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Introduzione 

 
 “La soluzione non è l’Europa. 

La soluzione è che tu viva una vita libera, una vita come la vuoi tu. 

Questa è la soluzione.” 

Tasnim (da “Io sto con la sposa”)  

 

 

 

 

 

Migrazioni e confini europei 

Parlare di migranti è estremamente d’attualità: quasi ogni giorno abbiamo notizia di nuovi arrivi 

sulle coste italiane, aumenta il numero dei naufragi e i morti nel Mediterraneo sono sempre più 

numerosi. La gestione del fenomeno e l’accoglienza di chi sopravvive (l’ultima tragedia 

annunciata risale al 19 aprile: 950 morti nel canale di Sicilia in seguito al rovesciamento di un 

barcone salpato dal Nord Africa)1 costituisce la spina nel fianco dei governi occidentali, di destra 

e di sinistra. Nonostante tali fatti di cronaca non costituiscano più una novità, tutt’altro, la 

situazione continua ad essere gestita attraverso un’ottica emergenziale: non vengono predisposti 

specifici programmi di intervento e sembra che la priorità dei governi internazionali sia 

principalmente quella di “proteggere” le frontiere europee dai continui arrivi. Le azioni intraprese 

dai governi fino ad adesso hanno riguardato infatti politiche di rigetto e di chiusura: il 

potenziamento dei sistemi di sorveglianza all’ingresso dell’area Schengen ha prevalso sulla ricerca 

di risposte comuni e strutturali volte al soccorso e all’accoglienza di chi arriva.  Nessuno Stato 

europeo desidera addossarsi tale gravoso impegno e la nostra “Fortezza Europa” ha scelto di 

apparire inespugnabile nei confronti di una certa categoria di migranti.  

L’Italia, a causa della sua specifica collocazione geografica, si trova a dover gestire la maggior 

parte degli arrivi. Alla notizia dell’ennesimo naufragio siamo i primi a dispiacerci, ma 

                                                 
1Marceca R., Viviano F., Ziniti A., Strage al largo della Libia: morti in mare tra 700 e 900 migranti, solo 28 superstiti. È 
la tragedia più grande di sempre. La Repubblica, 19/04/2015. Disponibile online: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/04/19/news/almeni_700_migranti_morti_in_un_naufragio_a_nord_dell
a_libia_solo_28_superstiti-112315076/  
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accantoniamo il pensiero non appena ripieghiamo il giornale. Questa disperazione invisibile2 

scivola nella nostra indifferenza di paesi ricchi, ne siamo assuefatti. In seguito al naufragio del 2 

e 3 ottobre 2013, avvenuto nei pressi di Lampedusa e in cui persero la vita 366 profughi, il 

Governo italiano, guidato dall’allora Presidente del Consiglio Enrico Letta, diede inizio 

all’Operazione Mare Nostrum (OMN), azione militare ed umanitaria iniziata ufficialmente il 18 

ottobre 2013. Tale operazione prevedeva il potenziamento del dispositivo di controllo dei flussi 

migratori (già attivi dal 2004 nello Stretto di Sicilia), salvaguardando chi si avventurava in mare e 

contrastando il traffico di esseri umani. Mare Nostrum affiancava le agenzie UE Frontex3, Hermes4 

e Aeneas5. Dal 1 gennaio 2015 tale operazione è stata sostituita dal programma europeo Triton, 

finanziato dall’UE con 2,9 milioni di euro mensili (circa due terzi in meno di quanto era stato 

predisposto per Mare Nostrum) e al quale partecipano 29 Stati membri. La differenza tra le due 

operazioni è evidente: mentre con Mare Nostrum i pattugliamenti si spingevano fino a poca 

distanza dai porti libici, ora Triton prevede che il controllo delle acque internazionali avvenga 

entro 30 miglia dalle coste italiane. Tale decisione ha innescato numerose critiche, in quanto la 

nuova operazione non costituisce un disincentivo alle partenze, non assicura il controllo delle 

coste, né garantisce le operazioni di ricerca e salvataggio. Le conseguenze non si sono fatte 

attendere. Mentre nel 2014 sono state registrate 3.419 vittime delle traversate nel Mar 

Mediterraneo (ma i numeri reali sono ben superiori)6, l’UNHCR – United Nations High 

Commissioner for Refugees, stima che dal gennaio 2015 siano spariti in mare almeno 1.600 

migranti sui 35 mila nuovi arrivi registrati7.  

Le frontiere marittime europee sono diventate tra le più pericolose al mondo.  

Al momento la colpa viene attribuita in toto a trafficanti e scafisti (definiti i moderni schiavisti): le 

soluzioni avanzate dai vertici UE hanno riguardato l’ipotesi di aumentare controlli e sanzioni, 

l’innalzamento del budget a disposizione per le operazioni di ricerca e soccorso e la distruzione 
                                                 
2 Parole di Saviano R., Fantasmi che pesano sulle nostre coscienze. La Repubblica, 20/04/2015. Disponibile online: 
http://www.repubblica.it/cronaca/2015/04/20/news/il_mediterraneo_fossa_comune_cosi_quei_morti_di_nessuno
_pesano_sulle_nostre_coscienze-112376373/?ref=search  
3 European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States 
of the European Union. Maggiori informazioni disponibili online all’indirizzo: http://frontex.europa.eu/  
4 Hermes è stata creata con il compito di promuovere la sicurezza e la gestione dei confini dello Spazio Schengen.  
5 Aenas vigila sulle coste ioniche. Innocenti P., Hermes, Aenas, Poseidon, Triton, il “carosello olimpico”. Narcomafie, 
15/09/2014. Disponibile online: http://www.narcomafie.it/2014/09/15/hermes-aeneas-poseidon-triton-il-carosello-
olimpico-di-frontex/ 
6 Asilo – Nel 2014 4.272 vittime dei confini. Progetto Melting Pot Europa, 28/12/2014. Disponibile online:  
http://www.meltingpot.org/Asilo-Nel-2014-4-272-vittime-dei-confini.html#.VI_s7iuG-ls  
7 Le naufrage en Méditerranée a fait 800 morts, selon le HCR. Le Monde, 21/04/2015. Disponibile online: 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/04/21/des-survivants-du-naufrage-en-mediterranee-sont-arrives-en-
sicile-deux-arrestations_4619530_3214.html  
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dei barconi per impedire nuove partenze (e nuovi naufragi). Come se ciò potesse veramente 

fermare chi ha deciso di partire per mancanza di alternative a guerre e povertà, chi nel proprio 

paese rischia ogni giorno la vita.  

La proposta di abolire le frontiere, permettendo la libera circolazione delle persone e 

interrompendo così il lucroso mercato della tratta di esseri umani, viene avanzata da studiosi 

sensibili alla tematica ed associazioni umanitarie, ma i governi si mostrano sordi al suggerimento.  

Viene trasmessa l’idea che sia in corso una vera e propria invasione: popoli diversissimi da noi 

per valori, usi e costumi stanno tentando in tutti i modi di attraversare i confini europei, alla 

ricerca di agiatezza economica e migliori opportunità di vita. Trionfa la filosofia della ricchezza 

occidentale come fattore di attrazione8 e le migrazioni vengono presentate come una minaccia 

alla sicurezza e alla stabilità del sistema capitalistico di accumulazione.  

L’Italia, l’Europa e l’intero mondo occidentale temono una progressiva “islamizzazione” ed 

“africanizzazione”9.  

 

Mentre i primi migranti provenienti dalle ex colonie europee avevano come destinazione i Paesi 

colonizzatori dei quali conoscevano già lingua e cultura, i flussi migratori di oggi sono determinati 

dalle politiche migratorie restrittive introdotte a partire dagli anni 70. Inizialmente erano gli Stati 

del Nord Europa a richiedere manodopera straniera; in seguito, a causa dei mutamenti intercorsi 

nel modello produttivo occidentale e la conseguente chiusura delle frontiere nordiche, i migranti 

sono stati costretti a fermarsi negli Stati mediterranei, dove l’economia informale concede ancora 

la possibilità di trovare un’occupazione lavorativa (anche se sfruttata e malpagata).   

Fatto sta che i migranti di oggi difficilmente conoscono la storia, le tradizioni, la lingua e la 

cultura dello Stato in cui arrivano e ciò provoca ulteriori contrasti con gli abitanti autoctoni10. 

L’idea di una società multietnica e multiculturale fatica ad essere tollerata e l’incomunicabilità 

viene giustificata dalla distanza culturale (e religiosa!)11. In seguito ai fatti dell’11 settembre la 

minaccia islamica percepita dall’opinione pubblica si è ulteriormente accentuata: il fantasma della 

xenofobia dilaga e i partiti di estrema destra riscuotono sempre più consenso tra gli elettori. 
                                                 
8 Perrone L., Da straniero a clandestino. Lo straniero nel percorso sociologico occidentale, Napoli, 2005.   
9 “La mia ipotesi è che la fonte di conflitto fondamentale nel nuovo mondo in cui viviamo non sarà sostanzialmente 
né ideologia né economica. Le grandi divisioni dell'umanità e la fonte di conflitto principale saranno legata alla 
cultura. Gli Stati nazionali rimarranno gli attori principali nel contesto mondiale, ma i conflitti più importanti avranno 
luogo tra nazioni e gruppi di diverse civiltà. Lo scontro di civiltà dominerà la politica mondiale. Le linee di faglia tra le 
civiltà saranno le linee sulle quali si consumeranno le battaglie del futuro.” Huntington, S. P. (1996), Lo scontro delle 
civiltà e il nuovo ordine mondiale. Il futuro geopolitico del pianeta, Milano, 2000.  
10 Perrone (2005). 
11 Rivera A., Estranei e nemici. Discriminazioni e violenza razzista in Italia, Roma, 2003. 
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Sembra che lo scontro tra culture e civiltà annunciato da Huntington sia pronto per dominare la 

scena politica mondiale12.  

 

Secondo Valluy tale senso di insicurezza e paura nei confronti dello straniero nasce dal particolare 

momento storico vissuto dai paesi occidentali13. L’attuale crisi economica, il fallimento del sistema 

capitalistico e delle politiche neoliberiste, l’ascesa dei BRICS14, la formazione di un mercato 

economico mondiale (con la conseguente messa in concorrenza dei lavoratori e la privazione di 

diritti e tutele) sono, senza dubbio, fattori che spaventano la nostra società. “Nuovi squarci di 

miseria si aprono nel cuore di una prosperità che appare ora piuttosto fragile: la disoccupazione 

europea e l’emergere dei working poor americani, danno, all’improvviso, un sapore amaro alla 

ricchezza occidentale”15. Vediamo incrinarsi la nostra supremazia: la mondializzazione e 

l’emersione dei paesi poveri vengono indicate come la causa della caduta dei paesi ricchi 

occidentali. L’industrializzazione del Sud avrebbe comportato la parziale deindustrializzazione del 

Nord, minacciando il nostro benessere. Tale tesi è stata ampiamente dibattuta e inficiata da 

autori come Cohen, che hanno dimostrato come queste trasformazioni nell’economia mondiale e 

nell’ordine geopolitico riconosciuto (da noi) rappresentano il normale decorso/declino del sistema 

capitalistico16. Impedire il fenomeno migratorio non costituisce una soluzione all’attuale crisi, ma 

nonostante questo la decisione di chiudere le frontiere viene legittimata politicamente ed è 

presentata come l’unica strada da intraprendere per proteggere l’economia occidentale e i nostri 

valori democratici17. Le politiche securitarie dissuasivo-repressive adottate fingono di porsi in 

posizione di totale contrasto all’immigrazione irregolare. In realtà l’obiettivo perseguito dai 

governi non ha mai riguardato l’azzeramento dell’immigrazione. I confini sono necessari alla 

creazione e al mantenimento di differenze (di genere, razza, nazionalità, etc.) che a loro volta si 

riflettono in diseguaglianze nell’accesso al mondo del lavoro e nel godimento dei diritti18. 

L’economia capitalista necessita del mantenimento di tali diseguaglianze: lo sfruttamento della 

                                                 
12 Huntington (1996). 
13 Valluy J., Rejet des exilés: Le grand retournement du droit de l’asile, Broissieux, 2009. 
14 Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica.  
15 Cohen D. (1997), Ricchezza del mondo, povertà delle nazioni, Torino, 1999, p.3. 
16 Ivi. 
17“Du peuple viendrait l’impulsion originelle du mouvement politique et des élites sa transcription gouvernementale 

et sa modération. On retrouve là des registres banals de légitimation politique: l’image d’un pouvoir accordé à des 
valeurs ; celle d’élites éclairées, vecteurs et protecteurs de la raison démocratique.” Valluy (2009), p. 24.  
18 Duvell F., La globalizzazione del controllo delle migrazioni, in Mezzadra S, (a cura di), I confini della libertà. Per 
un’analisi politica delle migrazioni contemporanee, Roma, 2004, p.31. 
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manodopera dell’immigrato (meglio se clandestino) consente la crescita e sostiene il peso dello 

Stato sociale occidentale, preservando l’ordine economico mondiale19. 

La politica si mette al servizio delle leggi di mercato e i mass media contribuiscono a diffondere la 

costruzione dell’idea dell’invasione.  Impedire l’arrivo dei migranti e rinchiuderli in campi (dentro 

o fuori dai confini europei non importa) trasmette all’opinione pubblica l’idea che l’immigrato 

costituisca una minaccia, che sia pericoloso a prescindere. Stesso obiettivo è raggiungibile 

attraverso l’utilizzo dei c.d. “binomi abusivi” con cui vengono suggeriti collegamenti sistematici di 

causa-effetto tra il fenomeno migratorio e i diversi problemi sociali che caratterizzano la nostra 

società20: disoccupazione, spaccio, delinquenza, etc.  

L’indagine svolta dell’Osservatorio sulla sicurezza in Europa rivela che un italiano su tre considera 

l’immigrato un pericolo per l’ordine pubblico: il 35% degli italiani avverte la minaccia 

principalmente nel mercato occupazionale (dall’indagine però emerge anche come tale pensiero 

sia condiviso prevalentemente da persone con titolo di studio più basso, disoccupati ed operai), 

mentre il 29% teme influenze di matrice culturale21. 

La crisi dello stato sociale, l’aumento della disoccupazione, la difficoltà nel garantire servizi 

assistenziali e previdenziali adeguati (tra questi, un tema fastidioso è costituito dalla carenza di 

case popolari da destinare alle famiglie italiane), vengono giustificati dai governi attraverso 

l’eccesso di presenze extra comunitarie: l’immigrato cessa così di essere considerato vittima 

diventando il perfetto capro espiatorio, causa di tutti i mali che affliggono la società occidentale.  

 

Migrazioni: causa o conseguenza? 

Le migrazioni continuano ad essere presentate come causa, quando in realtà andrebbero 

analizzate come conseguenza di una molteplicità di fattori storici, politici, economici ed 

ambientali. Riassumendo estremamente possiamo porre il colonialismo storico all’origine delle 

diseguaglianze e degli spropositati squilibri che sussistono tra le economie di Nord e Sud del 

mondo. “Una leggera supremazia nel campo della navigazione combinata ad un progresso nel 

                                                 
19 Basso P., L’ascesa del razzismo nella crisi globale, in Basso P. (a cura di), Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, 
Italia, Milano, 2010.  
20 Maneri M., Immigrati e classi. Lo statuto dell’extracomunitario nella stampa quotidiana, in Immigrazione-
Integrazione: stereotipi e pregiudizi nelle relazioni etniche, in Delle Donne M. (a cura di), Relazioni etniche stereotipi e 
pregiudizi. Fenomeno migratorio ed esclusione sociale, Roma, 1998. 
21 Osservatorio Europeo sulla sicurezza, Nella ”terra di mezzo” tra terrore globale e paure quotidiane. VIII Rapporto 
sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa, febbraio 2015. Disponibile online: 
http://www.demos.it/2015/pdf/3346fondazione_unipolis_rapporto_sulla_sicurezza_febbraio_2015.pdf  
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campo delle armi da fuoco avevano, all’alba del XVI secolo, fatto espandere considerevolmente 

l’universo europeo e consentito la colonizzazione di quel nuovo mondo scoperto cercando una 

rotta marittima verso la ricca Asia”22. La “conquista” da parte degli europei di nuove terre (già 

abitate), l’espropriazione di ricchezze e risorse umane e il conseguente arricchimento dei paesi 

colonizzatori ai danni delle popolazioni autoctone, ha condannato interi paesi alla miseria. Gli  

Stati occidentali hanno costruito la propria potenza sullo sfruttamento di tutto quanto era stato 

acquisito con la forza. Ce lo ricorda il politologo Samuel Huntington: “l’Occidente non ha 

conquistato il mondo con la superiorità delle sue idee, dei suoi valori o della sua religione, ma 

attraverso la sua superiorità nell’uso della violenza organizzata. Gli occidentali lo dimenticano 

spesso, i non occidentali mai”23. La definizione di confini, prima di allora inesistenti, l’introduzione 

della proprietà privata, la diffusione delle armi da fuoco, hanno generato ed incrementato conflitti 

tra popolazioni e lotte tra poveri. Nonostante i processi di decolonizzazione, i rapporti di 

dominazione instauratisi sono rimasti, come sono rimaste le profonde fratture causate 

dall’espropriazione delle risorse. Per poter progredire e tentare di raggiungere il livello dei paesi 

industrializzati, gli Stati del Sud sono ricorsi a forme di indebitamento che hanno incrementato i 

divari già esistenti. “Il sottosviluppo sviluppa la diseguaglianza” scrisse Galeano24. Globalizzazione 

ed esigenze di mercato hanno fatto si che le differenze economiche venissero ulteriormente 

accentuate.  

Dall’ultimo rapporto Oxfam (relativo al 2014) è emerso che le super élites mondiali, pari al 1% 

della popolazione, posseggono il 48% della ricchezza globale. Del restante 52%, la maggioranza 

si trova nelle tasche del 20% più ricco del pianeta: l’80% della popolazione si spartisce il 5,5%25. 

Se la globalizzazione economico finanziaria permette la mobilità di merci e capitali, perché non 

dovrebbe ammettere la possibilità che l’80% sopracitato possa voler emigrare alla ricercare di 

migliori condizioni di vita?   

 

Un altro dei principali fattori di spinta all’emigrazione è costituito dalle guerre e dai conflitti armati 

che hanno devastato, e continuano a devastare, interi paesi. Il 2014 è stato un anno 

caratterizzato da numerose crisi umanitarie: dal Nord Africa all’Africa Subsahariana, dal Medio 

Oriente all’Ucraina, nuovi e vecchi conflitti hanno portato a un vertiginoso aumento degli arrivi di 

                                                 
22 Bairoch P. (1971), Lo sviluppo bloccato. L’economia del Terzo mondo tra il XIX e il XX secolo, Torino, 1976, pp.4-5.  
23 Huntington (1996). 
24 Galeano E. (1971), Le vene aperte dell’America Latina, Milano, 2013, p. 5. 
25 Rapporto OXFAM, Issue briefing, gennaio 2015. Disponibile online: 
http://www.oxfamitalia.org/wpcontent/uploads/2015/01/Paper-Davos-2015_finale.pdf  
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rifugiati in Europa. All’interno di un conflitto difficilmente vengono fatte distinzioni tra popolazione 

e combattenti: i civili sono da sempre quelli che registrano maggiori perdite, non esistono tutele 

per chi si trova in mezzo.  

Al di là delle frontiere europee, il mondo è in agitazione. 

A metà strada tra l’Europa e la Russia si trova l’Ucraina, dove gli scontri tra lo schieramento 

separatista (sostenuto dal governo russo) e la frangia pro-UE hanno portato ad un vertiginoso 

aumento delle domande di protezione internazionale: nel 2014 le richieste avanzate da cittadini 

ucraini sono state più di 15.70026. La situazione in Siria continua ad essere altamente 

problematica: in quattro anni di conflitto sono morte oltre 200.000 persone, principalmente civili; 

gli sfollati in territorio siriano sono circa 7,6 milioni e i rifugiati sfiorano i 4 milioni27. Gruppi 

fondamentalisti religiosi sfidano sempre di più la supremazia occidentale: in Siria e nel Nord 

dell’Iraq il gruppo terrorista Is – Islamic State, sta compiendo esecuzioni sommarie, rapimenti, 

atti terroristici e azioni di pulizia etnica; i gruppi armati estremisti Boko haram e al-Shabaab 

sconvolgono gli stati della fascia subsahariana. Continuano gli scontri in Sudan, Repubblica 

Democratica del Congo (Democratic Republic of Congo – Drc), Somalia e Repubblica 

Centrafricana (Central African Republic – Car). Atti di terrorismo, violazioni dei diritti umani, 

abusi, persecuzioni politiche, impunità e corruzione dilagante, negazione dei diritti umani 

fondamentali (sia da parte delle forze governative che da parte di gruppi armati), hanno 

caratterizzato e caratterizzano la maggioranza degli Stati africani. 

In Iraq le milizie scite irachene hanno ucciso con il consenso del governo in carica decine di civili 

sunniti. Nel 2014 sono state registrate 10.000 vittime tra i civili in Iraq; 1.500 palestinesi (tra 

questi 539 erano bambini) sono rimasti uccisi durante i cinquanta giorni dell’offensiva militare 

israeliana “Margine Protettivo”. Nonostante la conclusione della missione Nato dopo 13 anni dal 

suo inizio, le violenze continuano in Afghanistan: 1.564 morti in territorio afghano e il 29% di 

questi è costituito da donne e bambini28.  

Riassumere in breve solamente le situazioni critiche attualmente in corso dentro e fuori i confini 

europei è praticamente impossibile.  

 

Migrazioni su larga scala sono causate anche da cambiamenti climatici globali e fattori di degrado 

ambientale a lungo termine, come il progressivo riscaldamento del pianeta, la desertificazione, la 

                                                 
26 UNHCR, Asylum trends 2014, Levels and trends in industrialized countries, redatto il 14.03.15. Disponibile online: 
http://www.unhcr.org/551128679.html 
27 Amnesty International, Rapporto 2014-15. La situazione dei diritti umani nel mondo, Roma, 2015.  
28 Ivi. 
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siccità, la deforestazione, l’erosione del suolo, l’inquinamento. Il degrado del suolo riduce il 

terreno coltivabile a disposizione della comunità. La deforestazione operata dai coltivatori in zone 

caratterizzate da politiche agricole carenti e mancanza di infrastrutture rurali, è responsabile di 

alluvioni o, all’opposto, può provocare un calo delle precipitazioni; la conseguente carenza di 

legna da ardere e la cancellazione dell’habitat originario hanno ripercussioni specialmente sulle 

popolazioni più povere. Il pascolo eccessivo porta alla desertificazione, ma allo stesso tempo 

l’incremento dell’allevamento serve a sfamare la popolazione mondiale in costante aumento. La 

scarsità idrica è un problema per agricoltura e industria e contribuisce alla diffusione di epidemie 

ed altri gravi problemi sanitari. Disastri naturali (cicloni, alluvioni e terremoti), catastrofi 

ambientali29 e sconvolgimenti ambientali causati da progetti di sviluppo, hanno distrutto 

vastissime aree, lasciando senza mezzi di sussistenza intere popolazioni. Stiamo assistendo in 

queste ore alla conta dei danni del terremoto che ha interessato la Valle di Kathmandu (Nepal): 

al momento si parla di 5 mila vittime accertate, 8 milioni di persone coinvolte, 454.769 nuovi 

profughi, 1,4 milioni di persone necessitano di aiuti alimentari30.  

Pressioni demografiche, condizioni diffuse di povertà e malnutrizione, inadeguatezze politiche ed 

istituzionali sono ulteriori fattori che incidono sulla decisione di lasciare il proprio paese. Non è 

facile stabilire quanto i fattori ambientali incidano: ci troviamo davanti ad una multi causalità che 

deve tener conto anche delle variabili individuali. Myers sostiene che si potrebbero classificare gli 

emigranti in termini di nessuna, debole, forte o preponderante motivazione ambientale31. Certo è 

che per certe popolazioni la migrazione diventa l’unica soluzione per la sopravvivenza.  

L’IOM – International Organization for Migration sostiene che entro il 2050, gli ecoprofughi32 

raggiungeranno tra i 200 e i 250 milioni di individui33.  

                                                 
29 Tra i più devastanti ricordiamo l’incidente del reattore nucleare di Chernobyl (la nube di  materiale radioattivo 
contaminò un’area pari a 200.000 km² e causò l’evacuazione di 116.000 persone) e il disastro di Bhopal (40 
tonnellate di gas isocinato di metile ha provocato la morte di 22 mila indiani, altri 100 mila hanno riscontrato 
malattie respiratorie croniche, tumori e tubercolosi). 
30 Coggiola M.G., Nepal, oltre 7mila morti. Ansa, 03/05/2015. Disponibile online: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2015/04/28/terremoto-in-nepal-il-premier-temiamo-10-mila-vittime.-
ancora-40-italiani-irrintracciabili_ad00d29d-6e1e-4e26-a387-1484adb832d6.html  
31 Myers N. (1995), Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili, Milano, 1999.  
32 Definizione di environmentally-induced migrants data dall’OIM: “(..) they are persons or groups of persons who, for 
compelling reasons of sudden or progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living 
conditions, are obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who 
move either within their country or abroad”.  
33 CARE International, CIESIN Columbia University, UNHCR, UN University, World Bank, In Search of Shelter. Mapping 
the Effects of Climate Change on Human Migration and Displacement, 2008. Disponibile online: 
http://www.ciesin.org/documents/clim-migr-report-june09_final.pdf  
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Tutti questi aspetti non sempre sono a conoscenza di chi costruisce buona parte del suo 

programma politico sullo slogan del “rimandiamoli tutti a casa”, o forse vengono semplicemente 

ignorati.  

 

Chi è il rifugiato? 

Sicuramente le migrazioni a carattere economico occultano tutte le altre.  

La figura del rifugiato ad esempio non è ancora ben chiara e definita nell’immaginario comune. 

Dalla Convenzione di Ginevra (1951) si desume che il rifugiato è una persona che “(..) temendo a 

ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 

determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è 

cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo 

Paese” (art.1). Tale definizione, risalente al secondo dopoguerra, rispecchia quelli che erano – e 

sono rimasti – i rapporti di dominazione internazionali esistenti e nasce dalla negoziazione 

avvenuta tra gli Stati nazionali vincitori. Per molti studiosi e professionisti che operano nel 

settore, essa è alquanto carente. Non sono considerati motivi di fuga legittimi né la povertà 

causata da situazioni politiche, né la mancanza di futuro nel proprio paese34. L’esclusione di 

moltissimi aspiranti richiedenti protezione internazionale (i profughi ambientali ad esempio) 

trasforma il diritto di asilo in un vero e proprio diritto d’eccezione35, derogatorio36, concesso 

totalmente a discrezione degli Stati occidentali. Valluy risponde a chi sposa la tesi 

dell’iperattrattività dei paesi ricchi, che anche l’esclusione dal mercato del lavoro e dall’economia 

mondiale può essere interpretata come “forma di persecuzione”37. Il rifugiato si differenzia dal 

migrante economico in quanto è costretto ad abbandonare il proprio paese di origine, senza 

possibilità di farne ritorno. La rottura del legame che sussiste tra il richiedente asilo e il suo paese 

di origine avviene indipendentemente dalla sua volontà: privo di status giuridico, il rifugiato ha 

perso la sua identità, non può contare sulla protezione di nessuno Stato. “E’ pur vero che le 

condizioni di estrema povertà e carestia determinate da guerre, in cui vivono queste persone, 

rendono sempre più difficile la possibilità di tracciare una netta distinzione tra immigrati forzati ed 

                                                 
34 Vogelskamp D., La produzione sociale di razzismo e violenza contro gli immigrati e richiedenti asilo nella 
Repubblica federale tedesca, in Basso (2010). 
35 Ivi. 
36 Valluy (2009). 
37 Ivi. 
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immigrati volontari, in senso legale e politico”38. Negli ultimi tempi ha costituito argomento di 

dibattito nei c.d. Refugee studies la contrapposizione tra approccio realista (sostenitore della 

push-pull teory) e nominalista (che non pone l’accento sulle cause, quanto piuttosto sulla 

convergenza nell’agire dei migranti: la decisione di partire, il viaggio, etc.)39. La soluzione viene 

proposta da Castles40 che definisce il rifugiato come un “migrante forzato” con alle spalle 

un’esperienza traumatica di fuga e sradicamento dal proprio paese.  

Riprenderemo la spinosa questione della definizione del rifugiato nel primo capitolo.  

 

Chi arriva in Italia e chiede asilo ha una storia personale caratterizzata da sofferenza e 

deprivazione dei propri diritti, è stato costretto ad abbandonare la propria vita e i propri cari per 

avventurarsi in un paese nuovo e lontano. Non ha alternative né certezze, solo speranze di una 

vita migliore.  

L’Occidente si pone da sempre a tutela del rispetto dei diritti umani e l’Europa è presentata come 

“la culla della democrazia”, ma davanti alla realtà dei rifugiati il nostro ruolo viene sconfessato 

davanti al mondo. La militarizzazione delle frontiere, gli accordi bilaterali stretti con i paesi di 

origine (o di transito) dei migranti per la loro riammissione forzata, l’esternalizzazione dei controlli 

oltre i confini europei in cambio di agevolazioni economiche, la reclusione in campi molto simili a 

prigioni, le espulsioni arbitrarie, i respingimenti in mare, sono tutti esempi di come i governi 

europei hanno scelto di gestire (o forse sarebbe meglio dire evitare) la questione immigrazione. 

Gli Stati membri, Italia compresa, non si sono preoccupati del fatto che tali scelte politiche 

abbiano impedito il godimento dei  più fondamentali diritti dell’essere umano, causando ulteriori 

sofferenze a persone il cui unico errore è stato quello di nascere dalla parte sbagliata del pianeta. 

Chi non ottiene il riconoscimento dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro, è 

destinato ad essere espulso.  

 

Recentemente (lo scorso ottobre 2014) l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti 

umani per il respingimento di 35 profughi verso la Grecia, fatto avvenuto tra il 2008 e il 2009 e 

giustificato dall’applicazione del Regolamento Dublino. Al nostro paese è stata contestata 

l’illegittimità della prassi del respingimento collettivo (anche se verso un altro Stato membro) e la 

violazione degli artt. 3 e 13 CEDU (rispettivamente divieto di tortura e trattamenti inumani e 

                                                 
38 Calloni M., Marras S., Serighetti G., Chiedo Asilo: essere rifugiati in Italia, Milano, 2012, p.23. 
39 Ivi. 
40 Castles S. Towards a sociology of forced migration and social transformation. Sage journals, Sociology, 2003, 
vol.32, nr.1. Disponibile online: http://soc.sagepub.com/content/37/1/13.short  
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degradanti e diritto al ricorso effettivo): gli abusi subiti dai richiedenti asilo nei centri di 

accoglienza di Atene erano al tempo già conosciuti da parte dell’opinione pubblica41. Al 2011 

invece risale la decisione da parte di 41 corti di giustizia tedesche di sospendere i respingimenti 

dei dubliners42 verso l’Italia, in seguito ad un’indagine, svolta da avvocati difensori dei diritti dei 

migranti, che aveva mostrato le gravi carenze dei nostri programmi di accoglienza43. Il 

disinteresse mostrato dal nostro paese in merito alla sorte dei rifugiati, l’impossibilità di registrare 

tutte le impronte digitali (così come richiesto dal Regolamento Eurodac) e l’incapacità di gestire i 

nuovi arrivati, lasciandoli sconfinare negli altri Stati membri, ci hanno indirizzato notevoli critiche 

da parte dell’Europa. 

 

Va sottolineato che la normativa in materia di asilo è ancora inadeguata: il sistema europeo 

presenta un’elevata disomogeneità e nonostante gli obblighi di recepimento delle direttive 

comunitarie, sussistono condizioni di accoglienza diversificate tra gli Stati membri. Inoltre ogni 

paese è libero di stabilire le regole relative all’attraversamento delle proprie frontiere (costituisce 

un’eccezione solo l’applicazione del principio di non refoulement, di cui si parlerà nel primo 

capitolo), e al diritto di libera circolazione. Recentemente l’Alto Commissario delle Nazioni Unite 

per i Rifugiati Antonio Guterres (carica assunta nel 2005), ha affermato che “Non si può fare 

ricorso a misure deterrenti per fermare una persona che è in fuga per salvarsi la vita, (..) Vanno 

affrontate le reali ragioni che stanno alla base di questi flussi, e ciò significa guardare al motivo 

per cui le persone fuggono (..) Significa anche avere sistemi adeguati per far fronte agli arrivi e 

per distinguere i veri rifugiati da coloro che non lo sono”44. Attualmente sembra che la libertà di 

circolazione sia esclusivamente rivolta alle élites globali, non è un diritto universalmente 

riconosciuto. Chi migra rivendica l’esercizio pratico del diritto di fuga45 e del diritto di scegliere 

dove stabilirsi46.  

                                                 
41 Drudi E., Europa, per i profughi massicce espulsioni, Altrimondi, 04/11/2014. Disponibile online: 
http://www.psicologiaradio.it/2014/11/04/europa-per-i-profughi-massicce-espulsioni/  
42 Così vengono chiamati i richiedenti asilo sottoposti alla prassi imposta dal Regolamento Dublino III.  
43 Drudi (2014). 
44 Guterres: “You can’t stop a person who is fleeing for their life by deterrence, without escalating the dangers even 
more. The real roots causes have to be addressed, and this means looking at why people are fleeing, what prevents 
them from seeking asylum by safer means, and what can be done to crack down on the criminal networks who 
prosper from this, while at the same time protecting their victims. It also means having proper systems to deal with 
arrivals and distinguish real refugees from those who are not.” UNHCR, 10/12/2014.  
Disponibile online: http://www.unhcr.org/5486e6b56.html 
45 Così come lo definisce, tra gli altri, Mezzadra (2004; 2006) 
46 Sciurba parla di un “diritto di restare”. Sciurba A., S-confinamenti della cittadinanza e diritto di scelta (di migrare, 
di restare), in Zagato L. (a cura di), Introduzione ai diritti di cittadinanza, Venezia, 2011. 
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La Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) recita all’art.13 che “ogni individuo è libero di 

lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio”. Il problema nasce dal fatto che a tale diritto 

soggettivo di emigrare, non corrisponde un diritto ad entrare nel territorio di un altro Stato. Con 

queste premesse sembra strano che lo jus migrandi abbia caratterizzato l’intera nostra tradizione 

liberale e che sia citato tra i diritti fondamentali47. Ferrajoli ipotizza che tale diritto in realtà sia 

viziato dalla nascita: il diritto di emigrare infatti doveva legittimare l’opera di colonizzazione e le 

conquiste degli Stati occidentali ai danni delle popolazioni del terzo mondo48. Semplicemente non 

era stata contemplata la possibilità che la situazione potesse invertirsi, e ora siamo spaventati e 

arrabbiati nei confronti di questa moltitudine di persone che si riversa sulle nostre frontiere.  

 

Nel primo semestre del 2014, nei 44 paesi industrializzati esaminati49, sono state registrate ben 

330.700 nuove richieste di asilo, 64.300 in più rispetto al corrispondente periodo nel 2013 (pari 

ad un incremento del 24%)50. Nel corso dell’anno sono state presentate complessivamente 

866.000 domande: 45% in più rispetto al 2013, determinando il quarto anno consecutivo di 

aumento, nonché il secondo livello più alto raggiunto negli ultimi trent’anni. In Europa si è 

registrato nel 2014 un aumento del 47%. Il 95% delle richieste sono state presentate negli Stati 

del sud Europa, principalmente Turchia (87.800) ed Italia (63.700). Attualmente il maggior 

numero di richiedenti asilo è originario della Repubblica Araba di Siria (149.600 nel 2014), seguita 

da Iraq (68.700), Afghanistan (59.500), Serbia e Kosovo (55.700), Eritrea (48.400)51. 

Ogni settimana in Italia vengono registrati nuovi arrivi. Dal Rapporto sulla protezione 

internazionale 2014, emerge che nel 2013 sono state registrate 26.620 domande di protezione 

internazionale: quasi 10 mila in più rispetto all’anno precedente e pari al 6,1% del totale 

europeo52. Dal 2013 al 2014 è stato registrato un aumento del 44% delle richieste negli Stati 

europei (626.000 domande) e 143% in Italia (64.000)53. Dopo Germania e Svezia, il nostro paese 

                                                 
47 Kant definì il diritto di immigrare come espressione di un diritto di visita in un contesto di ospitalità universale.  
48 Ferrajoli L., Politiche contro gli immigrati e razzismo istituzionale in Italia, in Basso (2010). 
49 I 28 Stati membri dell’Unione Europea, Albania, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, 
Serbia (e Kosovo: S/RES/1244 (1999)), Svizzera, Repubblica di Macedonia, Turchia,  Australia, Canada, Giappone, 
Nuova Zelanda, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Stati Uniti d’America.  
50 UNHCR, Asylum trends, first half of 2014: Levels and trends in industrialized countries, redatto il 03.09.14. 
Disponibile online: http://www.unhcr.org/5423f9699.html  
51 UNHCR (2015), Asylum trends 2014, Levels and trends in industrialized countries. 
52 Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, SPRAR, UNHCR, Rapporto sulla protezione internazionale in 
Italia 2014, novembre 2014.  
Disponibile online: http://www.asgi.it/wpcontent/uploads/2014/11/2014_Rapporto_asilo_Cittalia_sintesi.pdf 
53 Eurostat, Asylum in the EU, doc.53/2015, 20.03.25.   
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è quello che ha ricevuto il più alto numero di domande, principalmente di nigeriani (10.135), 

maliani (9.790) e gambiani (8.575).  

I richiedenti asilo che attraversano il Mediterraneo partono dalle coste libiche su imbarcazioni di 

fortuna, o dai porti greci di Patrasso e Igoumenitsa. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un 

consistente cambio di rotta: con la fine di Mare Nostrum sono aumentate notevolmente le 

partenze dal porto turco di Mersin, a poca distanza dalla frontiera siriana. Sono milioni le persone 

che decidono di lasciare il proprio paese, ma un progetto di migrazione è una soluzione 

difficilmente perseguibile per i più poveri. La maggior parte degli aspiranti richiedenti asilo non 

arriva nei paesi occidentali, ma si ferma nei campi profughi dislocati nelle regioni del sud del 

mondo, non lontani dal confine con il paese di origine dove sperano un giorno di poter far 

ritorno. I campi profughi vengono descritti come zone definitivamente temporanee54 dove il 

tempo sembra fermarsi e ad una generazione se ne sostituisce un’altra, in una perenne 

situazione di precarietà. Sono non-luoghi55, sebbene ben delimitati territorialmente, in cui è 

sospesa la garanzia della tutela dei diritti fondamentali di chi vi è rinchiuso. Marchetti li definisce 

come strutture autolegittimanti fondate sulla perpetuazione dei bisogni56. 

C’è il rischio che intere famiglie trascorrano anni nei campi, vivendo di assistenza in attesa di 

poter far ritorno alla propria vita. Un altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che non sempre 

al loro interno è garantita la sicurezza di chi vi è accolto. Affronteremo meglio l’argomento nel 

secondo capitolo.  

 

La condizione della donna nel mondo  

Chi decide di intraprendere il pericolosissimo viaggio verso i confini europei, rischiando la vita e la 

propria libertà personale (in mancanza di documenti e visti d’ingresso), è un numero esiguo, 

composto in maggioranza da ragazzi e uomini. Le statistiche ci dicono però che circa il 50% della 

popolazione mondiale di rifugiati è costituita da donne e bambine57, nonostante pochissime di 

loro decidano di esporsi ai pericoli del viaggio. Senza contare che le difficoltà non si esauriscono 

una volta arrivati in Europa, anzi. 

                                                                                                                                                                

Disponibile online: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-
2db5-4e75-b3d3-6b086b23ef2 
54 Rahola F., Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell’umanità in eccesso, Verona, 2003. 
55 Migreurop – Observatoire des frontières. Sito pagina online: http://www.migreurop.org/?lang=fr  
56 Marchetti C., Un mondo di rifugiati, migrazioni forzate e campi profughi, Bologna, 2006. 
57 Il 75-80% dei rifugiati al mondo è costituito da donne e bambini. Centro Astalli, JRS, Le donne rifugiate nel mondo. 
Disponibile online: http://centroastalli.it/servizi/la-casa-di-giorgia/le-donne-rifugiate-nel-mondo/  
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René Dumont 58 scriveva che l’uomo più povero del mondo è sicuramente una donna africana. Ne 

elencava i motivi: la donna subisce matrimoni coatti e poligamia, è venduta dalla famiglia in 

seguito alla contrattazione della dote, è sottoposta ad una diseguale divisione del lavoro.  

La poligamia e la tradizione della dote non sono caratteri che accumunano tutte le società, ma 

sicuramente il riconoscimento di pari opportunità e di un’eguaglianza nel mondo del lavoro sono 

aspetti riscontrabili a livello globale, indipendentemente dal grado di latitudine o longitudine.  

Più della metà della popolazione mondiale subisce costantemente violazioni nei propri diritti 

sociali, economici, politici; sopporta prevaricazioni e vessazioni, è soggetta a violazione 

nell’integrità fisica, psichica e sessuale. I diritti umani sono universali e la violenza sulle donne 

costituisce un abuso di tali diritti. 

La posizione di inferiorità che la donna ricopre nella maggior parte delle società è un fattore 

confermato da antropologi e storici, universalmente riconosciuto. “Questa subordinazione si 

manifesta sia nelle argomentazioni e nelle rappresentazioni della diseguaglianza sia nelle pratiche 

che la organizzano e la strutturano, dall’abbigliamento e dal portamento, il modo di tenere e 

gestire il proprio corpo, alle strutture familiari, dalla gestione dello spazio pubblico e privato alla 

divisione del lavoro, dal diritto al sistema politico”59. Fin dalla preistoria è presente questa 

asimmetria nelle relazioni uomo-donna e in molte culture tale divisione è sostenuta dalla 

religione: certe società fondano ancora il proprio ordine politico e sociale su dogmi religiosi.  

Molti governi impongono rigidi codici sociali, morali e di comportamento alla donna e severe 

restrizioni alla sua libertà di movimento, espressione ed associazione. Una donna istruita conosce 

i suoi diritti, ma i due terzi degli analfabeti in tutto il mondo appartengono al gentil sesso  (con 

tassi altissimi in Asia meridionale, Africa e Medio Oriente)60. Ancora oggi, in certe culture, la 

nascita di una femmina è vissuta come un dramma61: “la differenza di valore che rappresenta 

una bambina agli occhi dei genitori a confronto con il fratello, si riflette nelle spese che la famiglia 

è disposta ad affrontare per la cura e la prevenzione delle malattie e per l’istruzione” 62. 

