti 

del rigetto, questi ultimi non sono chiaramente sospesi. È una situazione di stallo 

durante la quale la persona non può ritirare alcun permesso di soggiorno e che, 

sempre sulla base di quanto riferito dagli operatori, può anch’essa durare diversi 

mesi. 

Sempre presso la Questura di Milano è prassi notificare l’esito della Com-

missione territoriale quando il richiedente si reca all’Ufficio Immigrazione per 

rinnovare il permesso di soggiorno –pds –: per un certo periodo di tempo, tra la 

fine del 2015 e l’inizio del 2016, in concomitanza con la notifica della data 

dell’audizione in Commissione veniva notificata anche la data per il ritiro 

dell’esito, fissata quaranta giorni dopo la medesima. Tale prassi ha avuto però 

una durata limitata: attualmente i tempi d’attesa per rinnovare il pds si ripercuo-

tono quindi anche su quelli della notifica dell’esito e, a cascata, su tutti i pas-

saggi successivi. 
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3.3.3 Indagine quantitativa: strumenti e lavoro di rilevazione  

 

Gli indicatori individuati nel paragrafo precedente sono stati indagati a 

partire dai seguenti dati: 

- La data di formalizzazione della domanda di protezione internazio-

nale, attraverso il modello C3. 

- La data d’ingresso presso il centro d’accoglienza Sprar. 

- La data di notifica dell’esito della Commissione territoriale o, in caso 

di persone che in prima istanza hanno ricevuto un diniego, la data di 

notifica della decisione del Tribunale Ordinario in merito al ricono-

scimento della protezione internazionale o di un permesso per motivi 

umanitari. 

- La data di emissione e di scadenza dei vari permessi di soggiorno 

degli ospiti. 

- La data di stampa della lettera di prenotazione degli appuntamenti 

Cupa per il rilascio o il rinnovo dei documenti di soggiorno. 

- La data degli appuntamenti Cupa per il rinnovo dei permessi di sog-

giorno. 

Tali dati sono stati ricavati accedendo ai documenti raccolti nei seguenti 

strumenti di lavoro disponibili presso i centri di accoglienza: 

- Le cartelle anagrafiche degli ospiti, sia in forma cartacea che nella 

loro versione informatizzata. 

- Il C.U.I., un portale on-line dedicato alla gestione di processi e utiliz-

zato all’interno dello Sprar di Milano per la condivisione e l’aggior-

namento dei dati. 

- Schemi di raccolta dati elaborati dagli operatori rispetto ad alcuni dati 

specifici trasversali agli ospiti. 

Accedendo ai documenti e ai dati ivi contenuti è possibile ricostruire la 

storia di ogni ospite, almeno dal momento a partire dal momento di ingresso nel 

centro. Vengono di seguito illustrati e approfonditi i singoli documenti dalle cui 

copie o scansioni sono stati ricavati i dati alla base della ricerca. 

 

Modello C3  

È il documento attraverso il quale la domanda di protezione interna-

zionale viene formalizzata e può essere raccolto dalla Polizia di Fron-

tiera o dalla Questura. Di tale documento viene di solito conservata 
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una copia in cartella, ma se la persona ha prima trascorso un periodo 

presso un CAS o un’altra struttura di accoglienza è difficile che tale 

documento venga trasmesso al nuovo centro Sprar, soprattutto se il 

beneficiario entra già con un titolo.  

Documento di notifica della data della Commissione territoriale 

 È uno dei documenti dal quale è possibile ricavare la data della 

Commissione territoriale, ricavabile anche dal C.U.I. e dagli schemi 

degli operatori. 

Verbale di notifica dell’esito della Commissione territoriale 

È il documento in cui viene riportato l’esito della Commissione con 

la relativa data di notifica. 

Ricevuta del deposito del ricorso 

Consente di ricavare la data della presentazione della domanda di 

ricorso, utile per comprendere per quale motivo ci sono dei lassi di 

tempo in cui la persona rimane senza permesso di soggiorno. 

Documento di notifica dell’esito del ricorso 

 In questo documento vengono riportati l’esito del ricorso e la rela-

tiva data di notifica. 

Permesso di soggiorno  

Vi sono riportate la data di emissione e di scadenza, importanti per 

capire se ci sono stati dei periodi in cui la persona è rimasta senza 

permesso. Non sempre tali documenti sono presenti in cartella, anche 

se vengono sempre richiesti agli ospiti dagli operatori. 

Lettera di prenotazione dell’appuntamento presso la Questura           

–Cupa- 

In tale lettera sono contenuti il motivo della prenotazione, la data 

dell’appuntamento e la data di stampa della stessa: quest’ultima cor-

risponde alla data in cui la versione pdf del documento viene scari-

cata dal portale on-line, operazione che solitamente coincide con la 

data in cui l’appuntamento viene preso. Avendo domandato agli ope-

ratori se fosse possibile risalire alla data di prenotazione degli appun-

tamenti, mi è stato indicato di considerare tale data attendibile sulla 

base delle loro procedure di lavoro. 
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I documenti sopra elencati rappresentano delle fonti dirette, mentre fonti 

indirette sono gli schemi di raccolta dati già rielaborati dagli operatori o quelli 

disponibili sul portale C.U.I.: a questi si è fatto ricorso per ricavare in maniera 

più agevole alcune date ugualmente presenti nei documenti in cartella o per in-

tegrare delle informazioni mancanti quando di tali documenti non era stata con-

servata una copia.  

I dati ricavati in questo modo sono: 

- Data di ingresso in accoglienza. 

- Data della CT –integrazioni-. 

- Data del deposito della domanda di ricorso o di appello  

-integrazioni-. 

- Data della notifica dell’esito del ricorso –integrazioni-. 

Dal C.U.I. sono state raccolte altre informazioni utili invece a descrivere 

la popolazione, come i paesi d’origine degli ospiti, l’ente inviante o la prove-

nienza prima dell’ingresso in Sprar. 

L’accesso ai dati fino a questo punto descritti ha avuto luogo presso di-

verse strutture, per cui non è stato possibile concluderne simultaneamente la 

raccolta. Si riportano nella tabella seguente le date di chiusura della raccolta dati 

in relazione alle diverse sedi: 

DATE CHIUSURA RACCOLTA DATI 

Centro collettivo e appartamenti 

-Progetto Arca- 
29 dicembre 2016 

Casa Monluè e appartamenti  

-Farsi Prossimo- 
2 gennaio 2017 

Appartamenti  

-Comunità Progetto- 
18 gennaio 2017 

Date chiusura raccolta dati – tabella 3.1 

I dati relativi ai giorni di permanenza presso le strutture si riferiscono in-

vece ai giorni trascorsi in Sprar fino al 2 gennaio 2017: in tale data è stato infatti 

possibile verificare in maniera trasversale eventuali presenze o dimissioni su 

tutte le strutture e gli appartamenti oggetto d’analisi.  

A causa di problemi organizzativi non è stato possibile raccogliere i dati 

relativi agli ospiti del centro La Grangia di Monluè, che conta 18 posti Sprar. 

 



91 
 

Nella tabella 3.2 si riporta uno schema riassuntivo di quanto finora illu-

strato in merito alla parte quantitativa. 

 

 

PERCORSO DI ACCOGLIENZA IN SPRAR 
 

 

Dimensione 
 

Sottodimensioni Indicatori 

Tempo 

Durata complessiva del 

 percorso di accoglienza nello 

Sprar 

Durata della permanenza  

effettiva 

Durata delle varie fasi e dei 

vari passaggi burocratici che 

possono influenzare il percorso 

d’accoglienza 

 

Periodo tra C3 e CT 
 

 

Periodo tra CT e notifica dell’esito 
 

 

Periodo tra scadenza pds e nuovo ap-

puntamento Cupa per rinnovo 
 

 

Periodo di mora tra scadenza e rinnovo 

pds non imputabile a ritardi Cupa 
 

Schema analisi aspetti quantitativi – tabella 3.2  

 

3.3.4 Indagine qualitativa 

 

Nella seconda parte della ricerca si intende invece approfondire quali siano 

le ripercussioni che tali tempistiche hanno sul percorso all’interno dello Sprar: 

finalità generale della partecipazione a questo progetto sarebbe infatti la (ri)con-

quista dell’autonomia individuale dei beneficiari, attraverso una partecipazione 

attiva dell’interessato e l’attivazione di una serie di risorse e di possibilità di 

inserimento sul territorio. 

Il progetto, che dovrebbe essere costruito insieme da ospiti e operatori 

all’interno di questo servizio, può essere letto anche in una prospettiva più ge-

nerale come percorso di integrazione: con tale espressione ci si riferisce alla 

crescita di una relazione di reciproco avvicinamento e cambiamento tra le per-

sone straniere, il territorio e i suoi abitanti. In un rapporto prodotto tra il 2007 e 

il 2008 dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni –OIM –, frutto di 

uno studio sui percorsi di integrazione in alcuni progetti Sprar, si osserva come 
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su tali percorsi incidano variabili sia strutturali che individuali54: le prime hanno 

carattere oggettivo e si riferiscono a degli aspetti materiali -o comunque osser-

vabili dall’esterno- dell’accoglienza, mentre le seconde fanno riferimento al vis-

suto personale, all’interpretazione e alla rielaborazione soggettiva anche di que-

gli stessi elementi oggettivi.  

Nel considerare i possibili impatti degli aspetti temporali sul percorso di 

un beneficiario, in questo lavoro si cerca di rilevare sia gli aspetti oggettivi che 

quelli soggettivi: con i primi si fa riferimento alla possibilità degli ospiti di ac-

cedere a determinati tipi di servizio, di stipulare un contratto, di iscriversi al 

Sistema Sanitario Nazionale –SSN- etc., mentre con i secondi si intende racco-

gliere l’opinione personale degli operatori e il racconto di persone richiedenti 

asilo e con un titolo rispetto al loro percorso all’interno dello Sprar. 

Entrambi questi aspetti vengono approfonditi attraverso interviste semi-

strutturate: mentre in quelle con gli operatori vengono più puntualmente inda-

gate le eventuali ripercussioni dei tempi dell’accoglienza sul percorso dei bene-

ficiari, in quelle con gli ospiti si dà spazio all’ascolto dei lati più soggettivi e 

personali. Anche ai primi, tuttavia, viene chiesto di condividere sguardi e opi-

nioni legati al proprio vissuto in questo servizio, al di là della dimensione pura-

mente professionale. 

 

 3.3.5 Indicatori di integrazione 

 

Nel rapporto dell’OIM sui percorsi di integrazione di richiedenti asilo e 

rifugiati si fa riferimento a una serie di indicatori elaborati nello studio di Alai-

stair Ager e Alison Strang del 2004 Indicators of integration, in cui vengono 

individuati una serie di indicatori riferiti a quattro dimensioni del concetto di 

integrazione: 

- Markers and Means – segni e mezzi -: si articolano nelle sottodimen-

sioni del lavoro, della casa, dell’educazione e della salute. Nello stu-

dio sono indicati come principali traguardi di un percorso di integra-

zione, sia nel momento in cui si concretizzano in outcome – un risul-

tato effettivamente raggiunto -, e sono quindi considerabili dei mar-

kers, sia quando vengono intrapresi come percorsi –means-; 

- Social connections – relazioni sociali-: si dividono in social bonds –

legami sociali: contatti o relazioni all’interno della stessa comunità-, 

                                                           
54 Unità Psicosociale e di Integrazione Interculturale OIM (2008), IntegraRef. Le filiere dell’accoglienza 

e dell’integrazione: esperienze, progetti, indicatori 
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social bridges -ponti sociali: contatti o relazioni con persone appar-

tenenti a comunità diverse – e social links – rapporti con istituzioni e 

servizi -; 

- Facilitators – fattori facilitanti -: questa categoria comprende le co-

noscenze linguistiche e culturali e la sicurezza e il senso di stabilità; 

- Foundation – dimensioni fondamentali-: diritti e cittadinanza. 

Partendo dai contenuti del rapporto IntegraRef e dello studio Indicators of 

Integration, per comprendere su quali aspetti del percorso di accoglienza mag-

giormente incidano i tempi dell’iter di riconoscimento sono state individuate le 

seguenti dimensioni da approfondire nel confronto con gli operatori: 

- Il lavoro 

- L’istruzione e la formazione 

- La salute 

- Le conoscenze linguistiche e culturali 

 

Le prime tre fanno parte dell’area denominata Markers and means, mentre 

l’ultima è una delle articolazioni dei Facilitators. 

Tali dimensioni comprendono parzialmente alcune aree in cui vengono 

raggruppati i servizi offerti all’interno del progetto Sprar: 

- mediazione linguistica e interculturale; 

- accoglienza materiale; 

- orientamento e accesso ai servizi del territorio; 

- formazione e riqualificazione professionale; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 

- orientamento e accompagnamento legale; 

- tutela psico-socio-sanitaria. 

 

Tutti i servizi compresi in queste aree che rientrano all’interno del progetto 

Sprar vengono offerti per tutta la durata dell’accoglienza, indipendentemente 

dal verificarsi di more nelle fasi di rinnovo dei documenti dalla fase dell’iter in 

cui la persona si trova. Tuttavia, le dimensioni sopra individuate si intersecano 

con organizzazioni, istituzioni, norme e dinamiche che esulano dal progetto 

Sprar: per fare un esempio, se la mancanza di un documento di identità valido 
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non impedisce l’accompagnamento ai servizi del territorio da parte di un opera-

tore dello Sprar, non ne consentirà automaticamente l’accesso all’interessato se 

la sua condizione contrasta con le norme o le prassi di quell’ente. 

Indagare quelle dimensioni significa quindi interrogarsi sulla relazione tra 

il servizio Sprar e, in maniera molto generale, il mondo esterno, verso il quale 

il lavoro degli operatori e le risorse a disposizione dei progetti territoriali do-

vrebbero facilitare un accompagnamento. 

Tali dimensioni sono state articolate in una serie di indicatori poi tradotti 

in domande rivolte agli operatori nelle interviste semi-strutturate: queste, oltre 

a una serie di domande chiuse, hanno compreso delle domande aperte per la-

sciare spazio anche ad aree eventualmente non comprese nello schema sotto 

riportato, ma considerate importanti per gli operatori. 

 

 

PERCORSO DI ACCOGLIENZA IN SPRAR 
 

 

Criterio 
 

Dimensioni Indicatori 

Possibilità d’accesso a percorsi 

di integrazione / (ri)conquista 

dell’autonomia dei beneficiari 

Conoscenze 

linguistiche e 

culturali 

 

Possibilità di frequentare corsi di ita-

liano interni allo Sprar 
 

 

Possibilità di frequentare corsi di ita-

liano attivi sul territorio 
 

Lavoro 

 

Possibilità di accedere a tirocini / 

borse lavoro 
 

 

Possibilità di sottoscrivere un con-

tratto di lavoro 
 

Istruzione e 

formazione 

 

Possibilità di accedere a corsi che 

consentano l’acquisizione di un ti-

tolo di studio – es.: licenza di terza 

media - 
 

 

Possibilità di accedere a corsi / labo-

ratori per l’acquisizione di compe-

tenze specifiche 
 

Salute 

 
 

Possibilità di iscriversi al SSN 
 
 

Analisi indicatori di integrazione – tabella 3.3 

 

Nel caso in cui questi indicatori avessero una risposta positiva non rivele-

rebbero quanto la singola persona poi effettivamente partecipi al percorso di 

integrazione per come è stato inteso: fanno infatti riferimento alla possibilità di 
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accesso a una risorsa o a un servizio, e non all’accesso effettivo. Il livello di 

analisi non è quindi sul livello degli outcome – o markers -, ma su quello dei 

means: rimanendo sul piano dell’organizzazione dell’accoglienza e della rela-

zione tra lo Sprar e gli altri servizi del territorio, si vuole cercare di capire se i 

canali sopra elencati siano aperti oppure no. Se da una parte una risposta posi-

tiva a questi indicatori non rivelerebbe nulla sulla reale adesione al progetto 

della persona, una risposta negativa rappresenterebbe per contro un ostacolo 

all’accesso a quel particolare percorso, costituendo un freno al raggiungimento 

della finalità dello Sprar, la (ri)conquista dell’autonomia.  

Queste dimensioni si riferiscono a delle particolarità strutturali del conte-

sto di vita dei beneficiari dello Sprar; proprio per questo, tuttavia, non esauri-

scono l’analisi dell’efficacia del percorso di accoglienza né consentono di esplo-

rarne gli aspetti soggettivi che incidono probabilmente molto di più sulla parte-

cipazione al percorso stesso da parte degli interessati. 

La storia personale e famigliare, le caratteristiche individuali e la perce-

zione che una persona ha di se stessa e della sua condizione in relazione al con-

testo circostante influiscono moltissimo sul suo benessere, sul modo in cui rie-

labora eventi e proposte, sulle decisioni che prende e sulla sua capacità di por-

tarle avanti. Ciò è tanto più vero quando ci si riferisce al vissuto dei rifugiati, le 

cui vicende autobiografiche, nella loro dimensione psicologica e oggettiva, de-

terminano le scelte migratorie e condizionano, anche a posteriori, il loro modo 

di comportarsi, di leggere gli avvenimenti circostanti, di investire e significare 

il futuro55.  

Le esperienze e i desideri delle persone richiedenti asilo e rifugiate sono 

variabili determinanti per la loro partecipazione al percorso di accoglienza. Per 

questo motivo si è voluto provare ad approfondirle attraverso delle interviste di 

più ampio respiro rispetto a quelle svolte con gli operatori, in cui dare alla per-

sona la possibilità – o chiederle il favore, a seconda del punto di vista – di rac-

contare il proprio percorso in Sprar, le proprie opinioni, i propri sentimenti e 

sensazioni, tentando di approfondire – ma mai in maniera forzata – la loro per-

cezione delle attese, dei rinvii o del trovarsi in determinate fasi dell’iter per l’ot-

tenimento dei documenti.  

 

3.3.6 Le interviste 

 

Le interviste hanno quindi finalità e modalità diverse a seconda siano state 

rivolte ad operatori o beneficiari dello Sprar di Milano: negli incontri con i primi 

                                                           
55 Ivi 
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sono stati approfonditi degli aspetti organizzativi e sono state raccolte informa-

zioni in merito alla relazione dello Sprar con il territorio circostante; è stato 

inoltre esplorato il loro punto di vista personale e professionale sul lavoro all’in-

terno del servizio. Agli ospiti è stato invece lasciato maggior spazio al racconto 

soggettivo del proprio percorso nelle varie strutture d’accoglienza, alle proprie 

percezioni e alle speranze e paure rispetto al prossimo futuro.  

Con gli operatori l’intervista ha avuto quindi un carattere più strutturato, 

mentre nel secondo caso si è scelto di non insistere eccessivamente su domande 

specifiche per non far sentire la persona forzata a parlare di temi eventualmente 

troppo delicati. Questo sia per rispetto della posizione dell’intervistato, merite-

vole della massima attenzione, sia per evitare di indurre risposte o riflessioni 

che non provenissero direttamente dalla persona. 

Agli operatori è stato invece possibile rivolgere domande più mirate, oltre 

a lasciare loro spazio per una rielaborazione più personale. L’utilizzo del ter-

mine generico operatore è stato scelto per garantire l’anonimato a coloro che 

hanno acconsentito a rilasciare un’intervista, dal momento che il riferimento 

anche al solo ruolo professionale avrebbe potuto in alcuni casi rendere ricono-

scibile la persona. Sono stati coinvolti operatori sia dei centri collettivi che degli 

appartamenti.  

Le interviste si sono complessivamente concluse in data 25 gennaio 2017 

e hanno coinvolto sei operatori - su circa diciotto operatori su centri e apparta-

menti - e sette ospiti di diversa nazionalità e status giuridico. L’individuazione 

di questi ultimi è stata molto delicata: da un parte si aveva infatti l’intenzione di 

coinvolgere persone il più possibile rappresentative della popolazione totale, te-

nendo conto di provenienza, età e situazione giuridica. Rispetto a tali intenzioni 

sono tuttavia prevalse altre variabili, tra cui la disponibilità degli ospiti stessi e 

la possibilità di parlare una lingua veicolare senza coinvolgere mediatori. Si è 

fatta attenzione a non chiedere la partecipazione a persone che attraversavano 

un momento particolare o che apparivano agli occhi degli educatori in una fase 

di accentuata vulnerabilità.  

La richiesta di individuare degli ospiti per le interviste è stata portata nelle 

équipe dei vari centri coinvolti: in queste sedi è stato deciso a quali beneficiari 

domandare di essere intervistati. È poi stato proposto direttamente a loro di 

prendere parte a questo progetto di ricerca, sia da me che dal loro educatore di 

riferimento: hanno tutti accettato. 

 Sebbene non abbiano valore di rappresentanza statistica, le persone coin-

volte presentano in ogni caso caratteristiche che in misura approssimativa ri-

specchiano i principali status e nazionalità dei beneficiari dello Sprar di Milano. 

In relazione alla fase dell’iter di riconoscimento due di loro sono appellanti, due 



97 
 

hanno ottenuto un permesso per motivi umanitari a seguito di un ricorso, due 

hanno avuto la protezione sussidiaria e un ospite il riconoscimento dell’asilo 

politico. Rispetto alla nazionalità due beneficiari provengono dal Gambia, uno 

dal Pakistan, due dall’Afghanistan, uno dal Mali e uno dal Senegal. Tre hanno 

meno di ventun anni, uno ha un’età compresa tra i ventidue e i venticinque anni, 

due tra i ventisei e i trenta e uno tra i trentuno e i trentacinque. Sono tutti ospitati 

presso i vari centri collettivi. 

Questa parte di lavoro rappresenta un tentativo di raccogliere e dare voce 

a un aspetto da un certo punto di vista più critico e difficile da studiare: il vissuto 

delle persone direttamente interessate dallo Sprar. Le variabili soggettive, la sto-

ria personale e il carattere di ogni singolo beneficiario incidono molto sul per-

corso di accoglienza e per questo è molto complesso cercare di rintracciare delle 

connessioni tra gli aspetti organizzativi del servizio e le reazioni, le percezioni, 

il vissuto personale degli ospiti. Il numero e la tipologia delle persone intervi-

state non consentono inoltre di trarre delle inferenze statistiche generalizzabili. 

Tuttavia si è voluto tentare di raccogliere anche questa parte quantomeno come 

stimolo verso possibili riflessioni per chi desiderasse avvicinarsi a tale forma di 

lavoro sociale. Dando attenzione al punto di vista dei beneficiari si è infine in-

teso ricordare la loro centralità nel percorso di accoglienza. 
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4. Ricerca sullo Sprar di Milano: i risultati 
 

4.1 Descrizione della popolazione 

 

In questo lavoro sono stati analizzati i dati relativi alle persone presenti al 

momento della ricerca presso lo Sprar ordinario di Milano, ad eccezione degli 

ospiti del centro La Grangia di Monluè: su 142 due beneficiari totali del progetto 

è stato possibile accedere alla documentazione di 114 di essi. Nella tabella sot-

tostante si descrive il rapporto tra ospiti presenti e posti disponibili secondo il 

progetto al momento dell’indagine. 

 

 

PRESENZE IN SPRAR 
 

 
 

Posti disponibili 
 

Ospiti presenti 

 

Casa Monluè 
 

50 5056 

 

Centro Collettivo – Arca 
 

50 4457 

 

La Grangia di Monluè 
 

18 Non rilevato 

 

Appartamenti Farsi Prossimo 
 

11 1158 

 

Appartamenti Arca 
 

8 459 

 

Appartamenti Comunità Progetto 
 

5 560 

 

Totale 
 

142 114 

Tabella ospiti Sprar – tabella 4.1  

 

Esclusa La Grangia, è stato possibile verificare la reale presenza degli 

ospiti nei restanti centri e negli appartamenti per un totale di 124 posti, l’87,3%61 

di quelli complessivamente offerti dallo Sprar ordinario. Rispetto a questi si è 

                                                           
56 Numero di ospiti presenti al 2 gennaio 2017 
57 Numero di ospiti presenti al 29 dicembre 2016 
58 Numero di ospiti presenti al 2 gennaio 2017 
59 Numero di ospiti presenti al 29 dicembre 2017 
60 Numero di ospiti presenti al 16 gennaio 2017 
61 Tutti i dati riportati in percentuale sono approssimati alla cifra decimale 
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riscontrato che ne erano occupati il 91,9%, essendo accolti 114 beneficiari ri-

spetto ai 124 posti disponibili. 

La quasi totalità dei posti risulta occupata da un’utenza di tipo maschile, 

essendo i centri e parte degli appartamenti riservati a questa particolare catego-

ria di destinatari. Le donne rappresentano di conseguenza solo il 4,4% dei be-

neficiari presenti al momento della ricerca e i bambini l’1,8%. Il restante 93,8% 

delle persone accolte presso lo Sprar ordinario di Milano, in relazione ai casi 

analizzati, è costituito da uomini. 

Rispetto all’età, oltre il 50% rientra nella fascia compresa tra i ventidue e 

i trent’anni, secondo la seguente distribuzione62: 

 

Classi d’età in anni Numero degli ospiti 

 

Percentuale rispetto alla 

popolazione 
 

 

Minori 
 

2 1,8% 

 

18-21 
 

20 17,5% 

 

22-25 
 

28 24,6% 

 

26-30 
 

30 26,3% 

 

31-35 
 

22 19,3% 

 

36-40 
 

7 6,1% 

 

Over 40 
 

5 4,4% 

 

Totale 
 

114 100% 

Tabella descrizione ospiti per età – tabella 4.2  

 

Dal punto di vista della nazionalità, oltre il 70% degli ospiti proviene da 

un paese africano, mentre poco meno del 25% dall’Asia Occidentale e Meridio-

nale. Si riporta uno schema generale delle diverse nazionalità in riferimento an-

che alle macro-aree geografiche di provenienza63. 

                                                           
62 L’attribuzione a una determinata classe d’età è stata basata esclusivamente sull’anno di nascita della 

persona: all’ospite è stata attribuita l’età che compirà nel corso del 2017, senza considerare il giorno e 

il mese di nascita. 
63 Il raggruppamento delle diverse nazioni in macroregioni geografiche fa riferimento a uno schema di 

divisione adottato dalla Statistic Division delle Nazioni Unite prima del 1989. 
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Macoregioni  

Geografiche 
Nazionalità Totale % 

Totale 

Area 

Africa Occidentale 

Gambia 19 16,7% 

49,1% 

Mali 13 11,4% 

Senegal 10 8,8% 

Ghana 4 3,5% 

Nigeria 4 3,5% 

Guinea Bissau 2 1,8% 

Togo 2 1,8% 

Costa d'Avorio 1 0,9% 

Liberia 1 0,9% 

Africa Orientale 

Somalia 13 11,4% 

20,2% 
Eritrea 7 6,1% 

Etiopia 2 1,8% 

Burundi 1 0,9% 

Africa Centrale 
Camerun 1 0,9% 

1,8% 
Rep. Centro Africana 1 0,9% 

Africa Settentrionale Egitto 1 0,9% 0,9% 

Europa Centro-Orientale Ucraina 5 4,4% 4,4% 

Asia Meridionale 
Pakistan 14 12,2% 

17,5% 
Bangladesh 6 5,3% 

Asia Occidentale 

Afghanistan 5 4,4% 

7,0% 
Iraq 1 0,9% 

Israele 1 0,9% 

Iran 1 0,9% 

Distribuzione per paesi di provenienza – tabella 4.3  

Lo Stato maggiormente rappresentato è il Gambia, da cui ha origine il 

16,7% dei beneficiari, seguito dal Pakistan -12,3%-, dal Mali e dalla Somalia   

–entrambi con l’11,4%- e dal Senegal -8,8%-. Ci sono quindi sia differenze che 

punti in comune con il panorama nazionale delle persone accolte nello Sprar: 

secondo quanto riportato nell’Atlante Sprar 2015 la più alta percentuale degli 

ospiti – il 15,2% - è costituita da nigeriani, che a Milano si collocano invece al 

decimo posto al pari con i ghanesi -3,5%-. La percentuale di cittadini pakistani 

è invece molto simile -12,5% a livello nazionale-. I gambiani sono terzi con il 

12,2% e i maliani li seguono con il 10,6%. Ad eccezione dei nigeriani, poco 

presenti nello Sprar di Milano rispetto alla prospettiva italiana, le popolazioni 

più rappresentate non si discostano eccessivamente rispetto alle principali na-

zionalità accolte nel resto del sistema di accoglienza.    



101 
 

4.1.1 Tipologia dei permessi di soggiorno 

 

Per quanto invece riguarda i diversi tipi di permessi di soggiorno degli 

ospiti la situazione è la seguente64: il 16,8% ha un permesso per asilo politico   

–AP-, il 23,0% per protezione sussidiaria –PS- e il 21,2% per motivi umanitari  

–MU-. Solo l’1,8% dei beneficiari è ancora in attesa della determinazione dello 

Stato competente – pds Dublino -. Dei restanti, l’1,8% hanno ricevuto un rigetto 

da parte del Tribunale Ordinario – avendo fatto ricorso contro il diniego – e il 

35,4% ha invece un permesso per richiesta asilo –RA-. Si riporta un confronto 

tra i dati riportati nell’Atlante Sprar 201565 e quelli risultati dall’analisi dello 

Sprar di Milano. 

         

Tipologia pds Sprar Italia (2015) - grafico 4.1               Tipologia pds Sprar Milano (ricerca) – grafico 4.2 

 

           Rispetto ai dati del 2015 relativi alla situazione degli Sprar a livello na-

zionale, a Milano al momento della ricerca sembra essere maggiore la percen-

tuale di persone che hanno un titolo di protezione internazionale o un permesso 

per motivi umanitari. Questo non deve essere interpretato come segno di au-

mento dei casi di riconoscimento – si è osservato nel capitolo 1, paragrafo 11.2 

che tra il 2014 e il 2015 è aumentato il numero dei dinieghi-: potrebbe infatti 

indicare una modifica nelle modalità o nei criteri di segnalazione o di accesso 

                                                           
64 Dal momento che di un ospite non è stato possibile individuare la tipologia del permesso di soggiorno, 

le percentuali seguenti e l’analisi sulla tipologia di pds fanno riferimento a una popolazione di 113 

ospiti. 
65 I dati tratti dall’Atlante Sprar fanno riferimento a un periodo diverso rispetto a quello della ricerca; 

inoltre non sono chiari i criteri per definire la tipologia di permesso di soggiorno per richiesta asilo: nel 

presente lavoro si opera infatti una distinzione tra pds per richiesta asilo, pds Dublino e le situazioni di 

chi ha ricevuto un rigetto senza aver ancora presentato appello. Queste ultime tipologie rientrano nella 

voce Altro del grafico relativo allo Sprar di Milano. I dati dell’Atlante Sprar sono inoltre risultato 

dell’elaborazione di dati raccolti durante tutto l’anno, mentre quelli riportati rispetto allo Sprar di Mi-

lano fanno riferimento a un momento determinato della situazione del servizio. Questo confronto è 

quindi da considerarsi approssimativo tenendo in considerazione le osservazioni presentate. 

58%
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al servizio Sprar. In ogni caso segnala una tendenza a un cambiamento della 

composizione degli ospiti dello Sprar: secondo quanto è stato riferito da alcuni 

operatori, mentre dal 2014 fino approssimativamente alla metà del 2016 entrava 

nel progetto un gran numero di persone ancora richiedenti, a partire dal 2016 i 

nuovi ospiti inviati dal Servizio Centrale sono stati quasi totalmente titolari di 

protezione internazionale o umanitaria. 

Questo può essere, secondo il punto di vista di alcuni, conseguenza delle 

indicazioni che i CAS hanno in merito alle procedure di segnalazione: alcuni 

operatori hanno infatti riferito che chi lavora in questi centri ha l’indicazione di 

segnalare al Servizio Centrale solo persone che hanno avuto notifica dell’esito 

positivo della Commissione. Rappresentando i CAS i maggiori collettori di per-

sone richiedenti, l’adozione da parte loro di questa prassi può verosimilmente 

incidere in maniera significativa sulla composizione degli ospiti Sprar e, come 

conseguenza, anche sulla tipologia di lavoro che può essere fatto in quest’ultimo 

sistema. Una delle tematiche che verrà di seguito approfondita è infatti la riper-

cussione che la durata dell’accoglienza ha sul percorso di riconquista dell’auto-

nomia: se da una parte un’accoglienza esageratamente lunga può essere contro-

producente, dall’altra anche una permanenza di sei mesi può avere, essendo al 

contrario troppo corta in alcuni casi, delle ripercussioni negative. 

Procedendo con l’analisi generale delle tipologie di permesso di sog-

giorno, è opportuno fare delle ulteriori precisazioni: all’interno di ognuna delle 

categorie sopra individuate – persone con permesso per asilo, protezione sussi-

diaria, richiedenti etc. – si possono osservare delle specifiche in merito all’iter 

percorso, o che stanno percorrendo. Delle persone che hanno ottenuto un per-

messo di soggiorno -AP, PS o MU -   il 69,6% ha infatti ricevuto una risposta 

positiva direttamente dalla CT, mentre il 27,5% ha affrontato un procedimento 

di ricorso o appello, avendo avuto inizialmente un diniego. Tra gli ospiti con un 

permesso di soggiorno per asilo politico, il 15,8% l’ha ottenuto grazie a una 

procedura di ricorso o appello; lo stesso è avvenuto per il 15,4% di coloro che 

hanno un permesso per protezione umanitaria e per il 50,0% di chi ha un pds 

per motivi umanitari. 

Analizzando invece gli iter dei beneficiari che sono ancora in fase di ri-

chiesta asilo, solo il 20,0% è ancora in attesa della Commissione Territoriale o 

del suo esito: il 75,0% dei richiedenti è in fase di ricorso -37,5%- o di appello 

37,5%-. Questa situazione assume un rilievo particolare nei centri, soprattutto 

presso Casa Monluè: nel centro di Arca al momento della ricerca erano presenti 

sei ospiti in fase di ricorso, quattro in appello e otto con un permesso esito di un 

ricorso o di un appello avverso al diniego iniziale. Di questi otto, tuttavia, sei 

hanno svolto questi iter prima di entrare in Sprar e hanno quindi avuto accesso 

all’accoglienza come titolati. Nel complesso gli operatori di Arca hanno quindi 
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accompagnato – e in parte continuano ad accompagnare - negli iter post-diniego 

sei ospiti – il 13,7% dei presenti -. 

Diversa è la situazione in Casa Monluè, dove attualmente i ricorrenti sono 

otto, gli appellanti undici e le persone che hanno avuto un titolo dopo il diniego 

cinque. Quest’ultime hanno tutte affrontato l’iter di ricorso/appello all’interno 

dello Sprar, per cui complessivamente ben ventiquattro persone che hanno avuto 

un esito negativo dalla CT si trovano tuttora in accoglienza – il 48,0% dei be-

neficiari presso questa struttura-. 

Nel grafico si illustra in maniera riassuntiva la distribuzione della popola-

zione per tipologia di permesso di soggiorno. 

    Tipologia pds rispetto all’iter di richiesta asilo – grafico 4.3 

Il tipo di permesso di soggiorno è fortemente collegato alla durata della 

permanenza in Sprar: come è già stato osservato, chi entra con un pds per asilo 

politico, protezione sussidiaria o motivi umanitari ha diritto a sei mesi di acco-

glienza, prorogabili in particolari situazioni sotto autorizzazione dell’ente tito-

lare e del Servizio Centrale. Chi invece si trova in una qualsiasi delle altre si-

tuazioni ha tempi di accoglienza incerti: chi non ha ancora avuto l’esito della 

Commissione territoriale – anche nei casi in cui deve essere ancora audito – 

sottoscrive un patto d’accoglienza fino alla notifica dell’esito; per chi riceve un 

diniego tale termine si prolunga fino alla notifica dell’esito del ricorso e lo stesso 

vale successivamente in caso d’appello. 

Si delineano quindi due prime grandi categorie in cui possono essere rag-

gruppati gli ospiti: chi ha tempi di accoglienza definiti e chi indefiniti, ricavabili 
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sulla base della tipologia del permesso di soggiorno. Nella seguente tabella si 

descrive la situazione nelle diverse strutture, dove si tiene conto della popola-

zione di ogni singolo centro e degli appartamenti nel loro complesso – è quindi 

considerata pari a cento la popolazione di ogni struttura -. 

 

Percentuale tipologia di ospiti rispetto a ogni struttura 

Struttura di accoglienza 
Ospiti con un tempo di 

accoglienza definito 

Ospiti con un tempo di 

accoglienza indefinito 

 

Casa Monluè66 
 

44,9% 55,1%67 

 

Centro Collettivo – Arca 
 

72,7% 27,3% 

 

Appartamenti 
 

75,0% 25,0% 

Tempo accoglienze definito/indefinito – tabella 4.4 

 

Sono da considerarsi ospiti con un tempo d’accoglienza definito i benefi-

ciari che hanno un permesso di soggiorno per asilo politico, protezione sussi-

diaria o motivi umanitari, indipendentemente dall’aver in precedenza presentato 

ricorso o appello o aver ricevuto subito un riconoscimento dalla CT. Nel se-

condo gruppo rientrano invece coloro che sono in attesa della determinazione 

dello Stato competente, della Commissione o della notifica del relativo esito, 

della notifica dell’esito del ricorso, della notifica dell’esito dell’appello. Sono 

qui considerati come ospiti con un tempo d’accoglienza incerto le due persone 

che, pur avendo ricevuto un rigetto, al momento della raccolta dei dati ancora 

non avevano presentato appello.  

Come emerge dai dati è Casa Monluè l’unica struttura dove la percentuale 

di persone di cui non si conoscono i termini di uscita più alta rispetto a quella 

con dei tempi definiti. 