                                                 
58 Dumont R. (1991), Democrazia per l’Africa. La lunga marcia dell’Africa nera verso la libertà, Milano, 1992.  
59 Campani G., Genere, etnia e classe. Migrazioni al femminile tra esclusione ed identità, Pisa, 2000,  pp.75-76. 
60 I 2/3 dei 781 milioni di adulti analfabeti al mondo sono donne e dal 1990 ad oggi non ci sono stati cambiamenti 
rilevanti in merito. UNESCO, EFA Global Monitoring Report 2015. Education for all 2000-2015: Achievements and 
challenges. Disponibile online: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf  
61 Recentemente è stato coniato un nuovo termine per indicare la soppressione mirata di un genere, ovvero 
“gendercide”. Le bambine “perdute” della Cina e dell’India, La Stampa, 20/12/2012. Disponibile online: 
http://www.lastampa.it/2012/12/20/blogs/danni-collaterali/le-bambine-perdute-della-cina-e-dell-india-
SbuC4e4vV0gS8nuhizIoAO/pagina.html  
62 Amnesty International, Donne: Il coraggio di spezzare il silenzio, Roma, 2005.  
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L’inferiorità femminile viene costantemente riaffermata in tutte le sfere della vita sociale, 

sessuale, pubblica, politica; la donna subisce l’autorità del capofamiglia, è relegata a ruoli 

marginali e stereotipati. 

Programmi di sterilizzazioni di massa, aborti forzati, matrimoni imposti fanno parte di strategie 

politiche, adottate allo scopo di annientare le minoranze63. In numerose legislazioni nazionali gli 

abusi contro le donne non sono considerati reati penali. In alcuni Stati dell’Asia e del Medio 

Oriente la legge permette i crimini d’onore: la tortura, lo sfregio permanente del viso con l’acido, 

l’omicidio, rimangono impuniti in quanto viene fatto valere il diritto della famiglia a difendere il 

proprio onore. Ricordiamo che in Italia il Parlamento ha abrogato “la rilevanza penale della causa 

d’onore”  solo nel 1981, eliminando dal codice penale italiano le ipotesi di delitto d’onore e 

matrimonio riparatore.  

Le donne subiscono trattamenti diversi di fronte alla legge: non troppo tempo fa una giovane 

donna iraniana è stata condannata dal Tribunale di Behbahan (Iran) per aver lanciato dell’acido 

contro un uomo armato che voleva stuprarla, provocandone la cecità64. La ragazza in questione è 

stata punita ad essere privata degli occhi secondo la legge del taglione (la qisas65).  

In Afghanistan, nonostante tale paese abbia sottoscritto la CEDAW – Committee on the 

elimination of discrimination against women, nel marzo del 2013, le donne vengono ancora 

picchiate e violentate da mariti non scelti da loro, non possono divorziare né denunciare il marito, 

subiscono maltrattamenti in famiglia e sfruttamenti. 

Il fenomeno della violenza maschile sulle donne è antico, di ampissime dimensioni e caratterizza 

tutte le civiltà. Si tratta di un’usanza a lungo socialmente accettata, ha radici culturali molto 

profonde. La maggior parte delle violenze avvengono all’interno delle mura domestiche, 

costituiscono una silenziosa normalità, è un tabù di cui si si parla ancora con fatica. Sono i casi 

dai particolari più macabri e raccapriccianti a fare notizia.   

Nel 2006 un terzo delle donne tra i 16 e i 70 anni residenti in Italia aveva subito forme di violenza 

fisica o moleste sessuali da parte di uomini. Il 31,9% corrisponde a 6 milioni e 743 mila donne. 

                                                 
63 In Perù dal 1996 al 2000 durante il secondo governo dell’ex presidente Fujimori sono state sterilizzate 400 000 
donne tra le fasce della popolazione più povera, la comunità andina e le minoranze indigene. In Tibet si è assistito 
all’imposizione di matrimoni misti tra cinesi e tibetani, nonché sono stati praticati aborti forzati con l’obiettivo di 
rendere i tibetani una minoranza. Fonte: Amnesty International (2005). 
64 Storia raccolta da Amnesty International (2005).  
65 Amnesty International (2005). Ma tanti altri esempi possono essere ritrovati sul sito http://iranhr.net/, ad 
esempio.  
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Nella maggior parte dei casi era il partner a poter rivendicare la paternità di queste prove di 

forza66.  

Un altro aspetto da non sottovalutare è riconducibile al fattore culturale: certe tradizioni e certi 

costumi locali possono scontrarsi con la percezione derivante dal nostro “inconscio 

androcentrico”67, creato dalla cultura bianca, di tradizione democratica, cristiana, europeista, 

maschilista, che accomuna uomini e donne occidentali.  

In molti paesi africani ad esempio le ragazze sono sottoposte a mutilazioni genitali femminili in 

nome della tradizione, usanza difficilmente tollerata dalla nostra mentalità.   

 

Si pensa che la categoria di genere si sia costituita naturalmente (e non che sia stata socialmente 

costruita), sia immutabile nel tempo. Colette Guillaumin definisce come “naturali” quei gruppi di 

persone che non sono economicamente indipendenti e vengono percepiti dalla società in 

relazione alla loro appartenenza ad un determinato gruppo funzionale alla società68. Stesso 

discorso vale per la categoria etnica e di classe (Satzkiewicz ha racchiuso donne, proletariato e 

colonizzati nella c.d. “formula trinitaria”69). Tali gruppi hanno subito nel corso della storia rapporti 

di dominazione, sono stati discriminati e destinatari di ideologie razziste. Molti autori sostengono 

l’esistenza di un nesso che unisce sessismo e razzismo: la supremazia di una razza su un’altra e 

la dominazione maschile sul genere femminile sono due fattori che contribuiscono al 

mantenimento dell’ordine gerarchico costruito nel corso del tempo “L’inferiorità naturale della 

donna declinata in chiave organica, biologica o spirituale-metafisica è un tema fisso, e non 

marginale, di quasi tutte le tendenze razziste” ha scritto Basso70.  

 

Solo di recente la questione della violenza e della discriminazione di genere è diventata 

argomento di dibattito pubblico a livello internazionale. In particolare, tre documenti affrontano la 

questione di genere e ribadiscono l’impegno degli Stati ad eliminare le discriminazioni: oltre alla 

CEDAW (adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1981)71, va menzionata la 

                                                 
66 ISTAT, Indagine multiscopo sulle famiglie “Sicurezza delle donne”, Anno 2006. Disponibile online: 
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20091012_00/Inf_08_07_violenza_contro_donne_2006.pdf  
67Così come lo definisce Bourdieu P., La domination masculine, Parigi, 1998. 
68 Guillaumin C., Race et Nature, Système des marques. Idée de groupe naturel et rapports sociaux, in Pluriel, nr.11, 
1977. 
69 Satzkiewicz V., Deconstructing a nation, Immigration, Multiculturalism and Racism in 90’s Canada, Halifax, 1992.  
70 Basso P., Razze schiave e razze signore,  Milano, 2000, p.72. 
71 È stato istituito anche il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le 
donne: un organo di esperti indipendenti che monitora periodicamente l’adempimento da parte dei 188 Stati 
membri degli obblighi derivanti dalla CEDAW. Il Comitato emette le Raccomandazioni Generali. 
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Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993) e la 

Dichiarazione e piattaforma d’azione di Pechino (1995). In quest’ultimo documento viene ribadito 

che “l’affermazione, la tutela, la realizzazione delle donne, devono rispecchiare tutta la gamma 

delle diversità femminili, riconoscendo che molte si trovano di fronte ad ulteriori ostacoli per 

motivi legati alla loro razza, lingua, etnia, cultura, orientamento sessuale, disabilità, classe socio 

economica o status di persone”. 

La donna subisce una posizione di soggezione sociale e personale nella maggioranza delle culture 

al mondo, ha più difficoltà nell’entrare nel mondo del lavoro, si fa fatica a riconoscerle un ruolo 

professionale. Quando ci riesce le difficoltà aumentano perché si ritrovano a dover conciliare il 

lavoro retribuito con quello di cura. Si fa ancora fatica a scindere il ruolo della donna da quello 

della casalinga e il lavoro femminile è generalmente più precario. Non sempre la donna viene 

riconosciuta come proprietaria dell’abitazione o della terra; spesso percepisce salari differenti 

rispetto a quelli maschili (ciò accade anche nei paesi industrializzati). 

Le statistiche hanno dimostrato che se tutte le donne ricevessero un’istruzione primaria, la 

mortalità infantile si ridurrebbe di un terzo, mentre quella materna di due terzi. I matrimoni 

forzati diminuirebbero in modo inversamente proporzionale al livello di istruzione assorbito. 

Purtroppo nel 2011 solo il 60% dei paesi poteva vantarsi di aver raggiunto una parità tra i sessi 

nell’accesso al sistema scolastico72. 

È in atto un lento cambiamento culturale, psicologico ed antropologico, ma il traguardo della 

parità non è vicino neanche per i paesi occidentali. 

 

La donna rifugiata 

Il sistema asilo italiano non ha una vera e propria organizzazione uniforme sul territorio 

nazionale, né può contare su solide fondamenta: solo negli ultimi vent’anni si è iniziato a 

considerare l’Italia come un paese di immigrazione. E’ necessario adeguare la normativa, 

armonizzare le linee guida relative alla gestione degli arrivi e del sistema di accoglienza 

(superando la dicotomia che ancora sussiste tra prima e seconda), predisporre percorsi di 

integrazione che consentano alla persona la reale possibilità di costruirsi un proprio progetto di 

vita, stabilizzandosi sul territorio.  

La strumentalizzazione degli immigrati e dei richiedenti asilo da parte della politica non deve 

stupire: già Hannah Arendt sosteneva che l’esistenza dei rifugiati è una presenza scomoda che 

                                                 
72 UNESCO, Global Monitoring Report 2015. 
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mette in crisi lo Stato moderno di diritto. Il richiedente asilo ha perso la sua patria e la protezione 

accordatagli dal suo governo, non ha più una cittadinanza né una comunità di riferimento. C’è chi 

fugge dal suo paese senza neanche i documenti e chi distrugge i propri durante il viaggio, per il 

timore di essere identificato e rimandato indietro. “I diritti dell’uomo erano stati definiti 

inalienabili perché si presumeva che fossero indipendenti dai governi; invece si scoprì che, 

appena gli individui perdevano la protezione del loro governo ed erano costretti a contare sul 

minimo di diritti che dovevano avere acquistato con la nascita, non trovavano nessuna autorità 

disposta a garantirlo” 73. Nel 1951 Arendt scriveva anche che “(..) per stabilire se qualcuno è 

stato spinto ai margini dell’ordinamento giuridico basta chiedersi se giuridicamente sarebbe 

avvantaggiato dall’aver commesso un reato comune. Se un piccolo furto con scasso migliora la 

sua posizione legale, almeno temporaneamente, si può star sicuri che egli è stato privato dei 

diritti umani” 74. 

La situazione attuale non è cambiata tanto. La novità è che negli ultimi anni è aumentato il 

numero delle donne che richiedono protezione internazionale.  

Jane Freedman ha notato che la definizione di rifugiato della Convenzione di Ginevra (come 

d’altronde la maggior parte dei trattati internazionali) è stata redatta da un punto di vista 

unicamente maschile: nel 1951 a livello politico non ci si preoccupava ancora di pari opportunità, 

tutt’altro. Fino al 1984, anno in cui il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione per 

specificare la necessaria presenza della rifugiata all’interno della nozione “gruppo sociale”, gli 

interessi delle donne sono stati costantemente ignorati75.  

 

Non sempre una donna che arriva in Europa è a conoscenza della possibilità di poter avanzare 

domanda di asilo. Inoltre certe pratiche e certi costumi che per noi Occidentali appaiono 

inconcepibili e costituiscono un oltraggio alla nostra integrità psicofisica, appartengono al retaggio 

culturale della società di appartenenza. Non vengono insomma considerati dalla stessa come 

motivazioni idonee a richiedere lo status di rifugiata. 

I dibattiti sull’alterità e la sfida portata dal multiculturalismo difficilmente tengono conto della 

dimensione di genere. Bimbi sostiene che quando si affronta l’argomento “genere”, si utilizza 

                                                 
73 Arendt H.(1951), Le origini del totalitarismo, Milano, 1967, p.404. 
74 Ivi, p.397. 
75 Freedman J., Droit d’asile pour les femmes persécutées ? La Convention de Genève Revisitée in Freedman J., Valluy 
J., Persécutions des femmes – Savoirs, mobilisations et protections, op. cit., pp. 456-457. 
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spesso un paradigma generico di donnità, transculturale, derivante dalle differenza biologica con 

l’uomo, riconducibile alla vita domestica, al lavoro di cura e all’accudimento dei figli76.  

Il multiculturalismo genera contrasti all’interno dello stesso movimento femminista: il femminismo 

critico, grazie al confronto con il Black Feminism americano ed inglese, ha messo in discussione la 

visione culturalista eurocentrica predominante della donna bianca. Le prime esponenti del 

femminismo essenzialista erano donne bianche, di classe media, di alto livello culturale e con una 

certa visione del mondo: una condizione sicuramente privilegiata e differente da quella della 

maggioranza della popolazione femminile con problemi di sopravvivenza economica, 

discriminazione etnica e razziale77. All’interno del dibattito femminile, la multiculturalità porta a 

contrasti tra le istanze dei movimenti femministi occidentali e le reali prese di posizione delle 

donne non occidentali, che subiscono ancora oggi stereotipizzazioni e pregiudizi in merito alla 

propria posizione nella società, al ruolo ricoperto all’interno della famiglia, alla propria sessualità, 

etc.  

La donna è produttrice e riproduttrice della cultura di un popolo, rappresenta l’identità nazionale 

del proprio paese78. La rifugiata possiede in sé una doppia ricchezza in quanto detentrice di 

differenze etnolinguistiche, eredità della propria tradizione culturale, e differenze di genere. 

Superare questa falsa incomunicabilità tra culture e promuovere percorsi di integrazione per le 

donne straniere, senza costringerle a rinunciare alla propria specificità culturale è requisito per 

poter parlare di democrazia.   

Probabilmente non è facile pretendere particolari attenzioni per quanto riguarda le differenze di 

genere dal momento che, anche la gestione e l’accoglienza del rifugiato, sul territorio nazionale, è 

frammentata e presenta deficit non trascurabili.   

Recentemente l’UNHCR ha esortato gli Stati affinché adottino un approccio più sensibile alle 

questioni di genere, tenendo in considerazione gli abusi di cui spesso sono vittime le donne79.  

Le procedure d’asilo dovrebbero svolgersi assecondando il criterio della parità di genere e il 

principio di non discriminazione, mentre i percorsi di integrazione al femminile devono tener 

conto degli specifici bisogni riportati dalle donne accolte. 

 

                                                 
76 Bimbi F., Differenze e diseguaglianze. Prospettive per gli studi di genere in Italia, Bologna, 2003.  
77 Hooks B., Black Women: Shaping Feminist Theory, in Feminist Theory from Margin to Centre, South End Press, 
1984. 
78 Valluy (2009). 
79UNHCR accoglie con favore le nuove linee guida su donne rifugiate ed apolidi, novembre 2014. Disponibile online: 
http://www.unhcr.it/news/unhcr-accoglie-con-favore-le-nuove-linee-guida-su-donne-rifugiate-e-apolidi 
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L’accoglienza sul territorio italiano è gestita dalla rete SPRAR80, che ho avuto modo di conoscere 

durante la mia esperienza di tirocinio presso l’Associazione CIAC onlus81, ente gestore dei progetti 

di accoglienza su Parma e Fidenza. Nella regione Emilia Romagna sono presenti svariati progetti 

SPRAR, ma pochi di questi si occupano anche dell’accoglienza femminile. In questi mesi ho 

potuto conoscere la realtà di accoglienza di CIAC, che attualmente ospita tre ragazze rifugiate 

nella casa di accoglienza di Fidenza (PR), e la Casa dell’Agave di Bologna, gestita 

dall’Associazione Mondo Donna82.  

  

Il primo capitolo di questa tesi consiste in un breve excursus storico normativo volto ad 

introdurre la figura del rifugiato: le caratteristiche che il soggetto deve possedere per essere 

riconosciuto tale sono contenute nella Convenzione di Ginevra del 1951. Altre forme di protezione 

internazionale riconosciute dallo Stato italiano sono la protezione sussidiaria e quella umanitaria. 

Negli ultimi vent’anni il diritto di asilo in Italia si è sviluppato parallelamente alle politiche europee 

e alle decisioni prese per arginare il fenomeno degli arrivi all’interno della zona Schengen. Il 

recepimento delle direttive e dei regolamenti europei ha condizionato notevolmente l’approccio 

della nostra politica: attualmente tutto ciò che riguarda lo status di rifugiato è disciplinato dalle 

tre direttive (Qualifiche, Accoglienza e Procedure), tutte modificate più volte.  

Il secondo capitolo illustra il sistema asilo italiano e le ipotesi in cui le autorità possono decidere 

per il trattenimento dello straniero. La difficoltà da parte degli Stati europei, Italia compresa, di 

predisporre percorsi adeguati di accoglienza e la scelta di adottare politiche di chiusura nei 

confronti dei migranti, si riflettono nell’impiego del “campo”. Aspramente criticati da associazioni 

umanitarie per la tutela dei diritti, i campi per stranieri caratterizzano indiscriminatamente tutti gli 

Stati membri.  

L’accoglienza in un progetto SPRAR invece dovrebbe garantire il rispetto della dignità della 

persona e la tutela dei suoi diritti. 

Le motivazioni per cui una donna decide di fuggire dal proprio paese e chiedere asilo possono 

essere molto varie e non solo a causa di conflitti o guerre civili: spesso le donne sono vittime di 

antichi retaggi, schiave di tradizioni imposte dalla comunità e dalla famiglia. Nel terzo capitolo ho 

voluto approfondire la figura della donna immigrata e le motivazioni che dovrebbero prevedere la 

concessione dello status di rifugiata. 

                                                 
80 Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.  
81 Centro Immigrazione Asilo Cooperazione internazionale. Per maggiori informazioni:  
http://www.ciaconlus.org/la-nostra-storia/  
82 Per maggiori informazioni: http://www.mondodonna-onlus.it/case-e-comunita-d-accoglienza/124-sprar.html  
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Il quarto capitolo vorrebbe porsi come una fotografia di alcune delle realtà di accoglienza al 

femminile presenti nella regione Emilia Romagna. Non tutti i progetti SPRAR hanno 

l’autorizzazione per ospitare rifugiate o nuclei mono genitoriali. La realtà di Parma è ancora molto 

recente: la casa di accoglienza per sole donne è stata inaugurata nel 2013. La città di Bologna 

invece può vantare un’esperienza più longeva (anche se comunque recentissima) e numeri più 

importanti. Ho avuto la possibilità di intervistare due operatrici, una di CIAC e una 

dell’Associazione Mondo Donna, e due ragazze ospitate entrambe a Fidenza. Non sempre le 

ragazze rifugiate parlano volentieri della propria esperienza con persone sconosciute; 

sicuramente il fatto che conoscessi già le due ragazze accolte a Fidenza ha facilitato l’incontro. 

Cosa che non è avvenuta su Bologna, dove le due ragazze di cui avrei voluto ricostruire 

l’esperienza di accoglienza all’interno della rete SPRAR hanno rifiutato di essere intervistate.  

Le interviste hanno voluto mettere in evidenza aspetti positivi e criticità dei progetti di 

accoglienza, in relazione a quello che dovrebbe essere l’obiettivo finale, ovvero l’integrazione 

socio economica della donna nel territorio regionale. 
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Capitolo 1 

 

 

Convenzione di Ginevra  

La configurazione di un diritto internazionale volto alla protezione dei rifugiati viene fatta risalire 

al secondo dopoguerra. Il primo documento in cui si definisce il diritto di asilo è la Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo del 1948: “Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri 

paesi asilo dalle persecuzioni” (art.14). Agli anni successivi risalgono la Convenzione di Ginevra 

(1951) e il Protocollo relativo allo status di rifugiato, firmato a New York il 31 gennaio 1967. 

Questi documenti costituiscono ancora oggi i fondamenti del diritto d’asilo e sono i soli strumenti 

internazionali a carattere universale a definire la figura del rifugiato. 

La Convenzione di Ginevra è stata promulgata il 28 gennaio 1951 ed è un documento politico 

realizzato nel periodo postbellico con l’obiettivo di proteggere le nazioni.  

“Dopo la Seconda guerra mondiale, infatti, la comunità internazionale aveva cercato rimedi atti a 

impedire il ripetersi delle atrocità che vi si erano prodotte in un insostenibile crescendo, fino 

all’esplosione atomica su Hiroshima e Nagasaki, quando, per la prima volta, si prospetta la 

possibilità che il genere umano giunga ad autoeliminarsi”83. La seconda guerra mondiale aveva 

incrinato equilibri mondiali, già alquanto provati dagli sconvolgimenti degli anni precedenti, e 

creato ingenti emigrazioni da un continente all’altro.  

La Convenzione nasceva in risposta all’esigenza di dare una connotazione giuridica agli stranieri e 

agli apolidi fuggiti dalla propria patria e che temevano di farvi ritorno a causa delle delicate 

situazioni politiche, etniche e territoriali, createsi alla conclusione del conflitto con l’inizio della 

Guerra fredda. Sulla carta, al rifugiato è riconosciuta la piena titolarità dei diritti riconosciuti ai 

cittadini dello Stato membro in cui risiede, ad eccezione dei diritti politici.  

Il rifugiato è colui che “(..) temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, 

religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni 

politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo 

timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.  

                                                 
83 Calamai E., Una riflessione geopolitica, in Hein C. (a cura di), Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto di asilo in Italia, 
Roma, 2010, p.26. 
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L’art. 1 della Convenzione ha subito diverse modifiche. La formula originaria si riferiva a persone 

costrette a migrare per “avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o 

altrove”. Per far fronte agli esodi massicci causati dai processi di decolonizzazione in Africa e in 

Asia e allo scopo di obbligare gli Stati membri anche per eventi successivi al 1951, la 

sottoscrizione al Protocollo di New York84 ha previsto la rimozione della riserva temporale.  

Il Protocollo rimuoveva anche la riserva geografica, ma lo Stato italiano ha continuato 

ugualmente ad applicarla fino agli anni 90 (rimanendo tuttora in vigore in un numero 

limitatissimo di stati contraenti quali Brasile, Turchia e Paraguay).  

La definizione data dalla Convenzione contiene inoltre una limitazione giuridica non indifferente: 

lo status di rifugiato è concesso solo a chi dimostra di essere vittima di persecuzione individuale, 

escludendo in tal modo tutte le altre fattispecie “riconducibili a situazioni che impediscono 

l’effettivo esercizio delle libertà democratiche” 85.  

Come accennato nell’introduzione, esistono numerose condizioni meritevoli di protezione, benché 

non riconducibili alla fattispecie della persecuzione individuale. Chi si trova coinvolto in guerre 

intestine, violenze generalizzate, violazione sistematica dei diritti umani, conflitti etnici, rischia lo 

stesso la propria vita e dovrebbe essere compreso nella definizione di rifugiato. Per rimediare a 

questa lacuna, la Direttiva 2004/83/CE ha recentemente rielaborato il concetto di protezione 

internazionale, introducendo la protezione sussidiaria.  

La terza forma di tutela prevista dallo Stato italiano è la protezione umanitaria. 

 

La persona però non deve essere considerata un semplice oggetto del diritto internazionale, ma 

deve essere destinataria di obblighi imposti dallo stesso diritto internazionale ad ogni singolo 

Stato. 

Tra gli obblighi enunciati dalla Convenzione ritroviamo il principio di non refoulement (obbligo di 

non respingimento): “Nessuno stato contraente può espellere o respingere, in qualunque 

maniera, un rifugiato alle frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata 

a causa della sua razza, della sua regione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un 

certo gruppo sociale o delle sue opinione politiche” (art.33 c.1). Tale principio ha portata 

generale ed è applicabile non solo nei casi di espulsioni e respingimenti in senso tecnico, ma 

anche a qualsiasi altra forma di allontanamento forzato verso un territorio non protetto, 

                                                 
84 Il Protocollo è stato reso esecutivo con L.95/1970. 
85 ASGI, Morandi N., Bonetti P. (a cura di), Lo status di rifugiato, febbraio 2013. Disponibile online: 
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/1_013_scheda_rifugiato_asgidocumenti.pdf    
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indipendentemente dalla sua natura o finalità, ivi comprese misure di estradizione o di 

trasferimento informale (c.d. rendition, riconsegna o riammissione). L’espulsione coatta non può 

mai essere predisposta nei confronti di richiedenti asilo, donne in gravidanza e minori di 18 anni.  

Il divieto di refoulement trova applicazione indipendentemente dal fatto che il soggetto sia già 

stato riconosciuto rifugiato e a prescindere dall’aver formalizzato la domanda di riconoscimento: 

l’obbligo di protezione sorge infatti nel momento in cui sono soddisfatti i requisiti previsti 

dall’art.1 della Convenzione. Una persona non diventa rifugiato perché è dichiarato tale, ma è 

riconosciuto tale proprio in quanto rifugiato86.  

Va ricordato l’assoluto divieto di eseguire respingimenti collettivi, in contrasto con la garanzia 

dell’habeas corpus: le espulsioni individuali possono avvenire solo in seguito al controllo 

giudiziario da parte di un giudice di pace.  

La base giuridica del principio di non refoulement è ritrovabile nell'art.78 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea - TFUE87 ed è ripreso dall’art.10 del Testo Unico 

sull’Immigrazione – TUI (D.Lgs.286/98).  

Tale principio è stato ampiamente discusso, nonché disatteso, persino dallo stesso Stato italiano. 

Dal 1998 in poi sono stati conclusi numerosi accordi bilaterali tra l’Italia e i governi dei paesi nord 

africani per quanto riguarda il rafforzamento della cooperazione tra le forze di polizia e la 

gestione dell’immigrazione clandestina. L’esternalizzazione del controllo delle frontiere e la delega 

dei respingimenti a paesi non firmatari della Convenzione di Ginevra, è andata di pari passo con 

la stipula di accordi commerciali e l’erogazione di contributi economici.  

A causa di tali accordi, ad esempio, dall’ottobre 2004 chi riusciva ad approdare nell’isola di 

Lampedusa era immediatamente rinviato in Libia, senza possibilità di avanzare domanda di asilo, 

sulla base di una presunta appartenenza nazionale. I respingimenti di frontiera sono effettuabili 

solo qualora sia stato possibile identificare lo straniero ed accertare che questo non possegga i 
                                                 
86 “Recognition of his refugee status does not therefore make him a refugee, but declares him to be one. He does 
not become a refugee because of recognition, but is recognized because he is a refugee.” UNHCR, Handbook on 
Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to 
the Status of Refugees, 1979. Disponibile online: 
https://www.unhcr.org.hk/files/useful_resources/Important_documents/Handbook_on_Procedures_and_Criteria_f
or_RSD.pdf  
(Versione italiana: 
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/unhcr.manuale.sulle.procedure.e.i.criteri.per.la.determinazione.dello.status.di
.rifugiato.pdf)  
87 "L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, 
volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione 
internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme 
alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e 
agli altri trattati pertinenti." 
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requisiti per entrare in Italia, ma ciò non è avvenuto, denuncia Medici Senza Frontiere riferendosi 

al periodo tra ottobre 2004 e luglio 200588.  

I rimpatri avvenuti tra il 29 settembre e il 6 ottobre 2004 sono stati 1.15389. Va ricordato che la 

Libia oltre a non comparire tra i paesi firmatari della Convenzione di Ginevra, è stata più volte 

denunciata per gravi violazioni dei diritti umani. Dal 2004 in poi, tali politiche di respingimento si 

sono intensificate, non solo con la Libia (protocolli operativi del 2007, Trattato di amicizia del 

2008 e successive ratifiche), ma anche con Egitto (2005 e 2007), Tunisia (2009 e 2011) e Algeria 

(2009).Tra il 1 giugno 2005 e il 27 giugno 2005 sono stati rimpatriati in Egitto, Libia e Nigeria, 

ben 523 stranieri clandestini, con l’ausilio di 692 operatori di polizia90 (da notare il ragguardevole 

dispiego di forze impiegate). Nell’aprile 2005 il Parlamento Europeo ha emesso una risoluzione 

che condannava tale modus operandi: “(..) le autorità italiane sono venute meno ai loro obblighi 

internazionali omettendo di assicurarsi che la vita delle persone espulse non fosse minacciata nel 

paese di origine” 91.  

Nonostante questo, tra il 2008 e il 2011, il nostro paese ha continuato ad effettuare 

respingimenti collettivi sistematici di imbarcazioni cariche di migranti verso i porti di provenienza. 

Il ministro Maroni ha annunciato orgogliosamente che nel 2009, grazie agli accordi presi con 

Mu’ammar Ghedaffi, sono stati respinti 834 immigrati clandestini, mentre nel 2010 non c’è stato 

bisogno di ricorrere a tale pratica dato che gli arrivi erano notevolmente diminuiti rispetto all’anno 

precedente92. Nel 2011 l’Italia risultava tra gli Stati europei a presentare “major systemic 

deficiencies (..) which are causing repeated violations of the European Convention on Human 

Rights” 93. Nel 2012 la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali - CEDU94 ha stabilito che la condotta tenuta negli ultimi anni dall’Italia 

costituisce una violazione dei diritti umani. Nonostante la condanna all’unanimità, il nostro 

precedente ministro dell’Interno ha commentato che si è tratta di “una sentenza politica di una 

corte politicizzata” e che tornando indietro riprenderebbe esattamente gli stessi provvedimenti 

per “impedire ai barconi di clandestini di partire dalla Libia, salvare molte vite umane, garantire 

                                                 
88 Medici Senza Frontiere, Oltre la frontiera. Le barriere al riconoscimento del diritto di asilo in Italia, Milano, 2006. 
89 Dati riferiti dall’allora Ministero dell’Interno G. Pisanu, in Medici Senza Frontiere (2006). 
90 Dati riferiti da Pisanu, in Medici Senza Frontiere (2006). 
91 Risoluzione comune del Parlamento Europeo presentata a norma dell’art.115, par.5, del Regolamento CE.  
92 Medici Senza Frontiere (2006).  
93 Resolution 1787 (2011), Parliamentary Assembly, Council of Europe. Disponibile online: 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1787.htm  
94 Trattato internazionale del Consiglio d’Europa ratificato dai 47 Stati membri nel giugno 2007.  
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maggiore sicurezza ai cittadini”95. Evidentemente la violazione dell’art.3 della Convenzione sui 

diritti umani non ha destato particolari preoccupazioni.  

 

L’Italia non è stata però l’unico paese di frontiera ad aver adottato tali evidenti politiche di 

respingimento. La Spagna ad esempio ha delegato il controllo delle frontiere alla polizia 

marocchina; tristemente famosi sono gli episodi intercorsi nelle enclaves spagnole di Ceuta e 

Melilla nel 200596.  

Questi ultimi anni sono stati caratterizzati anche dalle tensioni intercorse tra Italia e Malta: 

quest’ultima non riconosce il principio della salvaguardia della vita umana in mare espresso nella 

convenzione internazionale dell’Organizzazione marittima Internazionale SOLAS – Safety of life at 

sea, e ciò ha creato vari contrasti per quanto riguarda l’assunzione di responsabilità nei soccorsi 

dei migranti in mare. Tra i vari fatti di cronaca ricordiamo l’imbarcazione maltese Budafel e la 

vicenda degli “uomini-tonno” (maggio 2007)97, la nave mercantile turca Pinar (aprile 2009)98, le 

navi tedesche Cap Anamur (luglio 2004)99 e Lydia Oldendorff (ottobre 2004)100, il rimorchiatore 

spagnolo Francisco y Catalina (luglio 2006)101. 

La questione dei respingimenti rimane un argomento spinoso legato a filo doppio con quello 

dell’accoglienza. 

 

Protezione internazionale: lo status di rifugiato  

La Convenzione di Ginevra è stata ratificata con Legge 24 luglio 1954, n.722. 

Lo status di rifugiato che emerge dalla Convenzione viene acquisito in seguito al riconoscimento 

da parte della Commissione Territoriale competente, attraverso l’applicazione di precisi criteri 
                                                 
95 Polchi V., Strasburgo: L’Italia condannata per i respingimenti verso la Libia, La Repubblica, 23/02/2012.  
Disponibile online: 
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2012/02/23/news/l_italia_condannata_per_i_respingimenti-
30366965/  
96 Migreurop, Guerre aux migrants: Le livre noir de Ceuta e Melilla, June 2006. Disponibile online: 
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/livrenoir-ceuta.pdf  
97 Sofri A., Uomini e tonni. Il Post, 18/06/2013. Disponibile online: http://www.ilpost.it/2013/06/18/uomini-tonni-
sofri-lampedusa/  
98 Viviano F, Sulla nave dei disperati. La Repubblica 20/04/2009.  Disponibile online:  
http://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/cronaca/immigrati-5/reportage-20apr/reportage-20apr.html  
99 UNHCR, Handling of Cap Anamur asylum claims was flawed. The UN Refugee Agency, 23/07/04. Disponibile 
online: http://www.unhcr.org/4101252e4.html  
100 UNHCR, 13 asylum seekers are stuck abroad commercial ship off Malta.  The UN Refugee Agency, 22/10/04. 
Disponibile online: http://www.unhcr.org/41790b6f4.html  
101 Malta migrants allowed on shore. BBC News, 21/07/06. Disponibile online:  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5205084.stm  
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legali. La decisione che riconosce tale protezione ha natura dichiarativa e non costitutiva del 

diritto stesso: l’autorità competente infatti si limita ad accertare se il richiedente abbia o meno le 

caratteristiche previste dalla normativa102. E’ rifugiato chi abbandona la sua patria e ha un 

ragionevole timore, nel caso vi faccia ritorno, di poter essere vittima di persecuzione.  

Dalla normativa europea si desume che gli elementi discriminanti per il riconoscimento dello 

status sono due: il carattere individuale della persecuzione subita - o temuta - ed i motivi di detta 

persecuzione. “Affinché sussista un timore fondato è necessario che siano presenti sia la 

componente soggettiva (timore) che quella oggettiva (fondatezza). Il sentimento del timore è per 

sua stessa natura rivolto verso il futuro: non è necessario che un rifugiato abbia già 

effettivamente subito persecuzioni nel passato. La fuga realizzata infatti potrebbe aver evitato 

persecuzioni che è ragionevole temere di subire in futuro, specie se ne siano rimaste vittime 

persone dello stesso ambiente sociale, nella stessa situazione o condizione (fisica, psicologica, 

economica, sociale e culturale)” 103. L’aver subito persecuzioni o minacce dirette in passato può 

contribuire a rendere fondato il timore di poterle nuovamente subire in futuro.  

 

La Convenzione di Ginevra è stata duramente contestata. Tra le numerose critiche c’è quella di 

essere carente, sia dal punto di vista concettuale che normativo.  Ci si chiede quale debba essere 

il grado di timore necessario a giustificare la fuga dell’individuo a chi ignora la situazione e si 

trova al di fuori del particolare contesto: ciascuno ha un modo differente di vivere le situazioni e 

un diverso livello di tolleranza agli eventi, che scaturisce dalla propria storia personale e da una 

moltitudine di altri aspetti estremamente personali (ad esempio le motivazioni che spingono una 

persona a partire o piuttosto a rimanere, nonostante le difficili situazioni di vita, etc.). Non si 

tiene dell’identità personale dell’individuo, né del suo stato psicologico passato, presente e futuro. 

Un altro aspetto alquanto ostico riguarda quanto sia da tenere  in considerazione il contesto 

sociale di provenienza del richiedente asilo. Nei paesi occidentali certe situazioni difficilmente 

sarebbero accettate, anzi sarebbero viste come una prevaricazione ai diritti umani, mentre in altri 

paesi le stesse vengono considerate “normali” ed appartengono alla quotidianità delle persone. 

“Des situations sociologiquement banales dans certaines sociétés paraitraient de véritables 

                                                 
102 Il richiedente asilo è titolare di un diritto soggettivo perfetto all’ingresso nel territorio dello Stato di accoglienza. 
103 SPRAR, UNHCR, Ministero dell’Interno, ASGI, La tutela dei richiedenti asilo: Manuale giuridico per l’operatore, 
2012. Disponibile online: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/08/1_2012_asilo_manuale.pdf  



37 

 

persécutions à des occidentaux s’ils devaient les vivre” 104 nota Valluy dalla sua posizione di ex 

giudice dell’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides – OFPRA. 

Altri aspetti controversi riguardano la mancata definizione di cosa si intenda per “razza”, “gruppo 

sociale” od “opinioni politiche”. Sussiste insomma una contraddizione notevole tra il carattere 

collettivo delle persecuzioni e la specificità individuale richiesta per l’ottenimento dello status di 

rifugiato. La definizione della Convenzione vorrebbe dare gli strumenti per valutare 

oggettivamente criteri rientranti nella sfera della soggettività, ma si comprende come tale 

obiettivo sia decisamente arduo da raggiungere. Nonostante le numerose criticità, le Commissioni 

che decidono in merito al rilascio dello status applicano i criteri individuati da tale definizione.  

 

Il D.Lgs.251/2007 ha recepito la prima Direttiva Qualifiche. 

Dato che la Convenzione non definisce espressamente cosa si debba intendere per 

“persecuzione”, per via interpretativa si fanno rientrare in tale concetto le minacce serie alla vita, 

alla libertà e qualunque atto rappresenti una grave violazione dei diritti umani fondamentali. Tali 

diritti inderogabili derivano dall’art.15 della CEDU (1950) e sono: 

- il diritto alla vita (art.2)105; 

- il diritto alla protezione dalla tortura e dai trattamenti umani degradanti (art.3); 

- il diritto alla protezione dalla riduzione in schiavitù o servitù (art.4 c.1); 

- il diritto alla legalità ed irretroattività delle incriminazioni penali e delle pene (art.7); 

- il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione (art.9); 

- il diritto a non soffrire per ingerenze particolarmente intense nella vita privata e familiare 

(art.8). 

 

Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di atti di violenza fisica o psichica (compresa 

la violenza sessuale), provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori, 

azioni giudiziarie o sanzioni penali spropositate, rifiuto di accesso ai mezzi di tutela (art.7 c.2 

D.Lgs.251/07). Gli ultimi due commi dell’art.7 si riferiscono ad azioni persecutorie conseguenti al 

rifiuto a prestare servizio militare in un conflitto quando questo potrebbe comportare la 

                                                 
104 Valluy (200), p.95. 
105 In specifici contesti l’impedimento nell’accesso alle cure sanitarie a seguito di discriminazioni per motivi di razza, 
nazionalità, religione, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche può assumere, in 
assenza di un efficace sistema giuridico di protezione, la forma di una persecuzione.  
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commissione di crimini o reati (lettera e)106, e atti specificamente diretti contro un genere 

sessuale o contro l’infanzia (lettera f). In quest’ultima vanno comprese tutte le gravi violazioni 

contenute nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, tra cui il fenomeno del 

reclutamento dei bambini soldato. Altri atti rientranti in questa categoria sono: le pratiche dei 

matrimoni forzati o dei matrimoni precoci, le mutilazioni genitali femminile, le violenze sessuali e 

di genere.  

Quando assumono una certa gravità, anche le difficoltà di carattere economico possono essere 

considerate risultato di persecuzione o discriminazione. 

 

L’agente di persecuzione è individuabile nello Stato di origine del richiedente asilo, anche se non 

direttamente imputabile: gli atti di persecuzione possono essere commessi da soggetti con 

cariche pubbliche, da partiti politici o da altre organizzazioni sotto istruzione, direzione o controllo 

di organi statali (art.5 D.Lgs.251/07). La persecuzione può anche provenire da soggetti terzi, 

come la comunità di appartenenza o la famiglia, ed esplicarsi in carenze qualora i soggetti che 

dovrebbero offrire protezione all’individuo non possono (magari per mancanza di un sistema 

giuridico effettivo/efficiente) o non vogliono concederla.  

I motivi sono riconducibili a discriminazioni razziali o religiose, ad opinioni politiche, a condizioni 

personali o sociali di nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.  

Per appartenenza ad un determinato gruppo sociale si intendono “membri che condividono una 

caratteristica innata (..) così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non 

dovrebbe essere costretta a rinunciarvi” (art.8 c.1 lettera d D.Lgs.251/07).  

Le persecuzioni di genere femminili nello specifico non sono riconosciute perché (ci si giustifica) 

riflettono strutture gerarchiche ineguali ma socialmente riconosciute, pratiche consuetudinarie, 

modelli e comportamenti culturali107. Tale argomento sarà affrontato in modo più approfondito 

nel terzo capitolo.  

Il permesso di soggiorno rilasciato a chi ottiene lo status di rifugiato ha una durata di 5 anni ed è 

rinnovabile ad ogni scadenza. 

 

                                                 
106 (..) si riferisce ad azioni giudiziarie o sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare quando 
questo potrebbe comportare la commissione di quei particolari crimini o reati che impediscono il riconoscimento 
della protezione internazionale (le c.d. clausole di esclusione). Si parla di crimini contro la pace, crimini di guerra o 
contro l’umanità, di reati gravi o atti particolarmente crudeli, di atti contrari alle finalità ed ai principi delle Nazioni 
unite. 
107 Valluy (2009), p.176. 
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Rifugiati “sur place” 

La figura del rifugiato fin qui analizzata si riferisce a persone che hanno dovuto lasciare il proprio 

paese d’origine a causa di un fondato timore di persecuzione. Le motivazioni possono tuttavia 

crearsi anche quando l’interessato si trovi già in un altro paese, a causa di cambiamenti nel 

regime politico, situazioni individuali, o attività svolte dal richiedente in seguito alla sua partenza 

“quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l’espressione e la continuazione di 

convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d’origine” (art.4 D.Lgs. n.251/2007).  

E’ del tutto irrilevante il motivo per cui la persona si venga a trovare al di fuori dello Stato 

d’origine.  Il rifugiato sur place è un rifugiato divenuto tale a causa di situazioni sopravvenute 

durante la sua assenza. Solo nel 2008 è stata regolamentata la prassi secondo cui è possibile 

presentare istanza d’asilo sia alle frontiere (al momento dell’ingresso nel paese), che 

successivamente presso la Questura territorialmente competente.  

La presenza al di fuori del Paese di cittadinanza o di residenza è una condizione che non ammette 

deroghe e la protezione internazionale non può sorgere fintanto che il richiedente si trovi entro i 

confini del Paese. Paradossalmente chi si trova ancora nel proprio paese e necessiti di protezione 

internazionale non viene considerato rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Gli sfollati 

interni o Internally Displaced Persons (IDPs) sono coloro che, pur meritevoli di tutela, non sono 

riusciti a varcare i confini dello Stato per mancanza di mezzi, a causa della chiusura temporanea 

dei confini o perché ostacolati dallo stesso Stato, ritrovandosi bloccati nel paese di cittadinanza. 

Nell’Introduzione ai Principi guida sullo sfollamento interno108, Deng riporta questa definizione: gli 

IDPs sono “persone o gruppi di persone che sono state costrette ad abbandonare le proprie case 

o luoghi di abituale residenza, in particolare come conseguenza, o per evitare gli effetti, di un 

conflitto armato, di situazioni di violenza generalizzata, di violazioni dei diritti umani, di disastri 

naturali o causati dagli uomini, e che non hanno oltrepassato un confine internazionale 

riconosciuto”. Tali linee guida non sono espressamente vincolanti, ma si basano sul diritto 

internazionale dei diritti umani, sul diritto internazionale umanitario (il c.d. law of war) e il diritto 

dei rifugiati per analogia: universalmente accettati e vincolanti per Stati e gruppi armati 

organizzati109, ciò dovrebbe costituire una garanzia.  

                                                 
108 Deng F. M., Guiding Principles on Internal Displacement. Submitted pursuant to Commission resolution 1997/39. 
Disponibile online: http://www.refworld.org/docid/3d4f95e11.html  
109 V. Riniolo, Appendice: Lo sfollamento interno, in Codini E., D’Odorico M., Gioiosa M., Per una vita diversa: la 
nuova disciplina italiana dell’asilo, Milano, 2009.   
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Il numero degli sfollati al mondo supera di gran lunga il numero dei rifugiati: l’ultimo rapporto 

dell’IDMC – Internal Displacement Monitoring Centre ha registrato 38 milioni di IDPs110, il numero 

più alto mai registrato “pari all’insieme degli abitanti di Londra, New York e Pechino” 111. 

Nonostante questo, e a differenza dei rifugiati, gli IDPs non costituiscono categoria giuridica, 

rimangono sotto la legislazione interna e ai trattati internazionali, sono una categoria operativa, 

creata per garantire maggiore visibilità alla loro condizione112.E’ lo Stato di cittadinanza “il primo 

soggetto responsabile della loro protezione ed assistenza”113.Il diritto di fuga e di ricercare 

salvezza in un altro paese nasce solo nel momento in cui un IDP tenta di lasciare il proprio Stato, 

ma gli viene impedito dallo stesso. 

In Italia per indicare chi è vittima di situazioni di sfollamento viene utilizzato ancora 

(impropriamente) il termine “profugo”.  

Recentemente è stata approvata anche la figura del beneficiario di protezione sussidiaria sur 

place. 

 

Protezione internazionale: lo status di protezione sussidiaria  

La concessione dello status di protezione sussidiaria si pone come complementare e 

supplementare alla nozione di rifugiato ed è stato introdotto dalla prima Direttiva Qualifiche 

n.2004/83/CE, recepita con D.Lgs.251/2007. La Commissione territoriale competente può 

indagare l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, solo dopo aver escluso la possibilità 

che il soggetto rientri nei requisiti per la concessione dello status di rifugiato. È ammissibile alla 

protezione sussidiaria “il cittadino straniero (..) nei cui confronti sussistono fondati motivi di 

ritenere che, se ritornasse nel suo paese di origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel paese 

in cui precedentemente aveva dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave 

danno, e non può o  non vuole avvalersi della protezione di detto Stato” (art.2 D.Lgs.251/07). 

Non si fa più riferimento al timore di subire persecuzioni, ma è sufficiente la presenza di un 

rischio effettivo. Inoltre non vengono più richieste motivazioni particolari. Per “danno grave” si 

intende: 

                                                 
110 IDMC, Global overview 2015: People internally displaced by conflict and violence.  
http://www.internal-displacement.org/media-centre/global-overview-2015-people-internally-displaced-by-conflict-
and-violence  
111 “Raggiunta del 2014 la cifra record di 38 milioni di sfollati”. UNHCR, 06/05/15. Disponibile online: 
http://www.unhcr.it/news/raggiunta-nel-2014-la-cifra-record-di-38-milioni-di-sfollati  
112 Riniolo, in Codini (2009). 
113 “Dichiarazione di Isaac Velazco, portavoce europeo del MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, Perù)”, 
1999. Disponile online: http://www.humanrights.de/doc_de/archiv/caravan/strike/alex/1806isaaciv_it.htm  
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• la condanna a morte o alla sua esecuzione; 

• la tortura e altre forme di pena inumane o degradanti; 

• la minaccia grave individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante da violenza 

indiscriminata ed incontrollata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale. 

 

La terza ipotesi è largamente invocata dai cittadini stranieri in fuga da paesi dilaniati da guerre 

tra bande rivali del tutto incontrollate dalle autorità statuali (come in Nigeria e Congo), da guerre 

civili (Siria) o da altre situazioni caratterizzate dal dominio incontrastato di organizzazioni 

terroristiche (Afghanistan e Pakistan). In questi casi i richiedenti non possono affermare di essere 

direttamente perseguitati o minacciati, ma possono provare “una situazione micro o macro 

ambientale nella quale i componenti di un certo gruppo sociale (donne, cristiani, etc.) hanno 

subito morti o violenze ad essi miracolosamente evitati” 114. 

La concessione dello status di protezione sussidiaria definisce un diritto soggettivo perfetto 

all’ingresso sul territorio italiano, ha carattere temporaneo e comporta il rilascio di un permesso di 

soggiorno della durata di tre anni, rinnovabile nel caso continui a sussistere la necessità di 

protezione. In via generale si ritiene che siano garantiti eguali diritti tra il rifugiato e il beneficiario 

di protezione sussidiaria. In realtà è stato riscontrato come quest'ultimo incontri maggiori 

problematiche, dato che la maggior parte degli atti normativi e dei regolamenti si riferiscono al 

solo rifugiato, o al possessore di un diritto di soggiorno permanente. Inoltre la mancanza di una 

regolamentazione chiara e precisa di cosa si intenda per “fondate ragioni” determina l'adozione di 

prassi difformi sul territorio nazionale. Le recenti modifiche apportate dalla nuova Direttiva 

Qualifiche hanno tentato di correggere le notevoli disparità che sussistevano tra i due status.  

 

La nascita del diritto di asilo in Italia 

L’art.10.3 della Costituzione italiana sancisce che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese 

l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d’asilo nel 

territorio della Repubblica, secondo le condizioni indicate dalla legge. 

In Italia i primi rifugiati iniziarono ad arrivare dall’Europa dell’Est e dai Balcani nell’immediato 

dopoguerra: si calcola che tra il 1945 e il 1952 vi transitarono circa 120.000 persone. Il governo 

                                                 
114 Acierno M., Il diritto del cittadino straniero alla protezione internazionale: condizione attuale e prospettive future, 
in Morozzo della Rocca P. (a cura di), Manuale breve di diritto dell’immigrazione, Sant’Arcangelo di Romagna (RN), 
2013. 
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italiano reindirizzò questi ingenti movimenti migratori in altri paesi come Stati Uniti, Canada, 

Australia e Nuova Zelanda, considerati più attrezzati e più competenti nella gestione dei rifugiati 

per la loro tradizione di “paesi di immigrazione”. Inizialmente dell’assistenza si occupavano l’Unrra 

(United Nations Relief and Rehabilitation Administration)115 e l’Iro (International Refugee 

Organisation, sciolta alla fine del 1951). 

Nell’aprile del 1952 venne istituito l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - 

ACNUR116 che al tempo collaborava con il governo italiano all'assistenza dei rifugiati in attesa di 

trasferimento. In seguito alla ratifica della Convenzione di Ginevra, in Italia era considerato 

rifugiato unicamente chi rispondeva alla definizione contenuta nell’art.1, escludendo le persone di 

origine non europea. Alla fine del 1989, la popolazione dei rifugiati in Italia era stimata intorno 

alle 11.500 persone, di cui meno di 5.000 di origine europea117. Fino agli anni 90 l’Italia (insieme 

all’Austria e alla Jugoslavia) continuò ad essere considerata un paese solamente di transito o di 

permanenza breve per chi era in attesa di ottenere il trasferimento grazie a programmi di 

resettlement, predisposti  in primis dagli Stati Uniti. 

La totalità dei rifugiati resettled dall’Italia, dal 1945 fino alla caduta del muro di Berlino e alla 

conclusione della Guerra fredda, può essere stimata intorno alle 220.000 persone, in prevalenza 

provenienti dall’Est Europa e dai Balcani118. Fino al 1980 circa non si può parlare di veri e propri 

richiedenti asilo: Hein preferisce definirli “richiedenti di re-inserimento”, accolti nei centri di 

assistenza profughi stranieri (i c.d. Caps119 di Padriciano, frazione di Trieste, Capua e Latina) e 

preparati per le interviste con le ambasciate dei paesi di accoglienza con corsi di inglese. I primi 

rifugiati non europei iniziarono ad arrivare dalla metà degli anni 70, fuggiti dalle dittature militari 

in America Latina, dalle guerre in Iran ed Iraq e dalla Repubblica islamica iraniana. Discriminati 

dalle procedure a causa della limitazione geografica, essi avevano la possibilità di richiedere il 

riconoscimento della protezione internazionale sotto il mandato dell’UNHCR, che concedeva 

solamente il diritto al soggiorno temporaneo ed assistenza materiale. Diritto al lavoro e 

all’assistenza pubblica erano esclusi. Ci furono alcune eccezioni: venne concesso lo status di 

rifugiato ai 609 cileni rifugiati nell’ambasciata italiana a Santiago del Cile dopo il golpe di Pinochet 

                                                 
115 Tra il  1952 e il 1997 esisteva l’AAI – Amministrazione per gli Aiuti Internazionali, che ha svolto il suo ruolo fin 
quando i suoi compiti non sono stati assorbiti dalla Direzione generale dei Servizi civili presso il Ministero 
dell’Interno. Trasformata in seguito nel Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.  
116 UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees. 
117 Fonte dati: Hein (2010) 
118 Ivi. 
119 Costruiti negli anni 40 per ospitare i profughi istriani provenienti dai territori della Iugoslavia. In seguito utilizzati 
per i rifugiati; chiusi in seguito all’emanazione della Legge Martelli.  
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nel 1973, ai 3.336 indocinesi salvati dal naufragio nel Mar della Cina nel 1979, ai rifugiati afgani 

(1982), ai caldei iracheni (1987 e 1988) e ai curdi iracheni (1988). Nonostante tali concessioni 

non furono mai predisposti programmi di integrazione.  

Prima del 1989 erano state avanzate proposte di modifica di legge in materia di diritto d’asilo, ma 

queste rimasero sempre inascoltate. Si può dire che l’Italia iniziò una lenta presa di coscienza 

della presenza di immigrati e rifugiati all’interno dei propri confini solo nel luglio del 1989, in 

seguito l’assassinio del rifugiato sudafricano Jerry Masslo a Castel Volturno (Caserta)120.  

“Fu un atto di puro razzismo, in un contesto di forte presenza irregolare di migliaia di lavoratori 

stranieri, soprattutto africani (..). Caserta diventò così un simbolo, e anche una rivelazione, di un 

processo spontaneo, incontrollato, inavvertito, di costanti arrivi di rifugiati ed immigrati 

extraeuropei in Italia, laddove si era già registrata la loro presenza quindici anni prima (..)” 121. In 

seguito a questo drammatico evento la tematica diventò di interesse pubblico e la politica italiana 

iniziò finalmente ad occuparsene. A quell’anno risale la prima grande manifestazione antirazzista 

con il coinvolgimento della società civile.  

 

Con il decreto legge Martelli, convertito in L.39/1990122, l’Italia prese coscienza di essere 

diventata un paese di immigrazione e di accoglienza: venne abolita la limitazione geografica, 

introdotte quote programmate per l’ingresso123, furono chiusi i centri di Capua e Latina e venne 

previsto che l’intera procedura di asilo dovesse essere riordinata in tempi brevi. Ciò non avvenne 

e si può dire che le spinte alla modifica di assetto normativo furono determinate prevalentemente 

dalla costituzione del progetto europeo e l’evoluzione di una politica europea sull’asilo.  

La legge Martelli può essere considerata come la prima fonte interna di specifica 

regolamentazione del diritto di asilo, benché in sostanza si trattasse di una norma provvisoria, 

                                                 
120 (..) Pensavo ti trovare in Italia uno spazio di vita, una ventata di civiltà, un’accoglienza che mi permettesse di 
vivere in pace e di coltivare il sogno di un domani senza barriere né pregiudizi. Invece sono deluso. Avere la pelle nera 
in questo paese è un limite alla convivenza civile. Il razzismo è anche qui: è fatto di prepotenze, di soprusi, di violenze 
quotidiane con chi non chiede altro che solidarietà e rispetto. Noi del terzo mondo stiamo contribuendo allo sviluppo 
del vostro paese, ma sembra che ciò non abbia alcun peso. Prima o poi qualcuno di noi verrà ammazzato ed allora ci 
si accorgerà che esistiamo. Intervista di Jerry Masslo ai microfoni del TG2, poco tempo prima di venire ucciso. 
Meligrana E., “Razzismo: Jerry Masslo, un raccoglitore di pomodori ha cambiato l’Italia”. Il Fatto Quotidiano, 
25/08/13. Disponibile online: http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/25/razzismo-jerry-masslo-un-raccoglitore-di-
pomodori-ha-cambiato-litalia/691986/  
121 Hein (2010). 
122 Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini ed apolidi già presenti nel territorio 
dello stato. 
123 Prima della Legge Martelli una prima regolarizzazione era stata predisposta attraverso la L.943/86, Norme in 
materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni 
clandestine.  
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adottata nell’ambito di un intervento legislativo di urgenza. Tale legge disciplinava 

esclusivamente il procedimento volto al riconoscimento dello status di rifugiato, affidandone la 

giurisdizione al giudice amministrativo; solo con il seguente Testo Unico sull’Immigrazione (TUI) 

si avrà il passaggio di competenze al giudice ordinario. Non si distingueva tra ingresso regolare 

ed irregolare degli asilanti nel nostro paese:  il ruolo di filtro era svolto unicamente dalla polizia di 

frontiera.  

Nel 1990 furono emanati anche i decreti di attuazione della legge Martelli. Con il D.P.R. 136/90 fu 

istituita la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, presieduta da un 

prefetto e composta dai seguenti quattro alti funzionari: uno della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, uno del Ministero degli Affari Esteri e due del Ministero dell’Interno (Dipartimento di 

Pubblica sicurezza e Direzione generale dei servizi civili). Tale organizzazione venne mantenuta 

fino al 2005, quando venne sostituita da un sistema decentrato formato da sette commissioni 

territoriali. Il D.P.R. 27/90 invece regolamentò le modalità di accesso alla prima assistenza.  

Nella primavera del 1991 in seguito ai crolli delle piramidi finanziarie sbarcarono sulle coste 

adriatiche circa 28.000 albanesi; altri 20.000 arrivarono nei mesi estivi124. In mancanza di 

indicazioni su come affrontare l’emergenza sbarchi fu la popolazione pugliese, più che lo Stato, 

ad occuparsi dell’accoglienza: comuni, associazioni, parrocchie, centri per il pellegrinaggio, enti 

non statali si attivarono per rispondere ai bisogni di prima necessità dei profughi. In questa 

drammatica situazione emerse la difficoltà delle istituzioni nel riconoscere la protezione 

internazionale agli albanesi arrivati, in quanto essi non possedevano i requisiti richiesti, ed allo 

stesso tempo sussisteva il divieto assoluto di espulsione e di respingimento dello straniero.  

Stesso dilemma si pose nei confronti dei somali che arrivarono in Italia in seguito alla 

destituzione di Siad Barre nel gennaio del 1991, dei bosniaci, serbi e rom provenienti dai conflitti 

scoppiati nell’ex Jugoslavia, e con i kosovari di etnia albanese e rom. A tutte queste persone 

fuggite da guerre e situazioni di violenza generalizzata, la Commissione non poteva concedere lo 

status di rifugiato in quanto mancanti dell’elemento della persecuzione individuale: costituivano 

una nuova figura di asilante e il problema rimase fino all’emanazione della Dir. 2004/83/CE. La 

gestione dei richiedenti asilo rimase per anni senza un’opportuna regolamentazione da parte 

dello Stato italiano: si rispondeva all’emergenza con misure ad hoc, adottate caso per caso, 

                                                 
124 Hein (2010). 
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sempre nell’ottica di una protezione temporanea125. Hein sostiene che “la responsabilità di questa 

situazione è da attribuire a una serie di governi che si sono susseguiti negli anni novanta senza 

affrontare la questione in modo sistemico e lungimirante, attraverso una legge organica” 126.  

 

Nel 1998 venne approvata la c.d. legge Turco - Napolitano (L.40/98), seguita dal Testo unico in 

materia di immigrazione (D.Lgs.286/98). Quest’ultimo costituisce tuttora il testo legislativo 

vigente a cui fare riferimento per tutti gli aspetti relativi ai cittadini non comunitari presenti in 

Italia. Disegni di legge inerenti all’asilo invece saranno oggetto di un lunghissimo iter 

parlamentare che si concluderà anni dopo prima con la L.189/2002 Bossi - Fini, e in seguito con 

la recezione delle direttive europee. “La mancanza di un sistema di accoglienza per i rifugiati 

deriva – secondo Claudio Martelli – dalla fatale confusione tra immigrato e rifugiato. Questa 

confusione è frutto di ignoranza e questa ignoranza, sempre colpevole, lo è a maggior ragione 

quando se ne fanno responsabili media e forze politiche. (..) Dopo vent’anni di allarmi e di 

campagne securitarie che hanno accompagnato la crescita disordinata, tumultuosa, massiva 

dell’immigrazione, continuiamo a pagare il prezzo dell’assenza di una politica dell’inclusione, di 

istituzioni nazionali, di risorse, di mezzi. (..) Incapaci di rallentare i flussi dai paesi di origine con 

una severa politica dei visti, abbandonata l’impostazione originaria della programmazione attiva 

degli ingressi per lavoro, studio ed altre ragioni, i governi che si sono succeduti da un lato hanno 

predicato severità e mostrato la faccia feroce, dall’altro hanno praticato la politica delle sanatorie. 

Più di metà della nostra popolazione si è formata così, sanando situazioni di irregolarità e 

clandestinità” 127. 

 

L.40/98 c.d. Turco-Napolitano 

Nonostante i continui sbarchi, negli anni 90 in Italia mancava ancora una disciplina organica 

sull’immigrazione. Nel 1998 viene introdotto in Italia il primo testo legislativo in materia, la Legge 

n.40, Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, firmata da Livia Turco 

e Giorgio Napolitano, rispettivamente ministro della Solidarietà sociale e ministro degli Interni. Il 

tema dell’asilo non viene praticamente compreso negli articoli del disegno di legge: sarà 

                                                 
125 Ad esempio, al 1992 risale il decreto che concedeva ai Somali un permesso di soggiorno valido per lavoro e 
studio; a luglio 1995 è stata emanata una circolare ministeriale dedicata agli sfollati dell’ex Jugoslavia. Nel 1998 sono 
stati avvantaggiati i kosovari.   
126 Hein (2010). 
127 Intervista a Martelli C., in Hein (2010), pp.89-90. 
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presentato un disegno di legge separato, mai convertito. La nuova legge mantenne invariate 

norme e procedure previste dalla precedente L.39/1990; finalmente si iniziò a distinguere la 

figura dell’asilante da quella dell’immigrato. La Legge Turco – Napolitano è ricordata 

principalmente perché istituisce la protezione temporanea per i profughi e i Centri di permanenza 

temporanea (Cpt). L’UNHCR definisce la protezione temporanea come “uno strumento flessibile e 

pratico per assicurare protezione internazionale a chi ne ha bisogno, in quanto fornisce una 

risposta all’emergenza, ma allo stesso tempo privilegia il ritorno sicuro al paese di origine come 

soluzione più auspicabile e conveniente”  128. Tale forma di protezione è rivolta agli IDPs ed è 

strettamente legata alla possibilità che la comunità internazionale riesca a porre fine 

efficacemente al conflitto in corso, ponendo in tal modo le condizioni per un rapido rientro nel 

paese d’origine. La temporary protection assolve allo scopo di alleviare la pressione esercitata 

dagli sfollati sulle capacità reattive delle zone circostanti, evitando il sovraccarico delle già sature 

procedure di asilo degli Stati riceventi.  

Non vengono escluse soluzioni che prevedono di mantenere i rifugiati nei paesi d’origine: i 

corridoi umanitari e l’istituzione di zone protette possono essere racchiuse nella categoria della 

protezione umanitaria. Secondo i dati raccolti dal Ministero degli Interni nei primi anni 90 hanno 

usufruito del permesso di soggiorno per motivi umanitari circa 70.000 profughi provenienti dai 

territori dell’ex-Jugoslavia.  

 

L’istituzione dei CPT possiamo considerarlo l’aspetto negativo introdotto dalla legge: i Centri di 

permanenza temporanea erano stati concepiti per trattenere, in attesa dell’espulsione, gli 

stranieri nei cui confronti non era stato possibile applicare il respingimento alla frontiere per 

esigenze di soccorso, accertamenti supplementari relativi all’identità, acquisizione di documenti di 

viaggio o indisponibilità di mezzo di trasporto. Il trattenimento, proposto dal Questore e 

convalidato dal tribunale civile, non poteva essere superiore ai venti giorni, prorogabile per un 

massimo di altri dieci. I CPT erano delle vere e proprie strutture detentive, e possiamo 

considerarli i predecessori degli attuali Centri di identificazione ed espulsione (CIE), introdotti 

dalla legge Bossi-Fini e tutt’ora in uso. A detta di Livia Turco, “le scelta dei Cpt fu per molto 

tempo controversa e dolorosa, ma inevitabile per rendere efficace le  espulsioni e dunque il 

contrasto dell’immigrazione clandestina”129. 

                                                 
128 UNHCR, SPRAR, ASGI, Ministero dell’Interno, La tutela dei richiedenti asilo: Manuale giuridico per l’operatore, 
2012. 
129 Intervista a Turco L., di Sette L., in Hein (2010), p.95. 
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TUI Testo Unico Immigrazione  

La legge Turco – Napolitano è stata tradotta nel Testo unico delle disposizioni in materia di 

immigrazione (TUI), approvato con D.Lgs.286/1998 e contemplato con regolamento di attuazione 

D.P.R.394/1999. Il TUI istituisce la protezione umanitaria: “il cittadino di un paese terzo in 

condizione di oggettive e gravi situazioni personali  che non consentono l’allontanamento dello 

straniero dal territorio nazionale, può chiedere al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno 

per gravi motivi di carattere umanitario”  (art.5 c.6). La protezione umanitaria risponde ad 

obblighi costituzionali che impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a 

garanzia dei diritti umani fondamentali. Il permesso di soggiorno della durata di un anno è 

rilasciato a persone bisognose di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità 

personale, a vittime di situazioni di grave instabilità politica, di episodi di violenza o insufficiente 

rispetto dei diritti umani, di carestie e disastri ambientali. Tale documento può essere convertito 

alla scadenza in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

All’interno del TUI va sicuramente menzionato il Capo III dedicato alle disposizioni a carattere 

umanitario.  

L’art.18, ad esempio, nasce con l’obiettivo di tutelare i diritti degli stranieri vittime di reati di 

violenza o di grave sfruttamento, accertati nel corso di operazioni di polizia, indagini o interventi 

socio assistenziali. Spesso la vittima ha timore a denunciare i suoi sfruttatori, benché si trovi in 

effettivo pericolo. Il rischio di vendette o ritorsioni spaventa, come spaventa la paura di venire 

espulsi a causa della presenza irregolare sul territorio. L’art.18 vuole aiutare queste persone 

qualora decidano di sottrarsi alle organizzazioni criminali da cui sono oppresse, 

indipendentemente dalla decisione di collaborazione con le Autorità giudiziarie. Una volta 

verificati i presupposti per l’idoneità alla protezione, la persona viene inserita in un programma di 

protezione, definito attraverso la collaborazione tra Questura, ente locale e privato sociale. 

Tale programma prevede non solo interventi di assistenza, ma anche un percorso di integrazione 

sociale. Si tratta infatti di un permesso di soggiorno “concretamente rilasciabile soltanto se i 

soggetti pubblici e privati operanti su un determinato territorio si siano preventivamente accordati 

per sgominare determinati fenomeni criminali di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di 

determinate vittime straniere. (..) Occorre perciò evitare il rischio di elaborare soltanto 

programmi mirati ad assistere una tipologia di vittime potenziali (ad esempio solo le vittime dello 

sfruttamento della prostituzione) e di trascurare di elaborare programmi mirati a sostenere anche 
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altri tipi di stranieri potenziali destinatari di violenza (lavoratori, mendicanti, persone trafficate, 

detenuti condannati per reati connessi durante la minore età)” 130. 

Il permesso di soggiorno rilasciato consente l’accesso ai servizi socio assistenziali, all’istruzione e 

alle liste di collocamento. L’art.18 cita espressamente il reato di sfruttamento e induzione della 

prostituzione, sia nelle fattispecie previste dall’art.3 L.75/1958 che quelle previste dall’art.380 

c.p.p. Tra i reati recentemente modificati dalla normativa troviamo la riduzione e il mantenimento 

in schiavitù (art.600 c.p.), la tratta di persone (art.601 c.p.) e l’acquisto e l’alienazione di schiavi 

(art.602 c.p.). È doveroso accennare alla L.228/2003 relativa alle misure contro la tratta delle 

persone, attraverso cui si è ridefinita tale figura di reato. La normativa ha previsto aumenti di 

pena, in particolare nel caso la vittima sia minorenne, o nel caso la schiavitù sia finalizzata allo 

sfruttamento della prostituzione o al prelievo degli organi. E’ previsto inoltre l’istituzione di un 

Fondo speciale per la realizzazione di programmi di assistenza per le vittime.  

Anche la Dir. 2004/81/CE (di cui tratteremo nel corso del capitolo) contempla il rilascio di un 

titolo di soggiorno per stranieri vittime di tratta che cooperino con le autorità competenti. Tale 

Direttiva è stata emanata in seguito all’art.18 TUI e si differenzia da questo per il carattere 

prevalentemente premiale: il permesso di soggiorno infatti viene rilasciato solamente a chi 

manifesta chiara volontà di collaborare con l’autorità giudiziaria competente. Sotto questo 

aspetto, la normativa italiana risulta essere (stranamente) più favorevole rispetto alle norme 

minime comunitarie.  

 

L’art.19 TUI conferma il divieto di espulsione e il principio di non respingimento. Inoltre non può 

essere disposta l’espulsione nei confronti di: 

• stranieri minori di diciotto anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi; 

• stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo eccezioni; 

• stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado, o con il coniuge di nazionalità 

italiana; 

• donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui 

provvedono. 

La L.129/11 ha introdotto il  comma 2 bis in riferimento all’espulsione nei confronti di particolari 

categorie vulnerabili. Vanno tenute presenti le particolari situazioni personali, debitamente 

                                                 
130 Nicodemi F., Bonetti P., Misure di protezione sociale, scheda ASGI 2009, aggiornata al 03/09/09. Disponibile 
online: http://old.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=1073&l=it  
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accertate, di persone con disabilità, di anziani, minori e componenti di famiglie monoparentali con 

figli minori, di vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali.  

 

L’art.20 TUI disciplina la protezione temporanea, concedibile esclusivamente in caso di afflusso 

massiccio di sfollati tramite provvedimento governativo generale di natura eccezionale.   

 

 

L’Italia nell’Unione Europea 

Il rischio di confondere le politiche d’immigrazione con quelle dell’asilo in Italia è stato evitato 

grazie alle indicazioni provenienti dall’Unione europea. La normativa comunitaria infatti 

distingueva molto chiaramente l’asilo dall’immigrazione e l’Italia non poteva sottrarsi all’obbligo di 

recepimento delle direttive131. Le norme comunitarie in materia di asilo sono state introdotte nel 

c.d. “terzo pilastro” del Trattato di Maastricht (firmato il 7 febbraio 1992, in vigore dal 1 

novembre 1993). Il diritto di asilo diventa così argomento di interesse comune tra gli Stati 

membri: la sua “comunitarizzazione” si verifica insieme alla regolamentazione in materia di visti, 

immigrazione  e cooperazione giudiziaria civile.  

 

L’art. 67 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea - TFUE prevede che l’Unione realizzi 

uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, sviluppando una 

politica comune d’asilo. La competenza diventa così di natura concorrente: gli Stati possono 

legiferare fino a quando l’Unione non decide di intervenire, nel rispetto dei principi di 

proporzionalità e sussidiarietà. Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti politici generali per 

la pianificazione legislativa e operativa attraverso un programma quinquennale di sviluppi 

normativi (art. 68 TFUE). L’iniziativa legislativa invece è esclusivamente di competenza della 

Commissione, la quale deve adottare le proposte degli atti legislativi, da emanarsi sulla base della 

procedura legislativa ordinaria, con l’intervento del Parlamento europeo in veste di co decisore.  

L’adozione degli atti avviene da parte del Consiglio a maggioranza qualificata.  

Una prima armonizzazione delle politiche d’asilo avvenne con la (prima) Convenzione di Dublino 

(risalente al 1997), a cui seguì la stipula del Trattato di Amsterdam, in vigore dal 1 maggio 1999. 

Quest’ultimo ha rappresentato “uno spartiacque verso il consolidamento di un approccio 

                                                 
131 Hein (2010), p.69. 
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sovrannazionale alla questione migratoria” 132 con l’obiettivo di conservare e sviluppare l’Unione 

quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui si assicura la libera circolazione delle persone, 

insieme a misure appropriate per quanto concerne l’asilo, l’immigrazione, i controlli alle frontiere, 

la prevenzione e la lotta alla criminalità133. Vengono affrontati tre aspetti: 1) l’asilo così come 

definito dalla Convenzione di Ginevra e il riconoscimento dello status di rifugiato; 2) lo strumento 

della protezione temporanea (la temporary protection); 3) il criterio del burden-sharing (ovvero la 

ripartizione degli oneri tra gli Stati membri e la ricerca di un equilibrio per quanto riguarda 

l’accoglienza dei rifugiati). Il Trattato prevede un periodo transitorio di cinque anni per il 

passaggio delle competenze agli organismi comunitari (Commissione e Consiglio d’Europa). 

Il programma politico europeo in materia di asilo è stato ridefinito in seguito durante il Consiglio 

di Tampere nel 1999. In una prima fase, conclusasi nel 2005, i capi di stato e di governo degli 

Stati membri si sono accordati per armonizzare le varie normative in materia di accoglienza, 

definizione e procedure.  

Gli obiettivi di questa prima fase sono riassumibili nei seguenti punti: 

• determinare con chiarezza lo Stato competente all’esame della domanda; 

• prevedere norme comuni per una procedura equa ed efficace; 

• stabilire condizioni comuni minime per l’accoglienza; 

• ravvicinare le norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di 

rifugiato.  

Tale regime non prevedeva però forme complementari di protezione.  

 

“Dopo la solenne dichiarazione di intenti dei capi di governo di tutti gli Stati membri nelle 

conclusioni del Consiglio di Tampere di creare un’Europa aperta e pronta ad accogliere i 

perseguitati provenienti da altri paesi, le vittime di guerra e di violazioni dei diritti umani, si è poi 

registrato un profondo cambiamento dovuto essenzialmente a due fattori: il primo di carattere 

economico”, dovuto all’espandersi della crisi con conseguente aumento della disoccupazione, 

“l’altro legato alla sicurezza” e al clima di tensione creatosi nei paesi occidentali in seguito 

all’attentato dell’11 settembre134. “Tale orientamento è contenuto anche nelle conclusioni del 

Consiglio europeo di Siviglia, adottate nel giugno del 2002. Gli Stati terzi, non facenti parte 

                                                 
132 Duvel F., La globalizzazione del controllo delle migrazioni, in Mezzadra (2004), p.32. 
133 Art.1 Trattato di Amsterdam. 
134 Hein (2010). 
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dell’Unione europea sono stati invitati a collaborare nella lotta all’emigrazione e all’immigrazione 

irregolare, con la previsione di sanzioni in caso di mancata cooperazione” 135.  

Il Vertice europeo di Siviglia si è concentrato sulle questioni relative all’emergenza clandestini e 

alla sicurezza delle frontiere, dove il termine “clandestini” indica indistintamente immigrati, 

rifugiati, sfollati. I collegamenti e l’uniformità della polizia nazionale avrebbe dovuto garantire la 

sicurezza delle frontiere. Inoltre era prevista la possibilità di stipulare accordi con paesi extra UE 

per la gestione congiunta dei flussi migratori. La critica principale rivolta dall’ECRE – European 

Council of Refugees and Exiles, riguardava il potenziamento dei controlli: infatti l’accesso al 

territorio dell’Unione rappresenta il nucleo della protezione dei rifugiati, ma senza la possibilità di 

accesso a questo, il diritto di asilo perde di significato.  

Durante la seconda fase, attraverso il Programma dell’Aia (2004-2009), è stato istituito un 

Sistema europeo comune di asilo (CEAS o Common European Asylum System). Il concetto di 

asilo europeo viene ulteriormente ridefinito con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. 

Quest’ultimo modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità 

europea. Il Trattato integra anche la Carta dei diritti fondamentali: all’art.18 viene espressamente 

tutelato il diritto di asilo, mentre l’art.19 inserisce obbligo di non refoulement. 

Nel giugno 2011 è stato istituito l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), un’agenzia 

dell’Unione europea creata con Regolamento 439/2010 e con sede a Malta. Tale Ufficio è nato 

con l’obiettivo di sviluppare una cooperazione fattiva tra gli Stati membri, contribuendo alla 

diffusione delle best practices, facilitando lo scambio di informazioni e supportando gli Stati 

sottoposti a particolari pressioni attraverso lo sviluppo di un sistema di allarme precoce.  

A conclusione del Programma dell’Aia, il Consiglio europeo ha adottato il nuovo Programma 

pluriennale per lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia per il periodo 2010-2014. Quest’ultimo 

prende il nome di Programma di Stoccolma e ha l’obiettivo di arrivare ad un livello equivalente in 

materia in tutti gli stati membri per quanto riguarda l’accoglienza, le procedure e le qualifiche 

necessarie all’acquisizione dello status di rifugiato.  

Questi tre programmi sopra citati costituiscono la cornice politica del progetto di creazione di un 

regime comune europeo. Da questi discendono quattro direttive che definiscono le norme minime 

a cui gli Stati membri avrebbero dovuto adattarsi in tempi medio brevi. 

 

 

 
                                                 
135 Ivi. 
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Le direttive sono le seguenti:  

1. Direttiva 2001/55/CE sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea 

in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli 

Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli 

stessi. L’obiettivo perseguito è evitare che il sistema asilo possa collassare a fronte di un 

numero eccessivo di domande di asilo, favorendo il burden sharing.  

2. Direttiva 2003/09/CE sulle norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli 

Stati membri, chiamata anche Direttiva Accoglienza, definisce le condizioni minime di 

accoglienza per garantire un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti i 

paesi dell’Unione; è stata attuata con D.Lgs.140/2005. Tale direttiva è stata modificata 

dalla Dir.2011/95/UE recepita con D.Lgs.18/2014. Inoltre entro il 20 luglio 2015 l’Italia 

dovrà attuare la nuova Direttiva Accoglienza n.2013/33/UE, la quale prevede un più 

ampio ventaglio di situazioni per le quali di Stati membri sono autorizzati a disporre forme 

di detenzione amministrativa nei confronti dei richiedenti asilo. 

3. Direttiva 2004/83/CE 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, attuata 

con D.Lgs.251/2007, molto oltre la scadenza prevista per il suo recepimento. La c.d. 

Direttiva Qualifiche, oltre a fissare i criteri comuni per la concessione dello status, vuole 

eliminare il fenomeno dell’asylum shopping. E’ stata modificata dalla nuova Direttiva 

Qualifiche 2011/95/UE, recepita con D.Lgs.18/2014. 

4. Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri 

ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, la c.d. Direttiva Procedure 

attuata con D.Lgs.25/2008, modificato in senso restrittivo dal D.Lgs.159/2008. La seconda 

Direttiva Procedure n.2013/32/UE ha termine di recepimento il 20 luglio 2015.  

 

A questi quattro documenti, recepiti obbligatoriamente da tutti gli Stati membri e modificati varie 

volte, è importante aggiungere la direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, e i 

regolamenti che compongono il Sistema Dublino: 

1. Regolamento (CE) n.343/2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione 

dello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo presentata in uno 

degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, il suo regolamento di attuazione 
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n.407/2002 chiamato Dublino II, e l’ultima modifica apportata, il Reg. UE 604/2013 

Dublino III in vigore da luglio 2013. 

2. Regolamento (CE) n.2725/2000 che istituisce l’Eurodac per il confronto delle impronte 

digitali per l’efficace applicazione della Convenzione di Dublino e il conseguente 

regolamento di attuazione n.1560/2003. Il Regolamento è stato modificato dal Reg. UE 

603/2013 del 26 luglio 2013, che entrerà in vigore dal 20 luglio 2015. 

Tra il 2008 e il 2012 la Commissione europea ha revisionato la normativa comunitaria in materia 

di asilo. 

 

Regolamento Schengen  

La cancellazione della limitazione geografica dalla definizione di rifugiato è conseguente alla 

costituzione della Spazio Schengen, creato dalla Convenzione omonima siglata a Lussemburgo 

nel giugno del 1985 da  Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi. Tale documento 

prevedeva una graduale abolizione dei controlli alle frontiere interne, facilitando la libera 

circolazione nell’area comune di merci e persone. Tradotto in Convenzione di applicazione nel 

giugno del 1990 e sottoscritto negli anni successivi da Italia, Spagna e Portogallo. L’Italia era 

l’unico Stato non firmatario tra i sei costituenti del Trattato di Roma nel 1957: il nostro paese è 

entrato nello Spazio Schengen solo nel 1997.136 Attualmente tutti gli Stati membri (ad eccezione 

di Regno Unito ed Irlanda in base alla clausola di opt-out) risultano firmatari dell’accordo. Gli Stati 

terzi che aderiscono a Schengen sono invece Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.  

Le intenzioni dichiarate della Convenzione sono principalmente due: quella di evitare il fenomeno 

c.d. dell’asylum shopping137, e allo stesso tempo evitare che il richiedente venga rinviato da un 

paese all’altro per l’esame della sua domanda.    

Relativamente all’attraversamento delle frontiere, la Convenzione di Schengen stabilisce che 

“possono essere attraversate solo nei varchi ufficiali durante le ore di apertura stabilite, e le parti 

contraenti si impegnano a istituire sanzioni nel caso di attraversamento irregolare” 138. Tali 

                                                 
136 Tale ritardo è giustificato dal fatto che la L.675 sulla privacy risale al 1996 : essa era fondamentale per l’adesione 
al SIS – Schengen Information System, ovvero la banca dati informatica contenente i dati su tutti i cittadini stranieri 
entrati nella zona Schengen.  
137 Possibilità per il richiedente asilo di presentare più domande in diversi paesi dell’Unione, aumentando in tal modo 
la possibilità di avere un responso positivo, in relazione a criteri più o meno restrittivi delle politiche di asilo 
adottate. Definizione di Delle Donne (2004). 
138 Convenzione di Schengen, art. 3. 
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sanzioni non sono specificate, né è previsto un trattamento particolare per i richiedenti asilo. 

L’accesso nel territorio europeo è subordinato al possesso di un documento valido e di un visto 

rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari delle parti contraenti, aspetto alquanto 

difficoltoso per chi fugge dal proprio paese perché in pericolo. E’ prevista la collaborazione tra le 

agenzie di polizia europee, sottoposte a comuni addestramenti per garantire la stretta vigilanza 

delle frontiere esterne. L’art.26 della Convenzione introduce inoltre le carrier sanctions: le 

compagnie aeree sono obbligate a verificare che i passeggeri siano in possesso dei documenti di 

viaggio richiesti per entrare nell’Unione europea, escludendo pertanto l’accesso ad eventuali 

richiedenti asilo.  

I confini geopolitici sono controllati dallo Schengen Information System (SIS), un database 

utilizzato dalle polizie nazionali che raccoglie tutte le informazioni relative agli accessi e agli 

immigrati presenti sul territorio europeo. Il sistema di informazione Schengen di seconda 

generazione (SIS II) ha inserito notizie sui dati biometrici, sui visti e segnalazioni su potenziali 

“sospetti terroristi” ed “agitatori violenti”. Insomma, l’area Schengen “appare come una nuova 

cortina di ferro pensata per proteggere gli Stati membri dai poveri del mondo” 139. 

  

Regolamento Dublino III 

Solo negli ultimi anni, grazie alle nuove disposizioni introdotte dal Reg. Dublino, l’Italia è 

diventata da paese di transito a paese di insediamento forzato. Il nostro paese, insieme agli altri 

Stati membri di confine, è stato criticato aspramente per come ha affrontato e gestito la 

questione migranti, nonostante sia stata lasciata sola a fronteggiare gli arrivi e nelle operazioni di 

soccorso ed accoglienza.  

Il Regolamento Dublino III (Reg. UE 604/2013, in vigore dal 20 luglio 2013) stabilisce i criteri 

oggettivi e i meccanismi di determinazione dello Stato membro a cui debba competere l’esame 

della domanda di protezione internazionale presentata sul territorio dell’Unione (anche alla 

frontiera o in zona di transito) da un cittadino di un Paese terzo o da apolide. Tale Regolamento 

sostituisce il precedente Dublino II (Reg. CE 343/2003) e la Convenzione di Dublino del 1990; 

riconducibile all’art.78 del TFUE, è uno degli argomenti che ha suscitato più discussioni all’interno 

del Sistema europeo di asilo, sia da parte degli Stati membri per la sua reale efficienza140 che da 

                                                 
139 Walters W., Welcome to Schengenland: Per un’analisi critica dei  nuovi confini europei, in Mezzadra (2004).  
140 Dal rapporto Lives on hold (ECRE), nel 2009 e nel 2010 appena il 25% delle richieste di trasferimento in altro Stato 
membro è stato poi seguito da un trasferimento effettivo. Dati Eurostat. Disponibile online: 
http://www.ecre.org/component/content/article/56-ecre-actions/317-dublin-ii-regulation-lives-on-hold.html  
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parte dei diretti interessati. Secondo quanto stabilisce il Reg. Dublino, una domanda di asilo può 

essere esaminata da un solo Stato dell’Unione europea: quello di primo ingresso, salvo eccezioni. 