Considerando invece la popolazione dello Sprar ordinario nel suo com-

plesso, ad avere un permesso che consente di stabilire la durata dell’accoglienza 

è il 69,1% degli ospiti, mentre il 38,9% rimane con una prospettiva sospesa e 

                                                           
66 Gli ospiti presenti a Casa Monluè sono 50, ma di uno non è stato possibile risalire alla tipologia di 

pds; si considera quindi in questo caso la popolazione pari a 49. 
67 In tale percentuale rientrano coloro che hanno un permesso per richiesta asilo, compresi ricorrenti e 

appellanti – in tutto 25 beneficiari – e 2 ospiti rigettati che non hanno ancora presentato appello: la loro 

condizione è da considerarsi ugualmente indefinita, dal momento che potevano ancora presentare ap-

pello. 
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incerta. Questi aspetti si ripercuotono sulla durata delle accoglienza, sul lavoro 

degli operatori e sul tipo di progetti che è possibile pensare con gli stessi ospiti. 

 

4.2 La durata dei percorsi di accoglienza 

 

La tipologia del permesso di soggiorno e la condizione amministrativa in 

cui si trova la persona ospite dello Sprar influenzano notevolmente sia il grado 

di certezza con cui la persona può pensare al proprio futuro -quantomeno ri-

spetto alla possibilità di permanere sul territorio nazionale-, sia la durata della 

permanenza presso le strutture del progetto. L’incertezza e tempi di accoglienza 

troppo lunghi o troppo brevi rispetto alle esigenze della persona sono descritti 

dagli operatori quali fattori che ostacolano l’adesione al progetto e la sua riu-

scita.  

Come è emerso da una delle interviste, i principali obiettivi di ogni ipotesi 

progettuale in questo tipo di servizio ruotano attorno l’ottenimento dei docu-

menti, l’avvio di una presa in carico sanitaria, l’apprendimento della lingua ita-

liana e l’orientamento/inserimento lavorativo. Rispetto al raggiungimento di tali 

finalità le caratteristiche, la storia, la personalità di ogni individuo hanno un 

ruolo fondamentale, per cui gli operatori riscontrano nel loro lavoro quotidiano 

una forte variabilità nelle risposte di fronte a situazioni tra loro analoghe. Tut-

tavia, rispetto a quanto messo in luce da altri, avere un certo tempo per poter 

lavorare insieme a un ospite consente di attivare delle risorse che richiedono 

concretamente un periodo di permanenza minimo per poter essere non solo at-

tivate, ma anche sfruttate al meglio – es.: scuola di italiano, percorso di licenza 

media, borsa lavoro -.  

È stato inoltre osservato in più di un’intervista come  una permanenza 

molto lunga – generalmente sopra i due anni – faccia perdere di significato la 

partecipazione al progetto Sprar: in alcuni può favorire l’instaurarsi di dinami-

che regressive, per cui il beneficiario comincia a percepire la struttura d’acco-

glienza come la propria casa e perdere la spinta ad attivarsi per la ricerca di una 

reale autonomia; si può verificare una perdita di attaccamento alla realtà, 

com’è stata definita da un operatore: l’ospite non riesce più a percepire il fatto 

che prima o poi dovrà lasciare il servizio, quali sono le azioni che potrebbe met-

tere in campo per costruire qualcosa al di fuori, il fatto che alla fine riceverà una 

risposta definitiva sul suo status etc..  

Quando queste dinamiche non entrano in campo, in tali situazioni il pro-

getto Sprar perde comunque di significato rispetto al percorso dell’ospite: chi 

ha saputo attivare al meglio le risorse personali e offerte dal contesto, dopo due 



106 
 

anni ha imparato l’italiano – o comunque conosce la rete delle scuole-, sa muo-

versi sul territorio, ha tendenzialmente usufruito di un tirocinio o di una borsa 

lavoro e può aver anche trovato un lavoro vero e proprio. In questi casi una serie 

di risorse che il progetto Sprar mette a disposizione – la presenza di operatori 

socio-educativi qualificati, un certo numero di borse-lavoro, i corsi per l’inse-

gnamento dell’italiano – sono già state utilizzate e si sono, in un certo senso, 

esaurite. La persona potrebbe essere pronta per un percorso diverso, o per una 

forma di accoglienza diversa, non avendo più bisogno di essere seguita come 

richiedenti asilo o titolari in Italia da meno tempo o che hanno trascorso anche 

lunghi periodi di accoglienza senza aver però ricevuto l’accompagnamento of-

ferto dallo Sprar. 
 

 

Dal punto di vista dei dati, la durata media68 in Sprar degli ospiti accolti 

presso lo Sprar di Milano al momento della ricerca è di 1 anno, 3 mesi69 e 13 

giorni. In questa stima si considerano i dati raccolti dal Servizio Centrale, che 

fanno riferimento alla presenza generale di ogni ospite nel progetto Sprar, con-

siderando anche l’eventuale periodo trascorso presso progetti di altri Comuni. 

 

Nel caso delle persone presenti negli appartamenti in questa stima rien-

trano quindi anche i percorsi in Sprar precedenti l’entrata in appartamento, che 

non è stato possibile ricostruire in maniera compiuta. La media sopra riportata 

si riferisce dunque alla permanenza degli ospiti accolti al momento della ricerca 

nello Sprar di Milano presso lo Sprar in generale, non necessariamente all’in-

terno del progetto territoriale milanese. Prendendo invece in considerazione non 

più la permanenza complessiva nello Sprar degli ospiti in appartamento, ma il 

solo periodo di accoglienza negli appartamenti stessi, tale media arriva a 1 anno, 

1 mese e 11 giorni70. 

 

 

 

 

                                                           
68 Le medie dei vari periodi che verranno analizzati sono approssimate all’unità. 
69 In questo lavoro si considera come mese un periodo pari a 30 giorni e come anno un periodo pari a 

360 giorni – 12 mesi di 30 giorni -. 
70 Oltre a escludere il periodo trascorso in Sprar pregresso all’accoglienza in appartamento di questo 

gruppo di ospiti, non essendo possibile ricostruirne il percorso, si esclude anche il periodo trascorso 

presso un altro Sprar di un ospite di uno dei centri, che essendo però stato molto ridotto – meno di 10 

giorni – non incide significativamente sulla rielaborazione aggregata dei dati. Tutti gli altri ospiti nei 

centri sono stati accolti solo all’interno dello Sprar di Milano. 
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DURATA MEDIA DELLE ACCOGLIENZE IN SPRAR 

Media periodo di accoglienza in Sprar     

degli ospiti presenti nello Sprar di Milano 

al momento della ricerca71 

1 anno, 3 mesi e 13 giorni 

Media periodo di accoglienza presso i cen-

tri collettivi dello Sprar di Milano 
1 anno, 2 mesi e 23 giorni 

Media periodo di accoglienza presso gli ap-

partamenti dello Sprar di Milano 
6 mesi e 26 giorni 

Durata media accoglienze Sprar – tabella 4.5 

 

Analizzando più da vicino ogni realtà, si nota come alcuni centri o gruppi 

di appartamenti abbiano delle specifiche rispetto agli altri. 
 

 

 

Coerentemente con la distribuzione delle tipologie di permesso di sog-

giorno, Casa Monluè vede la media della durata delle accoglienze più lunga; 

anche gli appartamenti di Comunità Progetto rispecchiano questa correlazione, 

                                                           
71 Media riferita al periodo d’accoglienza svolto dagli beneficiari presso lo Sprar di Milano ed even-

tualmente altri progetti Sprar precedenti 

DURATA MEDIA DELLE ACCOGLIENZE PER OGNI STRUTTURA  

DELLO SPRAR DI MILANO 

Casa Monluè 1 anno, 6 mesi e 12 giorni 

Centro collettivo - Arca 10 mesi e 25 giorni 

Appartamenti - Farsi Prossimo 5 mesi e 20 giorni 

Appartamenti – Arca 11 mesi e 10 giorni 

Appartamenti - Comunità Progetto 4 mesi e 15 giorni 

Durata media accoglienze Sprar di Milano – tabella 4.6 
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avendo due ospiti su cinque ottenuto un riconoscimento dopo aver fatto ricorso 

– procedimento che è stato svolto mentre erano in accoglienza – ed essendo uno 

degli ospiti ancora in fase di appello. 

I risultati sopra descritti non descrivono però nel dettaglio la situazione 

effettiva dell’accoglienza, soprattutto nei casi in cui questa risulta essere pola-

rizzata tra chi rimane per non oltre sei mesi e chi invece trascorre oltre due anni 

in Sprar. Di seguito i diversi periodi di accoglienza vengono analizzati in ma-

niera più approfondita per avere una fotografia più precisa delle varie realtà: 

nella tabella sottostante si descrive la durata dell’accoglienza degli ospiti sia 

tenendo conto del periodo complessivo d’accoglienza nello Sprar     – conside-

rando quindi anche l’accoglienza in Sprar delle persone in appartamento prima 

di avervi accesso -, sia il periodo d’accoglienza che può essere con sicurezza 

ricondotto allo Sprar di Milano – quindi considerando la durata della perma-

nenza dei centri e, per gli ospiti in appartamento, la sola permanenza presso 

queste strutture -. 

 

DURATA DELLA PERMANENZA DEGLI OSPITI NELLO SPRAR 

Durata dell'accoglienza – Classi 
Presso lo Sprar 

in generale 

Presso i centri e gli 

appartamenti dello 

Sprar di Milano 

 

Fino a 6 mesi 
 

31,60% 41,20% 
 

Da sei mesi a 1 anno 
 

14,0% 14,0% 
 

Da 1 anno a 1 anno e 6 mesi 
 

12,30% 8,80% 
 

Da 1 anno e sei mesi a due anni 
 

12,30% 12,30% 
 

Da 2 anni a 2 anni e 6 mesi 
 

7,0% 4,40% 
 

Da 2 anni e 6 

 mesi a 3 anni 
 

22,80% 19,30% 

Permanenza ospiti in Sprar – tabella 4.7 

 

I dati della prima colonna, riferiti all’accoglienza presso lo Sprar in gene-

rale, evidenziano dei periodi di permanenza più lunghi: su questo presumibil-

mente incide la particolarità dei progetti negli appartamenti, che tendenzial-

mente si configurano appunto come secondo livello di accoglienza dopo un 

primo percorso in Sprar. Non essendo stato possibile ricostruire il percorso negli 

Sprar precedenti degli ospiti ivi accolti, non è da escludere che questo sia stato 

svolto all’interno dello stesso Sprar di Milano - essendo lo Sprar di Milano in 
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realtà articolato in diversi progetti, tra cui lo Sprar ordinario del bando 2014-

2016, lo Sprar ampliamento, lo Sprar raddoppio72-. Tuttavia, non essendo state 

trovate delle basi documentate in questo senso, non è possibile affermarlo come 

dato certo, per cui non si considera tale periodo come accoglienza nello Sprar 

milanese. 

Rispetto ai singoli centri e alla situazione complessiva negli appartamenti 

il quadro è il seguente: 

 

 

DURATA DELLA PERMANENZA DEGLI OSPITI NELLE DIVERSE STRUT-

TURE DELLO SPRAR DI MILANO73 
 

Durata dell'accoglienza74           

-Classi- 

Casa Mon-

luè 
Centro Arca Centri 

Apparta-

menti 

Fino a 6 mesi 20,0% 56,8% 37,2% 60% 

Da 6 mesi a 1 anno 20,0% 6,8% 13,8% 15% 

Da 1 anno a 1 anno e 6 mesi 4,0% 6,8% 5,3% 25% 

Da 1 anno e sei mesi e a due 

anni 
14,0% 15,9% 14,9% 0% 

Da 2 anni a 2 anni e 6 mesi 6,0% 4,6% 5,3% 0% 

Da 2 anni e 6 mesi a 3 anni 36,0% 9,1% 23,4% 0% 

Permanenza ospiti nello Sprar di Milano – tabella 4.8 

  

In linea generale è possibile osservare che nei centri circa il 56% delle 

accoglienze va dai 6 mesi ai 18 mesi, mentre approssimativamente il 44% su-

pera tale soglia. Negli appartamenti invece non ci sono ospiti con una perma-

nenza superiore a 1 anno e mezzo: questo è da ricondurre alle modalità di ac-

cesso a questi appartamenti, pensati per gli uomini come seconda accoglienza 

all’interno di uno stesso percorso Sprar, nonché dall’importante criterio per po-

ter usufruire di questa risorsa - aver già un riconoscimento di protezione inter-

nazionale o per motivi umanitari -. Tuttavia quest’ultimo è stato adottato solo 

                                                           
72 Si veda per questo il capitolo 2, paragrafo 7 
73 Percentuali calcolate sulla popolazione di ogni struttura: 50 ospiti per Casa Monluè, 44 ospiti per il 

centro di Arca, 94 ospiti accolti in totale nei centri e 20 ospiti per gli appartamenti. Rispetto alla popo-

lazione complessiva dello Sprar di Milano, Casa Monluè accoglie il 43,9% dei beneficiari, il centro di 

Arca il 38,6% e gli appartamenti il 17,5%. 
74 Considerate due classi contigue, il termine di inizio della classe successiva va letto con l’aggiunta di 

un giorno rispetto al termine di chiusura di quella precedente: per esempio, la fascia da 6 mesi a 1 anno 

parte da 6 mesi e 1 giorno, la terza da 1 anno e 1 giorno, la quarta da 1 anno, 6 mesi e 1 giorno etc. 
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in tempi relativamente recenti e non è sufficiente a spiegare la minore durata 

delle accoglienze – ci sono infatti ancora ospiti richiedenti asilo e ricorrenti -.  

Per quanto riguarda la situazione dei centri, sebbene oltre il 50% dei be-

neficiari sia in accoglienza da meno di 1 anno e mezzo, è possibile notare come 

le due percentuali maggiori si collochino ai due estremi: da una parte il 37,2% 

è in Sprar da meno di 6 mesi, dall’altra in 23,4% lo è da oltre 2 anni e mezzo. 

In Casa Monluè questo rapporto addirittura si inverte: mentre in Arca si trova 

un’elevata percentuale di ospiti con accoglienze non superiori ai 6 mesi e solo 

il 9,1% di persone con accoglienze oltre i 2 anni e mezzo, nell’altro centro è il 

20% dei beneficiari a trovarsi nella prima situazione e il 36% nella seconda.  

Questo fenomeno va letto in relazione alla tipologia dei permessi di sog-

giorno degli ospiti. Considerando i beneficiari di Casa Monluè con un’acco-

glienza superiore ai 18 mesi – 28 persone – il 10,7% ha un iter regolare – è in 

attesa della CT, della notifica o delle dimissioni -, il 17,8% ha avuto un ricono-

scimento dopo un ricorso, il 35,7% è tuttora in tale fase e il 35,7% è in appello. 

Rispetto alle diciotto persone che sono in accoglienza da oltre 2 anni e mezzo, 

il 22,2% ha ottenuto un pds a seguito di ricorso, il 38,9% è ricorrente e il 38,9% 

in fase d’appello. Soprattutto in questi ultimi due casi, il lavoro con gli ospiti 

può presentare delle difficoltà, sia per il prolungarsi oggettivo della permanenza 

che per l’incertezza rispetto al futuro. 

Come ha osservato un operatore, quando si lavora con queste persone, so-

prattutto nei casi in cui sono entrate in accoglienza dall’inizio del loro percorso 

in Italia, si condivide dapprima l’attesa e la speranza di vedere arrivare un do-

cumento, e si prova poi il dispiacere di vedere la delusione nei loro occhi. Si 

crea nel tempo una relazione data anche dalla condivisione di alcuni passaggi 

cruciali: dopo il diniego, ma soprattutto dopo il rigetto del Tribunale Ordinario, 

il lavoro di educatori e assistenti sociali è di restituire agli ospiti dei dati di realtà 

e di accompagnarli nel rielaborare il fatto che, dopo due risposte negative, pro-

babilmente il pensiero sul loro progetto di vita in Italia dovrebbe essere diverso. 

Dall’altra parte un operatore ha raccontato come chi è da tanto tempo in acco-

glienza sia molto esperto in realtà del territorio e abbia rappresentato in alcuni 

casi un punto di riferimento per i neo-entrati. Tuttavia, come già descritto in 

precedenza, in molti di questi casi le risorse che potevano essere attivate sono 

state utilizzate e la permanenza in Sprar perde il suo contenuto di attivazione e 

accompagnamento verso l’esterno, appiattendosi sulle dimensioni più materiali 

dell’accoglienza. 

Avere accoglienze di 6 mesi pone invece delle altre questioni: il tipo di 

risorse che una persona può mettere in campo e il percorso fatto prima di entrare 

in accoglienza hanno ancora più importanza perché sia possibile raggiungere in 
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questo periodo gli obiettivi legati a un’autonomia. Se la persona entra con un 

discreto livello di italiano ed è già orientata sul territorio, questi mesi possono 

essere investiti per attivare una borsa-lavoro, accompagnare nella ricerca di una 

sistemazione o stare vicino alla persona nel caso in cui abbia bisogno di aiuto 

per perseguire degli obiettivi personali. 

Spesso tuttavia, secondo quanto è emerso dalle interviste, questi ospiti en-

trano con un livello di italiano molto basso, per cui gli obiettivi realmente rag-

giungibili in tale arco di tempo sono il miglioramento della lingua e la sistema-

zione degli aspetti legati ai documenti, per quanto possibile. 

Assume inoltre una rilevanza fondamentale il momento dell’anno in cui 

l’ospite entra in accoglienza: se l’ingresso avviene all’inizio della stagione 

estiva, tre mesi trascorrono senza che sia possibile pensare ad alcun inserimento 

per la licenza media, in generale molte scuole di italiano sono sospese e anche 

l’avvio di tirocini e borse-lavoro può subire dei rallentamenti, date le caratteri-

stiche dell’area milanese. 

Nel prossimo paragrafo vengono approfonditi i punti di vista e le rifles-

sioni degli operatori, in parte già anticipati. 

 

4.2.1 Voci e opinioni degli operatori 

 

Dall’intervista fatta con un operatore sono emerse delle considerazioni tra-

sversali sul sistema d’accoglienza e su come questo sia cambiato nel corso del 

tempo. Durante il nostro incontro ha osservato di come negli ultimi dieci anni il 

numero di domande e di persone accolte sia notevolmente cresciuto, mentre le 

finalità e le caratteristiche del servizio sono rimaste pressappoco le stesse. Anni 

prima le persone che arrivavano come richiedenti asilo erano in un certo senso 

scelte: avevano un determinato livello culturale, più risorse, diverse possibilità 

di inserimento sul territorio. I sei mesi pensati inizialmente per l’accoglienza 

avevano quindi un determinato significato, in relazione alle caratteristiche ini-

ziali di questo fenomeno. 