Il richiedente ha l’obbligo di risiedere nel suddetto Stato fino al momento in cui la sua domanda 

non verrà esaminata dalla Commissione territoriale competente (ma i tempi per la convocazione 

sono molto lunghi). Il nuovo regolamento obbliga a tempistiche più stringenti rispetto a quelle 

previste in precedenza: lo Stato che riceve la richiesta deve dare risposta entro due mesi, 

motivando l’eventuale rifiuto. Il mancato rispetto di tale termine però non è sanzionato.  

Si pensa che l’applicazione del Regolamento non possa prescindere dalla valutazione concreta 

sulle effettive capacità del Paese di accoglienza di rispettare gli standard minimi stabiliti dalle 

Direttive europee. Il livello di protezione garantito dagli Stati membri infatti non è omogeneo, 

tutt’altro: vi sono paesi in cui non viene egualmente garantita la tutela e l’effettivo accesso alla 

protezione internazionale.  

Il Reg. Dublino III introduce il divieto esplicito di trasferire un richiedente qualora si abbiano 

fondati motivi di ritenere che sussista, nello Stato membro di trasferimento, il rischio di 

trattamenti inumani o degradanti (si parla di standard al di sotto dei paesi UE), così come 

stabilisce la CEDU.  

Belgio, Grecia,141 Ungheria e Francia142 sono già stati sanzionati in merito all’applicazione di tale 

principio. Le conseguenze le ritroviamo anche tra le notizie di cronaca: in seguito all’emissione di 

sentenza definitiva di rimpatrio in Italia, un ragazzo eritreo di 29 anni si è impiccato ad Aarau, in 

Svizzera. Non voleva essere rispedito in un paese dove si sentiva abbandonato dalle istituzioni e 

in cui non voleva vivere143.  

Da gennaio 2003, con l’entrata in funzione della banca dati EURODAC (istituita con Reg. (CE) 

n.2725/2000), centinaia di migranti hanno scelto di cancellarsi le impronte digitali con coltelli, 

rasoi, acidi, per evitare di essere individuati e rispediti nel primo paese di accesso144. 

L’art.33 prevede che siano temporaneamente sospesi i trasferimenti Dublino anche nel caso in cui 

uno Stato si trovi a fronteggiare una situazione di allerta rapida, di gestione di crisi o comunque 

                                                 
141 “UE: Rifugiati-Corte Strasburgo condanna Belgio”, Fonte ADUC, 21/01/11. Disponibile online: 
http://www.meltingpot.org/U-E-Rifugiati-Corte-Strasburgo-condanna-Belgio.html#.VU3Uzvntmko  
142 “Due sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo”, 30/09/11. Disponibile online: 
http://asiloineuropa.blogspot.it/2011/09/due-sentenze-della-corte-europea-dei.html  
143Pasta S., “L’Italia tratta male i rifugiati: Corte UE li lascia in Svizzera”. Corriere della Sera, 09/11/14. Disponibile 
online:  http://lacittanuova.milano.corriere.it/2014/11/09/richiedenti-asilo-corte-europea-blocca-un-rimpatrio-
dalla-svizzera-allitalia/  
144 “Svezia – Immigrati, acido sui polpastrelli per non essere identificati”. Progetto Melting Pot Europa, 02/04/04. 
Disponibile online: http://www.meltingpot.org/Svezia-Immigrati-acido-sui-polpastrelli-per-non-
essere.html#.VU3Zm_ntmko  
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in condizione di particolare pressione. È la Commissione che decide la sospensione dei 

trasferimenti in base alle informazioni che le provengono dall’EASO. 

Attualmente chi ottiene la protezione internazionale non ha la possibilità di lavorare regolarmente 

in un altro Stato membro: non si tiene conto delle concrete prospettive occupazionali del paese di 

accoglienza, ma neanche delle aspirazioni personali, dei legami familiari e culturali. Si può dire 

che il richiedente rimane intrappolato nel paese di arrivo, indipendentemente da quali fossero i 

suoi scopi iniziali. Non sussiste la possibilità di esercitare un diritto di scelta.  

Il nuovo Reg. Dublino III stabilisce regole più chiare (ma più restrittive) relative alla competenza 

nel caso di persone a carico, inserisce l’obbligo di fornire più informazioni ai richiedenti e di 

condurre colloqui personali prima della decisione di trasferimento. Viene introdotto l’obbligo di 

informazione e di scambio dei dati socio sanitari (anche relativi a familiari, parenti, dati personali 

legati allo status di salute fisica e mentale) relativi al richiedente prima di ogni trasferimento in 

modo da garantire un’adeguata assistenza, rispondendo alle specifiche esigenze del soggetto. In 

particolare ciò deve essere garantito qualora si abbia a che fare con disabili, anziani, donne in 

stato di gravidanza, minori, persone che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme violenza 

psicologica, fisica o sessuale (art.32). E’ sempre necessario il previo esplicito consenso del diretto 

interessato.  

Il Regolamento tutela il principio dell’unità del nucleo familiare, stabilendo che un minore non 

accompagnato debba essere riunito con un familiare già presente sul territorio europeo: padre, 

madre o altro adulto responsabile (fratello o altro parente). Sono inoltre introdotte misure di 

garanzia per il minore che deve essere assistito da un rappresentante con accesso a tutte le 

informazioni pertinenti al caso. Gli Stati devono attivarsi nella ricerca dei familiari, nella 

valutazione dell’interesse superiore del minore e prendere decisioni celeri, tenendo conto della 

sua opinione. Sussiste inoltre la c.d. clausola umanitaria che prevede che qualsiasi Stato membro 

possa procedere a ricongiungere i membri della stessa famiglia, nonché altri parenti a carico, per 

ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali. Sono considerati motivi 

umanitari la necessità di assistenza per motivi di gravidanza, maternità recente, grave malattia, 

serio handicap, età avanzata. È considerata persona a carico (o che si fa carico) del richiedente il 

figlio, il fratello/la sorella, il genitore, a condizione che i legami familiari esistessero già nel paese 

di origine.  

Lo Stato membro è obbligato nei termini previsti a prendere (o riprendere) in carico il 

richiedente. Tale obbligo cessa nel caso il richiedente si sia allontanato dal territorio degli Stati 

membri per almeno tre mesi, oppure in seguito a decisione di rimpatrio o provvedimento di 
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allontanamento. La competenza determinata in base all’ingresso irregolare cessa dopo 12 mesi 

dall’attraversamento della frontiera o dopo 5 mesi di soggiorno continuato in altro Stato (che 

diventerà a sua volta competente nell’esame). I termini relativi alla presa in carico da parte di 

uno Stato membro rimangono i 2 mesi dal ricevimento della richiesta. La mancata risposta entro 

la scadenza del termine equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di presa in 

carico del richiedente. La procedura di presa in carico può durare al massimo 5 mesi. 

L’eventuale decisione di trasferimento deve essere comunicata al richiedente il quale ha diritto ad 

un ricorso effettivo con effetto sospensivo (novità del Reg. Dublino III, richiesta a gran voce dalle 

organizzazioni a tutela dei richiedenti). L’eventuale decisione di non sospendere deve essere 

motivata. La tutela legale va garantita gratuitamente allo straniero che non è in grado di 

sostenerne i costi; dov’è necessaria, va assicurata anche l’assistenza linguistica. È possibile il 

trattenimento, ai fini del trasferimento, solo nel caso di “rischio notevole di fuga”, valutando caso 

per caso la proporzionalità dell’intervento. L’art.28 afferma che “gli Stati membri non possono 

trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della procedura Dublino”. I termini per 

il trasferimento rimangono invariati: 6 mesi dall’accettazione della domanda, 12 mesi se il 

richiedente è detenuto, 18 mesi se è irreperibile. Il trasferimento deve avvenire “in modo umano 

e nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana”. 

Il nuovo Reg. Dublino III è in vigore dal 1 gennaio 2014. 

 

L.189/02 Bossi-Fini  

Tra le più recenti novità introdotte in Italia in materia di immigrazione, troviamo le modifiche 

apportate dalla L.189/2002, la c.d. Bossi – Fini che prende il nome da Gianfranco Fini e Umberto 

Bossi, all’epoca dell’emanazione rispettivamente vicepresidente del Consiglio  e ministro per le 

Riforme istituzionali nel Governo Berlusconi II. Tale legge prevede l’espulsione immediata con 

accompagnamento alla frontiera per gli immigrati irregolari, privi di permesso di soggiorno e 

senza un valido documento di riconoscimento con sé; ingresso e permanenza subordinato alla 

presenza di un contratto lavorativo; restrizioni nella durata del permesso e dei criteri per 

rimanere in Italia. La legge abolisce l’ingresso tramite sponsor145, aumenta la detenzione 

                                                 
145 Tale meccanismo prevedeva che un cittadino (o straniero residente o associazione o ente locale) potesse 
richiedere l’ingresso di uno straniero non comunitario senza contratto di lavoro, assumendosi la responsabilità del 
mantenimento iniziale nel periodo di ricerca lavoro. L’ingresso regolare in Italia era subordinato dalla presenza di 
uno sponsor. Oggi è subordinato alla presenza di un contratto di lavoro. 
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amministrativa da 30 a 60 giorni146, viene stabilito che i visti di breve durata debbano essere 

rilasciati a discrezione dalle ambasciate. Introduce il reato di favoreggiamento all’immigrazione 

clandestina, punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa pari a 15 mila euro per ogni 

persona aiutata. Ciò ha fatto sì che,  ai sensi della legge italiana, chiunque si attivasse per aiutare 

o salvare un immigrato dai barconi che attraversano il Mediterraneo, venga considerato un 

criminale. La legge ha inoltre autorizzato i respingimenti in acque extraterritoriali in base agli 

accordi bilaterali stipulati tra i paesi limitrofi. La tradizionale solidarietà marittima che ha da 

sempre caratterizzato le popolazioni del Mediterraneo, è stata violata; l’identificazione degli 

ipotetici richiedenti asilo e degli aventi diritto a prestazioni mediche od assistenziali avviene 

direttamente in mare. La Bossi-Fini ha infine introdotto l’obbligo di registrazione delle impronte 

digitali al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (al fine di contribuire al 

sistema EURODAC).  

In materia di asilo, il principio perseguito dalla normativa italiana “sta nel ritenere che dietro ogni 

richiedente asilo si nasconda un immigrato per motivi economici alla ricerca di un escamotage 

per ottenere un permesso di soggiorno. Su questo principio di fondo si pongono tutta una serie di 

chiuse (..): Centri di identificazione, Centri di permanenza temporanea, veri e propri luoghi in cui 

viene offesa l’identità del soggetto che diventa un’impronta digitale, una fotografia, un nome da 

controllare” 147. La tesi del “falso rifugiato” continua a riscuotere ampi consensi nell’opinione 

politica e pubblica.  

La legge introduceva anche la possibilità che i richiedenti asilo potessero essere trattenuti in 

appositi centri di detenzione (Cid), costantemente sotto sorveglianza e dal quale potevano uscire 

solo dietro autorizzazione. Il trattenimento nei Centri di permanenza temporanei  (Cpt), 

trasformati dal Pacchetto sicurezza nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE), è previsto 

qualora la domanda di asilo sia presentata in seguito a  provvedimento di espulsione e di 

respingimento. Il trattenimento rimane comunque obbligatorio nel caso in cui il “richiedente 

venga fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera, subito dopo, o 

comunque in condizioni di soggiorno irregolare”  (sebbene non si sia mai parlato di trattenimento 

convalidato dal giudice). La legge introduce anche una procedura semplificata di asilo, in base 

alla quale è prevista una decisione in tempi brevi (20 giorni). Nel caso di decisione negativa 

sussiste la possibilità di chiedere un riesame della domanda, stabilito entro 10 giorni dall’autorità 

amministrativa, ma il ricorso al tribunale non sospende gli effetti che scaturiscono da decisione 

                                                 
146 Il limite sarà ulteriormente innalzato a 180 giorni con Il Pacchetto sicurezza (L.94/2009). 
147 Siena I., in Delle Donne (2004). 
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avversa e il richiedente rischia di essere espulso dal paese ancor prima della decisione del 

giudice. Per questo il ricorso può essere avanzato anche a rimpatrio avvenuto, tramite 

l’ambasciata italiana nel paese di origine del potenziale rifugiato.   

 

Se da un lato la normativa ha introdotto forti restrizioni in materia, dall’altra si è potuto assistere 

a degli spiragli di apertura, come l’istituzionalizzazione del nuovo sistema di accoglienza (lo 

SPRAR) e il decentramento dell’organo decisionale per l’esame delle domande. Le Commissioni,  

coordinate dalla Commissione Nazionale di Roma, vengono dislocate sul territorio. La 

Commissione Nazionale interviene solo nel caso di revoca o cessazione dello status di rifugiato. 

Il nuovo sistema decisionale è entrato in vigore solo nel maggio 2005, quasi tre anni dopo 

l’approvazione della legge, per mancanza del decreto attuativo (Dpr 16 settembre 2004 n.303).  

A causa di questo ritardo si è creata una notevole dispersione dei richiedenti che hanno 

presentato (o tentato di presentare) la domanda prima dell’entrata in vigore del decreto 

attuativo. Per più di 20.000 richiedenti asilo è stata temporaneamente istituita la c.d. 

Commissione stralcio, al fine di esaminare le istanze presentate prima del maggio 2005. Essendo 

ormai impossibile ottenere un colloquio con i richiedenti, diventati irreperibili per esigenze di 

sopravvivenza, le decisioni in merito sono state prese esaminando gli atti inviati dalle questure.  

La legge Bossi – Fini ha inoltre istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi d’asilo, 

abrogando le disposizioni riguardanti sostegni economici da corrispondere al richiedente durante 

il periodo di esame della domanda.  

Le lacune lasciate dalla legge Bossi Fini sono state in parte superate dal recepimento delle 

Direttive comunitarie.  

 

Pacchetto Sicurezza 2009 

Le ultime novità normative nel contesto italiano in materia di immigrazione, sono state introdotte 

dal c.d. Pacchetto sicurezza, comprendente il D.L.92/08 convertito in L.125/08 e i due D.Lgs. 

159/08 e 160/08. La posizione dell’immigrato clandestino viene ulteriormente peggiorata e resa 

ancora più precaria dall’introduzione dell’aggravante della clandestinità in qualunque ipotesi di 

reato, rendendo più facile il ricorso all’espulsione. Si motiva tale inasprimento con la 

giustificazione che se lo straniero non si fosse trovato irregolarmente sul territorio nazionale, non 



60 

 

avrebbe potuto commettere alcun tipo di reato148. Viene sanzionata la condizione soggettiva della 

persona, ignorando totalmente quelli che sono i suoi diritti individuali; cade il principio di 

uguaglianza di fronte alla legge.  

Assistiamo ad ulteriori restrizioni alla libertà di circolamento e al ricongiungimento familiare, 

mentre vengono estese le ipotesi di trattenimento; aumentati i tempi di trattenimento e dimezzati 

quelli relativi alla possibilità di ricorso giudiziario. Il “clandestino” costituisce un pericolo per la 

società e vanno presi provvedimenti per evitare che arrivi e permanga sul territorio nazionale in 

un regime di illegalità.  

La L.94/09 ha introdotto un’ulteriore modifica introducendo i reati di clandestinità e 

favoreggiamento all’immigrazione clandestina, nonché istituito l’obbligo di esibizione di 

documento di identità per qualunque atto di stato civile. Il reato di clandestinità prevede l’obbligo 

di denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in qualunque contesto, 

escluso quello sanitario. Viene reso così impossibile, in caso di clandestinità, il godimento di 

determinati diritti, come la possibilità di registrare un figlio all’anagrafe o l’iscrizione di questo al 

sistema scolastico, il diritto di sposarsi, all’abitazione, etc. Tali provvedimenti “presentano vizi 

insormontabili sotto il profilo della legittimità costituzionale”149, ma non sembra che ciò costituisca 

un problema per il legislatore italiano. Viene data invisibilità giuridica al sans papier.  

I CPT diventano ufficialmente CIE (cambia solo la denominazione, l’organizzazione e la disciplina 

dei centri rimane sostanzialmente invariata). Viene ridotto il numero di ingressi per motivi di 

lavoro e i visti sono concessi arbitrariamente dalle ambasciate (compresi quelli per 

ricongiungimento familiare): l’ingresso tramite canali illegali sembra così essere l’unica possibilità 

per entrare nella zona Schengen. Per poter ottenere il permesso di soggiorno è stato introdotto 

l’accordo di integrazione: predisposto a punti e con caratteristiche molto simili a quelle di un 

ricatto. 

La L. 94/2009 sanziona il reato di ingresso e soggiorno irregolare con pene pecuniarie “salvo che 

lo straniero clandestino sia respinto alla frontiera o abbia ottenuto la protezione internazionale o 

il permesso di soggiorno per motivi umanitari”, o con espulsione. Un tempestivo accesso al 

programma di protezione dovrebbe salvaguardare il clandestino da quest’ultima ipotesi. 

Un’ultima menzione va fatta nei confronti della L.155/05, il c.d. Pacchetto terrorismo, che 

estende le possibilità di trattenimento dell’immigrato senza documenti, anche senza convalida 

                                                 
148 Ferrero M., Il pacchetto sicurezza: dall’integrazione subalterna degli immigrati alla loro criminalizzazione, in Basso 
(2010). 
149 Ferreo M., in Basso (2010), p.424. 
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giurisdizionale, prevedendo il prelievo coatto di capelli e saliva ai fini dell’identificazione. 

L’espulsione amministrativa può essere predisposta in via preventiva e le frontiere sono state 

rese ancora più invalicabili: insomma si tenta (a parole) di rendere impossibile l’accesso ai 

clandestini.  

 

Direttiva Accoglienza 

La Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 contiene le norme minime in materia di 

accoglienza dei richiedenti asilo degli Stati membri. Dalla Direttiva Accoglienza emerge che gli 

Stati membri devono assicurare qualità di vita adeguate alla salute ed al sostentamento del 

richiedente asilo; hanno nei suoi confronti obblighi di informazione e rilascio di documenti. Tale 

Direttiva è stata recepita in Italia dal D.lgs. 140/05. Con la presentazione della domanda d’asilo il 

richiedente acquista il diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione da parte della 

Commissione. Durante il periodo di esame della domanda il richiedente ha diritto a beneficiare di 

misure di accoglienza. La prima Direttiva Accoglienza è stata modificata parzialmente dalla 

Dir.2011/95/UE (recepita con D.Lgs.18/2014) e da una nuova Direttiva accoglienza 

(nr.2013/33/UE), quest’ultima con scadenza al 20 luglio 2015. 

Il diritto all’accoglienza nasce nel momento in cui il richiedente entra nel territorio nazionale (alla 

frontiera, in acque territoriali o in zone di transito), nella fase che intercorre tra dichiarazione di 

volontà e formalizzazione della domanda di protezione. Fin dal primo momento deve essere 

garantita l’attivazione di interventi assistenziali. La legge dispone che il richiedente sprovvisto di 

documenti debba essere inviato presso un CARA – Centro di accoglienza richiedenti asilo 

(strutture gestite dalle prefetture) per verificare o determinare la sua identità e nazionalità.  

In certi casi il Questore dispone il trattenimento in un CIE, sebbene sia meglio tenere i richiedenti 

asilo separati dagli altri cittadini di paesi terzi. Il trattenimento presso un CARA dovrebbe 

applicarsi per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’identificazione del 

richiedente, per un limite massimo di 20 giorni. Al termine di tale periodo viene rilasciato un 

permesso di soggiorno per richiesta asilo valido 3 mesi, rinnovabile fino alla decisione della 

Commissione.  

La nuova Direttiva Accoglienza ha introdotto un’ampia discrezionalità amministrativa ai fini del 

trattenimento nei casi di ingresso irregolare, “nonostante la generale previsione della verifica 

concreta dell’esistenza di misure meno coercitive del trattenimento (da sottoporsi a giudizio di 
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convalida giurisdizionale)”150, inteso come ogni forma di privazione della libertà, anche solo di 

circolazione. Il trattenimento può venire imposto anche nel caso sussista il pericolo di fuga; tale 

ipotesi estende il potere discrezionale della polizia. “La criticità del nuovo regime giuridico deve 

cogliersi nella sempre più ampia marginalizzazione della differenza tra detenzione amministrativa 

e misure di prima accoglienza ed identificazione dei richiedenti asilo”151. 

Nonostante le indicazioni contenute nella Direttiva Accoglienza, sono emerse diverse criticità nella 

sua applicazione. Infatti difficilmente i documenti vengono rilasciati nei tempi previsti e il 

trattenimento nei centri appositi dovrebbe essere un’eccezione prevista solo in caso di necessità, 

non una prassi. La nuova Direttiva Accoglienza dispone infatti che il trattenimento debba essere 

l’ultima risorsa utilizzabile, da applicare solo dopo che tutte le misure non detentive alternative 

siano state debitamente prese in considerazione e nel rispetto dei diritti umani dei richiedenti. 

Eventuali ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non dovrebbero 

giustificare un prolungamento dei tempi di attesa. 

Spesso non sono previsti percorsi specifici per le persone vulnerabili e in alcuni Stati il livello delle 

risorse economiche ed umane dedicate all’accoglienza sono insufficienti. La nuova Direttiva 

richiede agli Stati di definire dei riferimenti appropriati per garantire un sostegno materiale 

adeguato alle specificità della persona. Le principali novità riguardano:  

• il superiore interesse del minore e dell’unità familiare. Gli Stati devono inoltre adoperarsi 

per assicurare al minore l’accesso al sistema educativo. 

• è ampliata la categoria delle persone vulnerabili con esigenze particolari. Tra queste 

vengono fatte rientrare le vittime di tratta, le persone affette da gravi malattie o disturbi 

mentali, le vittime di mutilazioni genitali femminili. 

• dopo nove mesi deve essere assicurato al richiedente l’accesso al lavoro152 o alla 

formazione professionale. 

• deve essere prevista la possibilità per i familiari, gli avvocati e i membri dell’UNHCR di 

accedere ai CARA al fine di assistere i richiedenti. 

• gli Stati devono tener conto delle differenze di genere e di età all’interno delle strutture e 

dei centri di accoglienza: è fondamentale prendere precauzioni per prevenire violenze di 

genere e molestie, tutelare il più possibile il minore e la donna richiedente asilo. 

• i trasferimenti vanno disposti solo se ritenuti assolutamente necessari. 

                                                 
150 M. Acierno, in Morozzo della Rocca (2013). 
151 Ivi. 
152 In Italia è possibile accedere al mondo lavorativo dopo solo sei mesi.  
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La Direttiva Accoglienza stabilisce che debba essere garantita l’assistenza sanitaria urgente ed 

essenziale. In Italia il diritto alla salute è maggiormente tutelato rispetto alle indicazioni europee: 

sono previsti standard più favorevoli ed è garantita l’iscrizione al SSN con esenzione al 

pagamento del ticket.  

La prosecuzione del percorso di accoglienza del richiedente asilo dovrebbe prevedere, ove 

possibile, l’inserimento in un progetto territoriale SPRAR o, in mancanza di posti disponibili, può 

proseguire nel CARA in forma concordata con il beneficiario.  All’interno dei centri di accoglienza i 

richiedenti possono essere coinvolti nella gestione materiale dei luoghi. Nel caso non vi siano 

posti disponibili né nei progetti SPRAR né nei CARA, il D.Lgs. 140/05 prevede che la Prefettura – 

UTG eroghi al richiedente un contributo finanziario per il tempo strettamente necessario ad 

acquisire la disponibilità in un posto di accoglienza.  

L’accoglienza cessa nel momento in cui il richiedente decide di abbandonare il centro, non si 

presenti dinnanzi alle autorità quando richiesto, o nel caso presenti domanda reiterata di asilo 

senza aggiungere ulteriori elementi.  

 

Direttiva Qualifiche : contenuto dello status di rifugiato  

La prima Direttiva Qualifiche è stata recepita con D.Lgs. 251/2007 e definiva la qualifica di 

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, introducendo lo status 

della protezione sussidiaria. Il 27 ottobre 2011 il Parlamento europeo ha approvato la proposta di 

rifusione della Direttiva avanzata nel 2009 dalla Commissione. L’obiettivo perseguito della nuova 

Direttiva Qualifiche 2011/95/UE è quello di realizzare un ulteriore ravvicinamento delle norme 

europee per la costituzione del Sistema europeo comune d’asilo, uno degli obiettivi fortemente 

voluti dai Trattati. La costituzione di un minimo comune denominatore per la concessione dello 

status ha portato ad un livellamento verso il basso: non ha semplificato le procedure, né ampliato 

i requisiti di accesso. La nuova Direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 21 

dicembre 2013: ciò non era vincolante nei confronti di Regno Unito e Irlanda, che hanno optato 

per la clausola di esenzione (opt-out) sull’acquis di Schengen, e Danimarca (opt-in, ovvero decide 

caso per caso).  In Italia la seconda Direttiva è stata recepita con D.Lgs.18/2014.  

Con la nuova Direttiva Qualifiche non si parla più di norme minime, ma semplicemente di norme 

in linea con gli obiettivi di allineamento europeo. Viene mantenuta la facoltà da parte degli Stati 

membri di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in merito alla valutazione 
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delle domande. Si assiste ad un avvicinamento del contenuto dello status di protezione 

sussidiaria a quello del rifugiato, gli vengono concessi più diritti (accesso all’occupazione – ad 

eccezione dell’impiego pubblico che rimane prerogativa del solo rifugiato, istruzione, alloggio, 

assistenza sociosanitaria – anche nel trattamento di disturbi psichici – ed amministrativa, 

strumenti di integrazione).  

Vengono modificate le condizioni per poter ottenere il rilascio del documento di viaggio: è 

eliminata la limitazione alle gravi ragioni umanitarie, ma rimane il requisito di trovarsi 

nell’impossibilità di ottenere un passaporto nazionale.   

Gli Stati membri devono adoperarsi per agevolare l’accesso alle procedure di riconoscimento e 

valutazione, garantire parità di trattamento, attuare politiche dirette a prevenire le 

discriminazioni. La nuova Direttiva non ha però apportato modifiche in relazione alla definizione 

del c.d. “danno grave”, come invece ci si aspettava153.  

Altre modifiche introdotte dalla nuova Direttiva Qualifiche riguardano: 

• l’ampliamento della definizione di familiare al padre, la madre o altro adulto responsabile 

del beneficiario di protezione minore non coniugato; 

• è previsto che possano offrire protezione tutti quei soggetti, compresi partiti ed 

organizzazioni internazionali, che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione 

effettiva, non temporanea (art.7); 

• è introdotto l’obbligo per gli Stati di disporre di informazioni precise ed aggiornate sulla 

situazione del Paese di origine del richiedente.  

 

Per ottenere il riconoscimento dello status, i motivi di persecuzione possono essere collegati tanto 

agli atti di persecuzione quanto alla mancanza di protezione da questi.  

Finalmente tra le caratteristiche  meritevoli di tutela viene compresa l’identità di genere (art.10). 

La Direttiva Qualifiche stabilisce inoltre le modalità di cessazione, revoca od esclusione dalla 

protezione internazionale. Il riconoscimento dello status di rifugiato dà diritto al rilascio di un 

permesso di soggiorno della durata di cinque anni per motivi di asilo da parte della Questura 

                                                 
153 “L’esistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente non è subordinata alla 
condizione che quest’ultimo fornisca la prova di essere oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua 
situazione personale. L’esistenza di siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il 
grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali 
competenti, raggiunga un livello così elevato che sussistano fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese 
in questione correrebbe per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta 
minaccia”.  Sentenza Elgajaji, 17 febbraio 2009, CGUE, C-465/07. 
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della Provincia in cui dimora. Il permesso è rinnovabile senza dover subire verifiche da parte della 

Commissione. Ai titolari di protezione sussidiaria invece è rilasciato un permesso di soggiorno 

della durata di tre anni, rinnovabile per altri due. 

 

È importante accennare all’art.22 D.Lgs.251/07 che tutela il diritto al mantenimento dell’unità 

familiare, sebbene il diritto al ricongiungimento sia introdotto dall’art.29 bis TUI, modificato in 

seguito al recepimento della Direttiva 2003/86/CE. È possibile il ricongiungimento solo per i 

familiari del rifugiato appartenenti al nucleo familiare già costituito prima del suo arrivo sul 

territorio nazionale e vale solo per un numero ristretto di membri: inizialmente era ammesso solo 

nei confronti del coniuge e dei figli minori e a carico. A differenza del ricongiungimento familiare 

previsto per gli altri stranieri, il rifugiato non ha l’obbligo di dimostrare la disponibilità di un 

alloggio conforme ai requisiti di idoneità igienico sanitaria ed abitativa, né disporre di un reddito 

minimo annuo. Ai familiari viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, 

strettamente collegato al riconoscimento dello status di rifugiato del beneficiario. 

 

Direttiva Qualifiche: le clausole di esclusione e cessazione dallo status di rifugiato 

La normativa identifica una serie di ipotesi che impediscono l’ottenimento della protezione 

internazionale, benché ci si trovi in presenza di elementi positivi che normalmente ne 

determinerebbero la concessione. Tali clausole vanno interpretate restrittivamente da parte 

dell’autorità responsabile e costituiscono motivo di revoca dello status nel caso emergano in un 

secondo momento.  

L’art.10 D.Lgs.251/07 identifica le seguenti: 

• nel caso la protezione sia già stata concessa da parte di un altro organismo od istituzione 

delle Nazioni Unite; 

• nel caso il richiedente sia considerato quasi cittadino dalle autorità competenti del paese 

in cui ha stabilito la propria residenza; 

• nel caso sussistano motivi di non meritevolezza e quindi: 1) quando vi siano fondati motivi 

per ritenere che il richiedente abbia commesso un crimine contro la pace, di guerra o 

contro l’umanità; 2) nel caso il richiedente si sia macchiato di grave reato, abbia 

commesso atti particolarmente crudeli, anche se compiuti con un dichiarato obiettivo 

politico; 3) qualora si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle 

Nazioni Unite (attività terroristiche, ad esempio). 
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La cessazione dello status di rifugiato avviene nel caso di:  

• riassunzione volontaria della protezione del Paese di cittadinanza e della cittadinanza di 

tale Paese (e reinsediamento, stabilimento stabile, effettivo e duraturo); 

• acquisto volontario della cittadinanza italiana o altro Paese; 

• ristabilimento volontario nel Paese verso cui sussisteva il timore di persecuzione; 

• la scomparsa delle circostanze che hanno portato alla richiesta di asilo e quindi la 

possibilità di godere della protezione del Paese di origine, o di dimora abituale nel caso di 

apolide. Tale cambiamento deve essere significativo, di natura non temporanea, insomma 

non deve più sussistere il timore di alcun tipo di persecuzione, e viene registrato dal 

Paese di asilo, sul quale grava l’onere probatorio.  

 

Ciò è quanto stabilito dall’art.9 D.Lgs.251/07. È necessario che per la cessazione dello status di 

rifugiato siano presenti due elementi, ovvero il libero arbitrio espresso dal soggetto e la 

condizione di sicurezza, anche in mancanza della protezione internazionale accordata.  

La volontarietà è condizione essenziale, non deve trattarsi di scelta imposta da obblighi giuridici.  

L’espulsione invece è prevista qualora sia adottato un provvedimento amministrativo di 

espulsione disposto dal Ministero dell’Interno per motivi di ordine pubblico, sicurezza, o dal 

Prefetto nel caso il soggetto sia stato condannato per un reato che non consenta l’ingresso e il 

soggiorno nel territorio italiano. In seguito al provvedimento di espulsione deve essere concesso 

allo straniero un termine per lasciare autonomamente il territorio nazionale.  

 

Direttiva Procedure: come avviene il riconoscimento della protezione internazionale  

La direttiva 2005/85/CE, c.d. “direttiva procedure”, stabilisce le norme minime per le procedure 

applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione.  

La direttiva contiene una serie di principi fondamentali e garanzie che devono essere rispettati 

dagli Stati (come il diritto di presentare una sola domanda, obbligo per gli Stati di esaminarla 

individualmente in modo obiettivo ed imparziale, etc.), definisce le procedure di primo grado 

(normale, prioritaria, accelerata, specifica), le procedure di revoca dello status e quelle di 

impugnazione. La base giuridica a cui si rifà tale direttiva è ritrovabile nell’art.63 del TCE.  

Tale direttiva è stata recepita con D.Lgs. 25/2008, successivamente modificato dal D.Lgs. 

159/2008 in senso restrittivo rispetto all’originario impianto normativo. Al 2013 risale la seconda 

direttiva procedure (Dir. 2013/32/UE) con termine di recepimento al 21 luglio 2015.  
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Attualmente la domanda di asilo può essere presentata alla polizia di frontiera o alla Questura 

competente per il luogo di dimora (artt. 6 e 26); è necessario che sia presentata personalmente e 

non da terzi. L’ufficio di polizia competente ha l’obbligo di informare il richiedente della corretta 

procedura da seguire, delle tempistiche, dei diritti e doveri che scaturiscono dalla presentazione 

della domanda. Non è necessario che la domanda abbia una forma precisa: può avvenire in via 

verbale o attraverso manifestazioni comportamentali che palesino una chiara volontà da parte 

dello straniero di chiedere protezione. La non tempestività nell’accesso alla procedura non deve 

costituire un elemento ostativo. La domanda non può essere sottoposta al vaglio o a valutazione 

di inammissibilità da parte dell’autorità pubblica sicurezza, che deve limitarsi al puro recepimento. 

Al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale, 

rinnovabile sino all’accertamento dello status, oppure alla definizione del ricorso giudiziario (nel 

caso la richiesta abbia responso negativo). 

  

È la Commissione territoriale competente che ha il compito di esaminare la domanda. Sono 

previste due sole ipotesi di inammissibilità (art.29 D.lgs. 25/08). La prima ipotesi ricorre qualora il 

richiedente sia già stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di 

Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione. La seconda invece si verifica quando il 

richiedente abbia reiterato identica domanda, in seguito al rifiuto della Commissione, senza 

apportare nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di 

origine.  

 

Le Commissioni sono organismi collegiali i cui componenti sono nominati con decreto del 

Ministero dell’Interno e sono composte da un funzionario della Prefettura (in qualità di presidente 

e il cui voto in caso di parità vale doppio), da un funzionario della Polizia di Stato, da un 

rappresentante della conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante 

dell’UNHCR. Essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri e può 

assumere deliberazioni con il voto favorevole di tre membri.  

È indispensabile che la Commissione responsabile dell’esame della domanda sia competente ed 

informata, riguardo alle dinamiche legate al fenomeno migratorio, alle attuali situazioni politiche e 

culturali nei paesi d’origine dei richiedenti, etc.  

Inizialmente quando venne istituita la Commissione centrale, i suoi membri erano investiti di un 

doppio incarico e il lavoro presso la Commissione era considerato un impegno supplementare. I 

tempi di attesa per l’esame della domanda erano lunghissimi a causa del limitato numero di 
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sedute. Inoltre i membri della Commissione non erano formati per svolgere questo compito e non 

avevano le competenze necessarie per affrontare in modo adeguato tale lavoro.  

La Direttiva 2005/85 evidenzia la necessità di avvalersi in sede di esame di competenze 

multidisciplinari, in ambito giuridico, sociologico, psicologico, medico ed antropologico. Il 

richiedente ha il diritto di integrare alla domanda tutta la documentazione che egli ritiene utile ai 

fini della decisione, in ogni fase del procedimento. Allo scopo di tutelare i richiedenti asilo e i loro 

familiari eventualmente rimasti nel paese di origine, vige il tassativo divieto di informare le 

autorità diplomatiche o consolari del paese di provenienza.   

Tranne nei casi in cui la domanda risulti inammissibile, la Commissione territoriale può decidere 

di: 

• riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria; 

• rigettare la domanda qualora non sussistano i presupposti, si verifichi una delle cause di 

cessazione o esclusione previste dal D.Lgs.251/07, o vi siano fondati motivi per ritenere 

che lo straniero possa costituire un pericolo per la sicurezza dello Stato; 

• rigettare la domanda per manifesta infondatezza154; 

• non accogliere la domanda di protezione internazionale, ma ritenere che possano 

ugualmente sussistere gravi motivi di carattere umanitario che espongono il richiedente 

ad una situazione di rischio e quindi decidere per il rilascio del permesso di soggiorno per 

protezione umanitaria (art.5 c.6 TUI). 

 

Contro le decisioni della Commissione può essere proposto ricorso con ammissione al gratuito 

patrocinio (art.16 D.Lgs.25/08). Il tribunale civile del capoluogo del distretto della Corte d’Appello 

in cui ha sede la Commissione deciderà per il ricorso in questione. In caso di appello la Corte può 

decidere di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato e dell’ingiunzione a lasciare il 

territorio dello Stato.  

Sul richiedente ricade l’obbligo di comparire personalmente davanti alla Commissione il giorno 

della convocazione.  Il colloquio può essere omesso solo nel caso in cui la Commissione ritenga di 

avere sufficienti motivi per accogliere la domanda, oppure nel caso il richiedente sia 

                                                 
154 Quando la Commissione ritenga palese “l’insussistenza dei presupposti previsti (..) ovvero quando risulta che la 
domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o 
respingimento”. 
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impossibilitato a presenziare per motivazioni sanitarie debitamente certificate da una struttura 

sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN.  

Il colloquio avviene in seduta non pubblica, senza la presenza di familiari a meno che non sia 

ritenuto opportuno (ad esempio per i minori è previsto l’accompagnamento di un genitore o di un 

tutore), con l’eventuale presenza di un legale e di un mediatore linguistico.  

Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile. 

Durante tutto il procedimento egli ha l’onere di comunicare ogni mutamento di residenza o 

domicilio. L’art.7 D.Lgs.25/2008 prevede che il prefetto competente stabilisca un luogo di 

residenza o un’area geografica dove i richiedenti asilo possano circolare, ma non sempre tale 

disposizione viene applicata.  

 

Nel caso il richiedente sia colpevole, o sospettato, di aver commesso determinati crimini, sia 

condannato per uno dei delitti indicati dall’art.380 c.p.p.155 o destinatario di un provvedimento di 

espulsione o respingimento, la detenzione amministrativa viene fatta scontare in un CIE.  

La Dir.2013/33/UE prevede in materia di accoglienza un più ampio ventaglio di situazioni per le 

quali gli Stati membri possono autorizzare forme di detenzione amministrativa per i richiedenti 

asilo.  

Sono previste particolari garanzie rivolte all’unità familiare e a particolari esigenze del singolo 

richiedente. Nel caso la domanda sia presentata da un genitore, questa si intende estesa anche 

ai figli minori. Un minore non accompagnato può presentare autonomamente domanda di asilo.  

Nel settembre 2010 è stata proposta la rifusione della “prima direttiva procedure” in quanto è 

stato segnalato che tempistiche e procedure divergono notevolmente da un paese all’altro. A 

causa delle numerose clausole opzionali e della possibilità di derogare, si sono diffuse prassi 

molto differenti. Alcuni Stati riconoscono il diritto all’assistenza legale a spese dello Stato già in 

prima istanza, altri solo in fase di ricorso; non tutti i paesi riconoscono la sospensione automatica 

della decisione negativa in caso di ricorso o hanno stilato una lista di Paesi di origine sicuri, etc.  

La proposta di rifusione ha portato alla definizione della nuova Dir.2013/32/UE. 

 

Le maggiori modifiche introdotte dalla nuova Direttiva Procedure introducono la possibilità di 

passaggio di consegne tra Commissioni nel caso di trasferimento del richiedente asilo (a meno 

                                                 
155 In particolare per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al reclutamento di persone da destinare alla 
prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso 
l’Italia, o dall’Italia verso altri Stati. 



70 

 

che il primo colloquio non sia già avvenuto). Il colloquio si svolge dinnanzi ad un solo 

componente della Commissione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente; solo su richiesta 

dell’interessato e su determinazione del Presidente, il colloquio può svolgersi in forma collegiale. 

Dal 23 agosto 2014 le Commissioni sono state collocate presso le Prefetture in modo da fornire il 

necessario supporto organizzativo e logistico. Sono supervisionate dal Dipartimento per le libertà 

civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno. Attualmente le Commissioni presenti sul territorio 

sono dieci (Gorizia, Milano, Roma, Bari, Caserta, Crotone, Torino, Trapani, Foggia, Bologna), ma 

in caso di necessità il numero delle sezioni può aumentare. Inoltre al fine di favorire 

l’ampliamento dello SPRAR, è stato incrementato il Fondo nazionale per le politiche e i servizi 

dell’asilo.  

Sono stati fissati termini perentori per la registrazione della domanda di asilo (art.6), aumentano 

le garanzie effettive di difesa prima e dopo l’audizione (artt.12,14,15,16,17), l’ammissione della 

domanda di protezione è consentita non solo nelle zone di frontiera, ma anche in quelle di 

transito, è previsto l’accesso al gratuito patrocinio (artt.19,20,22).  

Vi è un generale rafforzamento delle garanzie procedurali ed è previsto un esame puntuale caso 

per caso dei paesi sicuri. La scarsa regolamentazione relativa al procedimento giurisdizionale è 

stata integrata dalla giurisprudenza. 

 

È obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento a pena d’invalidità dello stesso, così 

come stabilito dall’art.7 L.241/1990. Indispensabile ai fini dell’esercizio di difesa è la conoscenza 

degli atti e degli esiti: pertanto tutte le comunicazioni sono rese al richiedente nella prima lingua 

da lui indicata, o se ciò non fosse possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, 

secondo la preferenza indicata dall’interessato (art.10 D.Lgs.25/08). Il richiedente è tenuto a 

fornire tutta la documentazione necessaria per motivare la presentazione della domanda: in 

merito alla sua età, condizione sociale sua e dei congiunti (se rilevante ai fini della decisione), 

identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d’asilo 

pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio. 

Il giudice ha l’obbligo di cooperazione istruttoria ufficiosa, per integrare le lacune istruttorie in 

merito alla situazione socio politica del Paese di origine del richiedente. “Qualora alcuni elementi 

o aspetti non siano suffragati da prove, le dichiarazioni devono essere ritenute veritiere se il 

soggetto abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, abbia giustificato 

eventuali lacune probatorie, le dichiarazioni riportate siano plausibili e coerenti con le 

informazioni generali” (art.3 D.Lgs.251/07). La mancanza di credibilità viene stabilita dalla 
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Commissione o dal giudice soltanto attraverso il motivato esame della griglia di criteri indicati 

dalla norma.  

L’esame della credibilità soggettiva deve essere compiuto in modo unitario. 

 

Differenziazione territoriale nelle Regioni italiane 

Il nostro paese è caratterizzato dalla proliferazione di circolari in materia di immigrazione, tanto 

che si è parlato di un vero e proprio “governo per circolari”156. Lo spropositato utilizzo di tali atti, 

dal carattere rapido e dispositivo, è strettamente collegato alla gestione emergenziale che ha 

caratterizzato le politiche migratorie in questi anni. Le circolari sono servite per integrare ed 

interpretare la scarsa disciplina legislativa: dal 1986 in poi le leggi emanate in materia di 

immigrazione non hanno fatto che ratificare disposizioni già introdotte da circolari.   

Questi atti amministrativi non definiscono prassi e norme precise, ma svolgono una funzione di 

indirizzo: danno ordini esecutivi, personalizzabili alle esigenze del territorio; sfuggono alla 

possibilità di impugnazione e sono affidate agli organi esecutivi dello Stato e alle autorità di 

polizia. Viene da definirlo come un “sistema normativo just in time”, realizzato a seconda delle 

esigenze emerse nelle amministrazioni locali e regionali. “Il sistema di governo per circolari dei 

movimenti migratori ha creato le condizioni favorevoli per l’oggettiva dilatazione della 

discrezionalità (o dell’arbitrio) nell’agire degli operatori pubblici”157. La pluralità di fonti 

amministrative e il ruolo guida ricoperto dalle Questure, ha fatto si che si creassero differenze tra 

le regioni italiane in materia migratoria e di ordine pubblico. 

 

Regione Emilia-Romagna: il Protocollo d’intesa in materia di richiedenti asilo e 

rifugiati 

In seguito all’entrata in vigore della L.189/02, i Comuni emiliano-romagnoli di Parma, Modena, 

Forlì-Cesena e Ravenna entrano a far parte della rete SPRAR. Allo scopo di favorire le attività 

degli enti partecipanti, la Regione Emilia Romagna decide di inserire il tema dell’asilo nelle proprie 

linee di indirizzo relative ai Piani Territoriali Immigrazione e, in seguito, nel Piano Triennale 

Regionale. Al 2004 risale il Protocollo d’intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati tra Regione 

                                                 
156 Gjergji I., La socializzazione dell’arbitrio. Alcune note sulla gestione autoritaria dei movimenti migratori, in Basso 
(2010). 
157 Ivi., p.453.  
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Emilia Romagna, Enti Locali, organizzazioni sindacali e realtà del terzo settore158, allo scopo di 

assicurare un sistema di accoglienza integrato. Nello stesso anno entrano a far parte del Sistema 

SPRAR anche i Comuni di Bologna e Fidenza.  

Va detto che con la L.R. 5/2004, l’Emilia Romagna è stata la prima a nominare espressamente i 

rifugiati come destinatari di servizi sul territorio: il Protocollo costituisce la continuazione di 

quanto già affrontato in materia con la legge, prevedendo la collaborazione di Questure e 

Prefetture nell’attuazione dei provvedimenti amministrativi e legislativi. Quando è stato 

sottoscritto tale documento, a livello nazionale ancora non era stata introdotta la protezione 

sussidiaria. Il Protocollo impegna la Regione a “realizzare provvedimenti amministrativi e 

legislativi (..) mediante azioni concertate ed integrate indirizzate all’inserimento socio lavorativo 

di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di permesso per motivi umanitari”. Inoltre prevede il 

monitoraggio delle presenze e degli interventi rivolti a richiedenti asilo e rifugiati, l’attuazione di 

programmi di sensibilizzazione e promozione, supporto tecnico a livello nazionale, 

documentazione e diffusione delle conoscenze delle esperienze realizzate a livello locali. 

Particolare attenzione viene data ai minori non accompagnati, alle vittime di tortura, alle donne 

sole e agli anziani (art.9 della L.R.5/04). 

 

 

 

 

  

                                                 
158 Firmato da Anci Emilia Romagna, Upi (Unione delle Province d’Italia) Emilia Romagna, Forum Regionale del Terzo 
settore, Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà), Caritas Bologna, Arci, Acli, Cgil, Cisl, Uil Emilia Romagna. 
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Capitolo 2 

 

 

Trattenimento dei richiedenti asilo 

L’istituto del trattenimento è introdotto dalla L.189/02: è previsto obbligatoriamente per chi, 

eludendo i controlli di frontiera, si trovi in condizioni di soggiorno irregolare sul territorio 

nazionale, per chi presenti domanda di asilo in seguito a sentenza di espulsione e per chi abbia 

ricevuto una condanna per reati inerenti a stupefacenti, libertà sessuale o favoreggiamento 

all’immigrazione clandestina. Può essere invece adottato come misura facoltativa nei casi in cui il 

richiedente asilo sia in possesso di documenti falsi o sia necessario verificarne l’identità.  

Il trattenimento dovrebbe avere una durata limitata e tutelare la dignità degli “ospiti”, 

garantendo la possibilità di uscita dal centro in determinate fasce orarie e di ricevere visite. E’ 

esplicitamente specificato che il migrante non possa essere trattenuto al solo fine di esaminare la 

domanda di asilo presentata  (art.1 bis).  

Predisposto dall’autorità di pubblica sicurezza (con pieno potere discrezionale e di valutazione sui 

singoli casi), il provvedimento deve contenere le motivazioni e le modalità di impugnazione, ma 

l’indagine condotta da Medici Senza Frontiere ha dimostrato che difficilmente questi elementi 

sono presenti159. Inoltre, spesso il trattenimento manca di convalida giurisdizionale. 

L’allontanamento dal centro senza specifica autorizzazione comporta l’immediata rinuncia alla 

procedura di asilo.  

E’ stato notato come i provvedimenti di trattenimento e i divieti di allontanamento comportino 

un’evidente limitazione della libertà personale e siano in contrasto con l’art.13 della 

Costituzione160. “Il trattenimento non risulta così funzionale all’esame della domanda, ma diventa 

parte integrante della procedura e si dispiega fino alla sua conclusione” 161. 

 

Attualmente i centri governativi predisposti al trattenimento degli stranieri sul territorio nazionale 

sono suddivisibili in quattro categorie: 

• CPSA – Centri di primo soccorso ed accoglienza. Istituiti con decreto interministeriale del 

16 febbraio 2006 e dedicati all’accoglienza dei migranti intercettati e soccorsi in mare. 
                                                 
159 Medici Senza Frontiere (2006). 
160 “La libertà fondamentale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, (..) se non per atto motivato 
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.” 
161 Medici Senza Frontiere (2006), p.29. 
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Sono strutture di transizione dove i migranti non rimangono a lungo (mediamente si parla 

di 48 ore). Attualmente si trovano cinque CPSA in Italia, situati a Lampedusa (AG), Elmas 

(CA)162, Lecce, Otranto e Pozzallo (RG)163. 

• CIE – Centri di identificazione ed espulsione, ovvero gli ex Cpt istituiti dalla Legge Turco – 

Napolitano. Sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, 

degli stranieri extracomunitari irregolari, destinati all’espulsione; al loro interno si trovano 

anche quei richiedenti che hanno presentato domanda d’asilo in un secondo momento 

rispetto all’attraversamento della frontiera. Il funzionamento dei CIE è di competenza del 

prefetto, il quale ne affida la gestione a enti locali, pubblici o privati. La L.94/2009 ha 

esteso la possibilità di trattenimento nei CIE dai 60 giorni iniziali a 180, mentre nel 2011 

era stato raggiunto il limite massimo di 18 mesi. Attualmente la durata massima è stata 

ridimensionata a 90 giorni con L.161/2014164. I CIE si trovano attualmente a Torino, 

Roma, Bari, Trapani, Caltanissetta165. Spesso al loro interno non vengono fatte distinzioni: 

ex detenuti, donne vittime di tratta e sfruttamento, persone in fuga da guerre, 

sopravvissuti a torture e persecuzione, tossicodipendenti, immigrati ricondotti al centro 

per la seconda o terza volta, lavoratori che hanno perso l’impiego e madri di famiglia a cui 

è scaduto il permesso di soggiorno, sono alcune delle diverse categorie di immigrati che 

Donatella Di Cesare ha incontrato nel CIE di Ponte Galeria (Roma)166. 

• CDA – Centri di accoglienza. Nascono nel 1995 per rispondere alle emergenze degli 

sbarchi dei profughi provenienti dall’ex Jugoslavia (D.Lgs.451/95, convertito in legge con 

il provvedimento legislativo 563/95, noto come legge Puglia). Garantiscono un primo 

soccorso e una prima assistenza al migrante, indipendentemente dal suo status giuridico, 

in attesa della definizione della sua identità e della sussistenza della legittimazione a 

fermarsi sul territorio italiano. Non è previsto un preciso limite temporale alla 

permanenza, ma la legge stabilisce che il richiedente vi si possa trattenere il tempo 

strettamente necessario all’adozione del provvedimento. 

• CARA – Centri di accoglienza per i richiedenti asilo. Sono istituiti dal D.Lgs.25/2008 e si 

sviluppano dall’esperienza dei CID. La normativa stabilisce che il CARA debba svolgere 

                                                 
162 Il centro di Elmas svolge anche le funzioni di CARA.  
163 “Centri per l’immigrazione”. Ministero dell’Interno, ultimo aggiornamento al 12/05/15. Disponibile online: 
http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-sul-territorio/centri-limmigrazione  
164 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge 
europea 2013-bis. 
165 Fonte: Ministero dell’Interno. 
166 Di Cesare D., Crimini contro l’ospitalità: Vita e violenza nei centri per gli stranieri, Genova, 2014. 
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una funzione complementare alla procedura di asilo, procedendo in primo luogo 

all’identificazione del richiedente. All’interno dei CARA vengono fornite misure minime di 

accoglienza e spesso il trattenimento è superiore al periodo massimo stabilito dalla legge 

(20 giorni nel caso il richiedente sia sprovvisto di documenti, 35 giorni qualora sia entrato 

illegalmente). Il sistema di accoglienza si inceppa nel momento in cui le strutture non 

riescono a garantire il turnover di “ospiti”: i posti disponibili sono limitati, il flusso di nuovi 

arrivi non si interrompe e i tempi di uscita dal CARA sono dilatati. Chi decide di 

allontanarsi dal CARA perde automaticamente il diritto ad usufruire delle condizioni di 

accoglienza.  

 

I centri CDA e CARA sono sparsi su tutto il territorio nazionale: Ancona (Arcevia), Agrigento 

(Lampedusa), Bari (Palese), Brindisi (Restinco), Cagliari (Elmas), Catania (Mineo), Caltanissetta 

(Contrada Pian del Lago), Crotone (Loc. Sant’Anna), Foggia (Borgo Mezzanone), Gorizia 

(Gradisca d’Isonzo), Lecce (Don Tonino Bello), Ragusa (Pozzallo), Roma (Castelnuovo di Porto), 

Trapani (Salina Grande)167. 

 

Comunque vengano chiamati questi centri (zones d’attente, waiting zones, centres de rétention, 

misafir hanesi168), che si trovino dentro o fuori i confini europei, presentano tutti le stesse 

caratteristiche: sono luoghi chiusi, riservati al confinamento degli indesiderabili. Pieper li descrive 

come “strumenti variabili (..) della politica migratoria nei confronti di persone che (..) sono 

considerate un fattore di disturbo e che a causa della loro (potenziale) mancanza di diritti, 

possono essere esclusi dalla società” 169.  

Il numero dei campi è in costante aumento; Migreurop ha recentemente mappato i centri per 

migranti presenti in Europa e negli Stati limitrofi170: Ucraina, Serbia, Montenegro, Turchia, Libia, 

Algeria e Libano. Sono luoghi di trattenimento coatto e di detenzione amministrativa abusiva, 

“geograficamente molto lontani dall’opinione pubblica critica dell’Europa occidentale” 171, in cui è 

                                                 
167 Fonte: Ministero dell’Interno.  
168 Traducibile come “albergo dell’invitato”: in Turchia ne esistono circa trenta e trattengono gli stranieri in attesa di 
rimpatrio o espulsione. Il controllo delle frontiere è stata una delle precondizioni richieste per l’ingresso della 
Turchia nell’Unione Europea.  
169 Pieper T., Germania: i campi come strumenti variabili di controllo delle migrazioni, in Basso (2010), p.246. 
170Migreurop, From European migration and asylum policies to camps for foreigners, 2014. Disponibile online:  
http://www.noborder.org/files/040719eu_camps_map.pdf  
171 Dietrich H., Campi profughi ai nuovi confini esterni: come si allarga l’Europa? in Mezzadra (2004), p.112. 
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negata la libertà di movimento e vengono sistematicamente violati i più basilari diritti umani. 

Spesso sono costruiti all’interno di strutture inizialmente adibite ad altre funzioni (ex edifici 

industriali, aree aeroportuali militari, etc.), con notevoli problemi di tipo strutturale ed 

organizzativo. Le infrastrutture sono inadeguate, mancano spazi comuni, i servizi sono 

insufficienti.  

Non sempre viene rispettato il limite di capienza della struttura, i migranti vivono in condizioni 

insalubri e di affollamento; le pessime condizioni igieniche contribuiscono la diffusione di malattie 

infettive. I centri per migranti sono descritti come “sfere di eccezione che si trovano al di fuori 

dell’ambito di validità della legge”172: nel campo viene creato un nuovo diritto, totalmente 

arbitrario; i regolamenti amministrativi dispositivi sono pensati ad hoc e fondati su principi 

discriminanti173.  

Posto al centro delle politiche di controllo, la sua esistenza non fa che consolidare il modello di 

militarizzazione adottato dagli Stati europei nella gestione del fenomeno migratorio174. Pettenò 

definisce i campi come strumenti utili a limare le aspettative di chi riesce a raggiugere l’Europa: 

forgiano fisico e carattere dello straniero, lo allenano alla sottomissione175.  

 

Il Marocco è uno dei principali accessi per l’Europa: per questo la Spagna ha pensato di 

subappaltare il controllo delle sue frontiere alla Guardia Civil marocchina, impegnandola in 

rastrellamenti nei campi circostanti alle enclaves spagnole di Ceuta e Melilla e respingimenti nel 

deserto. L’utilizzo di ex basi militari per il trattenimento di chi cerca di oltrepassare le frontiere 

della “Fortezza Europa” è prassi comune. 

In Germania i campi per stranieri sono una realtà presente fin dagli anni 80. La legge tedesca 

Asylblg (1993), considerata a favore dei richiedenti asilo, ha istituito un vero e proprio sistema di 

campi semi aperti e decentrati: considerati dagli studiosi come strumenti di controllo della 

biopolitica e sottratti alla giurisdizione del diritto, svolgono la funzione di allontanare ed escludere 

dalla società l’immigrato. L’impossibilità di lavorare e la dipendenza totale dall’assistenza erogata 

dalla burocrazia tedesca implica condizioni di vita degradanti. L’impoverimento sistematico dello 

straniero (il sussidio minimo statale è pari a 1,34 € al giorno, denuncia Vogelskamp176) e la 

                                                 
172 M. Bojadzijev, S. Karakayali, V. Tsianos, L’enigma dell’arrivo: a proposito di campi e spettri, in Mezzadra (2004), 
p.126. 
173 Bernardot M., Captures, Broissieux, 2012. 
174 Ivi. 
175 Pettenò M., Sulla violenza contro le immigrate e gli immigrati, in Basso (2010). 
176 Ivi. 
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limitata libertà di circolazione incentivano le partenze volontarie dallo Stato tedesco e spingono 

alla fuga nell’illegalità177. In Svizzera i campi sono ampiamente utilizzati nei confronti di rom178 e 

richiedenti asilo, mentre i centri della Grecia sono stati ripetutamente accusati per 

sovraffollamento, scarsa igiene, insufficienza di acqua e cibo. Ci sono state anche denunce per 

casi di isolamento e tortura.   

La Francia possiede ben 25 centri179.  

 

Per quanto riguarda i centri presenti sul territorio italiano, Amnesty International ha raccolto 

denunce di trattamenti degradanti, condizioni di detenzioni non in linea con gli standard definiti 

dai trattati internazionali, aggressioni fisiche, abuso di sedativi e tranquillanti180, insufficiente 

assistenza sanitaria, impossibilità di comunicare con l’esterno e difficoltà nell’accesso alla 

consulenza legale181.  

I CIE italiani sono stati destinatari di aspre critiche e contestazioni, da parte di ONG e degli stessi 

“trattenuti”. Ha creato indignazione nel dicembre 2013 la protesta delle bocche cucite a Ponte 

Galeria, ma l’opinione pubblica ha fatto presto a dimenticarsene (e quattro tra i protestanti sono 

stati espulsi dall’Italia subito dopo): reclamavano la loro libertà, protestavano per i trattenimenti 

ingiusti, per le condizioni degradanti all’interno del centro, per la mancanza di informazioni in 

merito alla loro condizione182. 

 

L’accoglienza nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR 

Nel 2011, sulla base di un accordo tra il Ministero dell’Interno, l’UNHCR e l’Anci – Associazione 

nazionale dei comuni italiani, è stato istituito il Programma nazionale asilo (Pna). Il Pna nasceva 

con l’obiettivo di fronteggiare in modo organico le carenze nel settore dell’accoglienza e 

dell’integrazione, prevedendo il coinvolgimento dei comuni italiani attraverso piccole e medie 

strutture abitative collettive. I comuni interessati potevano presentare al Ministero dell’Interno 

                                                 
177 Pieper T., in Basso (2010). 
178 Sull’argomento: Lopreno D., in Basso (2010). 
179 Bernardot (2012). 
180 MEDU, Arcipelago CIE: Indagine sui centri di identificazione ed espulsione italiani, maggio 2013.  
Disponibile online: http://www.mediciperidirittiumani.org/pdf/ARCIPELAGOCIEsintesi.pdf  
181 Rapporto Amnesty International, “Italy. Temporary stay – permanent rights: The treatment of foreign national 
detained in ‘temporary stay and assistance centres’ (CPTAs)”, AI Index: EUR 30/004/2005. 
182Bolzoni A., “Viaggio nel CIE di Roma, tra i ragazzi con le bocche cucite: Vogliamo solo essere liberi, ci sigilleremo 
anche le palpebre”. La Repubblica, 24/12/13. Disponibile online: 
http://www.repubblica.it/cronaca/2013/12/24/news/viaggio_nel_cie_di_roma_tra_i_ragazzi_con_le_bocche_cucite
_vogliamo_solo_essere_liberi_ci_sigilleremo_anche_le_palpebre-74381001/  
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progetti cofinanziati in misura del 20%, mettendo a disposizione non solo le strutture, ma anche i 

servizi alla persona. Con la legge Bossi – Fini, il Pna ha ottenuto riconoscimento legislativo 

diventando il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR. La progettazione e la 

gestione degli interventi è così affidata alla rete degli enti locali che, in collaborazione con gli altri 

attori del terzo settore e accedendo, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le 

politiche e servizi dell’asilo183, predispongono progetti di accoglienza integrata. Alle risorse a 

disposizione per i progetti di accoglienza si accede mediante concorso pubblico, secondo una 

logica di governance multilivello. Lo SPRAR adotta infatti un modello che Gioiosa definisce “a 

spirale”: su un obiettivo comune vengono coinvolti numerosi attori a livello locale e centrale, 

ciascuno con le proprie competenze e specificità, dal basso verso l’alto e viceversa184. 

 

La normativa stabilisce che può accedere alle misure di accoglienza chi non dispone dei mezzi 

sufficienti al proprio sostentamento; la domanda deve essere presentata alla Questura entro 

l’ottavo giorno dall’ingresso in Italia, attraverso la presentazione di un modello, detto C3 (che 

richiede molti dati anagrafici, ma pone poco l’accento sulle cause che hanno spinto il richiedente 

a lasciare il proprio paese). Sussiste l’obbligo di informazione da parte della polizia e il rilascio di 

documentazione che attesti lo status di richiedente asilo. L’art.7 D.Lgs.25/08 autorizza il 

richiedente asilo a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato per tutta la durata della 

procedura di riconoscimento della protezione internazionale. “Che il richiedente debba dimorare 

presso appositi centri non è, peraltro, neppure regola generale” scrive Gioiosa185.  

L’accoglienza nei progetti SPRAR offre comunque standard superiori a quelli predisposti 

dall’Unione europea e mentre inizialmente vi erano ammessi solo i rifugiati, dallo scorso anno vi 

possono accedere anche i richiedente asilo, evitando in tal modo il transito nei CARA.  

In mancanza di un posto nei progetti SPRAR, il percorso di accoglienza può avvenire anche 

all’interno di una struttura CARA, ma vi sono notevoli differenze. All’interno dello SPRAR il 

beneficiario viene accompagnato in tutte le varie fasi di passaggio tra uno status giuridico e un 

altro. L’accoglienza nel CARA invece termina nel momento in cui il richiedente ottiene lo status di 

titolare di protezione, sebbene esso non disponga ancora di strumenti e conoscenze utili per 

sopravvivere sul territorio. In un CARA non sono garantite quelle azioni di orientamento, 

conoscenza, mediazione e contatto con i servizi, che determinano le condizioni per un accesso 

                                                 
183 Previsto dall’art.32 della Legge Bossi – Fini e in cui confluiscono anche i finanziamenti annuali del Fondo europeo 
per i rifugiati – FER.  
184 Codini E., D’Odorico M., Gioiosa M., Per una vita diversa. La nuova disciplina italiana dell’asilo, Milano, 2009. 
185 Codini (2009), p.86 
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autonomo e consapevole ai servizi sociali e sanitari. Inoltre non è previsto il diritto alla 

registrazione anagrafica con le rispettive conseguenze.  

Ad un progetto SPRAR non si accede autonomamente: sono gli enti istituzionali e gli Sportelli 

Asilo diffusi sul territorio nazionale a segnalare la presenza del richiedente al Servizio centrale di 

Roma186. 

La durata media di permanenza all’interno di un progetto di accoglienza deve essere per legge 

pari a 6 mesi, che iniziano nel momento in cui la Commissione prende una decisione in merito 

all’istanza presentata. Tale periodo può essere prorogabile nel caso il richiedente decida di 

presentare ricorso nei confronti di decisione avversa, o quando gli operatori valutino la necessità 

di non interrompere il percorso iniziato. A causa della loro durata limitata infatti, difficilmente il 

rifugiato è in grado di acquisire, nel periodo previsto, le capacità e i mezzi per garantirsi il 

sostentamento e una qualità di vita adeguata.  

Alcune tra le maggiori criticità emergono dal fatto che il sistema di accoglienza italiano non 

dispone di posti sufficienti per tutti gli aventi diritto: esiste la concreta possibilità per un 

richiedente asilo di non potervi accedere. La strutturazione di un sistema di asilo in Italia avviene 

in tempi recentissimi, ma i continui cambi di governo e la discontinuità di fondi attribuiti dal 

bilancio statale agli enti locali, rendono ancora complicata una corretta ed esaustiva gestione 

dell’accoglienza.  

 

A causa dell’incremento degli arrivi e delle richieste di protezione internazionale in seguito 

all’Emergenza Nord Africa (ENA), iniziata nel febbraio 2011 e conclusasi a fine 2012, si è 

provveduto ad aumentare la disponibilità. Da dicembre 2012 a novembre 2013 la rete territoriale 

SPRAR è triplicata: i 3.000 posti strutturali finanziati per il triennio 2011/13 dal FNPSA, sono 

diventati 9.356 a seguito degli allargamenti previsti dal Ministero dell’Interno. Per il triennio 

seguente 2014/16 è previsto un ulteriore ampliamento, fino a raggiungere i 18.765 posti.187 E’ 

probabile che a breve venga approvato un decreto legge che aumenti il numero delle 

                                                 
186 Istituito dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno ed affidato tramite 
convenzione all’Anci, ha il compito di monitorare il fenomeno asilo sul territorio italiano. Il Servizio centrale 
mantiene inoltre costantemente aggiornata la Banca Dati relativa alle segnalazioni e agli interventi realizzati a livello 
locale, assiste gli enti preposti all’accoglienza, supporta l’Anci negli adempimenti connessi alla gestione del FER.  
187 Grazie all’approvazione di 456 progetti territoriali approvati (367 per gli ordinari, 57 per i minori non 
accompagnati, 32 per categorie vulnerabili), con il coinvolgimento di 415 enti locali.  
Materozzi F., Lo SPRAR si è allargato. E adesso? Corriere delle migrazioni, 12/02/14. Disponibile online: 
http://www.corrieredellemigrazioni.it/2014/02/12/sprar-working-progress/  
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Commissioni territoriali così da semplificare le procedure ed accorciare i tempi di attesa. Inutile 

dire che per predisporre progetti di accoglienza integrata in grado di rispondere alle esigenze di 

tutti, sarebbe necessario incrementare le risorse finanziarie a disposizione, ma questo riguarda 

tutti gli ambiti di intervento dei servizi sociali.  

 

Accoglienza integrata nei progetti SPRAR ed esigibilità di diritti 

Quando si parla di accoglienza integrata si va oltre la semplice distribuzione di vitto e alloggio, 

prevedendo un approccio olistico alla persona e ai suoi bisogni, tenendo in considerazione che 

ciascuno è portatore di una propria storia, ha caratteristiche ed esigenze differenti. 

Il richiedente asilo si trova in una condizione di forte spaesamento e vulnerabilità al momento del 

suo arrivo in Italia. Durante il colloquio d’ingresso è previsto che la persona definisca insieme agli 

operatori un progetto di integrazione socio economica nel quale egli stessa dovrà svolgere un 

ruolo attivo: la riconquista della propria autonomia è raggiungibile solo all’interno di una 

condivisione di responsabilità.  

Oltre al diritto all’accoglienza e all’informazione, al richiedente devono essere garantiti i seguenti 

diritti: 

• diritto alla circolazione sul territorio nazionale; 

• diritto all’assistenza sanitaria, di base e specialistica; 

• diritto all’accesso all’alloggio e alla residenza anagrafica; 

• diritto all’assistenza sociale; 

• diritto allo studio e al riconoscimento dei titoli di studi (nonché l’inserimento scolastico per 

i minori); 

• diritto alla formazione professionale e al lavoro; 

• diritto all’assistenza amministrativa e alla previdenza (infortunio, malattia, invalidità); 

• diritto all’unità familiare, al ricongiungimento familiare, all’estensione ai familiari dei diritti 

riconosciuti al titolare di protezione. 

 

Tali diritti non sempre sono accessibili per un richiedente asilo.  

Ad esempio, nei primi sei mesi dall’arrivo in Italia sussiste il divieto legale di lavorare, giustificato 

dalla necessità di tutelare il “migrante-vittima”, per sostenerlo nel percorso di superamento dei 

propri traumi, ripristinare le sue normali facoltà psico-sociali in vista di un successivo processo di 
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integrazione188. Tale prospettiva “umanitaria” si contrappone ad una visione più politica che 

giustifica il divieto come disincentivo all’utilizzo dell’asilo con scopi strumentali. Fatto sta che 

nonostante il divieto, non vengono corrisposte adeguate forme di sostegno finanziario: un 

richiedente asilo che vuole trovarsi un qualunque impiego (anche piccolo), è costretto ad essere 

assorbito nell’area dell’economia illegale. Nell’evidente paradosso, c’è anche chi propone ai 

Comuni italiani di far lavorare gratuitamente gli immigrati presenti sui propri territori189.  

Le cure mediche sono assicurate solo in caso di emergenza e senza un domicilio difficilmente è 

possibile accedere ai servizi socio sanitari.  

La libera circolazione sul territorio nazionale ed europeo rimane un tasto dolente per chi non è in 

possesso di permesso di soggiorno. A tal riguardo, Zagato parla di diritti “a geometria variabile”: 

differenti diritti per differenti soggetti nonostante si trovino sullo stesso territorio190. 

 

L’accoglienza in un progetto SPRAR vuole ridurre il gap esistente tra diritti universalmente 

riconosciuti e loro effettiva accessibilità. Per questo i servizi garantiti nei progetti territoriali dello 

SPRAR garantiscono l’assistenza socio sanitaria, attività multiculturali, inserimento scolastico dei 

minori, orientamento legale, mediazione linguistica ed interculturale, servizi per l’alloggio, 

inserimento lavorativo e formazione. La presenza di un’équipe multidisciplinare e di personale 

specializzato facilita una  presa in carico integrata del richiedente asilo, con la sua storia e i suoi 

bisogni.  

 

 

 

 
  

                                                 
188 Calloni M. (2012). 
189 “Alfano: far lavorare gratis i migranti”. La Repubblica, 07/05/15. Disponibile online: 
http://www.repubblica.it/cronaca/2015/05/07/news/alfano_far_lavorare_gratis_i_migranti_-113781521/  
190 Zagato L. (a cura di), Introduzione ai diritti di cittadinanza, Venezia, 2011. 



82 

 

  



83 

 

Capitolo 3  

 

 

Vulnerabilità della donna  

Tra le categorie vulnerabili che necessitano di attenzioni particolari durante il periodo di 

accoglienza troviamo le donne. “Private della loro casa, della protezione del loro paese, talvolta 

costrette a fuggire da membri della propria famiglia a causa del rischio di subire violenze 

connesse al proprio genere, le donne in fuga affrontano le peripezie dell’asilo con le loro speciali 

difficoltà e vulnerabilità”191.  

Benché i fattori che spingono le donne a scappare dal proprio paese possano essere molto 

differenti rispetto a quelli che contraddistinguono gli uomini, la Convenzione di Ginevra non 

considera esplicitamente le persecuzioni di genere: le cause persecutorie di cui sono destinatarie 

devono essere intersecate con altri aspetti personali, quali l’etnia, l’appartenenza religiosa o a 

determinati schieramenti politici, etc. La richiesta di protezione da parte di una donna viene 

solitamente fatta rientrare nella categoria dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale: 

non si tiene conto che certe tipologie di violenza “sont faites aux femmes parce qu’elles sont 

femmes”, sintetizza Laacher192. E ancora: “Les viols d’épurations ethniques, les viols comme « 

arme de guerre » ou les viols commis par des représentant de l‟Etat, l’esclavage sexuel, les 

crimes d’honneur, les mutilations génitales, la lapidation, les mariages forcés, les grossesses 

forcées, la prostitution forcée, etc., sont autant de privations, politiquement tolérées, de liberté et 

de droits humains fondamentaux dont sont victimes les femmes, parce qu‟elles sont femmes, 

parce que telle doit être la condition féminine, parce qu’elles appartiennent à un genre193.”  

 

Abbiamo già osservato come il pensiero dominante occidentale (che ritroviamo nella stessa 

Convenzione di Ginevra) rispecchi una visione di valori che si pone come universale, benché in 

realtà rappresenti un punto di vista alquanto parziale della società. Violenze e persecuzioni legate 

al genere non sono riconducibili a comportamenti individuali, isolati od atipici, ma riflettono 

rapporti universalmente accettati, esistenti in ogni società. La donna è vittima di una 

rappresentazione sociale dominante della mascolinità, tollerata culturalmente e legittimata 
                                                 
191 Calloni M. (2012), p.157. 
192 Laacher S., Les violences faites aux femmes pendant leur voyage clandestin: Algérie, France, Espagne, Maroc, 
Paris, 2010,  p.28. Disponibile online: http://www.refworld.org/docid/4caae5012.html  
193Ivi., p.47. 
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politicamente: la sottomissione a tale “visione sociale della femminilità”194 non è però sufficiente a 

legittimare la richiesta di asilo nel paese di accoglienza. 

Anche leggi e normative riflettono tale disparità: in Pakistan, ad esempio, la legge Hudood vieta 

le relazioni sessuali al di fuori del matrimonio e impone alla vittima di stupro, nel caso desideri 

denunciare l’aggressione, di trovare tre testimoni (uomini) per non correre il rischio di essere 

accusata di adulterio. 

 

La vulnerabilità femminile di cui sono portatrici la maggior parte delle donne al mondo, “ha 

origine già nel paese di provenienza, se per vulnerabilità intendiamo innanzi tutto un’inferiore 

capacità di decidere sulla propria vita, a paragone con quella degli uomini” 195. La donna è vittima 

di violenza “collaterale”, nella sfera domestica e nella comunità di appartenenza, in quanto 

madre, figlia, moglie. Molte discriminazioni sono connesse alla sua funzione riproduttrice: essa è 

portatrice dell’identità nazionale, diffonde le  “frontiere culturali ed identitarie” del suo paese di 

origine (e ciò spaventa la popolazione autoctona di accoglienza), la sua sessualità è percepita 

come una minaccia196. La questione del controllo sul corpo femminile acquista importanza in tutte 

le culture, indipendentemente dall’età, estrazione sociale o gruppo etnico di appartenenza197. 

 

In molti Stati pratiche come mutilazioni genitali, matrimoni forzati e crimini d’onore fanno parte 

del patrimonio tradizionale di un popolo. Certe forme di persecuzioni di genere, giustificate 

attraverso il culturalismo, costituiscono dei conservatorismi 198, utili alla perpetuazione dell’ordine 

stabilito e all’interiorizzazione dei rapporti di dominazione. Le società che mantengono certe 

arcaiche tradizioni vengono definite allocentriche: tali culture utilizzano “come cemento sociale 

unificante l’idea della superiorità del gruppo rispetto al singolo e dell’appartenenza ad esso 

rispetto alla possibile realizzazione delle istanze individuali”199. L’appartenenza alla comunità 

rappresenta in queste società un valore superiore rispetto alla difesa dell’integrità psicofisica del 

                                                 
194 Valluy (2009),  p.178. 
195 SPRAR, Ministero dell’Interno, Moolaadé: Indagine sulla condizione delle richiedenti asilo, rifugiate e titolari di 
protezione umanitaria accolte nello SPRAR, 2008. Intervista raccolta da Marcato M. Disponibile online: 
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/Moolaade_Indagine_condizione_beneficiarie_SPRAR.pdf  
196 La funzione riproduttiva della donna viene messa a disposizione della società di appartenenza, della nazione, etc. 
Laacher S. (2010).  
197 Des Forts J., Violences et corps des femmes du Tiers-Mone. Le droit de vivre pour celles qui donnent la vie, Paris, 
2001.  
198 Valluy (2009). 
199 Galanti M.A., Donne migranti: spazi corporei e identità, in Cambi F, Campani G., Ulivieri S. (a cura di), Donne 
migranti: Verso nuovi percorsi formativi, Pisa, 2003, p.173. 
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singolo individuo, a differenza delle c.d. società idiocentriche (come quelle occidentali). Alla luce 

di questo, pratiche come le mutilazioni genitali femminili svolgono la funzione di marcare la 

propria appartenenza al gruppo.  

La donna all’interno della struttura sociale maghrebina invece viene considerata “un mezzo per 

stabilire alleanze, o rinsaldare legami familiari. Il primato del gruppo si traduce per il matrimonio 

imposto, il diritto di ripudio, la poligamia e l’esclusione delle donne dall’eredità quando vi siano 

uomini” 200.  

Certe tradizioni familiari sono insite nel tessuto sociale e molto difficili da scardinare. Secondo 

Khalida Messaoudi (politica algerina e attivista per i diritti delle donne) “istruzione” e “condizione 

femminile” sono due aspetti profondamente connessi: solo l’alfabetizzazione può liberare la 

donna dall’asservimento culturale e dalla sottomissione che ne deriva, indirizzandola verso un 

percorso di emancipazione e di conquista dei propri diritti201.  

 

Un altro costume molto diffuso è la pratica del matrimonio forzato o dietro versamento della 

dote. Al di là del fatto che la donna viene considerata poco più che un oggetto, ceduta dalla 

famiglia al marito, spesso le spose sono poco più che bambine: l’usanza del matrimonio 

prematuro porta a gravidanze precoci che possono creare problemi di salute sia alla ragazza che 

al nascituro, impedendo oltre modo il proseguimento degli studi e la possibilità di aspirare ad una 

possibile emancipazione. Nella vicina Turchia le bambine vengono promesse in sposa quando 

sono appena nate: per le famiglie più povere il prezzo della sposa è un’occasione di guadagno.  

Il matrimonio forzato è utilizzato anche in caso stupro: nella mentalità comune l’unione tra la 

vittima e il suo aggressore costituisce la soluzione ottimale anche per la ragazza stessa dato che 

difficilmente potrà sperare di trovare marito, avendo perso la verginità.   

 

Può essere motivo di persecuzione anche l’orientamento sessuale: ancora oggi, nella maggior 

parte dei paesi, l’essere omosessuali costituisce un fattore discriminante. In certi Stati è 

addirittura considerato un reato perseguibile dalla legge. In Iran, Afghanistan, Arabia Saudita c’è 

la pena di morte per lesbiche e gay; in molti Stati africani l’omosessualità è bandita e la 

repressione è molto dura. Il cambiamento di sesso è illegale in Portogallo, Iran, Ghana, Slovenia, 

Albania, Macedonia. Per questo alle persone LGBT è possibile riconoscere lo status di rifugiati per 

motivi di persecuzione legata alla loro appartenenza ad un gruppo sociale particolare. Le donne 

                                                 
200 Campani G., Genere, Etnia e classe. Migrazioni al femminile tra esclusione ed identità, Pisa, 2000, p.187.  
201 Sandrucci B., Esclusione femminile e fondamentalismo islamico: il caso dell’Algeria, in Cambi (2003), p.311. 
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lesbiche sono doppiamente vulnerabili, in quanto destinatarie di una doppia discriminazione, 

sessuale e di genere.  

 

Le motivazioni che spingono le donne a richiedere protezione vengono interpretate come 

comportamenti personali, depoliticizzati, non riconducibili a scelte ideologiche. Il rifiuto ad 

obbedire a leggi discriminatorie, la partecipazione a forme di resistenza politica femminile, i 

condizionamenti socio culturali a cui sono sottomesse, passano in secondo piano; si continua a 

pensare al rifugiato come ad un eroe prettamente di sesso maschile che si afferma nella sfera 

pubblica.  

Si pensi invece alle recenti rivolte che hanno interessato i paesi nordafricani e del Medio Oriente: 

in Tunisia, Egitto, Libia, le donne hanno scelto di scendere in piazza al fianco degli uomini.  

Perché, come ha affermato Nawal El Saadawi (scrittrice e psichiatra egiziana), “la democrazia 

non esiste senza le donne” 202.  

In certi contesti la donna si sta gradualmente affacciando sulla scena politica.  

La condizione della donna nei paesi arabi, ad esempio, sta cambiando e da una condizione 

passiva di sottomissione e di accettazione del proprio mektub203, sta emergendo (sebbene molto 

lentamente) una presa di coscienza della proprie capacità e della possibilità di 

autodeterminazione. Senza voler cadere nel rischio di stereotipizzazione e generalizzazione, 

Sandrucci ha analizzato come l’ascesa di correnti fondamentalistiche islamiche nei paesi del 

Maghreb in seguito alle guerre di indipendenza e ai processi di decolonizzazione, abbia però 

posto un freno ai tentativi della donna di liberarsi da un rapporto di sottomissione attraverso 

l’acquisizione di una parità tra i sessi. “Il rischio che stiamo correndo è una pericolosa 

assimilazione della religiosità musulmana e dei suoi credenti al fondamentalismo e peggio ancora, 

al terrorismo ed alla violenza cieca e distruttrice”204. Le scelte politiche adottate da governi 

integralisti islamici con una visione profondamente tradizionalista della religione, hanno soffocato 

il cammino di indipendenza iniziato dalla donna, riaffermando il suo ruolo subalterno in famiglia e 

all’interno della società e la sua progressiva marginalizzazione nella vita intellettuale e civile. 

L’imposizione di censure e divieti limita notevolmente la possibilità di scelta della donna e la 

costruzione di un’identità femminile.  

                                                 
202 Intervista a Nawal El Saadawi, di De Giovannangeli U., In Egitto non c’è democrazia senza donne. L’Unità, 
13/10/13. Disponibile online: 
http://www.zeroviolenza.it/rassegna/pdfs/13Oct2013/13Oct201387f2f6c6ed91d128b58ea2512d09b7ab.pdf  
203 Ciò che è scritto, il destino.  
204 Sandrucci B., in Cambi (2003), p.305. 
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Il mondo occidentale ha così creato il mito dell’oppressione della donna islamica, ma è quasi 

esilarante notare come tale difesa provenga dal capitalismo patriarcale europeo205 (tutt’altro che 

garante della parità tra i sessi). Attraverso il Corano, l’Islam ha infatti legittimato una situazione 

di fatto, poiché la sottomissione femminile caratterizzava tutti i paesi del bacino del 

Mediterraneo206. 

E’ corretto sottolineare come la posizione assunta dalle donne islamiche che lottano per la propria 

emancipazione, non costituisca di per sé un rifiuto nei confronti della religione islamica e dei suoi 

valori, quanto piuttosto la critica ad una religione intollerante e violenta, strumentalizzata per fini 

politici207.  

Il Codice della famiglia algerino, in vigore dal 1984 e ribattezzato “codice dell’infamia”, costituisce 

un esempio di questa strumentalizzazione: esso infatti legittima la poligamia, sancisce il diritto 

unilaterale di divorzio per lo sposo, a cui, in caso di separazione, spetta il domicilio e la tutela dei 

figli minorenni, etc. “L’onore e il tabù della verginità, l’importanza accordata alla madre sul piano 

simbolico, determinano in queste società, il quadro nel quale si svolge la loro vita di donne: 

allevate nella sola prospettiva del matrimonio, preoccupate in seguito alla paura del ripudio, non 

debbono il posto che occupano che alla loro capacità riproduttiva di figli maschi”208. Solo 

nell’ultima parte della loro vita, quando cessano di essere “sessualmente vulnerabili” , le donne 

possono disporre di una relativa libertà, appoggiandosi ai figli maschi ed esercitando la propria 

autorità sulle nuore209.  

 

È solo da circa vent’anni che si è affrontato il tema della violenza contro le donne all’interno del 

dibattito internazionale sulla tutela dei diritti umani. Durante la Conferenza di Vienna e in seguito 

alle pressioni esercitate dai movimenti femministi, il 20 dicembre 1993 l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite ha approvato all’unanimità la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza nei 

confronti delle donne. Successivamente la tematica è stata approfondita durante la Conferenza di 

Pechino, ma rimane ancora un argomento alquanto ostico.   