La crescita del numero di domande e il cambiamento delle caratteristiche 

di chi richiede asilo si sono fatti sentire sullo Sprar. Uno degli aspetti più critici, 

secondo l’intervistato, è la mancanza da parte del Servizio Centrale di chiarezza 

sui tempi di fuoriuscita dal progetto: questa indeterminatezza, che tocca tanti 

fronti, riguarda soprattutto le persone che hanno ricevuto in diniego. Attual-

mente una risposta negativa da parte della Commissione territoriale getta cia-

scuno dei protagonisti del percorso di accoglienza – ospiti, operatori, sistema di 

accoglienza in toto - in un limbo totale di tempi non certi. 
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Avere una prospettiva di uscita definita e la certezza della dimissione sono 

stati descritti come salutari: se in alcuni casi qualcuno dovesse avere bisogno 

di più tempo rispetto ai sei mesi standard di accoglienza, si può ricorrere ad 

eventuali proroghe, ma i tempi rimangono finiti, certi. Questi tempi lunghissimi 

e indeterminati danno invece vita a una serie di dinamiche nuove e slegate dai 

motivi dell’accoglienza, che, secondo l’opinione personale dell’intervistato, 

sono in gran parte negative e rischiano di portare questa forma di accoglienza 

verso una deriva assistenzialistica.  

Dopo il diniego l’attenzione dei beneficiari rimane viva sul documento, 

che però resta una questione sospesa. Questo può, come già detto, indurre l’at-

tivazione di dinamiche regressive – la persona si siede, comincia a vedere lo 

Sprar come la propria casa, perde di vista l’idea della fine del progetto in una 

sorta di distaccamento dalla realtà -, ma incide anche su ciò che l’ospite può 

concretamente fare: dal punto di vista della ricerca del lavoro e del raggiungi-

mento di un indipendenza economica, il servizio non ha strumenti infiniti da 

mettere a disposizione e la situazione documentale del beneficiario rimane pre-

caria anche agli occhi di un potenziale datore di lavoro. Ci sono poi dei casi in 

cui qualcuno riesce a trovare delle soluzioni sul territorio con cui potersi man-

tenere, ma non riesce più a staccarsi, non riesce a capire che può andare con le 

sue gambe.  

Alcuni ospiti escono invece in autonomia: come riferito da un altro opera-

tore, si sono verificate delle situazioni in cui alla fine con l’ospite si è maturata 

una scelta spontanea di dimissione, quando si era ormai raggiunta la fase d’ap-

pello e la persona aveva una serie di risorse e di contatti per mantenersi in auto-

nomia. 

Da più di una un’intervista è emerso comunque che il progetto Sprar non 

è nato, nella sua struttura e nelle sue caratteristiche, per durare due anni e mezzo: 

secondo alcuni operatori un periodo di tempo mediamente adeguato perché i 

principali obiettivi del progetto possano essere raggiunti è all’incirca un anno. 

In quest’arco di tempo è possibile fare un certo percorso di italiano, eventual-

mente portare avanti la licenza media e avere più probabilità di accedere a una 

borsa-lavoro o a dei corsi di formazione professionale. Secondo un altro punto 

di vista, se una persona entrasse in Sprar avendo già fatto un percorso ipotetico 

di sei mesi con un buon insegnamento dell’italiano, un periodo tra i sei e i nove 

mesi in Sprar, con l’attivazione delle stesse risorse sopra descritte, potrebbe es-

sere un’ipotetica durata ottimale di un progetto. 
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In questa prospettiva andrebbe sottolineata l’importanza dei CAS, non 

solo perché ogni percorso di accoglienza dovrebbe raggiungere un livello mi-

nimo di qualità, ma perché il tipo di percorso fatto nei CAS incide anche su 

quanto può essere successivamente portato avanti in Sprar. 

Con uno degli operatori ci si è interrogati se l’aumento degli ingressi di 

persone titolate sia da ricondursi allo sviluppo e al radicamento di un doppio 

binario del sistema di accoglienza – CAS per i richiedenti, Sprar per i titolati – 

o se non possa essere il risultato di altri fenomeni. Secondo il parere dell’inter-

vistato, avere o meno un titolo non dice nulla del percorso che la persona ha 

fatto in precedenza, né delle sue risorse personali: da una parte è vero che ha un 

quadro documentale più certo e con maggiori sicurezze, dall’altro però non è 

affatto indicativo della possibilità o meno di raggiungere gli obiettivi del pro-

getto. Al di là dei processi che stanno portando a questa composizione degli 

ospiti, avere un titolo di protezione non dovrebbe quindi essere comunque adot-

tato come criterio di scelta per l’accesso in Sprar. 

Oltre alla lunghezza della permanenza, un altro aspetto che incide è quello 

dell’indeterminatezza: attendere una risposta o una notizia senza avere in mano 

una data è quello che sembra pesare di più. Tra i momenti di attesa che più 

generano ansia e creano problemi agli ospiti sono quelli di notifica della data 

dell’audizione in Commissione – secondo quanto ha raccontato un operatore, in 

alcuni casi è stata comunicata dopo oltre un anno – e delle udienze in tribunale 

dopo un eventuale diniego. 

Un secondo aspetto che si intende infatti analizzare è relativo al significato 

e all’entità delle diverse fasi in cui l’iter per il riconoscimento di articola e come 

esse si ripercuotono sul percorso in Sprar. 

 

4.3 L’iter di riconoscimento: dal C3 alla notifica dell’esito della CT 

 

Dal momento in cui la domanda d’asilo viene verbalizzata attraverso la 

compilazione del modello C3, operazione che può essere svolta dalla polizia di 

frontiera o dalla Questura, ha inizio l’iter per il riconoscimento. Ai sensi dell’art. 

26, co. 2-bis del D.lgs. 25/2008, introdotto dall’art.25, co. 2 lett. s) del D.lgs. 

142/2015 il verbale è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione 

della volontà di chiedere la protezione, ovvero sei giorni nel caso in cui la do-

manda venga presentata alla polizia di frontiera – tali termini sono prorogati di 

dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conse-

guenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti -.  



114 
 

Il verbale deve essere sottoscritto dal richiedente al quale deve esserne la-

sciata copia. Sebbene sia un documento che solitamente viene archiviato nella 

cartella degli ospiti non sempre è stato possibile ritrovarlo, soprattutto nei casi 

in cui questi provengano da precedenti percorsi di accoglienza. È stato possibile 

risalire alla data di verbalizzazione della domanda d’asilo nel 29,8% dei casi -

34 persone su 114 -.  

All’art. 27 del D.lgs. 25/2008 vengono invece precisati i tempi delle pro-

cedure di esame della domanda: 

2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedenti en-

tro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni 

feriali successivi. 

3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di 

acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i 

termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura 

competente. 

 

Secondo la modifica apportata dal D.lgs. 142/2015, art. 25, co 1, lett. t) nei 

casi di cui al comma 3 dell’art. 27 del D.lgs. 2008 la procedura di esame della 

domanda è conclusa entro sei mesi. In altri casi – per esempio se viene presen-

tate simultaneamente un elevato numero di domande o se si presentano que-

stioni particolarmente complesse in fatto o in diritto da approfondire – tale ter-

mine può essere prorogato di ulteriori nove mesi. In casi eccezionali debita-

mente motivati può esserci una nuova proroga di tre mesi, per un totale com-

plessivo di diciotto mesi di tempo per prendere una decisione sulla domanda. 

Questi termini, potenzialmente anche molto lunghi, fanno specificamente 

riferimento al tempo che la Commissione ha per provvedere al colloquio con il 

richiedente e prendere una decisione: non si specificano tuttavia i tempi che 

possono intercorrere dalla verbalizzazione della domanda al ricevimento da 

parte della Commissione della stessa. Una volta fatto il C3 la domanda deve 

essere trasmessa in Commissione e questa ha trenta giorni per provvedere 

all’audizione, ma non si stabilisce entro quanto tempo la domanda debba essere, 

appunto, trasmessa. 

Nella norma vengono poi precisati i tempi in cui la Commissione deve 

prendere una decisione, ma non quelli relativi alla comunicazione della stessa 

alla Questura, l’organo deputato alla notifica dell’esito. Non vengono nemmeno 

normati i termini del procedimento di notifica, che presso la Questura di Milano 

avviene solitamente – secondo quanto ho potuto osservare direttamente e se-

condo quanto riferito dagli operatori – al momento in cui la persona va a rinno-

vare il permesso di soggiorno per richiesta asilo. Un appuntamento apposita-

mente finalizzato al ritiro dell’esito della CT può essere fissato direttamente 
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dalla Questura – questo è tra l’altro avvenuto con una certa regolarità per un 

certo periodo di tempo, quando l’appuntamento veniva fissato già al momento 

della notifica della data dell’audizione75 -, ma non si tratta di una prassi diffusa.  

Queste fasi, tuttavia, incidono sui tempi dell’attesa e dell’accoglienza della 

persona, dal momento che l’esito della CT viene appreso attraverso la notifica 

e gli eventuali sei mesi di Sprar o l’iter per il diniego partono sempre da quel 

momento. Si è ritenuto quindi interessante analizzare quanto tempo sia trascorso 

dalla verbalizzazione della domanda d’asilo e l’audizione in Commissione, 

dopo quanto tempo rispetto a questa sia stata presa la decisione e dopo quanto 

questa sia stata notificata all’interessato. 

È stato possibile risalire alla data del C3 nel 29,8% dei casi: dal momento 

che tutte le persone che si trovano in Sprar dovrebbero aver fatto domanda 

d’asilo – anche se in alcuni casi la verbalizzazione è stata fatta mesi dopo l’in-

gresso in Sprar -, la percentuale è da riferirsi rispetto alla totalità degli ospiti: 

pur avendo teoricamente il modello C3, non è stato possibile risalire alla data di 

tale verbale nel 70,2% dei casi. 

Per quanto riguarda invece le date relative all’audizione in Commissione, 

alla presa di una decisione e alla sua notifica, è necessario andare ad esaminare 

chi può effettivamente essere in possesso della data della CT e chi ha già fatto 

l’audizione. 

Delle persone accolte in Sprar il 93,9% ha già fatto l’audizione, mentre il 

6,1% è ancora in attesa. Tra questi ultimi, in totale sette ospiti, quattro sono già 

a conoscenza della data della CT, mentre tre no. Complessivamente i beneficiari 

di cui si dovrebbe poter avere la data della CT sono quindi il 97,4%. Di tale 

percentuale è stato possibile risalire effettivamente alla data della CT nel 55,9% 

dei casi. 

Potrebbero invece già avere la data della decisione e/o della notifica 

dell’esito coloro che sono già stati auditi in Commissione – ossia il 93,9% degli 

ospiti -. Tra questi è stato possibile ricavare la data della decisione nel 56,1% 

dei casi e quella della notifica dell’esito nel 61,7% - in alcuni casi in cartella era 

presente copia della notifica senza gli allegati in cui veniva riportata la data della 

decisione e viceversa -. 

Le situazioni in cui si è riusciti a ricostruire il tempo trascorso tra C3 e CT 

sono il 26,1% di quelle di cui si sarebbero potute avere informazioni in merito76. 

                                                           
75 Riferimenti al cap. 3, paragrafo 3.2 
76 Ci si riferisce agli ospiti che hanno fatto il C3 – ossia teoricamente tutti – e coloro che sanno la data 

della CT o l’hanno già fatta. 
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Tra questi due momenti nei casi analizzati sono passati in media 11 mesi e 2 

giorni. 

Per quanto riguarda invece il periodo tra la Commissione e la notifica 

dell’esito la media è di 4 mesi e 6 giorni. In questo caso è stato possibile rico-

struire tale dato per il 47,7% delle persone che, avendo già fatto la CT, avreb-

bero potuto già essere in possesso del dato77.  

Rispetto a questo periodo si riporta nella tabella sottostante una più pun-

tuale descrizione. 

 

PERIODO TRA LA CT E LA NOTIFICA DELL'ESITO 

Classi78 Percentuali ospiti 

Fino a 2 mesi 25,5% 

Tra 2 mesi e 4 mesi 31,4% 

Tra 4 mesi e 6 mesi 19,6% 

Tra 6 mesi e 8 mesi 17,6% 

Oltre 8 mesi 5,9% 
CT / notifica esito – tabella 4.9  

 

Come si nota, per oltre il 40% dei casi il periodo di attesa è stato superiore 

ai 4 mesi: in una particolare situazione un ospite ha atteso la notifica per oltre 

14 mesi, sebbene la data della decisione della Commissione coincidesse con 

quella dell’audizione.  

Si ripropone qui uno schema dei due periodi analizzati. 

 

DALLA DOMANDA D’ASILO ALL’ESITO 

Periodo tra C3 e CT Periodo tra CT e notifica dell'esito 

11 mesi e 2 giorni 4 mesi e 3 giorni 

C3 / notifica esito – tabella 4.10  

                                                           
77 Questo non significa che in tutti i casi in cui non si è riusciti a ricostruire questo indicatore l’esito non 

sia stato notificato: sebbene questa sia l’ipotesi più probabile, potrebbero anche essersene verificate 

altre, come la mancata archiviazione di una copia del documento in cartella o invece la mancanza della 

data della CT. 
78 La classe sottostante inizia sempre considerando un giorno in più rispetto ai termini della classe so-

vrastante. Esempio: tra 2 mesi e 4 mesi è a intendersi come tra 2 mesi e un giorno e 4 mesi. 
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Considerando i casi in cui entrambi questi indicatori siano presenti si è 

calcolata la media del tempo trascorso tra C3 e notifica dell’esito, pari a 16 mesi 

e 21 giorni. Questo dato è ricavato da un numero di casi più limitato – in tutto 

28 -, per i quali erano presenti le tre variabili necessarie – date di C3, CT e 

notifica esito -. Tale casi corrispondono al 26,2% di quelli in cui sarebbe stato 

potenzialmente possibile ritrovarle – ossia dei richiedenti già auditi in Commis-

sione -. 

Come è stato sottolineato, questi tempi non sono normati, mentre vengono 

definiti a livello legislativo quelli relativi alla presa di una decisione da parte 

della Commissione: dall’analisi dei dati raccolti è stato possibile ricostruire que-

sto periodo per il 42,1% delle persone che erano già state in Commissione al 

momento della ricerca. Nell’82,2% di questi la decisione è stata deliberata lo 

stesso giorno dell’audizione. Nel 50% dei restanti casi è stata in ogni caso as-

sunta entro un mese e non sono mai trascorsi più di nove mesi. 

Questo induce a pensare che non siano questi tempi a incidere maggior-

mente sulla notifica dell’esito: sarebbe interessante approfondire in quanto 

tempo tale decisione viene trasmessa alla Questura e in quanto tempo poi questa 

provveda alla notifica al richiedente. Non è stato possibile effettuare tale analisi 

nel corso di questa ricerca, ma si spera che i punti finora osservati possano of-

frire degli stimoli per ulteriori lavori. 

Un altro aspetto che non è stato qui analizzato, ma che potrebbe ad ogni 

modo risultare interessante, riguarda invece i tempi di notifica della data 

dell’audizione: l’attesa della data della Commissione è stata descritta da un ope-

ratore come una fase molto stressante per gli ospiti, dal momento che la CT è il 

primo vero passo – e forse quello centrale – in tutto l’iter per ottenere i docu-

menti. 

Osservando invece il momento in cui si è svolta l’audizione in Commis-

sione rispetto al percorso d’accoglienza, è stato possibile osservare che il 32,2% 

di coloro di cui si ha la data della CT sono entrati nei centri oggetto di questo 

studio dopo essere stati auditi, mentre gli altri hanno fatto la CT durante l’acco-

glienza79. Tra i primi solo il 20% è entrato senza avere ancora l’esito. In tutte le 

altre situazioni la persona aveva già avuto una risposta positiva dalla Commis-

sione -68,7%- o dal T.O. – 12,5%-, mentre alcuni sono entrati in qualità di ri-

correnti -18,8%-. 

                                                           
79 Si consideri che si può riscontrare una correlazione tra aver fatto l’audizione durante l’accoglienza e 

la disponibilità dei dati: di chi entra nei centri avendo già un titolo o un permesso per motivi umanitari 

solitamente non si ricostruisce il dato della data della Commissione, non essendo rilevante ai fini del 

lavoro degli operatori. 
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 Tenere in considerazione il momento in cui si è svolta la CT rispetto al 

percorso d’accoglienza è rilevante per riflettere più compiutamente sul lavoro 

degli operatori: come qualcuno di loro ha raccontato, seguire un ospite fin 

dall’inizio in tutte le fasi dell’iter favorisce l’instaurarsi di una relazione più 

forte, nei suoi aspetti positivi e negativi – es.: rischio di un’eccessiva vicinanza 

emotiva, di derive assistenzialistiche etc. -. Diversi operatori hanno commentato 

che la fase prima che precede la Commissione stessa è il periodo in cui la per-

sona si mostra più ricettiva: è più aperta agli stimoli, partecipa con maggiore 

investimento alle proposte offerte, è più attiva nell’apprendimento della lingua 

- trattandosi tra l’altro del periodo in cui i beneficiari meno conoscono l’italiano 

e in cui più sentono il bisogno di sviluppare strumenti per esprimersi -.  

La fase successiva alla Commissione risente invece in misura maggiore 

della pesantezza dell’attesa, mentre una nuova svolta viene data poi dalla noti-

fica dell’esito. In alcune situazioni, riferiscono sempre gli operatori, anche il 

diniego ha rappresentato una nuova – o prima – spinta per la persona verso la 

ricerca di un percorso di vita più personale verso l’autonomia. In altri ha invece 

portato a una sorta di distaccamento dalla realtà, a una specie di sospensione 

verso ogni progettualità futura: per queste persone il momento dopo il diniego 

è un periodo molto difficile, in cui passa un po’ di tempo prima che riescano a 

metabolizzare la risposta negativa e a partecipare nuovamente a un percorso. 

 

4.4 Attese e ritardi: non avere il permesso di soggiorno 

 

Un altro aspetto legato alle varie articolazioni degli iter per i richiedenti 

asilo riguarda la dimensione strettamente documentale: sono state infatti osser-

vate delle situazioni in cui la persona, pur continuando ad essere regolarmente 

soggiornante, si è trovata priva del permesso di soggiorno. Questo documento 

riveste un’importanza fondamentale per uno straniero: accerta l’identità e la re-

golarità del suo soggiorno, oltre a rappresentare la chiave concreta per avere 

effettivamente accesso ai vari diritti in capo a una persona regolarmente sog-

giornante. 

I motivi per cui si sono verificati dei casi in cui il beneficiario, pur avendo 

una posizione regolare, non aveva un documento valido sono da ricondurre a tre 

cause principali: 

- Possibilità di accedere alla Questura per rinnovare il permesso di sog-

giorno solo dopo la sua scadenza, per via della data dell’appuntamento 

CUPA 
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- Rinvio da parte della Questura della persona a un nuovo appuntamento 

– es: per ritirare direttamente l’esito della Commissione – senza rila-

sciare nel frattempo un nuovo permesso di soggiorno 

- Impossibilità di accedere alla Questura nei tempi ottimali a causa delle 

procedure e delle tempistiche degli iter giudiziari eventualmente intra-

presi dall’ospite –es.: situazioni di ricorso o di appello -. 