                                                 
205 “Il capitalismo si pone a baluardo della protezione della donna”. Tema ripreso da Basso P., Tre temi chiave del 
razzismo di stato, in Basso (2010).  
206 Tillon G., Le harem et les cousins, Paris, 1966. 
207 Sandrucci B., in Cambi (2003). 
208 Campani (2000). 
209 Ibidem. 
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Secondo le stime dell’UNHCR, nel 2012 il 48% della popolazione rifugiata al mondo è costituito 

da donne e ragazze210. La maggior parte di loro cerca asilo nei paesi limitrofi, è solo una 

minoranza che intraprende il viaggio verso i paesi occidentali, (i quali si dimostrano ancora 

impreparati nell’accoglienza con le dovute attenzioni alle specificità di genere). Fuggono con 

mezzi di fortuna, da sole o con i loro figli; possono essere vittime di tratta, vendute come 

schiave, diventarle durante il viaggio. Le discriminazioni di genere si accentuano all’interno di 

conflitti dichiarati.  

 

Riassumendo, abbiamo considerato come le donne decidano di lasciare il proprio paese per una 

moltitudine di cause differenti: scappano da guerre e situazioni in cui la loro vita è minacciata, 

per non essere schiave di consuetudini sociali e culturali radicate nelle tradizioni e nelle mentalità 

locali, per poter esercitare diritti e libertà non concessi nel proprio paese di origine. La 

militarizzazione forzata può essere un altro motivo di persecuzione: oltre 300.000 giovani 

prestano attualmente servizio come baby soldato nel mondo e tra loro si trovano anche molte 

ragazze. Un paese in cui sussiste il servizio militare obbligatorio a tempo indeterminato è l’Eritrea, 

da vent’anni sottoposta ad un regime dittatoriale durissimo e da cui, secondo le stime delle 

Nazioni Unite, ogni mese scappano circa 4.000 persone. “Il servizio militare è obbligatorio per 

uomini e donne, ma soprattutto ha una caratteristica particolare: ha un inizio ma non una fine. 

(..) Mettiamola così, è un servizio militare a tempo indeterminato”211. L’arruolamento delle donne 

svolge due funzioni fondamentali: quello di manodopera per le faccende all’interno del campo 

(“fare da sguattere”212) e soddisfano le voglie sessuali degli altri militari.  

 

La richiedente asilo si ritrova spesso a dover superare traumi migratori più difficili da dimenticare 

rispetto ad un uomo. Per una donna è più difficile lasciare il proprio paese e durante il viaggio ha 

un alto rischio di subire abusi e violenze solo per il fatto di essere considerata “il sesso debole”. È 

in aumento il numero di denunce di episodi di sexual harrassment, specialmente nei paesi di 

transito (ad esempio in Libia e Sudan), ma anche da parte di operatori umanitari nei centri di 

accoglienza.  

Le discriminazioni e gli episodi di violenza non si esauriscono una volta arrivata in Europa.  

                                                 
210 UNHCR, Global Trends 2012. Displacement, the new 21st century challenge. Disponibile online: 
https://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a165910b80eeaac70003c4/UNHCR_GLOBAL_TR
ENDS_2012_V08_web.pdf  
211 Centro Astalli (a cura di), Terre senza promesse. Storie di rifugiati in Italia, Roma, 2011, p.76. 
212 Ivi., p.69. 
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La donna riscontra maggiori difficoltà nell’adattamento, rivive discriminazioni nell’accesso al 

lavoro. 

Non sempre sceglie di raccontare agli operatori gli abusi subiti e i traumi riportati si accumulano: 

dalla fuga, alle violenze, alla perdita di punti di riferimento affettivi, sociali, culturali. E’ possibile 

distinguere tra traumi pre migratori, migratori e post migratori. Tra i traumi migratori sono 

elencati fattori quali: la partenza improvvisa, l’impossibilità di poter avvisare i propri cari, la 

prolungata permanenza nel campi profughi e le condizioni di vita a cui sono costrette a 

soggiacere al loro interno, i lunghi viaggi in condizioni di grave privazione, casi di detenzione, 

sofferenze e violazioni dei diritti umani. I traumi post migratori possono nascere a causa di 

respingimenti o rimpatri forzati, ma anche in seguito al riconoscimento dello status di rifugiato 

per difficoltà legate all’integrazione, qualora il soggetto si ritrovi a vivere situazioni di isolamento 

e di marginalità sociale. Tali traumi possono avere effetti di lungo periodo, rendendo certi 

soggetti maggiormente bisognosi e ponendo le basi per un rischio di maggior dipendenza dai 

servizi di assistenza e cura nel paese di accoglienza.  Le più vulnerabili sono le madri con figli, o 

le giovanissime richiedenti asilo, a volte poco più che adolescenti. Particolari attenzioni vanno 

predisposte per la tutela dell’integrità psicofisica dei/delle minorenni.  

 

Le norme internazionali stabiliscono che gli Stati devono rispettare, proteggere e realizzare i diritti 

umani; gli Stati hanno il dovere di proteggere i diritti delle donne. La raccomandazione generale 

n.19 emanata dal Comitato della CEDAW (il comitato di esperti che vigilano sull’adempimento 

della convenzione) sottolinea che “gli Stati devono adottare misure idonee ed efficaci per 

superare ogni forma di violenza per motivi di genere, sia in ambito pubblico sia privato”.  

“La violenza di genere e tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale, incluse quelle 

derivanti da pregiudizi culturali e da traffici internazionali, sono incompatibili con la dignità e il 

valore della persona umana e devono essere limitate”213. L’invisibilità sociale, nonché giuridico-

politica di cui sono destinatarie non sembra verrà risolta nel breve termine. “Spesso è la legge ad 

essere discriminatoria verso il genere femminile, oppure le istituzioni non hanno alcuna capacità 

di risposta di fronte alle denunce e alle richieste delle donne. (..) Molte delle violenze subite dalle 

donne si consumano nel privato, faticano ad ottenere riconoscimento come persecuzione”214. 

                                                 
213 Dichiarazione e Programma di azione della Conf. Mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, Vienna, 1993. 
214 Calloni (2012), p.161. 
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Il viaggio 

“Possibile che qualcuno possa pagare mille dollari per morire?”215 

 

Traumi importanti si creano durante il viaggio: Pettenò lo inserisce tra le violenze perpetrate ai 

danni dei richiedenti asilo216. Il viaggio che intraprendono è lungo, estremamente pericoloso, 

senza garanzie di arrivo. E’ un’esperienza che forgia il carattere e cambia le persone. Per le 

donne è molto più difficile: “(..) se sei una donna, devi essere protetta da qualcuno, 

possibilmente qualcuno a te vicino, tuo marito o un familiare, qualcuno di cui tu possa fidarti al 

100%. (..) Devi sempre fare attenzione a chi rivolgi la parola, perché non sai se voglia 

approfittare di te”, racconta una ragazza nigeriana intervistata da Smain Laacher in Marocco217. 

La possibilità di subire maltrattamenti e violenze sessuali durante il viaggio è quasi una certezza: 

nelle testimonianze raccolte da Laacher viene considerata un “elemento costitutivo del viaggio 

illegale”, sebbene non si abbiano statistiche che lo dimostrino né numeri reali. Permane sempre 

una sfera di invisibilità e tentativi di occultamento: la vergogna mette a tacere potenziali denunce 

e proteste. Generalmente durante il viaggio vengono risparmiate da abusi sessuali le donne in 

gravidanza e quelle accompagnate da marito o figli: “una moglie, meglio se madre di famiglia, 

diventa in qualche modo immune da sguardi, pericoli, minacce”218. Generalmente, non 

sistematicamente.  

Per tentare di garantire l’incolumità di una ragazza c’è chi organizza matrimoni fittizi tra 

connazionali: se viaggi da sola non hai altra scelta che quella di affidare la tua vita ad altri219.  

 

Famiglie si indebitano per pagare al figlio o alla figlia un biglietto per la salvezza, la speranza di 

una vita migliore. Oltre tutto chi riesce ad arrivare in Europa può trovare lavoro ed aiutare così 

chi rimane nel paese di origine.  

Chi parte dall’Eritrea o dalla Somalia attraversa il Sahara su camion sgangherati, affida la propria 

vita a trafficanti senza scrupoli, soffre la fame e la sete, i pestaggi di polizie e passeurs220. 

                                                 
215Parole di Mona Al Ghabra, nel film documentario “Io sto con la sposa”, di Augugliaro A., Del Grande G., Soliman K. 
(2014). 
216 Pettenò, in Basso (2010).  
217 Laacher (2010),  pp.21-22. 
218 Centro Astalli (2011), p.98.  
219 “C’est quand tu n’as pas le choix, quand tu n’as pas de solution, que tu t’en remets aux autres; que ta vie dépend 
des autres”. Testimonianza di una ragazza nigeriana in Marocco. Laacher (2010), pp.21-22. 
220 Termine utilizzano per indicare i trafficanti di esseri umani.  
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L’esternalizzazione del controllo delle frontiere alle polizie nordafricane e il rischio di essere 

internati per mesi nelle prigioni libiche, privati di tutto, picchiati, deportati ed abbandonati nel 

deserto, non scoraggia chi decide di intraprendere il viaggio verso l’Europa.  

La giovane donna Oromo di cui il Centro Astalli ha raccolto la storia, racconta così delle carceri 

libiche di Kufra e Misratah dove è rimasta imprigionata per mesi: “Sono posti allucinanti, luoghi di 

tortura e di violenza, dove non hai scampo. (..) Eravamo decine e decine di donne tutte 

ammassate in una stanza piccolissima, ti offrivano la possibilità di farti la doccia con l’unico scopo 

di poter abusare di te”221.  

Attraversano il Mediterraneo su imbarcazioni di fortuna, a rischio di naufragi, speronamenti, nella 

stiva di qualche mercantile che in certi casi può trasformarsi in prigione. In migliaia muoiono 

durante la traversata222 e il Pacchetto sicurezza 2009 ha inibito la solidarietà dei pescatori 

italiani223. “L’unico metro per valutare quello a cui sfuggono gli emigranti è la fermezza con cui 

affrontano anche la seconda o la terza volta le deportazioni nel deserto, la fame, le onde senza 

saper nuotare, i pestaggi della polizia e dei passeurs”224. Il viaggio diventa allora “un’eccellente 

scuola preventiva di sopportazione del dolore e del rischio”225, utile per chi arriverà sano e salvo 

in Europa. 

 

La vulnerabilità femminile emerge in ogni aspetto del viaggio; viene testata la resistenza fisica e 

psicologica delle migranti. Yaya, uno degli intermediari incontrati da Bilal-Fabrizio Gatti spiega 

che “la migrazione femminile segue regole diverse dagli uomini. Le ragazze si devono affidare al 

bouga, la guida. Il bouga le accompagna fino a Tripoli, due o tre per volta. Durante il viaggio 

sfruttano le ragazze: (..) a ogni tappa vengono fermate anche due o tre mesi perché devono 

rendere tre o quattro volte il costo del loro viaggio. Dipende tutto dal bouga. (..) Mettere insieme 

ottantamila, centomila franchi è una fatica. (..) Le donne pagano il loro viaggio con la salute”226. 

La prostituzione forzata nei paesi di transito “serve” a pagarsi il viaggio. 

Lotto ha raccolto per DEP, la Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, la testimonianza 

di Illena (31 anni), scappata dall’Etiopia insieme alla sorella.  

                                                 
221 Centro Astalli (2011), p.61. 
222 Un po’ di cifre si possono trovare sul sito Fortess Europe, di Del Grande G. Disponibile online: 
http://fortresseurope.blogspot.it/  
223 Come si racconta nel film di E. Crialese Terraferma (2011). 
224  Pettenò, in Basso (2010), p. 530. 
225 Ivi. 
226 Gatti F., Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini, Milano, 2007.  
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“Abbiamo raggiunto la Libia, su un camion che ci è costato 300 euro, venti giorni attraverso il 

deserto, con poca acqua e pochissimo cibo. Con il camion si viaggiava solo di giorno, perché la 

notte con le luci potevano vederci. Mi hanno raccontato degli amici che qualcuno è caduto dal 

camion e l’hanno lasciato lì a morire. Io non ho visto nessuno cadere, però i resti di quelli che 

sono caduti, quelli li ho visti. Abbiamo pagato mille euro ciascuno e finalmente siamo partite dal 

porto di Zuara, io su una barca da pesca mezza rotta. (..) tutti avevano paura di essere presi e 

messi in prigione e rispediti indietro. E anche derubati dalle bande dei ragazzini che sanno che 

abbiamo i soldi per pagare il viaggio per mare. Finalmente siamo partiti, eravamo in tanti, quasi 

duecento, metà uomini e metà donne e bambini. (..) Dopo tre giorni ci hanno visti e la barca ha 

dovuto fermarsi alla capitaneria di porto di Lecce. E lì ci hanno messo in prigione.”227 

 

Chi riesce ad arrivare in Italia viene internato nei centri di accoglienza o nei CIE. Episodi di 

violenza e morti violente nei centri sono numerosissimi. Delle condizioni denunciate all’interno dei 

centri di accoglienza italiani ed europei abbiamo già trattato228. Chi transita per i CIE è di fatto 

privato della propria libertà, è sottoposto ad umiliazioni da parte delle forze dell’ordine229. Spesso 

i richiedenti asilo trascorrono periodi molto lunghi nei centri in attesa dei documenti: L. una delle 

ragazze intervistate è rimasta dieci mesi all’interno di un campo in Sicilia.  

Sicuramente non è ciò che si aspettano i richiedenti asilo una volta arrivati in Italia.    

 

Violenza di genere 

La violenza sulle donne costituisce un fenomeno presente in tutte le società, sia nei paesi poveri 

che in quelli ricchi, indipendentemente dal grado di benessere, razza o cultura. Studi recenti 

hanno constatato che in Europa una donna su tre è vittima di violenza o ha subito abusi230.  

Per violenza di genere si intende “la violenza diretta contro una persona sulla base del suo 

genere o sesso: essa comprende azioni che infliggono danno o sofferenza fisici, mentali o 

                                                 
227 Lotto A. (a cura di), In fuga dall’Eritrea e dall’Etiopia, DEP, n.4/2006. Disponibile online: 
http://www.unive.it/media/allegato/dep/n4-2006/Interviste/15_In_fuga_dalla_Eritrea.pdf  
228 “Sovraffollamento, condizioni igieniche improponibili, assenza di cure mediche e assistenza legale, mancanza di 
riscaldamento, impossibilità di usare un telefono, pestaggi e torture”. Pettenò M. in Basso (2010). 
229 Gatti F., Io clandestino a Lampedusa. L’Espresso, 07/10/05. Disponibile online: 
http://espresso.repubblica.it/palazzo/2005/10/07/news/io-clandestino-a-lampedusa-1.594  
230 Bell B., Violence against women: one-third of EU women affected-survey, BBC News, 05/03/2014. Disponibile 
online: http://www.bbc.com/news/world-26444655  
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sessuali, minacce di tali atti, coercizione e altre forme di privazione della libertà”231. Sebbene 

entrambi i sessi possano essere vittime di violenza di genere, donne e ragazze costituiscono le 

vittime principali.  

 

L’UNHCR distingue tra:  

- la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, lo 

sfruttamento sessuale, l’abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza 

legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre 

pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata 

allo sfruttamento; 

- la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all’interno della comunità nel suo 

complesso, incluso lo stupro, l’abuso sessuale, la molestia sessuale e l’intimidazione sul 

posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione 

forzata; 

- la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o giustificata da parte dello Stato e 

delle istituzioni, ovunque essa si verifichi.  

 

La violenza sessuale comprende stupri, gravidanze ed aborti forzati, matrimoni coatti, tratta e 

schiavitù sessuale, prostituzione, torture, esibizioni forzate, sequestro di persona al fine di 

sfruttamento sessuale, diffusione internazionale di malattie sessualmente trasmissibili, etc.232 

Tutte queste violazioni possono essere racchiuse nell’acronimo inglese SGBV (sexual and gender-

based violence). A volte gli stupri sono legittimati da credenze popolari: in certe zone dell’Africa 

Subsahariana si pensa che avere rapporti sessuali con una ragazza vergine possa guarire chi ha 

contratto il virus dell’HIV. 

 

I conflitti armati contemporanei utilizzano la donna come arma per colpire il nemico: il corpo 

femminile diventa allora zona di conflitto, territorio di conquista, si riempie di significati simbolici 

e politici233. Stuprare la donna del nemico è come sferrare un attacco all’esercito avversario: gli 

                                                 
231 UNHCR, Violenza sessuale e di genere nei confronti dei rifugiati, rimpatriati e sfollati interni: Linee guida per la 
prevenzione e la risposta, 2003. Disponibile online: 
http://www.unhcr.it/news/dir/15/view/808/violenza-sessuale-e-di-genere-nei-confronti-di-rifugiati-rimpatriati-e-
sfollati-interni-80800.html 
232Keygnaert I., Dialmy A., Manço A., La violence sexuelle et Trans-migrants subsahariens au Maroc: un partenariat 
participatif pour la prévention. Lettre d‟information 1, Rabat, 2009.  
233 Calloni (2012). 
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uomini vengono umiliati e disonorati, ma sono le donne a portare i segni fisici e psicologici della 

violenza subita. In Ruanda e in Bosnia durante gli anni 90 si è fatto largo uso dello stupro etnico 

di massa. In base alle stime elaborate da un team di inchiesta della Comunità Europea, oltre 

ventimila donne musulmane sono state stuprate durante la guerra in Bosnia234 (secondo il 

governo bosniaco si parlerebbe invece di 60.000 vittime). “Vi sono sufficienti elementi a 

suffragare l’ipotesi di pianificazione politica e di uso sistematico dello stupro come arma di 

guerra, (..) da parte delle truppe serbo-bosniache ai danni di donne musulmane tra l’aprile e il 

novembre del 1992”235. La sistematicità delle operazioni durante il conflitto è stata confermata 

dal Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia.  

La donna rappresenta biologicamente e simbologicamente l’integrità del nemico e il possesso del 

suo corpo è finalizzato a far prevalere il proprio gruppo di appartenenza etnica, umiliando e 

terrorizzando la vittima, disumanizzandola, costringendola ad abbandonare il territorio. Donne 

ingravidate dai loro stupratori sono state imprigionate per impedire che abortissero il figlio della 

violenza subita. La gravidanza forzata conseguente allo stupro è stata inserita recentemente nelle 

gravi violazioni di diritto internazionale e la Ris.1820/2008 ha definito la violenza sessuale come 

tattica di guerra e minaccia della sicurezza internazionale.  

 

Bisogna ricordare però che anche al di fuori delle situazioni di conflitto, lo stupro costituisce una 

tra le forme di violenza domestica più diffuse, perpetrato da mariti, compagni, conoscenti e non 

solo nei paesi del Terzo mondo, anzi. La maggior parte delle violenze si consuma nel privato, 

rendendo più difficoltosa l’emersione e la denuncia.  

 

Mutilazioni genitali femminili (MGF) 

Le mutilazioni genitali femminili appartengono al patrimonio culturale e alla tradizione di 

numerosi paesi: vengono praticate in 29 Stati dell’Africa subsahariana (principalmente in Mali, 

Sudan, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia, Gibuti, Guinea), in alcuni paesi del Medio Oriente (Oman, 

Yemen, Bahrain, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti) e in certe comunità musulmane 

dell’Indonesia, Malaysia, Pakistan, India, Amazzonia ed Australia. 

In alcune culture sono considerate pratiche d’iniziazione, che segnano il passaggio dall’infanzia 

all’età adulta: ogni anno due milioni di bambine vengono mutilate nei loro organi sessuali con 

                                                 
234 World Bank, Violence Against Women: The Hidden Health Burden, 1994. Disponibile online: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/1994/07/442273/violence-against-women-hidden-health-burden  
235 Chiodi L., Rossini A., La guerra ai civili nella guerra di Bosnia-Erzegovina (1992-1995), DEP. n.11/2011. Disponibile 
online: http://www.unive.it/media/allegato/dep/n11-2011/Finestra/12_Finestra_2_Chiodi-Rossini.pdf  



95 

 

pratiche primitive, mettendo a repentaglio la loro salute e violando la loro integrità psicofisica e 

sessuale236. Secondo l’UNICEF le vittime al mondo sono almeno 125 milioni; 500 mila le presenze 

sul territorio europeo secondo il Parlamento237. L’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS ha 

classificato le mutilazioni genitali femminili in tre tipi: escissione del prepuzio con o senza 

escissione totale o parziale della clitoride; escissione del prepuzio e della clitoride insieme 

all’escissione parziale o totale delle piccole labbra; infibulazione.  

“L’infibulazione prevede due operazioni: prima si cuce, il giorno del matrimonio si taglia”238. 

In Africa oltre 90 milioni di donne e ragazze sono state sottoposte a MGF e se non l’avessero 

fatto, ne avrebbe risentito la loro vita sociale futura: probabilmente sarebbero state condannate 

all’ostracismo, dalla famiglia e dalla comunità. Le famiglie africane infatti sono disposte a pagare 

il prezzo di una sposa solo per le ragazze infibulate239.  

Le MGF, secondo certe culture, servirebbero a preservare la verginità della donna, contribuendo 

a ridurne il desiderio sessuale, impedendo eventuali rapporti prematrimoniali: rappresentano un 

forte mezzo di controllo sul corpo e sull’emotività femminile, relegando la donna al solo ruolo per 

lei possibile, quello di moglie e madre240.  

Sono considerate indispensabili all’interno di quelle culture che assegnano grande importanza al 

matrimonio e alla verginità, per le quali non essere sposate significa essere socialmente 

emarginate241.  

 

Il termine “mutilazione genitale femminile” è stato introdotto dall’OMS, in contrapposizione al 

termine “circoncisione femminile”, utilizzato nei contesti in cui viene praticata. “La mutilazione 

genitale femminile genera agli uomini e alle donne di cultura occidentale sentimenti di orrore e di 

ripulsa, poiché viene vista, oltre che come pratica violenta e distruttiva, come un privare 

dell’essenza stessa dell’essere donna e quindi come una spoliazione di identità” 242. Si tratta di 

un’usanza profondamente interiorizzata: per chi la subisce si tratta di una pratica 

                                                 
236 Ivi.  
237 Stella E., Mutilazioni genitali femminili, un crimine che avvelena la vita di 100 milioni di donne nel mondo. La 
Repubblica, 06/02/15. Disponibile online:  
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/02/06/news/mutilazioni-106663255/  
238 Intervista a F. Coulibaly, Amnesty International 26/01/07. Disponibile online: 
http://www.amnesty.fvg.it/sito/intervista.aspx  
239 Amnesty International (2005). 
240 L’infibulazione prevede che la ragazza sia “scucita” solo dal futuro marito. In Somalia il 98% delle donne è stato 
sottoposto a tale pratica.  
241 Macioti M.I., Pugliese E., L’esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia, San Donato Milanese (MI), 2003.  
242 Galanti, in Cambi (2003),  p.137. 
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“soggettivamente desiderabile”, legata alla necessità di ratificare la propria appartenenza alla 

comunità. Nelle culture in cui viene praticata la MGF è riproposta e sentita “(..) come esaltazione 

dell’essere donna, come pratica che dà integrità fisica e morale, che permette l’acquisizione 

dell’identità culturale e il riconoscimento da parte della società”243.  

 

Indipendentemente da come queste vengano considerate, certo è che spesso vengono realizzate 

in condizioni igieniche precarie, con devastanti conseguenze sia sul piano fisico che psicologico 

per la ragazza. Anche nel caso l’operazione vada a buon fine, la ragazza sarà destinata ad 

affrontare malattie più o meno gravi all’apparato riproduttivo (infezioni, cisti, complicazioni in 

caso di gravidanza) per tutto il resto della vita. 

 

Leggi contro la MGF sono state varate in Nuova Guinea, Senegal, Burkina Faso, Costa d’Avorio. 

Certi governi hanno attivato programmi di sensibilizzazione per tentare di modificare la mentalità 

popolare, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Spesso tali  pratiche vengono mantenute anche 

all’interno della comunità di immigrati presso il paese di accoglienza, con la speranza di 

preservare la propria identità culturale dalle influenze occidentali. In Italia numerosi medici hanno 

avuto richieste di re-infibulazione post parto244.  

Le donne favorevoli all’escissione che vivono in Europa  organizzano, a tale scopo, viaggi nei 

paesi d’origine. In Francia, dove sono state avviate diverse azioni per scoraggiarne il ricorso, le 

associazioni che lavorano per sradicare tale usanza sono arrivate a predisporre visite 

ginecologiche prima e dopo il viaggio245.  

La Convenzione di Istanbul è il primo trattato internazionale ad affrontare l’esistenza delle MGF. 

Nel 2012 una risoluzione delle Nazioni Unite ha invitato tutti i paesi a proibirle, definendole “un 

abuso irreparabile ed irreversibile”246.  

 

Si tratta di un argomento molto delicato, ma che è importante affrontare con le donne immigrate 

che arrivano in Italia. Le MGF costituiscono una violazione dei diritti umani e la strada per poterle 

                                                 
243 Ivi.  
244 Macioti M.I., Pugliese E. (2003).  
245 Amnesty International (2005). 
246 Risoluzione ONU A/RES/67/146. 
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contrastare deve passare “attraverso politiche di integrazione efficaci quali l’alfabetizzazione, 

l’inserimento scolastico, la costruzione di una cultura del rispetto, oltre che di salute pubblica”247. 

 

Vittime di tratta  

La presenza di vittime di tratta tra coloro che accedono alla protezione internazionale è in 

crescita. La tratta di esseri umani è considerata uno tra i più gravi reati a livello mondiale, una 

sorta di forma moderna di schiavitù. Per “tratta di persone” si intende il reclutamento, trasporto, 

trasferimento, l’ospitare o accogliere persone tramite l’impiego o la minaccia di impiego di forza o 

altre forme di coercizione. Può essere attuata mediante rapimento, frode, inganno, abuso di 

potere o sfruttamento di una posizione di vulnerabilità, dare o ricevere somme di denaro (a volte 

sono i parenti stessi a vendere una bambina) o di altri vantaggi. La finalità è quella di avere 

persone da destinare a sfruttamento sessuale, prostituzione, lavoro forzato, schiavitù, 

asservimento o prelievo di organi248.  

Sebbene sia esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si 

assiste ad una crescita di tale fenomeno: dal 1995 al 2000 le cifre parlano di un aumento del 

50%249. Raramente il fenomeno della tratta si trova al centro di politiche specifiche: le leggi 

esistono, ma non limitano lo sfruttamento sessuale.  

 

Secondo l’Organizzazione internazionale per le Migrazioni – OIM ogni anno due milioni di donne 

sarebbero vittime di tratta per lavori forzati, prostituzione e matrimoni coercitivi. “Particolarmente 

fiorente è il traffico delle bambine thailandesi o di quelle provenienti da paesi come Cambogia, 

Cina e Vietnam. Solo negli USA ogni anno vengono introdotte illegalmente 100.000 prostitute; in 

Europa le donne sfruttate dai trafficanti varia tra le 200.000 e le 500.000. Fra queste, due terzi 

provengono dai paesi dell’Est, le altre dal Sud del mondo”250. 

La tratta della donna (spesso e volentieri la vittima designata) è una pratica criminale che viola il 

diritto a una vita dignitosa, alla salute e all’uguaglianza: può essere considerata come la 

                                                 
247 Parole di Morrone A., in Stella E., Mutilazioni genitali femminili, un crimine che avvelena la vita di 100 milioni di 
donne nel mondo. La Repubblica, 06/02/15. Disponibile online:  
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/02/06/news/mutilazioni-106663255/ 
248 Protocollo addizionale della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, 
reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, art.3. 
249 UNODC, Global report on trafficking in persons 2014, New York. Disponibile online: 
http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2014/11/GLOTIP_2014_full_report.pdf  
250 Maraini D., in Amnesty International (2005). 
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negazione di tutte le sue libertà. Cacho ha parlato di colonizzazione del corpo e annientamento 

del diritto all’amore251. 

L’industria del sesso è diventata (come tutto il resto d’altronde) un prodotto della globalizzazione; 

“le mafie si alimentano delle profonde iniquità e delle lacune legislative e informative generate 

dall’ideologia capitalista”252. Nonostante le potenze mondiali abbiano messo al bando il fenomeno 

della tratta253, le mafie degli schiavisti sono estremamente potenti: il numero dei trafficanti 

arrestati e condannati è molto basso e la rete criminale esistente copre la totalità degli Stati.  

 

Le ragazze partono dal loro paese a causa della povertà, della miseria e del degrado sociale che 

vi si trova, alla ricerca di condizioni di vita migliori, si affidano a chi pensano possa aiutarle. 

Difficilmente conoscono il sistema di sfruttamento a cui in realtà sono destinate. A volte vengono 

vendute dalla famiglia stessa. Le donne nigeriane sono quelle maggiormente coinvolte nel 

trafficking: molte provengono dai contesti rurali di Edo State, caratterizzati da estrema povertà e 

bassi livelli di scolarizzazione. Spesso sono ragazze minorenni con evidenti forme di vulnerabilità 

e disagio. Questo fenomeno è caratterizzato da  tratti distintivi ben documentati: il 

coinvolgimento delle famiglie, il sistema del debito contratto con le (spesso occidentalissime) 

organizzazioni criminali per assoggettare le ragazze, la figura della maman nella gestione dei 

clienti, forme di sfruttamento consensuali, progetto prostituzionale a breve termine (giusto il 

tempo di estinguere il debito). Molte ragazze che migrano hanno il destino segnato: la mancanza 

di una rete sociale e di familiarità con l’ambiente sociale impedisce la fuoriuscita in tempi brevi da 

questi circuiti di sfruttamento. La condizione di emarginazione e di dipendenza è dovuta dalla 

frequente condizione di clandestinità: i reclutatori nel paese di origine sequestrano i documenti 

subordinandoli al saldo del debito relativo al viaggio. Le ragazze che provengono dai paesi 

dell’Est vengono assunte  attraverso effimere agenzie che promettono posti di lavoro in ristoranti 

ed alberghi. 

 

Spesso lo sfruttamento inizia nel paese di origine o nei paesi di transito: in Libia all’interno delle 

connection houses, ad esempio, in molte iniziano a prostituirsi in attesa di attraversare il 

Mediterraneo. Una volta giunte in Italia, molte ragazze vengono spinte a richiedere protezione 

internazionale dalle organizzazioni stesse, in modo da ottenere un permesso di soggiorno che 

                                                 
251 Cacho L., Schiave del potere. Una mappa della tratta delle donne e delle bambine nel mondo, Roma, 2010. 
252 Ivi, p.256. 
253 La lotta contro la tratta è stata inserita tra le priorità del Programma di Stoccolma.  
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eviti l’espulsione o l’invio presso un CIE. “Quasi tutte le istanze vengono poi respinte, ma i tempi 

lunghi della burocrazia consentono alla maman di sfruttare la donna il tempo necessario per 

ripagare il debito”254.  

 

Il Protocollo addizionale sul traffico di esseri umani (il c.d. Protocollo di Palermo) adottato dalle 

Nazioni Unite nel dicembre del 2000 è stato firmato da 72 paesi, che si pongono l’obiettivo di 

prevenire e combattere la tratta, tutelando ed assistendo le vittime, promuovendo la 

cooperazione tra gli Stati. Ultimamente, complice il particolare momento di crisi economica, il 

Governo italiano ha attuato una politica di disinvestimento nel sistema anti tratta, nonostante dal 

2000 siano stati sottratti da situazioni di grave sfruttamento quasi 30.000 donne e uomini255.  

L’art. 6 del Protocollo di Palermo pone l’accento sull’importanza dell’assistenza e della tutela delle 

vittime di tratta, volta al loro recupero fisico, psicologico e sociale.  

Le linee guida dell’UNHCR sottolineano come sia necessario esaminare nel dettaglio “le domande 

di asilo presentate dalle vittime (o potenziali vittime) per stabilire se il danno temuto come 

risultato dell’esperienza di tratta, o come risultato della sua aspettativa, costituisca persecuzione 

in quel determinato caso individuale”. Bisogna inoltre tener conto che una vittima potrebbe 

essere soggetta a ritorsioni in caso di rientro nel proprio paese, o nel caso decida di collaborare 

con le autorità per contrastare le reti criminali sovranazionali in cui sono coinvolte.  

L’art. 6 della CEDAW sostiene che gli Stati debbano “prendere tutte le appropriate misure, 

legislazione inclusa, per sopprimere ogni forma di commercio e di sfruttamento della 

prostituzione delle donne”, aiutando le vittime in un graduale processo di riappropriazione della 

propria soggettività e dignità.  

 

La Commissione europea ha introdotto il permesso di soggiorno di breve durata per proteggere le 

vittime di tratta che collaborano nella lotta ai trafficanti.  

L’Italia si avvale dell’art.18 TUI e la L.228/03 (come accennato nel capitolo precedente).  

 

                                                 
254 Anci, Caritas, Cittalia, Migrantes, Sprar, Unhcr, Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2014, p.165. 
Disponibile online: 
http://www.cestim.it/argomenti/28rifugiati/2014_11_Rapporto_protezione_internazionale_in_italia.pdf  
255 Per maggiori informazioni, vedi Piattaforma nazionale anti tratta. Disponibile online: 
http://piattaformaantitratta.blogspot.it/  
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Tortura 

“Come puoi stare zitto mentre qualcuno viene frustato?” si chiede Senait, la ragazza etiope 

intervistata nel documentario “Come un uomo sulla terra” di Andrea Segre. 

 

Il termine tortura designa qualsiasi atto attraverso il quale vengono inflitti a una persona dolore o 

sofferenze acute, fisiche o psichiche, al fine di ottenere da questa o da una terza informazioni o 

confessioni, di punirla, intimidirla, esercitare pressioni256. La tortura si pratica in tutte le parti del 

mondo e non si tratta di una pratica in procinto di essere debellata, tutt’altro. Negli ultimi cinque 

anni Amnesty International  ha documentato l’uso di tecniche di tortura in oltre 141 paesi; nel 

solo 2014 sono 79 i paesi di cui se ne ha la certezza (ma probabilmente il numero reale è 

superiore) 257. Le torture possono avvenire sistematicamente o in singole circostanze, possono 

essere di tipo fisico o psicologico, essere legate a credenze e a usanze culturali (come ad 

esempio obbligare i prigionieri di fede musulmana a radersi), esplicarsi in minacce, umiliazioni, 

privazioni (di acqua, cibo, sonno, indumenti, cure mediche). Sono stati denunciati pestaggi, 

somministrazioni di scariche elettriche, frustate, bruciature con sigarette, stupri, soffocamenti e 

semi annegamenti (wateboarding). Persone sono state obbligate ad ingerire acqua sporca, urina, 

sostanze chimiche, droghe; c’è chi è stato sottoposto a temperature estreme per lunghi periodi o 

in posizioni che provocano dolore, in isolamento forzato. Alcune tra le pratiche raccolte da 

Amnesty prevedono il posizionamento di aghi sotto le unghie, getti di acqua gelida o bollente, fori 

di trapano sulle articolazioni, l’applicazione di plastica fusa sulla schiena. Di tortura si può morire, 

ma difficilmente i torturatori vengono processati: spesso godono addirittura della protezione 

statale. E’ risaputo che la tortura viene praticata assiduamente nelle prigioni libiche dove spesso 

vengono trattenuti per mesi i richiedenti asilo provenienti dai paesi dell’Africa sub-sahariana (nel 

centro di detenzione di Kufra, spacciato come centro di accoglienza, ad esempio).  

Nonostante questo, dalla stipula degli accordi Italia – Libia nel 2003, chi viene espulso dallo Stato 

italiano ha buone probabilità di essere riammesso/rinchiuso nelle prigioni libiche. In cambio, il 

nostro paese ha offerto “assistenza” spedendo in Libia “gommoni, fuori strada, pullman, mute da 

sub, 12 mila coperte di lana, 6 mila materassi e 1.000 sacchi per cadaveri” 258.  

                                                 
256 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, art.1. 
257 Amnesty International. Disponibile online: http://www.amnesty.it/stoptortura 
258 Documentario “Come un uomo sulla terra”, di A. Segre, 2009. 
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La finanziaria del 2004 ha stanziato a tale scopo 23 milioni di euro per il 2005, 20 per il  2006 e i 

finanziamenti sono continuati negli anni seguenti259; “non una sola parola sulle violazioni dei 

diritti umani. Sulle deportazioni di massa nel deserto. Sugli arresti arbitrari e le torture. Un 

silenzio che nasconde la complicità dell’Italia e dell’Europa.”  denuncia il giornalista Fabrizio 

Gatti260. 

 

Al 1984 risale la Convenzione ONU contro la tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani e 

degradanti, che sancisce il divieto assoluto di tortura. Dovrebbe sussistere l’obbligo di indagare 

su qualunque denuncia ai fini di perseguire i responsabile e debellare tale barbara pratica, ma al 

momento niente di ciò esiste. Neanche in Italia, dove la Convenzione è stata ratificata nel 1988: 

ancora oggi non esiste il reato di tortura né esistono gli strumenti atti a punire i responsabili e 

tutelare le vittime. Al 1999 risale il Protocollo ONU di Istanbul, il primo documento ufficiale a 

contenere linee guida internazionali per il riconoscimento dei segnali riconducibili a tortura. Il 

Protocollo è stato redatto da oltre 75 esperti in ambito medico, giuridico e di diritti umani e, 

benché non sia vincolante, tale documento si presenta come lo strumento più idoneo, qualora i 

governi debbano investigare riguardo ad episodi di tortura. 

 

Tra le forme di violenza più utilizzate sul corpo della donna, lo stupro costituisce la pratica più 

diffusa, ma non è l’unica. Le torture non sono solo quelle inflitte nelle prigioni o in altre strutture 

detentive, ma sono anche quelle pratiche o usanze esercitate e tollerate a livello locale. In alcuni 

paesi islamici ad esempio è ancora in uso la lapidazione per punire la prostituzione e l’adulterio. 

“In Iran la lapidazione è stata introdotta con l’intenzione di preservare la dignità della famiglia” 

ha detto Zahra Shojali, consigliera per gli Affari femminili del governo iraniano nel luglio del 

2002261.  

L’aggressione con l’acido è una pratica molto diffusa nei paesi dell’Asia meridionale (soprattutto 

in India, Pakistan, Bangladesh, Cambogia), in Medio Oriente e in alcuni paesi africani (Nigeria, 

Uganda, Etiopia, Repubblica Centrafricana).  

 

La difficoltà che sussiste nel tentativo di evitare di catalogare come “torture” certe usanze 

rimane. In molti Stati dell’Africa centro occidentale ad esempio, primo tra tutti il Camerun con 

                                                 
259 Nel 2007 il Governo Prodi II rilanciò gli accordi bilaterali con la Libia per altri 6 milioni di euro.  
260 Gatti (2007). 
261 Riferito dal quotidiano Ressalat in data 06/07/02. 
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un’incidenza di 1 ragazza su 4, è praticato il breast ironing, lo “stiramento del seno”. Tale pratica 

prevede che la madre, per tentare di ritardare la maturazione sessuale della figlia e allo scopo di 

proteggerla da possibili stupri e violenze, le applichi sul petto pietre riscaldate in precedenza o 

altri oggetti duri. Le bambine dagli 8 anni in su che sono sottoposte al breast ironing rischiano 

ascessi, infezioni ed ustioni. Talvolta può causare la distruzione delle ghiandole mammarie o 

forme di cancro al seno. Si tratta di una pratica estremamente dolorosa, che benché sia 

raffigurabile come un gesto di protezione nei confronti della figlia, lascia segni e conseguenze 

discutibili sul corpo della bambina.  

 

Accoglienza di genere 

Si delinea la necessità di pensare ad un’accoglienza integrata che tenga conto delle specificità di 

genere e dei particolari bisogni riportati dai rifugiati, ma specialmente dalle rifugiate. 

Il superamento di “visioni vittimizzanti e passivizzanti” da parte degli operatori nei confronti delle 

ragazze richiedenti asilo è molto importante: l’atteggiamento tenuto dovrà essere “a favore di 

una rappresentazione che sia capace di tenere insieme vulnerabilità ed agency attraverso il 

concetto di resilienza”262. 

Inizialmente sarà necessario fornire un accompagnamento per l’espletamento di tutte le pratiche 

giudiziarie relative alla richiesta di protezione, ma anche orientamento e sostegno, per conoscere 

la nuova realtà in cui si ritrovano, nonché acquisire tutte quelle informazioni “pratiche” di cui 

possono avere bisogno.  

La rifugiata/richiedente asilo è titolare del diritto dovere di iscrizione al SSN e all’ASL del comune 

in cui dimora: l’accoglienza in un progetto SPRAR prevede un primo screening generale al 

momento dell’ingresso per verificare le condizioni di salute ed individuare eventuali sintomi di 

traumi legati alla migrazione. E’ consigliabile che la visita sia svolta da personale medico 

femminile, stessa accortezza va tenuta in considerazione per l’eventuale presenza di un 

mediatore interculturale. La salvaguardia della salute delle donne comprende anche la tutela di 

eventuali gravidanze, l’accompagnamento durante la maternità e al momento del parto, i servizi 

di pediatria e il sostegno psicologico alla genitorialità. Inoltre è bene garantire e promuovere 

l’accesso a servizi di educazione alla salute, consulenza ed educazione sessuale: la giovane età 

della rifugiata, la lontananza dalle figure femminili della famiglia, o la cultura di provenienza sono 

fattori che possono giustificare la presenza di lacune nel patrimonio di conoscenze in materia.  

                                                 
262 Calloni (2012), pp.156-157. 
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È importante prevedere dei percorsi di autonomia e di supporto all’integrazione sul piano 

formativo, abitativo e lavorativo: imparare l’italiano, dare la possibilità di poter accedere ad un 

percorso di studi (anche quando nel paese di origine l’istruzione non era prevista per la donna), 

pensare a forme di “discriminazione positiva” per quanto riguarda  l’accesso al mondo del lavoro. 

Un progetto di autonomia può considerarsi tale quando una donna riesca a trovare 

un’occupazione che le permetta di essere indipendente e possa vantare di conoscere e godere 

dei diritti di cui è titolare. 

 

La presa in carico della rifugiata deve essere diretta ed individuale, non deve passare attraverso 

la mediazione del capofamiglia o del figlio maschio anche quando essa sia arrivata 

accompagnata. Per le madri sole bisognerà predisporre progetti di accoglienza che prevedano un 

rafforzamento dei servizi e misure di sostegno per quanto riguarda l’accudimento della prole, la 

possibilità di inserimento scolastico per i figli, evitando in tutti i modi l’affido temporaneo a 

famiglie italiane (a meno che non sia assolutamente necessario). Le donne più vulnerabili si sono 

rivelate essere quelle costrette a lasciare figli e compagni nel paese di origine: la tutela dell’unità 

familiare deve essere garantita e il diritto al ricongiungimento familiare deve risultare realmente 

perseguibile.  

 

È importante porre attenzione alle relazioni che si instaurano tra rifugiate ed operatrici: 

mantenere il giusto equilibrio tra vicinanza ed empatia, ed allo stesso tempo rispettare le distanze 

fisiche, emotive e relazionali. A volte si possono creare forme di maternage sociale e meccanismi 

di dipendenza che possono generare difficoltà nel momento di uscita dal progetto, ostacolando il 

raggiungimento dell’autonomia per l’assistita.  
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Capitolo 4 

 
 

Progetto Emilia-Romagna Terra d’asilo 

La prima iniziativa a dare attuazione concreta agli impegni sottoscritti dal Protocollo di intesa in 

materia di richiedenti asilo e rifugiati, è stato il progetto regionale “Emilia Romagna - Terra 

d’asilo”, proposto (e coordinato inizialmente) dalla Provincia di Parma nel 2005 e a cui nel corso 

degli anni hanno aderito ben 40 partner. Dal 2010 il Progetto, approvato dalla giunta regionale 

con DGR 1267/2010, è coordinato dal Comune di Reggio Emilia. Al 2013 risale la creazione del 

Coordinamento regionale asilo, con compiti di programmazione (relativi a formazione degli 

operatori e sensibilizzazione), approfondimenti tecnici, monitoraggio e valutazione.  

Attualmente in Regione sono attivi sette progetti SPRAR, suddivisi su sei province, ma il numero 

di posti disponibili in accoglienza è inferiore rispetto alle reali esigenze che si presentano. Al 31 

dicembre 2012 i permessi di soggiorno per protezione internazionale attivi in regione erano pari a 

4.476, con un incremento di circa il 14% rispetto all’anno precedente. Sul totale dei permessi 

rilasciati, le presenze femminili costituivano il 18%, ma non tutte le Questure erano state in 

grado di fornire i dati relativi alle distinzioni per sesso; pertanto il dato va considerato 

relativamente al 76% del totale.  

Le nazionalità più presenti sul territorio regionale sono quella nigeriana, eritrea e somala263. Molto 

numerosi sono anche i richiedenti asilo provenienti dal Mali, Costa d’Avorio, Afghanistan e 

Pakistan. Nel 2013 si è registrato un calo (un 6% in meno rispetto al 2012)264, ma tali dati non 

tengono conto dei numerosi arrivi del 2014: al 21 novembre infatti gli stranieri accolti sul 

territorio regionale erano pari a 2.458, numeri che probabilmente verranno registrati dai rilasci 

dei prossimi mesi. Gli stranieri accolti (al 21.11.14) nelle strutture temporanee della Regione sono 

così suddivisi: al primo posto si posiziona Bologna con 601 accoglienze, seguono Modena (294), 

Ravenna (237), Piacenza (236), Reggio Emilia (241), Forlì-Cesena (221), Parma (220), Rimini 

(219) e Ferrara (189). Sommando le presenze registrate a fine 2013 dalle Questure con il 

                                                 
263Emilia Romagna Terra d’asilo 2013. Richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria in Emilia 
Romagna. Disponibile online:  http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/temi/monitoraggio-
rifugiati-e-richiedenti-asilo-2013  
264Emilia Romagna Terra d’asilo 2014. Richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria in Emilia 
Romagna.  Disponibile online: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/temi/monitoraggio-
rifugiati-e-richiedenti-asilo-2014 
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numero delle persone arrivate nel 2014, si può ottenere una stima realistica del numero di 

richiedenti asilo e rifugiati presenti nel territorio regionale. Al momento non sono disponibili dati 

più recenti. 

Nonostante il numero di donne rifugiate sia notevolmente inferiore rispetto agli uomini, è in 

crescita e negli ultimi anni si è assistito alla nascita di progetti di accoglienza specifici.  

 

Ho avuto la possibilità di conoscere alcune realtà di accoglienza SPRAR al femminile presenti sul 

territorio regionale, quella di Fidenza (PR) e quella legata all’Associazione Mondo Donna a 

Bologna, attraverso l’esperienza delle ragazze ospitate e delle operatrici.  

La mia attenzione si è rivolta in particolar modo agli aspetti riguardanti la seconda accoglienza: ai 

progetti individuali costruiti insieme alle beneficiarie e alla valutazione di questi in termini di 

soddisfazione e di reale integrazione socio economica sul territorio. 

Ho avuto modo di conoscere abbastanza bene le ragazze ospitate al tempo (2013-2014) presso 

l’appartamento di Fidenza e l’équipe di CIAC, grazie al tirocinio svolto nei mesi precedenti. Ciò ha 

sicuramente facilitato le interviste alle ragazze ospitate, rendendo possibile l’instaurazione di un 

rapporto consono alla raccolta delle testimonianze in un clima disteso e di fiducia.  

Per quanto riguarda la realtà bolognese, invece, la cosa è stata di più difficile realizzazione. Ho 

preso contatti con un’operatrice della Casa dell’Agave (struttura facente parte della rete di 

accoglienza di Mondo Donna), che si è dimostrata estremamente disponibile. Purtroppo le 

interviste che speravo di poter predisporre con le ragazze già uscite dai progetti di accoglienza 

SPRAR, non sono state possibili per inconvenienti vari.  

Sono consapevole del fatto che i dati a disposizione siano alquanto limitati. Nonostante questo, 

ho tentato di tracciare un quadro il più attendibile possibile. 

I due enti, CIAC e Mondo Donna, hanno storie di formazione e caratteristiche diverse, ma le 

procedure di presa in carico ed accoglienza rispecchiano le linee guida nazionali delineate dallo 

SPRAR, pertanto sono pressoché simili. Non si evidenziano neanche troppe differenze tra il 

territorio parmense e quello bolognese.  

 

Le interviste sono state svolte tra dicembre 2014 e gennaio 2015.  

Ho avuto la possibilità di intervistare A., un’operatrice del CIAC, e due delle tre ragazze accolte 

attualmente presso la casa di Fidenza, R. (camerunense, 26 anni) e Le. (eritrea, 30 anni). La 

terza rifugiata era al tempo appena entrata nel progetto di accoglienza. 
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R. ed L. sono state le prime ad avere inaugurato la casa di Fidenza (agibile da dicembre 2013), 

pur essendo entrate nel progetto di accoglienza in momenti diversi. Le domande poste miravano 

ad approfondire, attraverso le opinioni dell’operatrice e l’esperienza delle beneficiarie, i punti di 

forza e le criticità del sistema di accoglienza SPRAR. Le interviste si sono svolte singolarmente e 

in momenti diversi. Durante l’intervista con Le. è stato necessario richiedere l’aiuto di una 

mediatrice araba, dato che la ragazza, di nazionalità eritrea, parla solo tigrigno, un po’ di arabo e 

un po’ di inglese. Nonostante sia in Italia da vari anni capisce e parla ancora poco la lingua 

italiana.  

L. invece è un’operatrice che lavora presso la Casa dell’Agave di Bologna.  

 

La Provincia di Parma e l’associazione CIAC onlus 

Il Centro Immigrazione Asilo Cooperazione internazionale onlus (CIAC) è ente gestore del 

progetto SPRAR Terra d’Asilo per Parma e provincia265. Al 31 dicembre 2013 nella Provincia di 

Parma il totale dei permessi di soggiorno rilasciati a richiedenti asilo è stato pari a 713, con un 

aumento di 70 unità rispetto all’anno precedente266. I progetti approvati nella provincia di Parma 

per il triennio 2014-16 sono tre: il progetto del Comune di Parma, di Fidenza (entrambi in 

collaborazione con l’associazione CIAC onlus), e di Berceto. Si parla complessivamente di 94 posti 

ordinari; altri 29 verranno attivati su segnalazione da parte del Ministero in caso di necessità. 

Recentemente è stato siglato un accordo tra Caritas di Parma e Fidenza, Pozzo di Sicar e 

Comunità di Betania, che prevede un maggior coinvolgimento degli attori coinvolti nella rete di 

accoglienza267. All’interno dei progetti SPRAR vi sono alcuni posti, introdotti dall’art.8 L.140/05, 

dedicati esclusivamente all’accoglienza dei c.d. richiedenti asilo vulnerabili: vulnerabilità dovuta a 

qualche forma di disagio mentale, donne o nuclei familiari. 

Le donne sono ospitate presso l’appartamento di Fidenza, inaugurato alla fine del 2013 e 

dedicato esclusivamente all’accoglienza di tre rifugiate (con eventuali figli).  

 

Mentre negli appartamenti dedicati all’accoglienza maschile spesso i rifugiati si trovano a 

condividere la camera con altre persone, si è pensato di lasciare maggiore spazio e privacy alle 

beneficiarie, mettendo a disposizione una stanza per persona.  
                                                 
265 CIAC onlus inoltre gestisce dal 2007 lo Sportello Provinciale Asilo.   
266 Dati Monitoraggio 2014, Emilia Romagna Terra d’asilo 2014. 
267 Progetto Emilia dedicato alle vittime di sfruttamento e di tratta (dal 2002) in collaborazione tra Comune di 
Fidenza, Provincia di Parma e Azienda USL, gestito dal Centro Antiviolenza di Parma. Altro progetto regionale Oltre la 
Strada del Comune di Parma.  
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L’ambiente domestico è particolarmente importante per la donna: è il luogo attorno a cui gravita 

maggiormente la vita femminile, dove essa costruisce il proprio ruolo e la propria identità. Per 

questo si è pensato di tutelarne maggiormente la riservatezza e la sfera privata.  

Le ragazze attualmente ospitate a Fidenza provengono da paesi dell’Africa Centrale 

Subsahariana: Camerun, Nigeria ed Eritrea.   

 

Le richiedenti asilo accedono all’accoglienza tramite invio da parte del Servizio Centrale SPRAR di 

Roma, oppure vengono segnalate dagli operatori di CIAC nel momento in cui vengono a 

conoscenza della situazione di vulnerabilità presso lo Sportello Provinciale Asilo.  All’interno 

dell’équipe di CIAC sono presenti assistenti sociali, educatori, operatori legali e mediatori 

linguistico culturali. Sono previste misure di informazione, accompagnamento, assistenza ed 

orientamento personalizzate, individuate insieme agli operatori al momento di ingresso nel 

progetto, ridefinibili durante i sei mesi di accoglienza.  

 

I servizi offerti alle beneficiarie del progetto riguardano: 

• alloggio presso la casa di accoglienza a disposizione;  

• contributo economico settimanale e mensile (il c.d. pocket money destinato alle piccole 

spese personali); 

• abbonamento per i trasporti pubblici; 

• copertura delle spese mediche, sanitarie e giuridiche; 

• apprendimento della lingua italiana e percorso di formazione professionale, tirocini e 

borse lavoro. 

 

I primi colloqui conoscitivi sono predisposti in seguito all’ingresso nella casa di accoglienza: alla 

ragazza vengono presentati l’associazione, gli operatori, gli impegni che comporta l’entrata in un 

progetto (ad esempio il rispetto di tempi e regole per una pacifica convivenza con le altre 

coinquiline e per mantenere rapporti collaborativi con gli operatori). Le operatrici dovranno invece 

raccogliere le informazioni che serviranno in un secondo momento per la definizione del progetto: 

bisogni espressi ed inespressi di tipo giuridico268, sanitario269, sociale e formativo270, aspettative 

                                                 
268 Assistenza per la raccolta della storia da presentare in Commissione, servizi di orientamento e supporto giuridico, 
accompagnamenti in Questura.  
269 Come richiedere la tessera sanitaria, accompagnamenti allo Spazio Salute, etc.  
270 In primis, l’apprendimento della lingua italiana, corsi di formazione e tirocini professionali, scelti in base alle 
attitudini della persona e alle possibili proposte. Nel 2013 ad esempio sono stati organizzate attività formative 
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riposte nell’accoglienza, priorità riportate dalla persona, particolari difficoltà esistenti, risorse su 

cui poter investire.  

 

L’ente collabora con lo Spazio Salute Immigrati di Parma, unità operativa dell’ASL che assicura 

l’attività di medicina di base da parte di un’équipe medico sanitaria competente nel riconoscere i 

segni che possono ricondurre a maltrattamenti, abusi sessuali e torture. Oltre a medici, ostetriche 

e psicologi, presso lo Spazio Salute vi si trovano anche mediatori interculturali.  

Credo sia importante accennare brevemente anche al Coordinamento Interdisciplinare Socio 

Sanitario – CISS, nato sulla base del Protocollo d’Intesa tra CIAC e ASL di Parma, con il compito 

di individuare percorsi di emersione, diagnosi, cura e riabilitazione, delle situazioni di vulnerabilità 

tra richiedenti e titolari di protezione internazionale. In particolare il CISS si occupa della presa in 

carico di due specifiche categorie vulnerabili: le vittime di tortura e i portatori di disagio mentale. 

La salute di una persona infatti può essere gravemente compromessa dai traumi vissuti nel paese 

d’origine, durante il percorso migratorio, o dall’attuale condizione di precarietà in cui si trova ed 

alla necessità di soddisfare i propri bisogni. 

Dal 2012 si è resa evidente la necessità di pensare a progetti di seconda accoglienza con 

funzione di “rete di protezione” per i rifugiati che perdono il lavoro o che non riescono a trovare 

condizioni lavorative sufficienti alla sopravvivenza. L’associazione dispone di sistemazioni 

temporanee a supporto dell’inserimento socio economico della persona (qualificazione 

professionale, miglioramento linguistico, sostegno nel conseguimento della patente). Numerosi 

beneficiari del Progetto SPRAR Terra d’Asilo, alla scadenza dei termini della prima accoglienza, si 

sono ritrovati nell’impossibilità di accedere al mercato degli affitti, non avendo consolidato una 

situazione lavorativa stabile, e hanno potuto disporre di questo ulteriore sostegno. 

  

Bologna e l’Associazione Mondo Donna 

Il Comune di Bologna deve garantire un certo numero di posti al Servizio Centrale SPRAR. Nel 

caso non ci siano segnalazioni o ingressi urgenti, il Comune, tramite lo Sportello di protezione 

internazionale dell’ASP, è autorizzato a procedere con gli ingressi dei richiedenti presenti sul 

                                                                                                                                                                

professionalizzanti per operatori della ristorazione, panificio-pastificio, magazzinieri ed operatori agroalimentare. 
(Report 2014) 
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territorio. I primi colloqui d’ingresso avvengono in presenza di un operatore legale, uno sociale e 

un mediatore interculturale. Il Servizio Immigrati dell'ASP Poveri Vergognosi ricopre il ruolo di 

referente tecnico e si occupa di tutti gli aspetti amministrativi, legali e burocratici con Questura, 

Prefettura e Commissione. 

L’Associazione Mondo Donna gestisce tre strutture per richiedenti asilo: Casa dell’Agave (per 11 

donne, sole o con minori a carico), Casa Jacaranda (dedicata esclusivamente all’accoglienza 

maschile, aperta nel 2013, 10 posti) e Casa Paleotto (mista, inaugurata nel 2014 in seguito 

all’ultimo ampliamento, 9 posti). Un’altra realtà che si occupa di accoglienza sul territorio 

bolognese è quella del Consorzio Arcolaio, presente dal 2006 con due strutture. In totale nella 

città di Bologna vi è disponibilità per l’accoglienza di circa 92 richiedenti asilo/rifugiati ordinari; in 

seguito all’ultimo ampliamento sono stati aggiunti 30 nuovi posti. Nella provincia ci sono altre 

realtà di accoglienza, aperte con l’Operazione Mare Nostrum, ma queste sono al di fuori della rete 

SPRAR. 

La Casa dell’Agave è entrata a far parte della rete SPRAR nel 2009. Inizialmente si trattava di un 

progetto finanziato da fondi FER, ma l’accoglienza non si differenziava molto da quella proposta 

dal sistema nazionale. Una volta concluso il progetto FER, con l’uscita delle ragazze accolte, si è 

aperta una nuova accoglienza e i posti  a disposizione sono diventati 11. Nella Casa dell’Agave 

lavorano due operatrici, un’educatrice e un’operatrice dell’accoglienza. A cadenza settimanale 

vengono predisposte riunioni in équipe multidisciplinare (a cui presenziano gli operatori di tutte le 

strutture di accoglienza di Mondo Donna) per confrontarsi sui nuovi ingressi, sulle difficoltà 

incontrate, etc. L’associazione collabora con un centro di salute mentale dove sfrutta un accesso 

preferenziale, con la possibilità di predisporre percorsi terapeutici psichiatrici individuali, 

confrontandosi con specialisti di etnopischiatria, e con il reparto di malattie infettive dell’ospedale 

S. Orsola.  

Recentemente sul territorio sono stati avviati percorsi di formazione per gli stranieri in ambito di 

tutela sanitaria, rivolti ad entrambi i sessi, ma con un’attenzione particolare nei confronti delle 

donne. Gli incontri hanno toccato vari ambiti - ginecologico, ostetrico, pediatrico - con l’obiettivo 

di aiutare le donne ad entrare nell’ottica della nostra mentalità medica occidentale. Violenze, 

torture e persecuzioni sono azioni che “smontano” un’identità femminile: questi incontri 

perseguono l’obiettivo di permettere alla donna di approcciarsi in modo diverso, rispetto a come 

avveniva nei loro paesi, alla propria sessualità ed identità di genere. 



111 

 

La Casa dell’Agave è situata in un ex studentato: la predisposizione delle camere, il fatto che si 

affacciano tutte su uno spazio comune, ha contribuito alla creazione di relazioni molto strette con 

le operatrici. Attualmente la struttura ospita ragazze nigeriane e somale, le comunità 

maggiormente presenti nella realtà bolognese.  

 

La presa in carico e l’ingresso in un progetto SPRAR 

Tra le richieste maggiormente avanzate dalle donne al momento del loro arrivo in Italia troviamo 

il bisogno di imparare la lingua e di trovare una casa. Sono donne che arrivano da viaggi molto 

lunghi, irti di difficoltà, “è come se non si fossero mai fermate”  sottolinea A., l’operatrice di CIAC, 

durante l’intervista. Spesso il primo periodo seguente all’arrivo, viene trascorso all’interno di un 

CARA, transitano per dormitori e centri di accoglienza d’emergenza. Abbiamo già affrontato le 

numerose problematicità che emergono durante il periodo di permanenza nei CARA, dove manca 

la scuola, non viene predisposto un vero e proprio percorso sanitario, etc.  

A. lo definisce come “un periodo di sospensione, in  cui alla persona non viene concessa la 

possibilità di iniziare un percorso, di rincominciare gradualmente a ricostruire la propria 

esistenza.” E’ un intervallo di passività imposta, in cui mancano spazi di intimità: la condivisione 

forzata genera un bisogno molto forte di riappropriarsi di una propria dimensione.  

“Credo che uno tra i bisogni più urgenti per le ragazze sia quello di trovare un proprio spazio, una 

stanza in un posto accogliente, un luogo dove possano sentirsi a casa.”  (A.) 

Le donne che entrano nei progetti di accoglienza hanno storie ingombranti, vengono da paesi 

lontani geograficamente e culturalmente. Emerge il bisogno che hanno di fermarsi, stabilizzarsi, 

di essere accolte e rassicurate.  

Questo aspetto è emerso anche parlando con le ragazze: superato il momento di spaesamento 

iniziale, sapere di avere un posto dove stare e non essere obbligate a stare in giro tutto il giorno 

era già un bel sollievo.  

“Finalmente potevo smettere di stare fuori tutto il giorno. Quando ero in dormitorio dovevo uscire 

tutte le mattine alle 8 e stavo in giro fino a sera, non avevo dove andare.” (Le.) 

 

Ogni donna ha le proprie necessità, ma queste spesso non vengono esplicitate in modo chiaro fin 

dall’inizio, sono necessari contesti e momenti adeguati in cui possano piano piano imparare a 

conoscere la realtà circostante, aprirsi con gli operatori, imparare a comunicare ciò che provano e 

quello di cui hanno bisogno. Questo aspetto è confermato da L., operatrice di Mondo Donna: 
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“Può capitare che le ragazze arrivino qui senza richieste, talmente sono provate e stanche. In 

questi casi spetta all’operatore il compito di stimolarle e motivarle, spronarle nelle attività 

obbligatorie, come i corsi di italiano, aiutarle nel lento percorso di riconquista della propria 

autonomia”.  

 

Al momento del loro arrivo, ne R. né Le. conoscevano il sistema di accoglienza italiano. C’è chi arriva 

completamente sola e chi accompagnata da connazionali o altre persone conosciute durante il 

viaggio: i legami che si stringono con chi condivide l’esperienza del viaggio sono molto forti.  

R. è arrivata in Italia dal Camerun da sola. “Ero qui da sola, non avevo nessuno, era una situazione 

molto difficile” racconta. In stazione a Parma ha fermato un connazionale per chiedere aiuto e 

questo l’ha accompagnata all’ufficio del CIAC.  

Le. invece viene dall’Eritrea; arrivata in Sicilia, è stata trattenuta per dieci mesi in un CARA in 

attesa dei documenti. E’ arrivata a Parma insieme ad un’altra ragazza conosciuta nel centro di 

accoglienza: le avevano detto che in città avrebbero trovato facilmente lavoro, ma così non è 

stato. Le. è entrata in contatto con CIAC dopo essere transitata per il dormitorio della Caritas. La 

delusione dei primi momenti trapela dalle sue parole: “(..) Siamo venute qui perché avevano detto 

che c’era lavoro, ma quando siamo arrivate non c’era un lavoro, non c’era una casa , non c’era 

niente.” (Le.)  

 

I primi tempi sono estremamente difficili: il senso di spaesamento dovuto dal trovarsi in un posto 

completamente nuovo, si unisce al senso di solitudine, alla nostalgia dei propri cari, al non saper 

cosa fare e a chi rivolgersi. In questi momenti un ruolo molto importante viene svolto dalle 

comunità etniche di appartenenza: la solidarietà che spontaneamente nasce tra connazionali in 

terra straniera è un aspetto da non sottovalutare.  

R., prima di entrare nell’appartamento del CIAC, ha abitato per qualche mese con una famiglia 

originaria del proprio paese con cui era entrata in contatto grazie al ragazzo incontrato in 

stazione. “Questa famiglia mi ha aiutato molto, vivere con loro mi ha fatto bene, ho fatto fatica a 

lasciarli.” (R.)  

Il bisogno di ricominciare è forte e decidere di entrare nel progetto di accoglienza è una scelta, 

non necessariamente facile, che richiede impegno e costanza, nonché una certa flessibilità e 

capacità di adattamento. 
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“Il mio primo pensiero è stato “come posso fare a rialzarmi?” Con le esperienze che ho 

attraversato, la mia prima preoccupazione era quella di alzarmi, provare a cambiare la mia vita, 

costruirmene una nuova. Ero in un mondo nuovo, dovevo cambiare per vivere di nuovo.” (R.) 

Potrebbe sembrare una farsa l’idea che un rifugiato possa rifiutare la proposta di entrata in un 

progetto di accoglienza: si tratta di persone che non posseggono più nulla, che spesso non 

dispongono neanche più di alternative. Entrare in un progetto SPRAR presuppone l’assunzione di 

responsabilità da entrambe le parti, la condivisione di regole ed obiettivi. Non si tratta di una 

mera erogazione assistenziale: la beneficiaria partecipa attivamente alla costruzione del proprio 

progetto individuale, è protagonista del processo di riconquista della propria autonomia. 

E’ importante illustrare bene gli aspetti salienti del progetto: gli obiettivi vengono definiti insieme, 

tempi ed opzioni di uscita devono essere prospettati in fase di ingresso e ricordati costantemente. 

La buona riuscita di questo dipende molto da quanto la persona decide di mettersi in gioco. 

Una volta firmato il contratto, la beneficiaria entra formalmente nel progetto di accoglienza.  

Le prime difficoltà incontrate riguardano gli ostacoli linguistici. E’ difficile concentrarsi quando si 

hanno dei pensieri, ma imparare la lingua del paese di accoglienza è il primo passo verso 

l’integrazione. La conoscenza della lingua italiana è fondamentale per intraprendere qualunque 

tipo di percorso di formazione o ricerca del lavoro. Sia R. che Le. sono state iscritte fin da subito 

alla scuola pubblica del CTP271. Inoltre il CIAC organizza un laboratorio di lingua diviso in 4 livelli 

(il base è suddiviso a sua volta in 3): la possibilità di frequentare contemporaneamente due 

scuole velocizza l’apprendimento e il fattore “tempo” non è da sottovalutare.  

Ciascuna ha tempi d’apprendimento diversi: una ragazza che ha avuto la possibilità di studiare 

nel proprio paese ci impiegherà meno tempo rispetto a chi non ha mai frequentato la scuola.  

In Camerun, R. frequentava un corso universitario e la voglia di studiare non l’ha abbandonata: 

durante il primo colloquio con gli operatori ricordo come una delle prime richieste avanzate fosse 

proprio quella di aver la possibilità di continuare gli studi.  

 

La richiesta di un checkup sanitario è un altro bisogno molto forte: trovandosi in condizione di 

clandestinità, spesso l’accesso al SSN viene possibilmente evitato, per timore di incorrere in 

complicazione relative alla mancanza di documenti. Spesso le problematiche che le ragazze 

presentano dal punto di vista sanitario sono legate a sintomi che somatizzano le esperienze e i 

traumi vissuti.  Un controllo sanitario completo è sempre previsto al momento dell’ingresso in un 

                                                 
271 Centro Territoriale Permanente.  
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progetto SPRAR. La proposta di un sostegno di tipo psicologico, invece, a volte viene avanzata 

dagli stessi operatori: sia CIAC che Mondo Donna si avvalgono della collaborazione di psicologi ed 

etnopsichiatri.  

Durante i primi contatti è importante garantire la presenza di un mediatore interculturale, non 

solo per superare l’ostacolo linguistico, ma anche e soprattutto in quanto veicolo di culture, 

tradizioni e altre conoscenze essenziali sconosciute all’operatore. 

Durante questi primi contatti, gli operatori iniziano lentamente a conoscere le ragazze, creano 

relazioni. Inizialmente, i primi colloqui ed accompagnamenti vengono predisposti insieme a figure 

professionali femminili: operatrici, educatrici, mediatrici, dottoresse, etc. Spesso le ragazze 

rifugiate hanno subito soprusi ed episodi di violenza in cui, nella maggior parte dei casi, l’uomo 

ha avuto un ruolo negativo. “Il periodo di accoglienza è un momento molto delicato, credo possa 

essere significativo per la rifugiata il fatto di trovarsi di fronte ad un’altra donna. (..) Difficilmente 

una ragazza è disposta a raccontare subito la propria storia personale, ha bisogno di tempo per 

ambientarsi. È un tempo fatto di momenti trascorsi insieme e di momenti di silenzio. Certi 

atteggiamenti e certe accortezze fanno si che si venga a creare un rapporto di vicinanza, mettono 

le basi per costruire una relazione di fiducia.” (A.) 

“Per una donna, interfacciarsi con un’altra donna, è molto più semplice.” (L.) Viene a crearsi un 

rapporto di empatia, chiaro e trasparente: la beneficiaria ha la libertà di aprirsi e confrontarsi su 

vari aspetti, anche riguardo a problematiche prettamente femminili. Credo sia riassumibile nelle 

parole di Le. : “È stato importante condividere certi momenti con le operatrici perché sono 

donne, donne come me.” 

L. nota che ovviamente non si costituisce una relazione paritaria: non si tratta di un rapporto 

amicale, esistono sbilanciamenti di potere. Nonostante questo è importante che venga a crearsi 

un rapporto sereno e fiducioso.  

In un secondo momento sarà importante introdurre la figura dell’operatore maschile, per 

superare le paure ed imparare a rapportarsi anche con gli operatori uomini, evitando che si 

rafforzi la rappresentazione  dell’“uomo malvagio”, ma senza forzare le esigenze e i tempi della 

persona. A tale scopo, l’appartamento di Fidenza viene di fatto gestito da un operatore: in questo 

modo le ragazze hanno la possibilità di abituarsi gradualmente alla sua presenza. Anche presso la 

Casa dell’Agave si sta pensando di introdurre un educatore uomo: qui sono al momento accolte 

anche mamme con bambini, ed è importante che anche i più piccoli crescano abituandosi all’idea 

di rapportarsi con figure maschili. Le relazioni di fiducia si costruiscono nel tempo, a poco a poco 

si impara a rapportarsi e confrontarsi con tutti gli operatori, uomini e donne in egual modo. È 
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probabile che nei primi tempi sussista una certa diffidenza nei confronti dell’operatore/ice, la 

fiducia va conquistata. 

 

Un altro bisogno manifestato fin dai primi colloqui è la volontà di trovare un lavoro e di fare 

esperienze formative (in vista di un’occupazione). Sia R. che Le. hanno ribadito la necessità di 

trovare un impiego per poter ambientarsi e cominciare a costruirsi una nuova vita qui. 

  

Mettere la rifugiata al centro: la costruzione di una rete socio sanitaria 

Imparando a conoscere le donne ospitate, creando una relazione con loro, è possibile fare 

emergere le loro problematiche accompagnandole così in un percorso socio sanitario adeguato.  

L’approccio integrato e il lavoro di rete, permettono il superamento della settorializzazione della 

presa in carico, incrementando le competenze spendibili per la risposta ai bisogni emersi dalle 

rifugiate. Il primo passo per la creazione di una rete socio sanitaria in grado di lavorare 

sinergicamente è conoscere le risorse e gli attori presenti sul territorio, creare collaborazioni.  

“L’accoglienza è un periodo nel quale la persona conosce il territorio, si ambienta, impara a 

spostarsi autonomamente, crea nuove relazioni. È importante che la donna in accoglienza non 

frequenti solo gli spazi e gli operatori di CIAC.” (A.) Gli uomini sono più autonomi in questo, le 

donne nei primi tempi hanno maggiormente bisogno di essere seguite, sostenute, rassicurate.  

Purtroppo i servizi sociali e sanitari fanno ancora fatica ad approcciarsi al tema dell’asilo: è un 

argomento ancora troppo recente e poco approfondito.  Mentre per quanto riguarda il settore 

sanitario stiamo assistendo ad un sempre maggior coinvolgimento e ad una specializzazione nella 

medicina legale e nell’etnopsichiatria, i servizi sociali sono ancora indietro in questo percorso. Tra 

Parma e Bologna sussistono differenze a riguardo: mentre CIAC tenta di coinvolgere fin dai primi 

momenti l’assistente sociale territoriale, facilitando la conoscenza e lo scambio di informazioni in 

vista di un’eventuale, futura, presa in carico, nel territorio bolognese i servizi sociali entrano in 

gioco solo nei casi di particolare necessità. “Prima le donne con minori erano quasi tutte prese in 

carico dai servizi sociali, a seconda di dove prendevano la residenza. Attualmente è molto più 

difficile predisporre una presa in carico, i servizi non sono in grado di garantire lo stesso 

supporto, non dispongono di abbastanza risorse.” (L.) 
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Tutte le persone che entrano in un progetto devono avere la possibilità di accedere a tirocini o ad 

altre possibilità di formazione: gli operatori hanno il compito di individuare, insieme alla rifugiata, 

l’opportunità più adatta alle esigenze e alle capacità emerse. “Quando le beneficiarie si trovano 

sul territorio italiano da più tempo e padroneggiano la lingua, sono loro stesse a richiedere di 

poter essere coinvolte nelle attività che le interessano.” (L.) Nel caso in cui dispongono già di 

competenze lavorative ed hanno una storia professionale alle spalle, si cerca un tirocinio nello 

stesso ambito: una ragazza ospitata presso la Casa dell’Agave faceva la sarta nel paese di 

origine; qui le è stata data la possibilità di partecipare ad un laboratorio di sartoria. Dare 

continuità alle esperienze professionali pregresse, incrementando le conoscenze, rende la ragazza 

maggiormente appetibile nell’attuale (estremamente ostico) mercato del lavoro. 

  

L’Associazione Mondo Donna collabora con lo sportello ASP per gli inserimenti guidati nel mondo 

del lavoro (SIARR – Sportello di Integrazione per l’Autonomia dei Richiedenti e Rifugiati): gli 

operatori del SIARR si occupano di redigere il bilancio delle competenze di ciascuno e di cercare 

sul territorio il maggior numero di contatti possibili per l’avviamento di tirocini ed altre esperienze 

lavorative.  

“La rete dei servizi sul territorio è fondamentale. Un esempio? Mondo Donna collabora con la 

cooperativa Universo Famiglia che si occupa di servizi di assistenza alle famiglie. Il badatantato, 

ad esempio,  è un tipo di lavoro legato alla realtà occidentale, non esiste come professione nei 

paesi di origine delle nostre donne. Viene data la possibilità di accedere a corsi di formazione 

frontali, gestiti dalla cooperativa: chi è interessata ed ha la predisposizione giusta per poter 

svolgere questo tipo di mestiere, viene inserita in una banca dati e messa in contatto con le 

famiglie che ne hanno bisogno.” (L.)  

Una collaborazione molto importante sul territorio parmense è quella con i Centri per l’impiego 

della Provincia (presenti a Parma, Fidenza e Langhirano), grazie alla quale gli operatori del CIAC 

partecipano ai Tavoli per le fasce deboli. Attraverso il Tavolo di Fidenza, CIAC ha la possibilità di 

segnalare le particolari situazioni di fragilità delle donne accolte, in modo da attivare tirocini 

formativi adeguati. Negli ultimi anni, a Parma, sono stati attivati corsi di formazione riguardanti 

vari ambiti: ristorazione, panificazione, pulizie, confezionamento, addetto di magazzino. Si tratta 

di corsi organizzati appositamente per rifugiati e richiedenti asilo, finanziati dalla regione o dai 

fondi europei; normalmente i posti a disposizione sono limitati e per potervi accedere è 

necessario passare un test di lingua italiana. “Quest’anno però è stato un anno particolare: 
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l’accorpamento/scomparsa delle province ha fatto si che dopo la chiusura dell’ultimo bando 

(dicembre 2014) non siano iniziati nuovi corsi. Il contesto attuale non è facile.” (A.) 

Qualora non ci siano corsi già predisposti dagli enti, la possibilità di svolgere tirocini dipende 

molto dalla capacità dell’associazione di stringere collaborazioni con i servizi e gli attori presenti 

sul territorio. Recentemente CIAC ha attivato laboratori di formazione di falegnameria, 

metalmeccanica, panetteria e pelletteria, stipulando convenzioni con gli artigiani del parmense. 

In contesti di carenza di risorse è importante sfruttare tutti gli attori a disposizione.  

 

Nella condizione attuale, due attori in particolare svolgono un ruolo molto importante: il 

volontariato e le comunità etniche locali.  

Al giorno d’oggi il ruolo ricoperto dai volontari è fondamentale per mantenere in vita centri di 

aggregazione e realtà di quartiere: a certe carenze strutturali del sistema sociale adempie sempre 

di più il volontariato (e non solo riguardo l’accoglienza ai rifugiati).  

Spesso i corsi di italiano, ad esempio, sono tenuti da volontari.  

La comunità etnica svolge un ruolo non indifferente come rete di sostegno: ti rassicura, ti spiega, 

ti aiuta a bilanciare la percezione della realtà. La sensazione di “sentirsi accolta” delle donna 

rifugiata dipende molto dall’esperienza vissuta dai connazionali e la presenza della propria 

comunità di appartenenza, con cui si ha una comunicazione più diretta, è d’aiuto. A Bologna certe 

comunità, come quella eritrea, sono presenti sul territorio da anni e costituiscono una presenza 

ben radicata, inserita nel tessuto sociale locale. La comunità nigeriana, anche questa molto 

numerosa, invece è più difficoltosa: è molto chiusa e manifesta sfiducia nei confronti del sistema 

sociale.   

“Le comunità locali sono un’arma a doppio taglio” nota L., in quanto da un lato sostengono la 

persona: in certi casi sono loro stesse ad indirizzare le ragazze verso la rete SPRAR. Dall’altro a 

volte rendono difficoltoso il percorso di accoglienza, danno informazioni non completamente 

corrette, etc. “In certi casi sono gli stessi capi di comunità o i pastori delle chiese a venirci a 

trovare, per avere maggiori informazioni su come funziona lo SPRAR, ad informarsi su come 

procedono i percorsi delle ragazze.” (L.) Costituiscono una presenza un po’ ambivalente.  

 

 “Un’altra risorsa importante, soprattutto per chi è in attesa di entrare in un progetto SPRAR, è 

costituito dalla rete degli enti religiosi: i dormitori della Caritas, le congregazioni delle suore che si 

occupano dei centri di distribuzione della spesa, dell’abbigliamento.. Ci sono persone che arrivano 
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veramente in ciabatte, e lo SPRAR non offre quel tipo di servizio. È bene che esista anche questa 

realtà.”  ricorda L.  

 

 

Le maggiori difficoltà emerse  
 

“Lo SPRAR è un progetto nazionale, che copre quasi tutte le regioni italiane: è un progetto di 

eccellenza che offre un servizio di cui l’Italia può essere orgogliosa. Nonostante questo, è un 

sistema ancora carente sotto vari profili: strutturali, globali, di organizzazione interna.” (L.)  

I progetti non funzionano ancora omogeneamente sul territorio nazionale come dovrebbero. In 

Emilia Romagna ci si sta sforzando di uniformare tutti i sistemi di accoglienza, ma la realtà 

attuale non si presenta ancora tale.  

Si tenta di garantire un turnover costante, nonostante gli arrivi di rifugiati si siano triplicati 

nell’ultimo anno e i posti a disposizione siano molto inferiori al numero di aventi diritto.  

I progetti hanno per legge la durata media di sei mesi dal riconoscimento della protezione 

internazionale e questo costituisce uno dei grandi limiti del sistema di accoglienza. E’ infatti 

opinione condivisa che sei mesi costituiscano un periodo troppo limitato per poter sperare di 

raggiungere un buon livello di italiano e un certo grado di autonomia sul territorio. Per questo, 

spesso i progetti vengono prorogati (soprattutto per le donne e per le situazioni più vulnerabili), 

in accordo con la beneficiaria, la quale deve dimostrarsi disponibile nel continuare la strada 

intrapresa. In casi veramente eccezionali, l’accoglienza è stata prolungata fino a due anni, mi 

racconta L. 

“Dipende molto anche dalla situazione della persona in sé: la maggior parte delle donne che 

transitano per questi progetti sono vittime di violenze, torture, persecuzioni sia psicologiche che 

fisiche. È necessario proporre una riabilitazione anche da questo punto di vista. Si tenta di 

rispettare i tempi del progetto, ma equilibrandoli con i tempi della persona.”  (L.) 

 

I primi tempi servono ad ambientarsi e ad imparare la lingua; inoltre, ricordiamo, sussiste il 

divieto di lavorare. Mentre fino a qualche anno fa, arrivando alla fine di un tirocinio la persona 

aveva buone opportunità lavorative, adesso difficilmente il progetto si conclude con un contratto 

di lavoro. Ciò che si cerca di fare è di permettere alla beneficiaria di acquisire più competenze 

possibili, investendo sulla sua formazione. Purtroppo è difficile anche che una persona riesca a 

fare in Italia lo stesso lavoro svolto nel paese di origine o per cui ha studiato: il riconoscimento di 
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titoli formativi o universitari non è automatico e sussistono pregiudizi ben ancorati nella mentalità 

comune.  

Tra le maggiori difficoltà evidenziate da R. e Le., oltre all’apprendimento della lingua italiana e 

alla difficoltà di trovare un lavoro, è emerso lo scontrarsi con pregiudizi e commenti di stampo 

razzista. Le ferite che provocano certe parole sono difficili da digerire, specialmente se ne sei 

vittima solo a causa del colore della pelle.   

Un altro accorgimento importante da tenere a mente, secondo A., è quello di evitare relazioni 

esclusive, tra operatrice e rifugiata: “Il coinvolgimento eccessivo comporta il rischio che 

l’operatrice non veda più la situazione reale e si sostituisca  alla persona nelle scelte, 

compromettendo la relazione di aiuto.” (A.) Le rifugiate hanno la tendenza a stringere legami 

molto forti con le operatrici, dimostrandolo anche dal punto di vista dell’affettività. L’operatrice 

può diventare una sorta di appiglio a cui la donna sola rischia di affidarsi troppo, rinunciando 

all’autodeterminazione. Questo rischio è attenuabile con il coinvolgimento di più operatori: a 

CIAC, ad esempio, non c’è un operatore di riferimento per persona, bensì più operatori con ruoli 

diversi (così come avviene per l’accoglienza al maschile). Confrontarsi sui casi durante le riunioni 

di équipe è utile al mantenimento di uno sguardo professionale, evitando di lasciarsi 

eccessivamente influenzare dalle emozioni (sia per l’operatrice, che per la rifugiata). “Ciò non 

vuol dire avere delle relazioni totalmente fredde o impersonali. Si sta comunque parlando di due 

persone che si conoscono e che condividono momenti intensi, è impossibile rimanere distaccati.” 

(A.) 

 

Prospettive di integrazione  

“Rispetto ad altre regioni italiane l’Emilia Romagna è ancora in grado di offrire buone possibilità 

per  integrarsi e vivere bene e serenamente. Quando entrano nello SPRAR le ragazze iniziano a 

conoscere la realtà circostante e le possibilità che offre: si creano una propria rete, fanno 

conoscenze, iniziano a pensare di continuare la loro vita qui alla conclusione del progetto. Penso 

che l’Emilia Romagna offra ancora tanto per risorse, apertura mentale, accoglienza; è una 

regione in cui c’è un’educazione al sociale.” (L.) Ci sono molte diversità tra le varie città 

dell’Emilia Romagna; ciascuna presenta problematiche ed opportunità differenti, ogni città 

dispone di strategie diverse. Bologna è una città caratterizzata da una grande apertura mentale e 

da una tradizione di accoglienza dello straniero. Parma invece è più piccola, e vive il fenomeno 

migratorio da tempi relativamente molto recenti.  
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Per poter parlare di “integrazione” vanno valutati una molteplicità di elementi. “Integrazione non 

è solo un contratto di lavoro.” (A.) Le donne che arrivano in Italia e chiedono asilo, hanno 

lasciato il loro paese perché non ci potevano più stare, sperano di poter ricostruirsi una vita qui: 

trovare una casa, un lavoro, farsi una famiglia o farsi raggiungere da quella lasciata là.  