Nella maggior parte dei casi la persona mantiene il suo status di straniero 

regolarmente soggiornante: la mancanza materiale del documento, in modo par-

ticolare se non imputabile a una negligenza o a un comportamento dell’interes-

sato, non tocca il suo diritto a permanere sul territorio, ad esercitare una serie di 

diritti e ad usufruire di una serie di servizi.  

Tuttavia, essendo appunto proprio il permesso di soggiorno il documento 

che dovrebbe attestare la regolarità del richiedente asilo, quando si verifica un 

ritardo nel rilascio o nel rinnovo del documento ci possono essere delle riper-

cussioni sulla possibilità concreta di veder riconosciuta questa regolarità. At-

torno a un richiedente asilo si intrecciano molteplici livelli, organizzazioni, ser-

vizi: laddove si verificano degli imprevisti o delle deviazioni dalla norma pre-

vista, a catena si generano dei problemi nelle varie sfere che lo riguardano. Il 

permesso di soggiorno rappresenta un anello di congiunzione che consente una 

comunicazione chiara e certa, per quanto precaria nella sua durata: quando tale 

anello salta si può correre il rischio che la persona cada in un vuoto indefinito, 

dove non si riesce più a comunicare né a far capire il permanere dei suoi diritti 

soggettivi. In alcuni ambiti, senza il documento la persona come soggetto tito-

lare di diritti può scomparire. 

Diverso è il caso di chi, in fase d’appello, è in attesa dell’udienza sospen-

siva: in queste situazioni lo status del richiedente è incerto anche dal punto di 

vista della normativa, dovendo essere appunto la stessa udienza sospensiva a 

sospendere gli effetti del rigetto del T.O., anche nei termini dell’irregolarità del 

soggiorno della persona. Coerentemente al fatto che l’ospite ha presentato do-

manda e ha seguito le procedure stabilite per contestare il rigetto, oltre al fatto 

che attualmente gli viene ancora garantita l’accoglienza, in questa fase si do-

vrebbe considerare il richiedente ancora regolare. Tuttavia, la norma non è 

chiara e il prolungarsi di questa attesa pone una serie di domande anche dal 

punto di vista normativo. 
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4.4.1 Ritardi e more del permesso di soggiorno nelle fasi di rinnovo 

 

Una delle particolarità dell’organizzazione della Questura di Milano80 è, 

come è già stato descritto nel capitolo 3, la modalità di prenotazione degli ap-

puntamenti attraverso il portale Cupa. Tutti gli operatori hanno riportato le dif-

ficoltà relative alla gestione degli appuntamenti legate a questo strumento, so-

prattutto per quanto riguarda i lunghi tempi d’attesa.  

La prassi che gli operatori dichiarano di aver adottato e di cercare di pre-

notare un nuovo appuntamento per rinnovare il pds il giorno stesso in cui questo 

è stato rinnovato. Purtroppo neanche tale attenzione garantisce sempre di riu-

scire a prendere un appuntamento in tempo – talvolta la durata delle liste d’at-

tesa va oltre quella del permesso stesso -, e sicuramente crea dei problemi nel 

momento in cui la persona debba cambiare la motivazione del suo appunta-

mento81. Non sempre i ritardi sono imputabili ai tempi di attesa della Questura: 

bisogna anche considerare il momento in cui viene preso l’appuntamento, che 

può dipendere anche da fattori esterni come la notifica della risposta di un tri-

bunale. 

Nell’osservare in quali situazioni si siano verificati dei ritardi e di quali 

entità, si sono tenute in considerazione le date di rilascio e di scadenza dei per-

messi di soggiorno degli ospiti presenti nelle rispettive cartelle, le date dei di-

versi appuntamenti Cupa e quelle di stampa della lettera di prenotazione. 

I ritardi sono stati analizzati in merito alle seguenti operazioni Cupa: 

- Appuntamenti per rinnovo pds per attesa determinazione della Com-

missione territoriale; 

- Appuntamenti per rinnovo pds per attesa esito ricorso pendente ex-

art.35 del d.lgs. 25/200882. 

 

 

                                                           
80 Si mette in evidenza che il 4,4% degli ospiti non hanno la Questura di Milano come Questura di 

riferimento – ci sono ospiti che fanno capo alle Questure di Como, Lecco, Bari e Gorizia -. Negli iter di 

questi ospiti, tuttavia, non sono stati registrati dei ritardi, per cui tutti i casi analizzati in questo paragrafo 

sono da riferirsi alla Questura di Milano. 
81 Esempio: se una persona in fase di ricorso riceve una risposta positiva da parte del T.O. deve cambiare 

la motivazione del proprio appuntamento da rinnovo per attesa ricorso pendente a richiesta di rilascio 

di permesso di soggiorno per sentenza positiva; non potendo rimanere titolare di due appuntamenti, può 

accadere che debba aspettare dei mesi con il permesso scaduto prima di poter ritirare quello nuovo, 

anche se avrebbe potuto rinnovare il permesso precedente in tempo. 
82 Tale motivazione si riferisce alle operazioni di rinnovo sia in fase di appello che di ricorso. 
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Altri criteri per individuare le operazioni da analizzare sono stati i se-

guenti: 

- Considerare solo le operazioni Cupa effettuate all’interno del centro in 

cui la persona è accolta; 

- Non considerare gli appuntamenti per motivi diversi da quelli sopra 

enunciati – es.: non si considerano gli appuntamenti per modifiche pds, 

smarrimenti pds e richiesta pds per ricorso-; non sarebbe infatti pos-

sibile in questi casi parlare di ritardi; 

- La data dell’appuntamento viene considerata anche se la persona non 

si è poi effettivamente presentata in Questura, in quanto rimane indi-

cativa dei tempi legati all’organizzazione degli appuntamenti; 

- La data dell’appuntamento viene considerata anche se, nonostante il 

fatto che la persona si sia presentata, l’appuntamento non ha avuto l’ef-

fetto previsto –es.: un richiedenti si reca in Questura per rinnovare il 

permesso di soggiorno per attesa determinazione CT, ma gli viene dato 

un altro appuntamento per ritirare l’esito, senza che il pds attuale gli 

venga rinnovato -; 

- Non si considerano gli appuntamenti presi ma non più validi –es: se 

l’esito della CT viene notificato prima dell’appuntamento per rinnovo 

pds per attesa determinazione della CT dovrà essere preso un nuovo 

appuntamento per rilascio pds per decisione positiva o per richiesta pds 

per ricorso; il primo appuntamento in questo caso non viene conteg-

giato-.  

 

Date queste premesse, le operazioni Cupa considerate sui due centri e sugli 

appartamenti sono state in totale 135, di cui 109 per rinnovo pds attesa determi-

nazione della Commissione – l’80,7%- e 26 per rinnovo pds per attesa esito 

ricorso – 19,3%-. Su tutte le operazioni considerate si sono verificati dei ritardi 

nel 55,6% dei casi. Di questi l’82,7% ha riguardato le operazioni di rinnovo per 

attesa esito CT e il 17,3% quelle per rinnovo pds per ricorso, rispecchiando 

quindi in maniera analoga le stesse distribuzioni dei diversi tipi di appuntamenti 

rispetto alla totalità delle prenotazioni prese. 

Considerando i vari tipi di appuntamenti Cupa, sui 109 presi nella fase 

antecedente la notifica dell’esito della CT ci sono stati dei ritardi nel 56,9% dei 

casi, mentre sui 26 inerenti alla fase successiva al diniego questi hanno riguar-

dato il 50,0% delle situazioni. 
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Complessivamente si può affermare che, sia guardando le operazioni Cupa 

nella loro totalità, sia analizzandole nelle due categorie specifiche, tendono a 

verificarsi dei ritardi in oltre il 50% dei casi. Rispetto agli ospiti è da segnalare 

che nel 7,8% dei casi non si avevano i dati necessari per poter effettuare tale 

tipo di analisi, per cui il campione ha riguardato 105 ospiti invece che 114. Di 

questi il 45,7% ha fatto esperienza di almeno un episodio di ritardo. 

Per valutare meglio il significato e le ripercussioni di tale fenomeno biso-

gna però approfondire di quale entità essi siano e a quali cause siano imputabili. 

I ritardi che si sono verificati durante le procedure di rinnovo per determina-

zione della CT sono stati in media di 27 giorni, mentre quelli nelle fasi di ricorso 

di 67. La media di tutte le operazioni considerate globalmente intese è di 34 

giorni di ritardo. Nella tabella seguente sono illustrate più nel dettaglio le entità 

dei vari casi di ritardo. 

 

ENTITÀ DEI RITARDI NELLE FASI DI RINNOVO  

DEI PERMESSI DI SOGGIORNO 

Giorni di ritardo  

-Classi-  

% Ritardi rinnovo per 

attesa esito CT83 

% Ritardi rinnovo per 

attesa esito ricorso84 

% Ritardi 

totali85 

Fino a 7 giorni 21,0% 0 17,3% 

Da 8 a 15 giorni 17,7% 15,0% 17,3% 

Da 16 a 21 giorni 24,2% 0 20,0% 

Da 22 a 30 giorni 9,7% 15,0% 10,7% 

Da 31 a 45 giorni 14,5% 7,70% 13,3% 

Da 46 a 60 giorni 3,2% 15% 5,3% 

Da 61 a 90 giorni 4,8% 23,10% 8,0% 

Da 91 a 120 giorni 0 15,0% 2,7% 

Da 121 a 150 giorni 3,2% 0 2,7% 

Oltre i 150 giorni 1,6% 7,70% 2,7% 
Giorni di ritardo nel rinnovo pds – tabella 4.11  

Per quanto riguarda le procedure nella fase antecedente la notifica 

dell’esito della Commissione, emerge che oltre il 50% dei ritardi non supera le 

                                                           
83 Percentuale calcolata rispetto ai 62 casi di ritardo verificatisi nelle procedure di rinnovo pds per attesa 

determinazione della Commissione territoriale. 
84 Percentuale calcolata rispetto ai 13 casi di ritardo verificatisi nelle procedure di rinnovo pds per attesa 

esito ricorso. 
85 Percentuale di ritardi rispetto ai 75 casi di ritardo verificatisi nelle procedure generali di rinnovo pds 

secondo i criteri descritti. 
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tre settimane, mentre ritardi di maggiore entità riguardano le operazioni di rin-

novo durante il ricorso. 

Dalle interviste con gli operatori è emerso che è diventata ormai prassi 

prenotare l’appuntamento lo stesso giorno in cui il permesso viene rinnovato, o 

comunque nei giorni immediatamente successivi. 

Secondo il D.lgs.286/98, art.5, co. 4 – come modificato dalla L. 94/2209-  

“il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della 

provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza”. Tale ter-

mine è da considerarsi ordinatorio, in quanto alla sua inosservanza non sono 

legati effetti sfavorevoli né sanzioni. Addirittura all’art. 13, co. 2 dello stesso 

T.U. si stabilisce “che l’espulsione è disposta dal Prefetto, caso per caso, quando 

il permesso di soggiorno […] è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato 

chiesto il rinnovo”86. 

Tale termine rappresenta comunque un’indicazione normativa da tenere in 

considerazione nell’analisi dei tempi di prenotazione degli appuntamenti ri-

spetto ai quali si sono verificati dei ritardi.  

Dei 75 casi di ritardo è stato possibile risalire alla data di stampa della 

lettera di prenotazione nel 96,0% dei casi e osservare quindi con quanti giorni 

di anticipo rispetto alla data di scadenza del permesso oggetto di rinnovo è stato 

prenotato l’appuntamento in Questura. 

 

 

Giorni tra stampa lettera di prenotazione 

Cupa e scadenza del permesso di sog-

giorno 
 

Totale 

Da 2 a 59 giorni 45,8% 

Da 60 a 90 giorni 8,3% 

Da 91 a 120 giorni 11,1% 

Da 121 a 150 giorni 12,5% 

Da 151 a 183 giorni87 22,2% 
Prenotazione appuntamento Cupa / scadenza pds – tabella 4.12  

 

 

                                                           
86 D.lgs. 286/98, art. 13, lett. b), lettera così sostituita dal D.L. 23 giugno 2011, n.89, art.3, co.1, lett. c) 
87 Un permesso di soggiorno per richiesta asilo ha una durata di 6 mesi, i quali possono però variare dai 

28 ai 31 giorni. Il margine di 183 giorni indicato, che apparentemente supererebbe i 6 mesi se questi 

fossero considerati sempre di 30 giorni, è stato rilevato probabilmente proprio in relazione a questa 

variabilità. Non è infatti possibile avere due appuntamenti Cupa, per cui non è possibile prendere un 

appuntamento per rinnovare il pds se il precedente appuntamento non è già passato. 
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Dai dati riportati in tabella emerge che nel 45,8% dei casi l’appuntamento 

è stato fissato oltre il termine dei sessanta giorni indicato dalla norma. Tuttavia 

deve essere sottolineato che il 90,9% delle prenotazioni effettuate in questo 

lasso di tempo rispetto alla scadenza del pds sono avvenute nel 2015. Questo 

può essere indicativo del fatto che gli operatori si sono progressivamente adat-

tati ai tempi di attesa del Cupa e hanno effettivamente introdotto le prassi di cui 

sopra, per cui nel 2016 tali tempistiche non si sono praticamente più verificate. 

Da notare che nel 22,2% dei casi in cui si sono verificati dei ritardi, l’appunta-

mento era stato preso tra i cinque e i sei mesi prima della scadenza del pds, che 

ha durata massima di sei mesi. 

 

4.4.2 Non solo ritardi: periodi senza permesso di soggiorno 

 

Oltre ai motivi legati ai tempi di prenotazione degli appuntamenti in Que-

stura ci sono delle altre situazioni in cui la persona può trovarsi senza permesso 

di soggiorno: i motivi che sono stati osservati con maggiore ricorrenza sono: 

- Avvio della procedura di ricorso: quando un ospite riceve un diniego 

deve presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica; è necessario 

prendere un nuovo appuntamento per richiesta permesso di soggiorno 

per attesa esito ricorso, ma i tempi di attesa sono tendenzialmente lun-

ghi; 

- Nuovo appuntamento dato dalla Questura per notifica dell’esito della 

Commissione territoriale; talvolta la Questura fissa questo tipo di ap-

puntamento nel momento in cui un richiedente va a rinnovare il per-

messo di soggiorno per richiesta asilo: si tratta di casi in cui la Questura 

ha  già, o ritiene che avrà in tempi brevi, l’esito della CT, ma non può 

notificarlo subito all’interessato; nei casi segnalati la Questura non rin-

nova nel frattempo il pds per richiesta asilo, per cui la persona si trova 

senza un documento in corso di validità; 

- Problemi procedurali di altro tipo – es.: mancanza dei documenti da 

allegare alla richiesta di rinnovo -. 

Questo genere di situazione ha interessato complessivamente ventotto 

ospiti rispetto ai 114 di cui sono stati analizzati i dati. Trattandosi di situazioni 
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eterogenee e di cui sarebbe difficile costruire delle specifiche categorie di rife-

rimento, si mantiene questo dato come spunto e segnalazione, piuttosto che 

come base di un’analisi statistica completa88.  

A queste 28 persone corrispondono 32 situazioni in cui sono rimaste senza 

un permesso di soggiorno valido per i motivi sopra illustrati. Di queste: 

- Il 50% sono imputabili a ritardi legati al diniego; 

- Il 21,9% sono imputabili alla decisione della Questura di fissare un 

nuovo appuntamento per il ritiro dell’esito della Commissione senza 

rilasciare nel frattempo un pds valido; 

- Il 12,5% sono dovute a ritardi legati al diniego aggravati da errori pro-

cedurali; 

- Il 15,6% ad altri motivi. 

Si descrivono qui i tempi in cui le persone interessate sono rimaste senza 

un permesso di soggiorno, pur rimanendo regolari89- in media 133 giorni-.  

 

Giorni senza pds - classi- 
Percentuale rispetto ai casi  

Rilevati 

Da 1 a 15 giorni 3,1% 

Da 16 a 30 giorni 9,4% 

Da 31 a 60 giorni 9,4% 

Da 61 a 90 giorni 15,6% 

Da 91 a 120 giorni 3,1% 

Da 121 a 150 giorni 15,6% 

Da 151 a 180 giorni 21,9% 

Sopra i 180 giorni 21,9% 
Giorni senza pds – tabella 4.13 

 

Il 62,5% dei diniegati qui individuati – in tutto sedici – sono rimasti senza 

documento per un periodo compreso tra i 4 e i 6 mesi. 

Un caso particolare da segnalare è quello di un ospite che, recatosi in Que-

stura con regolare appuntamento per rinnovo del permesso di soggiorno per ri-

chiesta asilo, ha visto la Questura fissargli un altro appuntamento per notifica 

esito CT, senza che gli venisse rilasciato alcun pds. La stessa procedura si è 

                                                           
88 Se è possibile infatti notare i casi in cui questi episodi si sono verificati sarebbe molto complicato 

ricostruire tutte le situazioni in cui si sarebbero potuti verificare, ma non si sono verificati, non avendo 

a disposizione tutti i documenti necessari e superando questo lavoro le finalità principali della ricerca. 
89 Proprio perché si vuole analizzare l’incongruenza tra lo status regolare e la mancanza di un permesso 

di soggiorno non sono stati presi in considerazione i casi in cui la persona è senza pds nella fase di attesa 

dell’udienza sospensiva dopo il rigetto del T.O., essendo questa condizione ambigua. 
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verificata altre volte nei successivi 4 mesi, durante i quali la Questura ha spo-

stato di volta in volta l’appuntamento senza rilasciargli alcun documento. Alla 

fine, dopo 122 giorni, gli ha rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta 

asilo della durata di 6 mesi. Per oltre 4 mesi l’interessato è rimasto senza per-

messo senza un particolare motivo. Si tratta di un caso isolato, ma che rappre-

senta comunque un esempio di quanto potrebbe succedere in seguito al mancato 

rilascio dei documenti quando la persona ne avrebbe invece diritto. Tale com-

portamento da parte della Questura può essere stato motivato dall’intento di ac-

celerare la notifica dell’esito, anche nell’interesse del richiedente, ma ha avuto 

delle conseguenze nel complesso negative. 

 

4.4.3 Senza permesso: quali incidenze sul percorso di accoglienza? 

 

Non avere in mano il documento che consente di dimostrare la regolarità 

del soggiorno può agire su due piani: uno concreto – come la possibilità di eser-

citare determinati diritti – e uno simbolico – problemi o ritardi nell’ottenere un 

documento a cui si ha diritto possono educare la persona all’incertezza del pro-

prio status e al potere che funzionari e sportellisti possono, in talune circostante, 

arbitrariamente esercitare-. 

Per quanto riguarda il primo livello, dalle interviste con gli operatori è 

emerso che la mancanza del pds incide solo in alcune particolari aree. Partendo 

dalle dimensioni analizzate nel capitolo 390, si osserva che sulle aree più legate 

alla sfera sociale e che hanno maggiore familiarità con lo Sprar e i progetti legati 

a richiedenti asilo – anche perché ricevono essi stessi dei fondi per progetti di 

questo tipo, o fanno capo all’ente comunale – non risentono dei problemi che 

possono riguardare il documento di soggiorno. L’accoglienza in Sprar per prima 

non si interrompe, così come tutta la parte di accompagnamento socio-educativo 

che può coinvolgere in taluni casi anche servizi esterni. Si analizzano qui di 

seguito queste aree, facendo riferimento anche agli indicatori relativamente in-

dividuati. 