Anche qui, in Italia, al momento è difficoltoso costruirsi un futuro: le opportunità (lavorative e 

non) scarseggiano per tutti, bisogna sforzarsi di cercarle. “Apparentemente è molto difficile, va 

immaginato un percorso con la persona, bisogna essere creativi. Ma se durante il progetto si 

sono coinvolte altre realtà e si sono cercate occasioni di formazione, allora le possibilità 

aumentano.” (A.) È importante condividere con gli operatori le reciproche aspettative: il progetto 

di accoglienza ha senso nell’ottica di costruirsi un futuro qui. I progetti offrono tanto, ed è una 

fortuna entrare a farne parte a fronte di una domanda così alta. Per questo vanno sfruttati il più 

possibile: anche se non dovessero andare a buon fine, permettono di fare esperienza, forniscono 

alla persona degli strumenti per poter raggiungere un certo livello di indipendenza. Lo SPRAR 

investe sull’autodeterminazione della persona: spetta alla rifugiata la scelta di cosa fare della 

propria vita. 

La costruzione di una rete è fondamentale, durante e in seguito all’uscita dal progetto di 

accoglienza. “È importante far capire a queste donne che il progetto costituisce solo un pezzo 

della loro vita. Un pezzettino piccolo. Non è la loro vita reale, ma un momento in cui possono 

provare a ricostruire e rimettersi in campo, da donne libere.”  (L.)  

Percorsi di formazione tramite corsi e tirocini possono funzionare più o meno bene, si potrebbero 

fare tanti esempi positivi, quanti negativi. R. si è cimentata in un corso di confezionamento ed 

imballaggio in un’azienda vicino a Parma dove si è trovata molto bene e dove spera (con buone 

possibilità) di poter iniziare un nuovo tirocinio prossimamente. Le. ha fatto un laboratorio di 

pasticceria di due mesi (giudizio positivo) e uno di sartoria (durato altri due mesi, non altrettanto 

soddisfacente). Al momento entrambi i corsi sono terminati ed è abbastanza preoccupata 

riguardo alle prospettive future. 

Una delle ragazze congolesi uscita nel corso degli ultimi due anni dalla Casa dell’Agave, è stata 

recentemente assunta come ausiliaria all’interno di una scuola materna (dove ha iniziato a 

lavorare prima attraverso tirocinio, poi facendo sostituzioni nel periodo estivo), ma in seguito ad 

un’esperienza fallimentare di tirocinio presso una ditta che si occupa di manutenzione del verde. 

Un’altra ragazza camerunense (anche lei uscita dal progetto SPRAR da un paio di anni) lavora 
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momentaneamente come custode presso le strutture di accoglienza di Mondo Donna, in attesa di 

trovare un altro lavoro retribuito, più stabile ed indipendente.  

Purtroppo la crisi economica ha limitato le assunzioni e reso più difficoltoso il raggiungimento di 

una propria indipendenza: è raro che ad un tirocinio segua un contratto di lavoro e la 

concorrenza è agguerrita. Queste donne sono tra le più escluse dal mercato del lavoro. Però 

attraverso i tirocini, le aziende hanno la possibilità di sperimentare, senza costi, le capacità 

effettive di una persona. Ad alcune beneficiarie è capitato che terminato il  tirocinio, l’azienda 

abbia deciso di continuare la formazione, con fondi propri, in vista di un’assunzione.  

Una donna analfabeta con pochi strumenti fa molta più fatica ad accedere al mercato del lavoro. 

Chi arriva con una laurea, una buona formazione o una buona conoscenza della lingua, ha 

sicuramente più attrattiva e le aziende si mostrano più bendisposte ad investire sulla persona. Nel 

corso dell’ultimo anno, grazie ai finanziamenti europei, presso CIAC è nata una cooperativa di 

rifugiati: dopo un lungo percorso di formazione, i ragazzi (tra cui anche R.) hanno acquisito 

competenze per poter lavorare presso lo sportello sociale del Comune e nei CUP di Parma e 

provincia. Il coinvolgimento dei rifugiati, oltre a costituire un reale aiuto per le famiglie straniere 

nell’accesso ai servizi, ha contribuito a mio parere a diffondere un senso di appartenenza alla 

comunità (per loro) e un apprezzabile slancio multiculturale (per noi).  

“Adesso sto facendo un corso, è meglio imparare facendo.”  (R.) 

 

Sia R. che Le. al momento dell’intervista si sono espresse in termini molto favorevoli nei confronti 

del periodo di accoglienza e della loro esperienza. Certo, l’aspetto lavorativo è un argomento 

alquanto ostico, determinante per le scelte future, ma entrambe affermano con sicurezza che se 

ci fossero le condizioni vorrebbero continuare a vivere a Parma (entrambe vorrebbero tornare in 

città, non fermarsi a Fidenza dove vivono attualmente), dove sono riuscite a costruire dei legami 

di amicizia, principalmente attraverso i corsi di italiano. Essendo l’accoglienza femminile di CIAC, 

come già anticipato, un’esperienza recentissima, non disponiamo di altri dati per fare eventuali 

confronti. Per quanto riguarda Bologna invece, l’operatrice mi racconta che delle ragazze somale 

e nigeriane ospitate inizialmente presso la Casa dell’Agave prima che questa entrasse a far parte 

della rete SPRAR, in poche si sono fermate: quasi tutte si sono trasferite in altre regioni italiane, 

dove avevano delle conoscenze, o in altri paesi europei. Delle 25 donne uscite dai progetti di 
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accoglienza SPRAR invece, solo in due si sono allontanate: le altre hanno scelto di costruirsi una 

vita qui, in Emilia Romagna.  

I progetti SPRAR danno la possibilità di acquisire il maggior numero di strumenti disponibili da 

sfruttare una volta terminato il periodo di accoglienza, ma “rendere il progetto efficace è compito 

nostro”  sottolinea Le. 

“È questo l’obiettivo dello SPRAR. Rimetterle in piedi. Arrivano sedute. Da sole si devono alzare e 

noi abbiamo il compito di sostenerle, ma poi la loro vita sarà fuori dal progetto.” (L.)  
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Conclusioni 

 

“C’è un sole unico per tutta l’umanità e una sola luna. 

Anche il mare è di tutti. 

Così la vita: è di tutti e per tutti.” 

Tasnim (da “Io sto con la sposa”) 

 

 

Esperimenti di politiche europee di integrazione 

Parlare di integrazione al giorno d’oggi non è semplice, ci si sente sempre un po’ fuori dal coro. 

L’attuale condizione socio economica fa si che l’idea di una società multiculturale sia vista con 

sospetto dalla maggioranza dell’opinione pubblica.  

I mass media si ricordano dell’esistenza degli immigrati solo quando ci si trova davanti 

all’ennesimo sbarco, tragedia in mare o esplosione di violenza. Dinnanzi a fatti di cronaca come 

quelli accaduti nel Sud Italia a Rosarno (dicembre 2008 e gennaio 2010) o Castel Volturno 

(settembre 2008), le testate giornalistiche riportano descrizioni di episodi di violenza 

ingiustificata, dove gli immigrati vengono rappresentati come persone pericolose ed ingrate, che 

protestano e si ribellano all’organizzazione locale e alla popolazione autoctona.  

Gli italiani sono esasperati nei confronti di una situazione (ovviamente stiamo parlando 

dell’”invasione” incontrollata da parte di extracomunitari, l’africanizzazione e l’islamizzazione 

dell’Unione Europea) che gli appare ingestibile ed inaccettabile.  

Difficilmente vengono indagati i reali motivi e le condizioni che conducono a queste rivolte, 

mentre tali fatti dovrebbero aprirci gli occhi, interrogarci sulla criticità dell’attuale situazione, 

pensare a nuove strade per prevenire certe esplosioni di rabbia e frustrazione.  

 

L’immigrato, il rifugiato, il “clandestino”, indicano per l’italiano medio la stessa persona: una 

persona che c’è, ma che non ci dovrebbe essere. Una presenza sopportata a stento perché 

occupa le case popolari “rubandole” alle famiglie italiane, che abusa del sistema di assistenza, 

che ruba il lavoro o che ruba e basta. Ci si chiede perché sia venuto qui: in fondo sarebbe potuto 

rimanere a casa sua e sarebbe stato meglio per entrambi.  

Gli stereotipi e le stigmatizzazioni abbondano. 
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Tra le soluzioni avanzate per risolvere tale situazione, c’è la proposta di aiutarli nel loro paese 

d’origine: in tal modo da un lato gli evitiamo di intraprendere viaggi lunghissimi ed altamente 

rischiosi, dall’altro potremmo smettere di preoccuparci di dividere con loro risorse pubbliche già 

alquanto limitate e carenti. L’idea che nel paese di origine del rifugiato sia in corso una guerra 

civile, o che l’ennesimo scontro tra bande rivali abbia distrutto e devastato l’intero villaggio, o che 

egli rischi tutti i giorni la vita a causa delle sue credenze religiose ed opinioni politiche, non 

costituiscono motivazioni abbastanza forti per giustificarne la presenza.  

“Lo rifarei perché in Somalia ogni giorno si rischia di essere ucciso uscendo di casa”  afferma un 

giovane somalo, raccontando la sua storia272. 

 

Il rifugiato è una vittima, ma nell’immaginario comune si trasforma spesso in un criminale. Le 

politiche intraprese nel corso degli anni (e la conseguente normativa adottata) hanno permesso 

che si creasse un vero e proprio razzismo istituzionale, estremamente utile a governi e datori di 

lavoro. I primi hanno guadagnato un perfetto capro espiatorio, indifeso e spogliato di diritti, su 

cui indirizzare il senso di insicurezza e il malcontento sociale percepito dalla popolazione.  

I secondi invece possono disporre di manovalanza a basso costo a volontà, in grado di svolgere i 

lavori più umili, nonché “livellare” verso il basso le condizioni dei lavoratori autoctoni. Questa 

forma di razzismo istituzionale è “la formula magica attraverso cui governi e stati possono 

rifornire le proprie imprese di braccia e cervelli a bassissimo costo da tutto il mondo, scaricare su 

cause, fattori e attori esterni le responsabilità dei mali sociali, e così abbassare il rischio di 

esplosione dei conflitti sociali secondo linee di classe, scagliando i lavoratori e i popoli gli uni 

contro gli altri” 273.  

 

E’ per questo che l’ipotesi di una società interculturale, dove siano assicurati eguali diritti ed 

opportunità a tutti, basata sulla convivenza e sul rispetto reciproco, non è vista di buon occhio?  

Quando R. mi ha parlato durante l’intervista di aver subito commenti razzisti, ho notato che i suoi 

modi si sono irrigiditi. I rifugiati hanno alle spalle esperienze estremamente dolorose e difficili, 

sono sradicati dalla propria vita. Anche se scappano con l’intento di trovare condizioni migliori, 

non è una scelta semplice. Vivono situazioni di grande isolamento, sia durante il viaggio che 

                                                 
272 Boldrini L., Tutti indietro, Milano, 2010. 
273 Basso (2010), p.614 . 
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all’arrivo in Europa. Gli viene richiesto di adattarsi in tempi brevissimi per adeguarsi alla nostra 

mentalità e al nostro stile di vita, per poter avere speranze di integrarsi.  

L’assimilazione viene presentata come la strada ottimale: sono loro che sono voluti venire qui, 

ora è giusto che si adeguino alle nostre abitudini e non creino disagio a noi residenti con le loro 

richieste. 

Il contesto italiano degli ultimi anni è caratterizzato dalla diffusione di un senso di insicurezza 

sociale dilagante: migliaia di famiglie sono scivolate nella povertà e le diseguaglianze sociali, 

esistenti già con solide fondamenta, si sono ampliate. Assistiamo ogni giorno ad una vera e 

propria erosione dei diritti sociali. Inoltre l’acutizzarsi delle tensioni tra il mondo occidentale e i 

movimenti fondamentalisti ed integralisti non aiuta, anzi: le notizie trasmesse dai mass media 

degli ultimi eventi di matrice terrorista contribuiscono ad aumentare la diffidenza e la paura 

percepite dalla popolazione, aggravando la situazione.  

Questo non facilita la posizione di chi proviene da un altro Stato (magari a maggioranza 

musulmana) ed aspira ad integrarsi nel nostro paese. I richiedenti asilo che ambiscono a 

costruirsi una nuova vita in Europa vanno incontro a notevoli difficoltà. 

 

Italia e Svezia sono i due paesi con il più alto numero di concessioni a fronte del numero di 

domande di protezione presentate: rispettivamente pari al 61,1% e al 45,4%, su una media 

europea di 29,4274. Questo dovrebbe costituire un incentivo in più per spronare il governo italiano 

ad adottare politiche di inclusione rivolte agli immigrati presenti sul territorio nazionale.  

Invece le politiche adottate in materia di immigrazione non mirano all’accoglienza, né hanno 

come obiettivo l’integrazione di chi arriva. Caldwell fa presente che i benefici apportati 

all’economia nazionale dall’immigrazione clandestina, sono proporzionalmente decrescenti ai costi 

che derivano da progetti di integrazione andati a buon fine275, e non è l’unico a sostenere tale 

tesi. Il medico francese René Martial (1873–1955)276 elaborò teorie xenofobe nazionaliste che 

furono riprese da Georges Mauco (1899–1988), posto a capo dell’ONI – Office National de 

l’immigration francese nel secondo dopoguerra. Quest’ultimo studiò quelli che erano (secondo lui) 

i differenti livelli di produttività distintivi di ciascuna nazionalità277: in tal modo la selezione degli 

                                                 
274 Rapporto sulla protezione internazionale in Italia, 2014. Disponibile online: 
http://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/5396/Sintesi_Rapporto_protezione_internazionale.pdf  
275Caldwell C., L’ultima rivoluzione dell’Europa. L’immigrazione, l’Islam e l’Occidente, Milano, 2009.   
276 Ispiratosi all’eugenismo di Vacher de Lapouge, distinse le etnie in differenti livelli di integrabilità, calcolando 
l’indice biochimico delle varie nazionalità.  
277 Costantini D., Le discriminazioni contro gli immigrati di origini coloniali nella Francia di ieri e di oggi, in Basso 
(2010). 
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stranieri ammessi a soggiornare sul territorio nazionale era giustificata dalle esigenze di mercato. 

La Francia non è stata l’unica nazione ad aver adottato politiche migratorie iper-selettive 

(immigration choisie), nonostante sia considerata la patria dei grandi principi che hanno mosso la 

Rivoluzione francese e la sua realtà di migrazioni non costituisce una novità degli ultimi anni: la 

legge tedesca Zuwanderungsgesetz del 2005 segue lo stesso obiettivo, subordinando la 

permanenza dell’immigrato al beneficio economico che la società può ricavare dalla sua presenza; 

l’Italia emana decreti flussi, etc. 

I rifugiati, però, sfuggono a questa pianificazione: essi non sono selezionati in base alla loro 

utilità economica per il paese di accoglienza; si parla di immigration imposée. Specialmente ora 

che la Commissione UE sta seriamente valutando la proposta di ripartire i migranti (che 

continuano ad arrivare) tra i vari Stati membri. Il clima di malcontento accomuna tutti i paesi 

(tranne l’Italia che vedrebbe finalmente alleggerirsi il numero di migranti in accoglienza) ed 

incrina le politiche restrittive adottate fino ad ora278. Benché il diritto di asilo sia compreso nei vari 

testi costituzionali, spesso lo si è ignorato, è stato subordinato alle politiche di gestione dei 

modelli migratori.  

 

I problemi di ordine pubblico e di sicurezza di cui vengono spesso accusati i richiedenti asilo sono 

spesso ricondotti al fallimento degli obiettivi di integrazione predisposti dai paesi di accoglienza.  

Non si tiene a mente che spesso le azioni intraprese prevedono solamente internamenti forzati in 

campi ed alloggi di massa, dove il regime di totale dipendenza dalla burocrazia statale a cui sono 

sottoposti conduce ad un inevitabile impoverimento sistematico, con la speranza che si 

“rimpatrino” da soli279. Non si pensa alle discriminazioni di cui sono oggetto, si assiste ad una 

“dis-integrazione” dei rifugiati dalla società”280 (specialmente per chi transita dai campi). 

L’introduzione di una sorta di “obbligo di integrazione, accompagnato dalla minaccia di un’ampia 

varietà di sanzioni che possono estendersi fino all’espulsione”, accumuna tutti gli Stati membri; 

l’integrazione “diventa una tecnica di sottomissione sociale e di subordinazione culturale”281.  

                                                 
278 Migranti, Commissione UE adotta nuova agenda, ma resta divisione su nodo “quote”. La Repubblica, 13/05/15. 
Disponibile online: 
http://www.repubblica.it/esteri/2015/05/13/news/immigrazione_commissione_ue_adotta_nuova_agenda_alfano_
oggi_giorno_della_verita_su_quote_-114249295/  
279 Un esempio è ritrovabile nel testo di Vogelskamp D., La produzione sociale di razzismo e violenza contro gli 
immigrati e richiedenti asilo nella Repubblica federale tedesca, in Basso (2010).  
280 Vogelskamp D., La gestione dell’immigrazione in Germania: monitoraggio, controllo ed esclusione repressive, in 
Basso (2010), p.218. 
281 Vogelskamp D., in Basso (2010), p.232. 
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A tale scopo, dal 2006 la legge francese prevede la sottoscrizione da parte dell’immigrato del CAI 

– Contrat d’Accueil ed d’Integration, in Italia è stato introdotto l’Accordo di integrazione e il 

permesso di soggiorno a punti, la Germania prevede la frequentazione di corsi obbligatori di 

integrazione. In Inghilterra nel 2006 Gordon Brown parlava di britannicità: assimilazione ai valori 

britannici, giuramento di fedeltà alla regina, prove di cittadinanza e test di lingua sono visti come 

aspetti fondamentali per la coesione, la stabilità e la sicurezza sociale, da partiti di destra e 

sinistra282. “L’integrazione è un’ingiunzione morale al mantenimento dell’ordine politico, 

economico e simbolico repubblicano, rispetto al quale essi sono sospetti di costituire una mortale 

minaccia”283. 

 

La presenza di culture estranee a quella occidentale è molto pericolosa: il multiculturalismo viene 

“accusato di provocare autosegregazione”284. Dalla segregazione all’estremismo, dall’estremismo 

al terrorismo: nella mentalità occidentale il collegamento è estremamente breve ed immediato. 

La mancata integrazione e i problemi che scaturiscono da questa vengono giustificati attraverso 

“la soggettiva incapacità ad integrarsi, un’incapacità spiegata (ovviamente) attraverso termini 

culturalisti”. E allora il prerequisito ottimale per poter auspicare ad un’integrazione sul territorio è 

la rinuncia della propria diversità culturale e della propria identità originale, l’assimilazione totale 

ai valori e costumi del paese di accoglienza. 

 

Educare all’interculturalità 

La via d’uscita tra integrazione/assimilazionismo e multiculturalismo viene identificata da Portes e 

Rumbaut attraverso il concetto di “acculturazione selettiva”285. Questa visione si colloca a metà 

strada tra il nativismo intransigente e l’assimilazionismo forzato e prevede negoziazioni e 

compromessi “tra quanto di valido si scopre nel nuovo ambiente e quanto di prezioso si pensa di 

voler conservare della propria eredità culturale, riletta e reinterpretata alla luce delle esigenze che 

la vita nella società ricevente propone” 286. Negli ultimi tempi il dibattito europeo ha introdotto un 

nuovo concetto, su cui credo sia importante spendere qualche parola: interculturalità. Tale 

concetto prevede “un rapporto-scambio vitale tra culture diverse” 287, in cui sia salvaguardato il 

                                                 
282 Kundnani A., Gran Bretagna: l’integrazionismo, la politica del razzismo antimusulmano, in Basso (2010). 
283 Costantini D., in Basso (2010), p. 298. 
284 Ivi, p.254. 
285Portes A., Rumbaut R. G., Immigrant America. A portrait. Berkeley – Los Angeles, University of California press.  
286 Ambrosini M., Un’altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali, Bologna, 2008, pp.199-200. 
287 De Vita, Intercultura, in Dal Pra Ponticelli (diretto da), Dizionario di Servizio Sociale, Roma, 2011. 
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valore delle diversità per un “corretto equilibrio tra uguaglianza e differenza, dove alla prima si 

arriva riconoscendo il valore primario della seconda” 288.  

L’interculturalità è un risultato raggiungibile attraverso l’incontro e il dialogo, promuovendo 

atteggiamenti di rispetto e tolleranza. La conoscenza reciproca deve partire però da una relazione 

simmetrica; inutile dire che pregiudizi e stereotipi razzisti sono assolutamente controproducenti 

per l’instaurazione di un clima consono al raggiungimento di un obiettivo interculturale. Il 

riconoscimento dell’Altro avviene quando questo smette di essere “tollerato” in quanto minoranza 

ed inizia ad essere considerato come risorsa.  

L’aspetto dell’arricchimento culturale reciproco non va dimenticato. Le rifugiate che decidono di 

fermarsi qui imparano una nuova lingua, nuove regole, conoscono un nuovo modo di vivere, di 

relazionarsi, di vestirsi e di cucinare, rimanendo depositarie di quello che è il loro bagaglio 

culturale fatto di parole, sapori, storie, abitudini differenti. La ricchezza che ne deriva è immensa, 

e tutti possono attingerne, noi compresi.  

Una risorsa quindi, ma allo stesso tempo una sfida: serve uno spazio in cui il dialogo possa 

avvenire. Il contesto attuale richiede quindi un approccio che consenta questo incontro, e ciò 

deve essere previsto da strategie precise, pianificate a livello nazionale, regionale e locale. Tali 

politiche di inclusione devono partire dal riconoscimento dell’Altro nella sua diversità e in quanto 

portatore di diritti fondamentali.  

 

Il primo luogo in cui questo dialogo può avvenire è l’ambiente scolastico.  La scuola, in quanto 

luogo di cultura in cui si trasmette tradizione e si sviluppa sapere, dovrebbe introdurre e 

promuovere una riflessione sulla differenza: conoscere e comprendere per decostruire i pregiudizi 

e valorizzare l’acculturazione289. Potrebbe essere utile pensare di inserire l’educazione 

interculturale nei programmi scolastici. In una circolare della pubblica istruzione si legge che 

“educare all’interculturalità significa costruire la disponibilità a conoscere e a farsi conoscere nel 

rispetto dell’identità di ciascuno in un clima di dialogo e solidarietà”290. In tal modo si 

risponderebbe anche all’esigenza di sensibilizzare i giovani sulla tematica dei richiedenti asilo e 

dei rifugiati. Infatti difficilmente chi si trova al di fuori dell’ambito delle politiche sociali dispone di 

conoscenze esatte e complete relative a tale fenomeno.  

I ragazzi di oggi sono i cittadini di domani.  

                                                 
288 Ibidem.  
289 Cambi F., Intercultura e formazione: otto parole chiave e due conclusioni, in Cambi (2003). 
290 Circolare ministeriale 2 marzo 1994, n.73 Dialogo interculturale e convivenza democratica: l’impegno progettuale 
della scuola. 
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Honneth ammette l’ipotesi che possa sussistere il problema del riconoscimento reciproco tra 

diversi. Tale conflitto passa attraverso tre livelli di manifestazione: la violazione dell’integrità 

fisica, l’esclusione dal godimento dei diritti e la disistima nei confronti di valori e stili di vita 

condivisi dalla maggioranza, con la conseguente emarginazione. Questi tre aspetti caratterizzano 

la maggioranza delle esperienze vissute dai rifugiati. Il riconoscimento invece, sempre secondo 

l’autore, rafforza l’autostima, permette la realizzazione personale, veicola rispetto ed affetto291. 

La complessità della società contemporanea crea costantemente nuove forme di esclusione 

sociale. Il primo passo per entrare a fare parte della comunità prevede il riconoscimento di quelli 

che sono i diritti fondamentali. Una disuguaglianza dal punto di vista giuridico genera un Altro 

inferiore; in tal modo diventa impossibile la costruzione di relazioni di reciprocità. All’uguaglianza 

giuridica devono provvedere gli attori politici con l’emanazione di leggi adeguate, sensibili alla 

tematica. Una comunità attiva che si fa partecipe dei problemi sociali invece costituisce una 

risorsa alle carenze istituzionali e all’inesistenza di una rete familiare. Una comunità che 

comprende tutti: attori pubblici, volontariato e terzo settore.  

È solo da una politica di riconoscimento che può nascere un programma di educazione 

multiculturale, volto a “promuovere il valore delle diverse culture ed apprezzare le diversità non 

per se stesse, ma in quanto accrescono le possibilità e la qualità della vita; il principio morale del 

multiculturalismo si fonda sul rispetto e la sua realizzazione dipende dal libero esercizio della 

capacità di discussione”292 scrive Kilani.  

Questa sarebbe la strada che ciascun governo democratico dovrebbe intraprendere, ma siamo 

ancora oggettivamente indietro. L’Europa sta affrontando difficoltà incredibili nel garantire 

standard minimi di accoglienza e la soddisfazione dei bisogni primari di chi arriva. Si potrebbe 

quasi parlare di un “disconoscimento dei bisogni”: l’argomento suscita interesse nei dibattiti 

internazionali solo e principalmente in merito alle spese e ai costi che ricadrebbero sui bilanci 

statali. Sicuramente l’obiettivo della tutela dei diritti fondamentali dei rifugiati non è tra le priorità 

governative, men che meno la loro integrazione. Rodotà fa presente che l’esistenza e il “bisogno 

di asilo”, è un segnale negativo per la nostra società: vuol dire che non a tutti gli individui è 

concesso di accedere all’intera gamma dei propri diritti fondamentali. Insomma, il diritto di asilo 

                                                 
291 Honneth A. (1992), Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto, Milano, 2002. 
292 Kilani M., Qualche nota introduttiva su integrazione, multiculturalismo, nazione, etnicità e cultura, in Galissot R., 
Rivera A., L’imbroglio etnico in dieci parole chiave, Bari, 1997. 
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“fa emergere situazioni sempre più complesse” che non possiamo ignorare293. La libera 

circolazione delle persona e lo sviluppo tecnologico comportano la circolazione di differenti valori, 

modelli di comportamento e stili di vita, difficilmente occultabili, spesso ostentati. Così, mentre 

Hanna Arendt sosteneva nel secondo dopoguerra il “diritto di avere diritti”, al giorno d’oggi 

emerge con forza il “diritto a reclamarli”294: la possibilità di accedere a diritti negati nel proprio 

paese deve quindi essere consentita nel contesto globale. Ciò non è sempre garantito.  

Migrare può essere considerato come parte dei diritti inalienabili dell’uomo. 

 

Il riconoscimento della donna rifugiata 

La possibilità che la richiedente asilo viva come un tradimento nei confronti della propria cultura 

d’origine il fatto di abituarsi ai costumi occidentali, è un rischio verosimile. A volte la costruzione 

di un nuovo sé può portare ad un senso di smarrimento.  

La perdita della propria identità si ha spesso quando si è oggetto di processi di assimilazione 

passiva della cultura del paese ospite (considerata erroneamente superiore in quanto concede 

maggiori libertà, tutela i diritti di tutti, etc.). Biagioli parla della necessità di re-immaginarsi una 

nuova identità per superare quel senso di vuoto che viene a crearsi295. 

Le donne rifugiate che arrivano in Italia devono potersi sentire accolte, avere la possibilità di 

ricostruirsi una vita in un clima sereno e disteso. I progetti di accoglienza SPRAR perseguono 

l’obiettivo di fornire degli strumenti alla richiedente asilo per “rimettersi in piedi”; le 

accompagnano nel percorso di riconquista della propria dignità, verso l’acquisizione di una nuova 

autonomia. Credere nelle infinite possibilità dell’essere umano contribuisce a ridare dignità alla 

persona: ciascuna è unica ed irrepetibile, ha la propria storia, i propri ricordi e i propri traumi.  

In psicologia hanno riciclato il termine scientifico resilienza per indicare la capacità umana di far 

fronte alle difficoltà e riorganizzare la propria vita in seguito a cambiamenti. “Essere resiliente 

significa essere in grado di resistere a eventi improvvisi ed imprevedibili, sviluppando una 

particolare capacità di affrontare e oltrepassare difficoltà e avversità”296.  

Le donne rifugiate devono dimostrare una capacità di resilienza molto forte per poter superare i 

traumi connessi alla migrazione. Trovarsi da sole in un paese sconosciuto dove non sanno a chi 

rivolgersi né di chi potersi fidare, senza conoscere la lingua, è altamente destabilizzante. Credo 

                                                 
293 Rodotà S., in Medici Senza Frontiere (2006) 
294 Isin E. F., Wood P. K., Citizenship&Identity, London, 1999.  
295 Biagioli R., Donne immigrate tra esclusione e sfruttamento, in Cambi (2003). 
296 Calloni (2012), p.166. 
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sia molto importante evitare etichette ed identificare a priori la donna rifugiata come vittima: 

raffigurarci una rifugiata come persona impotente, passiva, incapace di reagire agli eventi può 

inibire la sua capacità di agency, di porsi come protagonista della propria vita.  

 

Le ragazze accolte nella rete SPRAR che ho avuto la possibilità di conoscere hanno valutato in 

termini molto positivi l’esperienza nei progetti di accoglienza. Ho pensato che ciò fosse dovuto 

anche alla capacità che ha un progetto di offrire strumenti e possibilità alla persona nell’ottica di 

aiutarle nel lento processo di “ricostruzione”. Sia R. che Le. hanno lasciato amici e familiari nei 

paesi  di origine (la sorella di Le. aveva intrapreso anche lei il viaggio verso l’Italia; al momento 

dell’intervista si trovava chiusa in un CARA in Sicilia). Il fatto di trovarsi da sole, senza la propria 

rete familiare ed amicale che possa supportarle e consigliarle, si mescola con il senso di colpa nei 

loro confronti, oltre alla preoccupazione per chi è rimasto, generando talvolta forme di inerzia, nei 

confronti degli obiettivi di integrazione, dovute alla stanchezza e alla frustrazione. Ciascuna ha 

bisogno dei suoi tempi. Il desiderio di ricominciare e la volontà di ricostruirsi una nuova vita 

traspariva dalle parole di entrambe. 

 

Apprendere nuovi codici interpretativi e nuovi linguaggi non è sicuramente facile, è necessario 

superare i traumi legati alla migrazione per poter recuperare la concentrazione necessaria 

all’apprendimento di nuove nozioni. 

Per poter raggiungere l’obiettivo di una buona integrazione è necessario imparare la lingua, 

trovare un lavoro che dia la possibilità di raggiungere un’indipendenza economica, ma non solo. 

Bisogna sempre ricordare che il benessere di una persona non comprende solamente la sua 

salute psicofisica: è importante dare la giusta attenzione anche all’ambiente di provenienza, alle 

relazioni instaurate, al senso di sicurezza percepito. La collaborazione tra sociale e sanitario è 

fondamentale nella rete di accoglienza, questo aspetto è emerso più volte anche dalle interviste 

con le operatrici. Inoltre è necessario che il personale sanitario abbia la possibilità di fare 

formazione ed acquisire competenze interculturali adeguate. Durante il periodo di accoglienza 

credo sia fondamentale predisporre percorsi di supporto psicologico che possano aiutarla a 

ritrovare autostima e fiducia nelle proprie capacità, spronarla a ricostruirsi la propria dignità 

spesso calpestata da ingiustizie e prevaricazioni. La ricostruzione di una propria identità 

presuppone la libertà di scelta e la capacità di riconoscere i condizionamenti prodotti dalle 

tradizioni e dall’adesione incondizionata ai valori proposti dalla società di appartenenza. Il 



132 

 

contatto con culture diverse può portare ad un ampliamento delle opzioni possibili, amplia le 

libertà di scelta e di azione297. 

E’ purtroppo ricorrente il tema della doppia esclusione vissuta dalla donna rifugiata nel suo ruolo 

di “portatrice di molteplici soggettività”, derivanti da differenze culturali e di genere298. Questo 

senso di inferiorità è pericoloso in quanto “mina la capacità di dare voce alle proprie pretese ed ai 

propri diritti, ricaccia nel silenzio e dell’assenza di linguaggio (doppiamente muta in quanto donna 

straniera) che porta a chiedere come una concessione ciò che invece va reclamato come un 

diritto”299. Se partiamo dal presupposto che il grado di sviluppo di un paese si rileva nelle 

possibilità femminili di veder garantito il rispetto della propria dignità umana, emerge 

chiaramente la necessità che la politica e l’economia internazionale adottino una visione più 

consapevole e sensibile alla tutela della specificità femminile. È quanto auspica la filosofa 

Nussbaum quando scrive di un universalismo sensibile al pluralismo e alla differenza culturale300.  

 

 “Affermare il diritto di restare, significa cominciare a pensarsi come soggetto agente che vuole 

ottenere e battersi per i propri diritti; significa in primo luogo ricongiungersi a sé stesso o sé 

stessa, un ricongiungimento con la propria terra, con la terra che si è trovata”301.  

 

La regione Emilia Romagna  

Nel 2014 le presenze di rifugiati e richiedenti asilo nella regione Emilia Romagna erano pari al 

4,81% delle presenze nazionali302. Al 18.05.15 secondo le fonti del Ministero dell’Interno, i 

richiedenti asilo presenti in regione sono 3.963303.  

L’Emilia Romagna ha una storia particolare che le permette di inserirsi più facilmente di altre 

regioni nel panorama dell’accoglienza. È una terra di forti passioni e di coinvolgimento sociale, 

solidarietà ed impegno politico. Anche evidenziando eclatanti contraddizioni: la memoria della 

Resistenza partigiana convive con la casa dei ricordi del Duce.  

Le lotte sindacali hanno permesso un’evoluzione nella tutela dei diritti sociali, contribuendo allo 

sviluppo dell’economia. Turismo, industria ed agricoltura, hanno sempre offerto buone possibilità 

                                                 
297 Sen A., Identity and violence: the illusion of destiny, New York, 2006. 
298 Sen (2006). 
299 Amadio C., La doppia esclusione, in Macioti (2006), p.281.  
300 Nussbaum M. C., Diventare persone. Donne e universalità dei diritti, Bologna, 2004. 
301 Biagioli, in Cambi (2003), p.112. 
302 Rapporto sulla protezione internazionale in Italia, 2014. 
303 “Quanti richiedenti asilo ci sono nelle regioni italiane”. L’Internazionale, 08/06/15. Disponibile online: 
http://www.internazionale.it/notizie/2015/06/08/quanti-richiedenti-asilo-ci-sono-nelle-regioni-italiane  
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occupazionali, facendo in modo che si sviluppasse una predisposizione naturale all’ospitalità, nei 

confronti dei turisti, ma anche dei lavoratori proveniente da altre regioni o degli immigrati.  

Per questo credo che in Emilia Romagna sussistano ancora buone possibilità di integrazione per i 

richiedenti asilo. Come abbiamo già osservato un inserimento economico è importantissimo ai fini 

di un’integrazione. Le difficoltà economiche rimangono, ma non bisogna lasciarsi scoraggiare dal 

contesto attuale.  

È importante che le donne rifugiate (e non solo loro) riescano a mantenere un atteggiamento 

proattivo, tenendo conto che sicuramente il loro punto di partenza è più svantaggiato rispetto ad 

altri (sia in quanto immigrate che come esponenti del sesso femminile). Tuttavia questo non deve 

essere vissuto come un handicap, ma come incentivo a mettere in campo un maggior impegno, 

un invito a sperimentarsi. “Se non ci sono possibilità di tirocinio, si tenta di crearle”, raccontava 

un’operatrice. Le opportunità vanno cercate.  

 

L’Emilia Romagna presenta una vivace realtà per quanto riguarda organizzazioni di volontariato e 

cooperative sociali. Sfruttare questa dimensione è utile e doveroso. Partecipare ad opportunità 

messe a disposizione dalle associazioni locali crea forme di aggregazione e senso di 

appartenenza. Ad esempio, la possibilità di frequentare i corsi organizzati presso i laboratori 

famiglia (frequentati da donne e mamme italiane e straniere) favorisce il nascere di relazioni. Un 

aspetto positivo dell’attuale crisi economica è che ha modificato il modo di relazionarsi tra le 

persone: ha ridefinito il valore del tempo, viene concessa più attenzione ai rapporti umani.   

 

L’assistenza fornita nei progetti SPRAR deve servire a porre le basi per la costruzione di una rete 

che metta al centro la rifugiata. Dato che non può scegliere in che paese presentare domanda 

(“grazie” al Regolamento Dublino III), essa è totalmente sola sul territorio, in quanto eventuali 

amici o familiari si trovano nella maggior parte dei casi in altri paesi europei. Il coinvolgimento di 

tutti gli attori presenti localmente sul territorio, dalle istituzioni al mercato del lavoro, dal terzo 

settore alle associazioni di volontariato. Senza dimenticare le comunità internazionali di 

appartenenza/reti etniche, un’altra risorsa che in certi casi si è rivelata molto utile anche nel 

momento dell’aggancio. Il sentirsi parte di una comunità contribuisce all’assunzione di 

responsabilità, si decide di investire tempo ed energie per il benessere comune.  

 

Credo sia molto importante invertire lo sguardo: smettere di vedere la rifugiata come un peso per 

il welfare, ma come una risorsa in grado di apportare un valore aggiunto alla società grazie alla 
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sua differente visione e al suo bagaglio di esperienze. Nel corso degli ultimi anni i rifugiati hanno 

cambiato la loro identità e, anche se molto lentamente, anche le Commissioni territoriali stanno 

iniziando a contemplare l’ipotesi di concedere la tutela di genere. L. mi ha raccontato che 

recentemente a Bologna è stata riconosciuta rifugiata una ragazza proprio per motivi legati a 

persecuzione di genere. Di tanto in tanto, qualche segnale fa ben sperare. 

 

Non posso, in questa conclusione, non citare gli operatori e i volontari che ho incontrato durante 

questi anni nelle associazioni che lavorano con i rifugiati. Ho conosciuto tanti ragazzi, disposti ad 

investire tempo ed energie nei progetti di accoglienza e nelle relazioni con i richiedenti asilo. 

Ragazzi e ragazze che anche davanti alle situazione più difficili, non smettono di credere nelle 

possibilità di ciascuno di risollevarsi. Sono giovani molto diversi tra di loro, entusiasti e 

volenterosi, accumunati dal loro credere nelle persone.  

Quella dei richiedenti asilo è una realtà difficile, ma in cui ho trovato una grande umanità. È 

importante non smettere di investire nelle persone, perché sono le persone a fare i progetti, a 

disporre della capacità di cambiare ed invertire il corso della storia.  

L’accoglienza prevede l’incontro tra due culture, porta alla mescolanza, crea una nuova società.  

Nelson Mandela sosteneva che essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, 

ma vivere in un modo che rispetta e valorizza la libertà degli altri.304 

Un’opportunità che tutti dovrebbero avere. 

  

                                                 
304 Mandela N., Io, Nelson Mandela. Conversazioni con me stesso, Segrate  (MI), 2010. 
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- Reg. 343/03/CE che 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, c.d. Dublino II. 

- L.228/03 Misure contro la tratta di persone. 

- Direttiva Qualifiche 2004/83/CE Norme minime sull’attribuzione della qualifica di risultato o di 

persona altrimenti bisognosa di protezione recepita con D.Lgs.251/07, mod. Dir.2011/95/UE 

recepita con D.Lgs.18/14. 

- D.P.R.303/04 Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato. 

- L.R. 5/2004 Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. 

- Direttiva Procedure 2005/85/CE Sulle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri 

al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato recepita con D.Lgs. 25/08 mod. 

D.Lgs. 159/08, mod. Dir.2013/32/UE del 26 giugno 2013. 

- Trattato di Lisbona, 2007. 

- L.94/09 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. 

- Reg. 439/10/UE che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo. 

- Direttiva 2011/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso 

massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario recepita con D.Lgs.85/03. 

- Reg.604/13/UE che 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 di un paese terzo o da un apolide (rifusione), c.d. Dublino III. 
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Sitografia 

 

 

- Altrimondi news: http://altrimondinews.it/  

- Amnesty International Italia: http://www.amnesty.it/index.html  

- Amnesty International: https://www.amnesty.org/en  

- Ansa: http://www.ansa.it/  

- ASGI – Associazione Studi giuridici sull’immigrazione: www.asgi.it 

- Asilo in Europa: http://asiloineuropa.blogspot.it/  

- BBC news: http://www.bbc.com/news  

- Centro Astalli - JRS: www.centroastalli.it 

- CIAC – Centro Immigrazione Asilo Cooperazione internazionale onlus: http://www.ciaconlus.org/  

- Ciesin – Center for International Earth Science Information Network: http://ciesin.org/  

- CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati onlus: http://www.cir-onlus.org/it/  

- Corriere della Sera: http://www.corriere.it/  

- Demos&Pi: http://www.demos.it/  

- DEP – Deportate, Esuli e Profughe: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=18891  

- Documentario “Io sto con la sposa”: http://www.iostoconlasposa.com/  

- ECRE – European  Council on Refugees and Exiles: http://ecre.org/  

- ER – Il portale dell’Emilia Romagna: http://www.regione.emilia-romagna.it/  

- Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/  

- Fortress Europe: http://fortresseurope.blogspot.it/ 

- Frontex: http://frontex.europa.eu/  

- Human Rights Watch: http://www.hrw.org/  

- IDMC - International Displacement Monitoring Centre: http://www.internal-displacement.org/  

- Il Fatto Quotidiano: www.ilfattoquotidiano.it 

- Il Post: www.ilpost.it 

- Iran Human Rights: http://iranhr.net/  

- ISTAT: www.istat.it 

- L’Espresso: http://espresso.repubblica.it/  

- L’Huffington Post: http://www.huffingtonpost.it/#  
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- L’Internazionale: http://www.internazionale.it/   

- La Repubblica: http://www.repubblica.it/  

- La Stampa: www.lastampa.it 

- Le Monde: http://www.lemonde.fr/  

- Migreurop – Observatoire des frontières: http://www.migreurop.org/?lang=fr  

- Ministero dell’Interno: http://www.interno.gov.it/it  

- Mondo Donna onlus: http://www.mondodonna-onlus.it/  

- Narcomafie: www.narcomafie.it 

- Nigrizia: http://www.nigrizia.it/  

- Oxfam Italia: http://www.oxfamitalia.org/  

- Progetto Melting Pot Europa: http://www.meltingpot.org/  

- Refworld: http://www.refworld.org/  

- Servizio Centrale SPRAR: www.serviziocentrale.it 

- Stranieri in Italia: http://www.stranieriinitalia.it/  

- Treccani enciclopedia: http://www.treccani.it/  

- UNESCO: http://en.unesco.org/  

- UNHCR Italia: www.unhcr.it 

- UNHCR: www.unhcr.org 

- West – Welfare Società Territorio: http://www.west-info.eu/it/home-archivio/  

 

 

 

 

 