 

Conoscenze linguistiche e culturali 

Rispetto a questa dimensione è stato chiesto agli operatori se trovarsi per 

un periodo senza un permesso di soggiorno potesse incidere sulla possibilità 

degli ospiti di frequentare dei corsi di italiano, ponendo una distinzione tra corsi 

interni al progetto Sprar e corsi esterni attivati da altre realtà sul territorio. Per 

                                                           
90 Vedere cap. 3, paragrafo 3.5 
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entrambe le tipologie di corsi non stati segnalati dagli operatori particolari pro-

blemi: qualora la persona rimanga per dei periodi di tempo senza un pds l’iscri-

zione avvenuta inizialmente mantiene la sua valenza, e anche nel caso in cui un 

ospite intenda iscriversi in un momento in cui non ha il documento91, in genere 

si riesce ad attivare un dialogo attraverso cui spiegare la situazione: non sorgono 

tendenzialmente problemi e in molti casi chi porta avanti questo tipo di corsi 

spesso già conosce la situazione. 

 

Istruzione e formazione 

Questa dimensione comprende due aspetti: la possibilità di accedere a 

corsi che consentano l’acquisizione di un titolo di studio, come la licenza media, 

e a scuole o laboratori per l’acquisizione di competenze specifiche. Anche in 

questi casi gli operatori intervistati non hanno riferito di aver mai incontrato 

delle difficoltà nell’accesso degli ospiti a questo tipo di percorsi: molti corsi e 

laboratori erano attivati presso il centro di Via Fleming, centro specializzato 

nell’insegnamento dell’italiano e nella formazione professionale. Anche in que-

sto caso si tratta di enti e realtà che lavorano in ambiti strettamente intessuti con 

il lavoro scoiale portato avanti da strutture d’accoglienza e servizi sociali, per 

cui hanno familiarità con la situazione dei richiedenti asilo e con i problemi che 

si possono verificare, riconoscendo la regolarità del soggiorno anche in assenza 

del documento – es.: può essere richiesto di portare l’ultimo permesso di sog-

giorno e la lettera che attesta la prenotazione dell’appuntamento presso la Que-

stura -. 

 

Le criticità emergono invece in due altre aree: quella lavorativa e quella 

sanitaria. 

 

Lavoro 

La dimensione lavoro si articola in due diversi indicatori: la possibilità di 

accedere a tirocini o borse-lavoro e quella di sottoscrivere un contratto di lavoro. 

I primi, secondo diversi operatori, vengono attivati anche per gli ospiti che 

aspettano il rinnovo del permesso di soggiorno, o che, avendo presentato ri-

corso, attendono il rilascio del permesso per attesa esito ricorso92. I servizi che 

                                                           
91 Si fa sempre riferimento a situazioni in cui la mancanza del documento è dovuta alle difficoltà d’ac-

cesso alla Questura in fasi in cui non sussiste nessun dubbio sulla regolarità del soggiorno del benefi-

ciario. 
92Richiesta permesso di soggiorno per attesa esito ricorso pendente ex-art.35 del d.lgs.25/2008 è la 

motivazione dell’appuntamento in Questura, ma il permesso di soggiorno rilasciato riporta la dicitura 
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si occupano dell’attivazione di questi percorsi sono comunali – Celav – o interni 

alle cooperative o alle associazioni che gestiscono lo Sprar – es.: il Sil è della 

cooperativa Farsi Prossimo -: hanno quindi contatti con lo Sprar e hanno un 

quadro delle possibili situazioni in cui possono trovarsi i richiedenti asilo. 

I problemi sorgono invece relativamente alla possibilità di sottoscrivere 

un contratto di lavoro: in questi casi, stando alle interviste svolte con gli opera-

tori, qualora una persona trovi una possibilità di lavoro mentre aspetta il rinnovo 

o il rilascio del permesso di soggiorno deve rimandare la firma del contratto fino 

a quando non avrà un documento. Ciò può compromettere l’opportunità stessa, 

creando delle difficoltà oggettive per il potenziale datore di lavoro o generan-

dogli dei sospetti rispetto alla regolarità del soggiorno della persona. Se è diffi-

cile che questo capiti durante le more delle fasi di rinnovo, che solo in circa il 

35% dei casi superano la durata di un mese, è più frequente che accada per le 

persone che aspettano un permesso dopo aver depositato ricorso, periodo che 

dura in media oltre quattro mesi. Questi beneficiari, inoltre, sono generalmente 

da tempo accolti in Sprar, hanno una discreta conoscenza dell’italiano, cono-

scono il territorio e hanno avuto più occasioni di sviluppare delle reti personali, 

oltre che di sperimentare un tirocinio o analoghe esperienze professionali: sono 

quindi le persone con più possibilità concrete di trovare un lavoro e quelle per 

le quali proprio il lavoro rappresenta l’ultimo tassello per un’autonomia dall’ac-

coglienza Sprar. Vedere un freno alla prospettiva di ricerca lavoro, anche in 

assenza di proposte concrete, ha dei risvolti negativi sul percorso – in termini 

materiali e psicologici -, sia dal punto di vista degli operatori che da quello degli 

ospiti.   

 

Salute 

Più complessa e incerta è la questione dell’accesso al Sistema Sanitario 

Nazionale: ai sensi dell’art. 34, co.1 del D.lgs. 286/98, “gli stranieri regolar-

mente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per 

asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta asilo […] hanno l’obbligo 

d’iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena 

uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene 

all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia del servizio sanitario na-

zionale e alla sua validità temporale”. 

                                                           
Richiesta asilo: non c’è quindi nessuna differenza sul documento rispetto a un richiedente in attesa 

dell’esito della CT. 
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Al co. 7 dello stesso articolo si sottolinea che “lo straniero assicurato al 

Servizio sanitario nazionale è iscritto nell’Azienda sanitaria locale del comune 

in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione”. 

Nel Regolamento attuativo del T.U. sull’Immigrazione – DPR n. 394 del 

31 agosto 1999 – all’art. 42 si riportano le seguenti disposizioni in materia sa-

nitaria: “lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi 

di cui all’art. 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni 

ivi previste è tenuto a chiedere l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ed è 

iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili 

dell’Azienda Unità sanitaria locale […] a parità di condizioni con il cittadino 

italiano […]93. L’iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, 

salvo il caso che l’interessato esibisca la documentazione comprovante la ri-

chiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinno-

vato”94. 

Ai sensi della norma tuttora in vigore emerge che persone riconosciute 

come richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria hanno 

diritto e sono obbligati a iscriversi al SSN presso l’Azienda sanitaria locale del 

proprio territorio, e che, in caso di scadenza del permesso di soggiorno, l’iscri-

zione non cessa se la persona può esibire la documentazione comprovante la 

richiesta di rinnovo dello stesso, o il permesso rinnovato.  

Nonostante questo, gli operatori hanno riferito che in passato, fino appros-

simativamente all’estate del 2016, allo scadere del permesso di soggiorno non 

vi era modo di rinnovare la tessera sanitaria –TS- senza avere in mano il nuovo 

permesso rinnovato. La durata della validità di tale tessera – e contestualmente 

dell’iscrizione al SSN- è infatti legata a quella del permesso di soggiorno. Come 

è stato precedentemente analizzato, tuttavia, i ritardi nelle fasi di rinnovo non 

dovute a una negligenza da parte del richiedente, ma alle lunghe liste d’attesa 

presso la Questura, hanno una certa frequenza e, in alcuni casi, una durata con-

sistente. Sebbene nel Regolamento attuativo sia specificato che non dovrebbe 

in questi casi decadere l’iscrizione, gli operatori riferiscono che era prassi non 

rinnovare la TS in queste situazioni. 

Oltre ai riferimenti sopra esposti, è possibile ritrovare un rafforzamento 

del diritto dello straniero richiedente asilo durante le more del rinnovo del per-

messo di soggiorno nella Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rin-

novo del permesso di soggiorno del 5 agosto 2006, laddove recita: 

 

 

                                                           
93 Art. 42, co.1 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999. 
94 Art. 42, co. 4 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999. 
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1. Il mancato rispetto del termine di venti giorni95 per la conclusione del proce-

dimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità 

del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora: 

- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso 

di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; 

- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo 

della richiesta di rinnovo; 

- sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione 

della richiesta di rinnovo.96 
 

 

Nuovamente si ribadisce che in caso di presentazione della richiesta di 

rinnovo del permesso di soggiorno - tra l’altro fino a sessanta giorni dalla sca-

denza dello stesso – il mancato rinnovo del documento entro i termini stabiliti 

nel T.U. sull’Immigrazione non incide sulla piena legittimità del soggiorno e 

sul godimento dei diritti ad esso connessi, compreso quindi il diritto all’iscri-

zione al SSN. 

Nel corso della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Re-

gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012 è stato 

assunto un accordo sul documento recante Indicazioni per la corretta applica-

zione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera. In 

questo si specifica che “l’iscrizione al SSR è valida dalla data di ingresso fino 

alla scadenza del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del 

permesso di soggiorno stesso in base alla norma del salvo buon fine e nell’ottica 

della continuità assistenziale”. 

Nonostante tali rimandi, il racconto degli operatori su quanto accadeva 

fino ad almeno un anno fa è molto preciso e condiviso: la TS non veniva rinno-

vata se intercorreva un periodo di mora durante la fase di rinnovo del permesso 

di soggiorno. Questo è stato riferito da quasi tutti gli operatori, ad eccezione di 

uno, che ha raccontato di non aver mai riscontrato questo genere di difficoltà – 

possibile segna che in alcuni sportelli ci fosse una maggior conoscenza della 

situazione -. 

Attualmente questo problema sembra essere in parte superato: nel caso in 

cui un richiedente asilo non possa immediatamente rinnovare il pds alla sca-

denza di quello precedente, ma abbia prenotato un appuntamento in Questura, 

                                                           
95 Si fa qui riferimento al termine indicato nell’art. 5, co. 9 del d.lgs. 286/98: “Il permesso di soggiorno 

è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, 

se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione 

per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da 

rilasciare in applicazione del presente testo unico”. 
96 Direttiva Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 
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può richiedere presso gli sportelli dell’ASL viene una tessera sanitaria tempo-

ranea valida fino alla data dell’appuntamento per il rinnovo: con tale soluzione 

si è ovviato al problema di una situazione che di norma non dovrebbe verificarsi 

– si fa riferimento ai periodi di mora nella fase di rinnovo-, ma di cui sembra si 

sia preso atto. 

Stando al racconto degli operatori, si è verificata una svolta significativa, 

ma perdurano comportamenti che ancora seguono le modalità di lavoro prece-

denti. Nelle interviste alcuni operatori hanno infatti riferito di casi in cui la tes-

sera non è stata rinnovata secondo le modalità sopra descritte, causando anche 

lo spostamento di appuntamenti e di visite specialistiche già fissate       – ve-

nendo quindi meno l’attenzione alla continuità assistenziale citata nell’Accordo 

Stato-Regioni del 20 dicembre 2012-.  

Nel tentativo di capire se questo fosse riconducibile a un determinato spor-

tello, la risposta degli intervistati è stata negativa: questi episodi sembrano di-

pendere in realtà dallo sportellista. All’interno di uno stesso sportello ASL è 

avvenuto che in talune situazioni la tessera sanitaria temporanea sia stata ero-

gata e in altre, del tutto analoghe, no, a causa della mancanza di un permesso di 

soggiorno in corso di validità. Se può sorgere il dubbio che questo dipenda da 

altri impedimenti – es.: mancanza di altra documentazione -, gli operatori che 

hanno assistito a questi episodi – anche accompagnando di persona gli ospiti – 

hanno ribadito che non c’erano motivi per non rilasciare la tessera, se non ap-

punto la mancanza del pds.  

Presupponendo che l’introduzione della TS temporanea siano da ricon-

durre a delle nuove indicazioni alle ASL della Lombardia97, ci vorrà probabil-

mente del tempo prima che si diffondano e si affermino in maniera omogenea 

come prassi: è in ogni caso da rilevare la positività dell’introduzione di questa 

nuova modalità per superare gli inconvenienti legati ai tempi d’attesa per il rin-

novo dei documenti, segno di un’apertura rispetto al passato di modi di operare 

rigidi in presenza di una situazione in mutamento che richiede uno sguardo più 

ampio e flessibilità. 

 

 

                                                           
97 Si parla di ASL – Aziende Sanitarie Locali – sulla base di quanto riferito dagli operatori e in relazione 

a un sistema tuttora operativo; si sottolinea tuttavia che la L.R. n. 23 dell’11 agosto 2015 ha portato 

all’istituzione delle ATS – Agenzie di Tutela della Salute: articolazioni amministrative ella Regione che 

si proiettano nei territori – e delle ASST – Aziende Socio-Sanitarie Territoriali: strutture operative pub-

bliche della sanità lombarda-. Si supera in questo modo la precedente separazione tra le ASL e le 

Aziende ospedaliere, andando verso un unico sistema d’offerta maggiormente integrato. 
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4.4.4 Riflessioni conclusive 

 

Complessivamente la mancanza di permesso di soggiorno non sembra in-

cidere su quanto è compreso nella sfera strettamente sociale – corsi comunali, 

accoglienza, corsi di italiano etc.-, mentre ha una maggiore influenza nel mo-

mento in cui la persona deve rapportarsi con altre aree o istituzioni. Sono stati 

tuttavia rilevati dei cambiamenti in corso che indicano il diffondersi di una mag-

giore consapevolezza tra i vari servizi delle particolarità legate allo status dei 

richiedenti asilo e una maggiore applicazione delle norme, attraverso l’adozione 

di soluzioni conformi alle modalità di lavoro del servizio stesso – la tessera sa-

nitaria temporanea ne è un esempio -.  

La mancanza del documento di soggiorno e le conseguenze che ne deri-

vano rappresentano ancora comunque un ostacolo per il lavoro degli operatori: 

si è sottolineato che in alcuni casi la TS provvisoria non viene ancora erogata e 

che le persone non riescono comunque a firmare un contratto di lavoro.  

Tali aspetti sembrano però essere sentiti maggiormente dagli operatori: sia 

dal punto di vista di questi ultimi, sia da quello degli ospiti intervistati tali in-

terruzioni documentali non sono un problema particolare per i beneficiari. I mo-

menti di maggiore tensione riguardano la notifica della data dell’audizione, 

dell’esito della CT, della sentenza del T.O., tutti passaggi cruciali e decisivi per 

l’ottenimento del documento di maggiore importanza, un permesso di soggiorno 

che consenta una permanenza certa per un lungo periodo di tempo – minimo 

due anni per un permesso per motivi umanitari -. 

Quanto accade durante l’iter, se non incide in maniera forte sulla risposta 

finale, viene vissuto come secondario e poco problematico, quando non arriva 

a toccare tempi esageratamente lunghi. Incide in ogni caso sul percorso di ac-

coglienza ed è indicativo delle modalità di funzionamento dei molteplici servizi 

che si intrecciano attorno a chi richiede asilo, nonché del loro modo di relazio-

narsi e di comunicare.  

 

4.5 Racconti e pensieri dei beneficiari 

 

 

Cercare di raccogliere le opinioni e i punti di vista dei beneficiari rispetto 

alle dimensioni analizzate è stato un lavoro molto delicato che si è tradotto nel 

lasciarsi accompagnare nel racconto della persona più che nel condurre intervi-

ste rigidamente strutturate. Le preoccupazioni emerse sono state diverse, così 

come vari sono stati gli aspetti maggiormente sentiti dagli ospiti: da alcuni la 
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durata dell’accoglienza è stata portata come un problema nella sua limitatezza, 

per altri come un’opportunità, sebbene i tempi fossero gli stessi. A seconda delle 

situazioni le preoccupazioni hanno riguardato i documenti – nel caso in cui la 

persona non avesse ancora ricevuto una risposta positiva – o sui problemi con-

creti legati alla prospettiva d’uscita e a un percorso di autonomia – quando 

l’ospite aveva già un permesso per una forma di protezione, ma doveva lasciare 

lo Sprar -. È emersa inoltre l’importanza della personalità di ognuno nell’affron-

tare una determinata situazione e il livello di istruzione – o le basi culturali - per 

analizzare e rielaborare quanto stesse succedendo nell’iter di riconoscimento. 

Tra gli ospiti intervistati, al momento dell’intervista due di loro si trova-

vano in fase d’appello98. D., ragazzo senegalese tra i ventisei e i trent’anni, era 

in accoglienza da oltre un anno e mezzo: nonostante avesse da poco ricevuto la 

notizia del rigetto da parte del Tribunale Ordinario, è stato disposto a incon-

trarmi e a parlare del proprio percorso. Ha raccontato di aver aspettato per più 

di un anno l’audizione della Commissione territoriale e di aver ricevuto il di-

niego poco dopo; il procedimento di ricorso è invece durato circa un anno, fino 

alla notifica del rigetto. Nonostante questo, si è mostrato pieno di energie e an-

cora speranzoso rispetto all’ottenimento di un documento. Ha raccontato che 

avrebbe comunque iniziato un tirocinio -   attivato prima della notifica del ri-

getto -, ma che il suo pensiero principale rimanevano i documenti: ottenuto un 

permesso definitivo avrebbe voluto volentieri lasciare il posto ad altre persone, 

ma senza un documento non avrebbe potuto fare niente fuori dall’accoglienza. 

Si possono riscontrare alcuni punti di contatto tra questo e il racconto di 

N., cittadino gambiano della stessa fascia di età anche lui in fase d’appello. N. 

ha svolto tutto il suo percorso d’accoglienza presso lo Sprar di Milano, a partire 

dal fotosegnalamento: questo ha portato a una lunga permanenza nello stesso 

posto, superiore a due anni e mezzo. L’attesa dell’audizione presso la CT è du-

rata per lui poco meno di diciotto mesi, secondo quanto riferisce, mentre la 

prima risposta negativa è arrivata in termini relativamente brevi. N. ha raccon-

tato che dopo il diniego per lui la situazione non è cambiata molto, perché ha 

potuto avere un nuovo permesso di soggiorno e iniziare una borsa-lavoro, che 

ha descritto come un’esperienza molto positiva. Ha potuto proseguire con i corsi 

di italiano e non ha percepito delle interruzioni rispetto al suo percorso. Adesso 

invece non può rinnovare il contratto con l’ente presso cui aveva fatto questa 

prima esperienza di lavoro, né può cercare un’altra attività a causa dei docu-

menti: trovandosi infatti nella fase antecedente l’udienza sospensiva non può 

avere un permesso di soggiorno per richiesta asilo e questo sembra essere per 

lui molto negativo.  Rispetto all’incertezza sul documento sembra emergere 

                                                           
98 Con entrambi l’intervista si è tenuta in italiano, considerata la buona padronanza della lingua. 
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maggiormente una preoccupazione sulle ripercussioni concrete che questa si-

tuazione ha: N. mostrava una certa consapevolezza di quello che può fare ri-

spetto al suo futuro. Per il momento è tutto in mano al tribunale, per cui ciò che 

può fare è aspettare e continuare a studiare l’italiano. La sua idea è di rimanere 

a Milano, l’unica area che conosce e dove ha dei contatti: per poter rimanere 

deve aspettare i documenti. Rifletteva sul fatto che in realtà non avrebbe più 

bisogno di stare in una struttura d’accoglienza come quella in cui si trova, ma, 

come ha detto, quando vai fuori dove vai, senza documenti? Stare due, tre anni 

qui, ancora senza documenti … non va bene così. 

Altri due ospiti hanno invece affrontato un ricorso, ma hanno infine otte-

nuto un permesso per motivi umanitari. Con uno dei due ospiti – maliano, tra i 

ventuno e venticinque anni, in accoglienza da oltre due anni – l’incontro è stato 

molto difficoltoso e non si è arrivati a toccare dei punti rilevanti ai fini di questo 

lavoro, date le difficoltà ad esprimersi del beneficiario e la mancanza di una 

lingua veicolare – non si ritiene tuttavia che le difficoltà riscontrate siano impu-

tabili alla sola dimensione linguistica -. Con E. invece, un ragazzo gambiano tra 

i diciotto e i ventun anni, è stato possibile scendere in maggior profondità99. 

Uscito da una comunità per minori in cui inizialmente era stato accolto ha potuto 

sottolineare le differenze con l’accoglienza nello Sprar in cui attualmente si tro-

vava: qui aveva l’opportunità di gestirsi con una maggiore autonomia. Entrato 

poco dopo la Commissione – ma prima di ricevere il diniego – ha fatto le pro-

cedure di ricorso in Sprar, dove è già stato per un periodo di circa otto mesi: al 

momento dell’intervista gli mancavano ancora quattro mesi prima dell’uscita. 

Rispetto a questo ha mostrato molta preoccupazione: diceva che secondo lui 

un’accoglienza di sei mesi va bene se riesci ad avere una borsa lavoro, altrimenti 

è un problema. Se esco, non so dove andare, racconta. Adesso le fatiche sono 

soprattutto rispetto ai problemi concreti che incontrerà all’uscita. Diverso è stato 

invece il periodo dopo il diniego: quando mi hanno detto che avevo il negativo, 

ho pensato tanto …. Stavo impazzendo. Non riuscivo ad andare a scuola, a fare 

niente … ero davvero preoccupato. Ero contento quando mi hanno detto che 

avevo l’umanitaria. Però poi ho solo sei mesi per stare qui … non so dove an-

dare. Questo mi fa stare male di nuovo. 

Tre sono invece gli ospiti che hanno avuto un riconoscimento direttamente 

da parte della Commissione e che sono entrati in Sprar avendo già un titolo100. 

Tutti e tre riferiscono di non aver atteso molto la notifica dell’esito della CT, 

arrivata in tempi piuttosto brevi rispetto all’audizione: dalle due settimane ai 

                                                           
99 Con E. l’intervista si è tenuta in parte in italiano e in parte in inglese. Le frasi riportate in italiano sono 

in parte frutto di una traduzione sul momento, in parte annotazioni di quanto espresso dallo stesso ospite 

in italiano.  
100 Con A. e con R. l’intervista si è tenuta interamente in lingua inglese, mentre con D. in parte in inglese 

e in parte in italiano. 
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due mesi, tempi ridotti rispetto alla media – poco più di quattro mesi-. A., ospite 

pakistano con un permesso per protezione sussidiaria tra i trentuno e i trentacin-

que anni, ha trascorso un periodo di diversi mesi in un CAS prima di entrare in 

Sprar: racconta che il CAS era organizzato con l’accoglienza in tende, per cui 

d’estate faceva molto caldo e d’inverno molto freddo. Questo aveva delle riper-

cussioni sulla sua salute, avendo già dei problemi. Ancora non parlava italiano: 

ha riferito che nel CAS c’era una scuola, ma che non era sufficiente. Dopo aver 

ricevuto la risposta della Commissione ha raccontato di essere stato dimesso e 

di aver vissuto per quattro o cinque mesi in strada: non sapeva dello Sprar. Un 

suo amico gli ha in seguito spiegato di questa possibilità e ha fatto di persona 

domanda in Comune; dopo un po’ è stato chiamato e accolto nel progetto di 

accoglienza dove attualmente si trova. Nel corso dell’intervista ha manifestato 

preoccupazione rispetto all’uscita: ancora adesso non parla italiano, diceva di 

essere migliorato nella lingua da quando è entrato in Sprar, potendo frequentare 

più corsi e sentendosi più seguito. Tuttavia, alla fine dei suoi mesi – l’intervista 

è stata fatta circa a metà del periodo di accoglienza- sa che non saprà già parlare 

l’italiano e questo sarà un problema. Quando gli ho domandato cosa ne pensasse 

ha risposto che questa è la legge italiana, e non può dire niente. Non aveva un 

tono di lamentela né mi è sembrato manifestasse rabbia: mostrava piuttosto una 

certa consapevolezza rispetto alla situazione e alla propria posizione, seppur con 

un leggero velo critico.   

R.101, un giovane ospite di nazionalità afghana con un permesso per asilo 

politico, rispetto ai tempi d’uscita ha condiviso minori preoccupazioni rispetto 

ad A.: nel corso dell’intervista ha utilizzato più volte l’espressione opportunità 

in riferimento all’accoglienza. Non poteva dire, sosteneva, che sei mesi sono 

pochi: ha l’opportunità di stare sei mesi in accoglienza, ed evidenziava nel corso 

dell’incontro i lati positivi di questo. Adottava un tono molto rispettoso nei con-

fronti delle norme che regolamentano l’iter per il riconoscimento e non le met-

teva in discussione. Rispetto ai tempi di attesa della Commissione e della noti-

fica – nel suo caso comunque attorno ai due mesi – non ha avanzato commenti: 

ha riferito di essere sicuro che chi si occupa di queste pratiche lavora tanto, 

quindi non poteva dire se lui ha aspettato tanto o poco. Rispetto alla prospettiva 

dell’uscita sembrava avere idee molto chiare: la sua priorità è imparare l’ita-

liano, poi potrà focalizzarsi su un tirocinio o una borsa-lavoro. L’unico aspetto 

                                                           
101 Si precisa che R. è un ospite del progetto Sprar del Comune di Milano che non rientra però nello 

Sprar ordinario: è un ospite del cosiddetto Sprar ampliamento. Tuttavia, è accolto in una struttura gestita 

da una delle cooperative dell’ATS che gestisce anche lo Sprar ordinario, è seguito dagli operatori di 

questa stessa cooperativa ed è stato segnalato dall’équipe multidisciplinare che ha individuato i possibili 

ospiti da intervistare: l’équipe ha infatti convenuto che potesse avere tutte le caratteristiche per l’inter-

vista. Si è ritenuto quindi opportuno inserire anche la sua intervista in questo lavoro, dal momento che 

presentava le stesse caratteristiche degli ospiti dello Sprar ordinario. 
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del suo racconto in cui è forse stato possibile cogliere degli aspetti negativi ri-

guarda il momento dell’entrata in Italia: intendendo raggiungere dei parenti in 

altri paesi, non voleva presentare domanda d’asilo qui, ma ha raccontato che al 

momento dell’ingresso gli hanno detto che doveva lasciare ugualmente le im-

pronte digitali, che non ci sarebbero stati problemi, ma che non gli hanno spie-

gato che questa operazione lo avrebbe in seguito costretto a presentare domanda 

in questo paese. Complessivamente però non manifestava risentimento per 

quanto è accaduto né preoccupazione per l’uscita, quanto piuttosto riconoscenza 

e una prospettiva molto lucida di quanto pensa di dover fare.  

Molto diversa è la posizione di D., ospite afghano tra i diciotto e i ventun 

anni prossimo all’uscita: dopo aver trascorso un periodo nel territorio attorno a 

Lecco si è spostato a Milano. Ha lasciato Lecco dopo aver fatto la Commissione 

e aver ricevuto un permesso per protezione sussidiaria. In un primo periodo ha 

dormito per strada, dopo dei conoscenti gli hanno consigliato di chiedere in Co-

mune di poter entrare in Sprar: dopo venticinque giorni è stato chiamato ed è 

stato accolto nel progetto. Adesso conosce Milano, sta andando a una scuola di 

italiano e sta facendo una borsa-lavoro; tuttavia raccontava di non riuscire a 

dormire, perché pensa continuamente a cosa farà dopo l’uscita. Ha detto di non 

avere amici o persone del suo paese su cui contare qui, di star cercando delle 

soluzioni per non tornare in strada, ma che è molto difficile. Avere un permesso 

valido cinque anni è molto positivo, ma adesso è davvero molto preoccupato di 

dover uscire.  

Dalle interviste e dai racconti degli ospiti emergono quindi delle prospet-

tive diverse che, pur presentando delle differenze, hanno comunque dei tratti in 

comune: sono rimasta colpita dai contenuti e dagli atteggiamenti dei beneficiari 

in fase di appello, che hanno mostrato desiderio e voglia di fare nonostante una 

situazione documentale critica e delicata. La loro attenzione ai documenti era 

forte, ma in nessuno dei due casi ho percepito ansia o preoccupazione, quanto 

piuttosto un senso radicato di ciò in cui potevano concretamente adoperarsi. In 

questa fase devono aspettare una risposta dal tribunale, e nel frattempo fare 

quanto è in loro potere per migliorare la propria prospettiva qui – tirocinio, 

scuola di italiano -. L’attesa viene descritta come un elemento negativo, ma non 

particolarmente logorante: è da mettere in evidenza che sono stati gli unici ospiti 

con cui le interviste si sono tenute interamente in italiano. L’incertezza sui do-

cumenti consente d’altra parte accoglienze più lunghe che permettono una mag-

giore conoscenza della lingua e del territorio, aspetti su cui chi ha sei mesi di 

accoglienza è invece potenzialmente più fragile. 

Molta più preoccupazione è trasparsa infatti durante gli incontri con A., 

D. e E., ospiti che pensano all’uscita e che vedono le difficoltà ad essa connesse: 

con E. è stato possibile mettere in evidenza i cambiamenti che ha sentito tra la 
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fase post-diniego e il periodo successivo al rilascio del permesso per motivi 

umanitari. Tuttavia, con l’approssimarsi della fine del progetto è stato riferito 

l’affacciarsi di nuovi motivi di apprensione, più concreti, come quelli portati da 

D. e da A.: uscire senza avere un lavoro e una casa non è facile. 

Ancora diversa è la posizione di R., più focalizzato sulle opportunità che 

ha a disposizione che sui possibili problemi legati all’uscita. 

Nessuno degli ospiti ha portato come difficoltà i ritardi nelle fasi di rin-

novo dei permessi. Sono state invece al centro quelle legate al riconoscimento 

del proprio status e ai termini di dimissione dal progetto: sembrano essere questi 

due aspetti quelli a incidere maggiormente sulle priorità degli ospiti intervistati, 

pur con le particolarità legate alla posizione personale di ognuno di loro. 
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Conclusioni 
 

In Italia l’accoglienza di persone richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale risulta oggi essere articolata in più sistemi che dovrebbero entrare 

in relazione tra loro nelle diverse fasi del percorso di accoglienza: le strutture e 

i centri di prima accoglienza – oggi in via di riorganizzazione per l’introduzione 

degli hotspot - per un primo livello di assistenza, il Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati per un secondo livello d’accoglienza e i Centri di 

Accoglienza Straordinaria per le situazioni emergenziali. Il secondo, per il 

modo in cui è nato, la sua organizzazione e le sue finalità, è il sistema a cui gli 

altri dovrebbero tendere e verso cui richiedenti e titolati dovrebbero essere in-

dirizzati.  

Il D.lgs 142/2015 ha individuato l’accoglienza in Sprar come livello suc-

cessivo a una prima accoglienza presso i centri governativi, in cui la permanenza 

dei richiedenti dovrebbe essere limitata al tempo necessario per l’espletamento 

delle procedura di identificazione, alla verbalizzazione della domanda e all’av-

vio della procedura d’esame della stessa, nonché all’accertamento delle condi-

zioni di salute e alla verifica di situazioni di vulnerabilità102. Espletate tali ope-

razioni e adempimenti, il richiedente che ne faccia richiesta dovrebbe essere 

trasferito in una delle strutture dello Sprar, se privo di mezzi sufficienti di sus-

sistenza e in caso di disponibilità di posti. 

L’accoglienza presso i CAS può essere disposta dal prefetto qualora siano 

temporaneamente esauriti i posti nei centri governativi e nello Sprar: si parla di 

strutture temporanee appositamente allestite, nelle quali l’accoglienza do-

vrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del ri-

chiedente nei centri governativi o nello Sprar103. 

Tuttavia, anche a causa della sproporzione tra numero di richieste e nu-

mero di posti disponibili, questi sistemi finiscono spesso per svilupparsi in pa-

rallelo. Nel 2015 su 114.077 persone accolte presso una delle tipologie di acco-

glienza sopra descritte, il 6,5% erano nel circuito di prima accoglienza                    

– CPSA, CDA e CARA –, il 26,3% in Sprar e il 67,2% in CAS. Sebbene si sia 

verificata, e sia tuttora in corso, una forte espansione dello Sprar – tra il 2014 e 

il 2015 si è passati da 3.000 posti finanziati a 22.000, incrementati di ulteriori 

4.000 nel primo semestre del 2016 -, nel 2015 la sproporzione tra la disponibilità 

                                                           
102 Art. 9, co.4, D.lgs 142/2015 
103 Art. 11, co. 3, D.lgs. 142/2015 
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di posti e il numero di richiedenti resta alta: a fronte dei 22.000 posti finanziati 

nel 2015, nello stesso anno sono state presentate 85.000 domande d’asilo. Que-

sto dato rivela una forte asimmetria che può essere considerata strutturale, a cui 

si cerca di dare delle risposte adottando, tuttavia, delle soluzioni per loro stessa 

definizione straordinarie.  

Il primo semestre del 2016 vede crescere la percentuale delle persone ac-

colte in CAS – il 72,4% del totale dei richiedenti e dei titolati accolti – contro il 

17,4% dei beneficiari dello Sprar. Tale sproporzione assume una maggiore gra-

vità se si considera che, a seguito del D.lgs. 142/2015, chi riceve un diniego 

attualmente può rimanere in accoglienza fino all’appello. Questo incide sulla 

durata media della permanenza in Sprar: nello Sprar di Milano, oggetto di que-

sta ricerca, essa è risultata essere di circa un anno e tre mesi, con dei ritmi di 

ricambio relativamente lenti. 

Non è quindi realistico pensare che in tempi brevi la norma possa trovare 

attuazione nel punto in cui prevede un trasferimento degli ospiti dei CAS in altri 

progetti: la definizione dei centri prefettizi quali strutture d’accoglienza tempo-

ranee e straordinarie è in contraddizione con quanto realmente accade. Per chi 

entra in un questo sistema non si prospetta un facile accesso allo Sprar e le mo-

difiche introdotte dal D.lgs.142/2015 – prima chi riceveva un diniego doveva 

lasciare il progetto – restringono ulteriormente tale possibilità. 

Il prolungamento dei tempi dell’accoglienza rischia inoltre di incidere 

sulla natura stessa di questo servizio: nato da percorsi di accoglienza di associa-

zioni, enti locali e Terzo settore, nello Sprar viene data grande attenzione alla 

progettualità del percorso di ogni singolo individuo. La sua finalità non si ap-

piattisce su una mera erogazione di sostegni materiali o su obbiettivi di conte-

nimento degli stranieri all’interno di strutture per motivi di pubblica sicurezza, 

ma si apre alla (ri)conquista di un’autonomia nei vari territori da parte dei be-

neficiari. Obiettivo finale dello Sprar è che ogni ospite abbia la possibilità di 

costruire un proprio percorso di vita nel nuovo contesto, grazie anche agli ac-

compagnamenti offerti: sebbene il prolungamento dell’accoglienza a chi si 

trova ancora in una situazione incerta da punto di vista documentale possa rap-

presentare una maggior tutela per il singolo, a livello complessivo si intravede 

il rischio di un impoverimento del senso del percorso e di un aggravamento di 

una disparità nelle possibilità di accesso a questa risorsa. 

C’è una forte asimmetria tra il numero di posti Sprar e il numero di richie-

denti, e questo incentiva l’apertura di soluzioni di accoglienza straordinarie, che 
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però sono meno tutelanti nei confronti degli accolti. Prolungando l’accoglienza 

verso termini indefiniti – i tempi della magistratura sono diversi dai tempi che 

dovrebbero regolare un progetto sociale di tal genere- si rallenta il ricambio de-

gli ospiti, segnando in maniera più marcata la distinzione tra richiedenti asilo 

accolti in Sprar e quelli accolti in CAS: sebbene lo status giuridico sia lo stesso, 

le opportunità offerte sono diverse e, rallentando il turnover dei beneficiari, si 

rallenta la strada verso una loro più equa ridistribuzione. L’accesso in Sprar 

dall’essere un diritto potrebbe sempre più apparire come un privilegio, riservato 

a un numero ristretto di richiedenti asilo. 

Il prolungamento dell’accoglienza oltre un determinato periodo viene inol-

tre descritta dagli operatori come non più utile nemmeno agli stessi ospiti -e 

forse addirittura controproducente rispetto agli obiettivi dello Sprar - : dopo un 

certo tempo la persona ha solitamente una certa dimestichezza con la lingua 

italiana, ha usufruito delle possibilità offerte dai vari servizi ed è orientata sul 

territorio. Permanere nelle stesse strutture può allora diventare un ostacolo a un 

successivo distaccamento e un disincentivo a muoversi in maniera autonoma. 

Una possibile alternativa consisterebbe nel diversificare le forme d’acco-

glienza per chi ha ricevuto un diniego, o per chi si ritiene non abbia più bisogno 

dell’accompagnamento degli operatori: potrebbero essere individuate delle altre 

soluzioni alloggiative e di sostegno, riducendo il supporto socio-educativo e i 

servizi di cui la persona non sembra più aver bisogno. Questa possibilità per-

metterebbe di portare avanti un certo livello di tutela della persona, in un modo 

forse più efficace per il raggiungimento stesso di un’autonomia, e al contempo 

consentirebbe di indirizzare una serie di risorse a chi ne avrebbe maggior ne-

cessità. 

I tempi del percorso di accoglienza di un richiedente asilo sono tenden-

zialmente indeterminati: dipendono da decisioni e interventi di diversi soggetti 

e istituzioni esterni al progetto di lavoro sociale costruito nello Sprar. È forse 

per tentare di avere delle prospettive più definite della durata delle accoglienze 

che si sta verificando un cambiamento di tendenza nella tipologia dei nuovi in-

gressi in Sprar: gli operatori hanno infatti riferito che, a partire approssimativa-

mente dall’estate del 2016, è considerevolmente aumentata tra i nuovi ospiti la 

percentuale di chi entra già con un riconoscimento di protezione internazionale 

o umanitaria. In linea con quanto emerso dalle interviste, dall’analisi dei dati è 

infatti risultato che circa il 61%, degli ospiti ha un permesso di soggiorno per 

asilo politico, protezione sussidiaria o motivi umanitari e che 41,2% ha un pe-

riodo d’accoglienza non superiore ai sei mesi: questi ultimi beneficiari sono 
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quindi entrati già con una forma di riconoscimento. Tra i nuovi ingressi conti-

nuano ad esserci persone ancora in attesa dell’esito della CT, ma in percentuale 

molto minore rispetto al passato: lo Sprar non è per norma riservato ai soli tito-

lati, e questo fenomeno merita quindi di essere registrato e segnalato. Induce 

infatti a pensare che si stia andando verso un radicamento di un sistema a doppio 

binario: chi è richiedente è destinato a un’accoglienza in CAS, chi ha un titolo 

allo Sprar, fermo il vincolo della disponibilità di posti. 

Una delle possibili spiegazioni dei motivi di questa nuova tendenza po-

trebbe essere cercata nel percorso antecedente all’entrata in Sprar, verificando 

chi sono i principali soggetti che effettuano le segnalazioni al Servizio Centrale 

e se ci sono dei particolari criteri messi in atto dallo stesso: le ipotesi potrebbero 

infatti riguardare una volontà del Servizio Centrale di selezionare per questo 

servizio sono chi è già riconosciuto – anche per avere una prospettiva più certa 

della durata delle accoglienze -, oppure essere collegate ai soggetti segnalanti. 

Per accedere allo Sprar deve infatti essere effettuata una segnalazione al 

Servizio Centrale: una persona può direttamente chiederla ai Servizi sociali co-

munali – come è avvenuto per due degli ospiti intervistati -, oppure può occu-

parsene il servizio presso cui la persona è eventualmente accolta – CAS, centri 

di prima accoglienza o altre realtà-. Se queste segnalassero solo titolari di pro-

tezione internazionale o umanitaria si verificherebbe una sorta di pre-selezione 

dei nuovi ingressi: non ci sarebbe quindi la volontà da parte del Servizio Cen-

trale di riservare l’accesso al progetto solo ha chi ha già una situazione giuridica 

definita, ma questo risulterebbe l’effetto di un processo a monte. 

Quelle presentate sono solo ipotesi per fornire degli stimoli a ulteriori ap-

profondimenti: sarebbe interessante osservare più da vicino quanto succede 

nella fase antecedente all’entrata in Sprar, per comprendere quali siano le ra-

gioni di questo cambiamento di direzione e quali i meccanismi che incidono 

sull’accesso a questo sistema d’accoglienza. 

Se da un parte permanenze superiori ai due anni possono inficiare gli 

aspetti positivi del percorso d’accoglienza portando a una regressione, anche 

accoglienze della durata di soli sei mesi possono in realtà non essere sufficienti 

per raggiungere gli obiettivi del percorso: se una persona entra per un così breve 

periodo senza neanche aver raggiunto un discreto livello di italiano lo Sprar può 

darsi come obiettivo il miglioramento delle competenze linguistiche, ma non 

può realisticamente mettere a frutto tutte le altre risorse di cui dispone. Il rischio 
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che si prospetta in questi casi è di fornire degli aiuti che vengono però sottratti 

troppo presto.  

Tutto questo apre la strada a due possibili riflessioni: qual è il senso di 

tempistiche di questo tipo, considerando gli obiettivi specifici del percorso in 

Sprar? In quale modo potrebbero essere superati gli aspetti negativi di questa 

pluralità di sistemi di accoglienza? 

In una prospettiva di progettualità sociale, la situazione ideale sarebbe po-

ter regolare i tempi del progetto sulle capacità e le necessità della persona: da 

questo punto di vista, avere dei tempi definiti – es.: sei mesi, prorogabili in casi 

particolari – può essere d’aiuto, segnando un termine che incentiva a sfruttare 

al meglio il tempo a disposizione. Tuttavia tale termine deve essere congruo a 

delle realistiche possibilità di raggiungere gli obiettivi del progetto: nel caso in 

cui una persona non comprenda minimamente l’italiano, una serie di opportu-

nità che lo Sprar offre rimangono non sfruttate e l’ipotesi che il beneficiario 

possa in questi casi essere autonomo al momento dell’uscita è debole. Si po-

trebbe riflettere a tale proposito se si possano ridefinire in maniera più coerente 

con gli obiettivi del progetto i termini dell’accoglienza – alcuni operatori hanno 

prospettato un tempo di nove mesi, un anno -. Oppure, considerando la stessa 

questione da un altro punto di vista, se non dovrebbe allora essere data più at-

tenzione al percorso che le persone fanno prima di entrare in Sprar – nella mag-

gior parte dei casi si parla dei CAS-. 

Questa seconda strada guarderebbe a una maggiore integrazione tra le due 

forme d’accoglienza: pensare all’accoglienza nei CAS con le stesse logiche che 

guidano quella in Sprar porterebbe a una certa continuità tra i due percorsi e 

consentirebbe di mettere più a frutto lo stesso periodo in Sprar. Tuttavia questa 

prospettiva andrebbe a toccare questioni e problemi non indifferenti: i CAS non 

dovrebbero più essere definiti come strutture temporanee di accoglienza emer-

genziale, ma essere considerati - anche dal punto di vista normativo - come parte 

integrante del sistema d’accoglienza. In secondo luogo, i CAS sono nati per 

reperire, in tempi talvolta molto brevi, risposte concrete a bisogni d’accoglienza 

su un piano molto materiale a cui è necessario dare una risposta anche in una 

logica di sicurezza pubblica – i CAS fanno infatti capo alla prefettura, non 

all’ente locale -, a fronte di arrivi per cui non ci sono altre possibilità. Questo 

porterebbe a pensare che non sarebbe sensato o possibile applicare certe logiche 

proprie dello Sprar a questo livello d’accoglienza. Tuttavia è necessario pren-

dere atto che non si tratta di un’accoglienza con i tempi e le caratteristiche di 
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una soluzione emergenziale: quando l’intero iter di richiesta d’asilo di una per-

sona si svolge in un contesto di questo tipo, è necessario a mio avviso riflettere 

sulle ripercussioni che questo avrà non solo sul singolo individuo, ma sull’intero 

sistema d’accoglienza e, a valle, sui territori e i relativi servizi.  

Sebbene siano stabiliti degli obiettivi di natura sociale anche per il per-

corso nei CAS, la variabilità dei potenziali soggetti gestori e le restituzioni degli 

operatori in merito agli ospiti che provengono da queste strutture porta a pensare 

che alcuni aspetti potrebbero essere migliorati. 

Tale lavoro non ha l’obiettivo di approfondire la realtà dei CAS e i progetti 

in essi portati avanti, ma la loro importanza è emersa nel corso dello studio sullo 

Sprar di Milano: questo mette in evidenza, a mio avviso, l’imprescindibilità di 

considerare entrambi questi sistemi quando si intende elaborare delle conside-

razioni sui percorsi d’accoglienza.  

Sarebbe interessante, partendo da tali riflessioni, approfondire quali siano 

i legami tra CAS e Sprar di uno stesso territorio, quali siano gli enti gestori e 

quali le peculiarità delle diverse gestioni. Questo filo dovrebbe essere rianno-

dato poi con la traccia delle segnalazioni al Servizio Centrale: chi segnala? Con 

quali criteri? Cosa succede quando una persona è accolta in un CAS e in uno 

Sprar gestiti dallo stesso soggetto? Cosa succede quando una persona è invece 

accolta in un CAS gestito da un privato o da un soggetto che non si muove in 

una direzione di accompagnamento sociale? Queste sono alcune delle domande 

che si sono aperte al termine di tale lavoro. 

Riflettendo sulle ripercussioni che la durata complessiva dell’accoglienza 

ha sul percorso in Sprar, un altro punto d’osservazione riguarda l’indetermina-

tezza o la determinatezza della prospettiva degli ospiti: un elemento che può 

incidere negativamente su chi attraversa dei percorsi lunghi è l’incertezza della 

risposta finale e dei vari passaggi intermedi. 

Oltre alla durata dell’accoglienza è infatti importante tener conto di quanto 

accade durante l’iter di riconoscimento, caratterizzato da varie fasi: dal mo-

mento della verbalizzazione della domanda d’asilo al momento dell’audizione 

in Commissione, nel caso dello Sprar di Milano, trascorrono in media 11 mesi, 

mentre da questo momento alla notifica dell’esito 4 mesi. Questi passaggi scan-

discono delle fasi diverse durante le quali la persona può vivere in vari modi il 

percorso e l’attesa: dalle restituzioni di alcuni operatori, i periodi di maggior 

tensione per gli ospiti sono quelli che precedono la notifica della data della 

Commissione e delle eventuali udienze in tribunale dopo il diniego. In questi 
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casi, oltre al peso dell’incertezza dell’andamento dell’audizione o dell’udienza 

e delle relative risposte, grava sugli ospiti l’impossibilità di prefigurarsi quei 

momenti. Non sapendo quanti mesi passeranno la tensione è più forte e ostacola 

la capacità di progettare qualsiasi percorso. 

Si mette inoltre in evidenza che in oltre l’80% dei casi di cui è stato pos-

sibile ricostruire il periodo tra la Commissione e la notifica dell’esito la deci-

sione era stata presa il giorno stesso dell’audizione: dal momento che la notifica 

è un passaggio importante nel percorso d’accoglienza, un ulteriore spunto d’ap-

profondimento riguarderebbe i passaggi che intercorrono tra la decisione della 

CT e la notifica all’interessato. 

In merito invece alle procedure di rinnovo e di rilascio dei permessi di 

soggiorno è emerso che, per via delle liste d’attesa che si creano sul portale per 

la prenotazione degli appuntamenti presso la Questura di Milano, in oltre il 50% 

dei casi analizzati si verificano dei ritardi, in media di 34 giorni. Sono da segna-

lare inoltre altre situazioni in cui i beneficiari si sono trovati senza un documento 

in corso di validità, quali il periodo dopo il diniego e i casi in cui alla persona 

sono stati fissati dei nuovi appuntamenti dalla Questura – per esempio per noti-

fica dell’esito della Commissione – senza che venisse rinnovato il permesso 

scaduto. Dall’analisi di queste situazioni emergono da una parte la difficoltà 

d’accesso alla Questura e i lunghi tempi d’attesa, in alcuni casi superiori alla 

durata dello stesso permesso di soggiorno, dall’altra la prassi, in alcuni casi, di 

rimandare ad un nuovo appuntamento una persona lasciandola per un intervallo 

di tempo senza documento. 

La possibilità di accedere alla Questura di Milano solo tramite un appun-

tamento preso sul Cupa consente certamente di regolamentare meglio l’accesso 

degli stranieri che non possono rinnovare il permesso di soggiorno tramite il kit 

postale, dall’altra crea dei problemi nel momento in cui sorgono complicazioni 

o in cui, nel caso dei diniegati, non è possibile prenotare con diversi mesi d’an-

ticipo un appuntamento: in questi casi chi deve rinnovare il permesso di sog-

giorno rimane per un certo periodo di tempo senza un documento d’identità va-

lido, con delle possibili ripercussioni sulla sfera lavorativa e sanitaria. Da questo 

punto di vista sembra che parte dei problemi prima connessi a queste situazioni 

siano stati risolti, grazie al rilascio di una tessera sanitaria temporanea in vista 

dell’appuntamento per il rinnovo del pds –la durata della TS sarebbe altrimenti 

strettamente legata alla durata del permesso-, anche se alcuni operatori riferi-

scono il permanere di comportamenti che ostacolano il diffondersi di tale solu-

zione.  
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Al di là delle ripercussioni concrete che la mancanza di un documento può 

avere sul percorso dei beneficiari, è opportuno domandarsi cosa potrebbe essere 

fatto per evitare il verificarsi di tali situazioni e rendere più agevole l’accesso in 

Questura: nel percorso di un richiedente asilo o di un titolare di protezione in-

ternazionale o umanitaria il permesso di soggiorno è un documento fondamen-

tale e il diritto al suo rilascio o rinnovo quando la persona è regolarmente sog-

giornante andrebbe tutelato quanto più possibile. Da una parte gli operatori si 

sono tendenzialmente adeguati ai tempi del Cupa e di prassi prenotano i nuovi 

appuntamenti non appena gli ospiti rinnovano il permesso. Dall’altra parte ci si 

può chiedere se esistano dei modi per ridurre questi tempi d’attesa: per indivi-

duare delle soluzioni concrete dovrebbero essere approfonditi i motivi che de-

terminano tali tempistiche, ipoteticamente riconducibili a una carenza di perso-

nale della Questura rispetto alle richieste di appuntamenti o ad altri motivi or-

ganizzativi. Il tentativo della Questura di fissare l’appuntamento per la notifica 

dell’esito quaranta giorni dopo la data dell’audizione era un’altra strategia po-

sitiva intrapresa dalla Questura stessa, ma non ha purtroppo più avuto seguito. 

Per quanto riguarda il verificarsi di episodi in cui degli ospiti sono stati 

rimandati indietro con un nuovo appuntamento, ma senza il rilascio di un docu-

mento, bisognerebbe interrogarsi quali siano le motivazioni alla base di questi 

comportamenti – fondamentalmente arbitrari -: le cause potrebbero avere sem-

pre una base organizzativa, tale da rendere problematico il rilascio di un pds, 

oppure potrebbe non essere percepito come rilavante o come una negazione dei 

diritti della persona farla rimanere un mese o due senza un documento che attesti 

la regolarità del soggiorno. Di sicuro il notevole ricorso a circolari amministra-

tive nell’ambito dell’immigrazione ha una potente funzione pedagogica: inse-

gna che l’arbitrarietà in questo settore può avere spazio, educando così all’idea 

che la decisione del singolo operatore può avere un suo peso tra i molteplici 

livelli normativi [Gjergji 2013].  

In conclusione, con questo lavoro si è inteso osservare più da vicino le 

caratteristiche di un servizio di accoglienza per persone richiedenti asilo e tito-

lari di protezione internazionale o umanitaria in un periodo in cui molti sono i 

cambiamenti a cui è soggetto e in cui l’accoglienza stessa di queste persone è 

da più parti messa in discussione. Lo Sprar rappresenta, all’interno dei molte-

plici sistemi presenti in Italia, il modello in cui è maggiormente viva l’attenzione 

al percorso della persona e alla dimensione sociale: nonostante la sua continua 

espansione resta comunque un privilegio di una percentuale delle persone che 

avrebbero diritto ad accedervi, e questa situazione è aggravata da tempi d’acco-

glienza talvolta molto lunghi e non determinabili, che possono essere d’ostacolo 
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alla progettualità. Parallelamente si osserva una modifica della composizione 

dei nuovi ospiti, che pone il dubbio del radicamento di un doppio binario delle 

accoglienza – lo Sprar riservato ai titolari e i CAS destinati ai richiedenti-. Que-

sto fenomeno apre delle riflessioni sulla relazione che intercorre tra questi due 

sistemi paralleli, che tuttavia si intrecciano e, di conseguenza, si influenzano: 

sarebbe importante superare ogni prospettiva che ragioni in termini di emer-

genza e di soluzioni temporanee, per prendere atto che si è in presenza di movi-

menti strutturali che necessitano risposte della stessa natura. 

L’obiettivo principale alla base di questo lavoro era l’osservazione dei 

tempi che caratterizzano i percorsi d’accoglienza in Sprar e la loro incidenza 

sullo stesso, in considerazione del fatto che essi sono principalmente scanditi da 

realtà ed enti esterni, che seguono logiche diverse. Si è osservato come questo 

porti essenzialmente al rischio di accoglienze troppo brevi o troppo lunghe, en-

trambe con possibili effetti negativi o regressivi sul percorso d’accoglienza. La 

relazione e la capacità di operatori e beneficiari di utilizzare al meglio le risorse 

presenti dato il tempo a disposizione rimangono due pilastri fondamentali della 

permanenza in Sprar: si auspica che sia possibile arrivare alla costruzione di un 

percorso in cui il protagonista possa realisticamente raggiungerne gli obiettivi e 

che la natura di questo servizio non sia piegata a logiche di mero contenimento 

o svuotata delle possibilità concrete di accompagnare i suoi beneficiari.  

Credo sia importante ribadire lo spirito e le finalità con cui questo sistema 

è nato e sul quale si deve mantenere acceso uno sguardo critico e riflessivo, 

tenendo conto delle forte connessioni che legano lo Sprar ad altri servizi e di-

mensioni, ma senza dimenticare le sue specificità. 
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D.lgs. 28 gennaio 2008, n.25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante 

norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del ricono-

scimento e della revoca dello status di rifugiato 

D.L. 23 maggio 2008, n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2008 

D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante 

norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 

beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati 

o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, non-

che' sul contenuto della protezione riconosciuta  
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D.lgs. 18 agosto 2015, n.142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante 

norme relative all’accoglienza di richiedenti protezione internazionale, nonché 

della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento 

e della revoca dello status di protezione internazionale 

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del 

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero 

D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il 

riconoscimento dello status di rifugiato 

Decreto del Ministero dell’Interno del 28 novembre 2005, Linee-guida per la 

presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche 

e i servizi dell'asilo 

Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2015, contenente l’avviso pub-

blico relativo alle modalità di presentazione delle domande di contributo degli 

enti locali che prestano o intendono prestare, nel biennio 206-2017, servizi di 

accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e uma-

nitaria  

Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, Modalita' di accesso da 

parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i 

servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richie-

denti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso 

umanitario, nonche' approvazione delle linee guida per il funzionamento del Si-

stema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) 

Direttiva Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006, Direttiva sui diritti dello 

straniero nelle more del permesso di soggiorno 

Direttiva del Ministero dell’Interno dell’11 ottobre 2011, Regole per l’avvio di 

un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifu-

giati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR 

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

del 20 dicembre 2012 sul documento recante “Indicazioni per la corretta appli-

cazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da 

parte delle Regioni e Province autonome” 

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 10 luglio 2014 sul piano 

nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, 

adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati Conferenza Stato Regioni  
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Circolare Ministero dell’Interno del 1 agosto 2014 – n. 6909, Intesa tra Go-

verno, Regioni ed Enti locali sull’attuazione del “Piano operativo nazionale per 

fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extra-comunitari, adulti, famiglie 

e minori stranieri non accompagnati” 

Circolare Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2015 – n. 1724, Tempi di per-

manenza nei centri 

Circolare Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2015 – n. 14106, Decisioni del 

Consiglio Europeo n. 1523 del 14 settembre 2015 e n. 1601 del 22 settembre 

del 2015 per istituire misure temporanee nel settore della protezione internazio-

nale a beneficio dell’Italia e della Grecia – Avvio della procedura relocation 
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