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Introduzione

Non fu dei cittadini il voto ambiguo,

   ma tal, che il vecchio cuor tornare giovine

   io mi sentii. Ché l'aria brulicò

   per le destre levate; e tutto il popolo

   tal sentenza approvò: che in questa terra

   viver possiate libere e sicure,

   d'ogni offesa al riparo, e non vi possa

   rapire alcuno, o della terra, o estraneo.

   E se ricorra a violenza, chi

   di questo suol partecipe, soccorso

   non vi darà, vada fuggiasco in bando

   privo d'onore. E dei Pelàsgi il re

   a ciò l'indusse. Egli predisse il fiero

   sdegno di Giove protettor dei supplici,

   che la città gravarne non volessero

   per i giorni venturi. Aggiunse pure

   come il contagio duplice, domestico

   e forestiero, apparso in Argo, pascolo

   esser potrebbe a doglia immedicabile.

   Udito ciò, le mani il popol d'Argo

   senza invito d'araldo, alte levò,

   e consentí. Gli accorti detti uditi

   hanno i Pelàsgi. Or Giove alfin provveda.

(Eschilo, Le Supplici - secondo episodio, vv. 605 segg., 463 a.c.)

La storia dell’esilio, dell’asilo, del rifugio da sempre si intreccia con quella dell’umanità.

Fin dall’antichità era un diritto sacro e Giove ne era il protettore.

Il termine “asilo” deriva dalla parola greca “ásylon”, composta dalla particella privativa

“a”  e  dal  verbo  “syláo”  (catturare,  violentare,  devastare),  che  letteralmente  significa
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“senza cattura.”

Fin dal secondo millennio avanti Cristo, quando in tutto il Vicino Oriente cominciavano a

svilupparsi  entità  simili  agli  Stati  moderni,  con  confini  chiaramente  definiti,  tra  i

governatori venivano conclusi trattati per la protezione dei fuggiaschi degli altri territori.

Nella  Grecia  Antica  sono  stati  creati  numerosi  santuari  religiosi  il  cui  territorio  era

inviolabile e dove non poteva essere esercitata persecuzione. 

L’asilo nasce come forma di  accoglienza e ospitalità  che nella  tradizione greca,  e  poi

romana, trova la sua giustificazione etica nella necessità di proteggere lo straniero in

quanto  essere  indifeso  “isolato  dai  suoi  compatrioti  e  dai  suoi  parenti”  (Platone,  Le

Leggi).1 

L’oggetto del presente elaborato è l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia. 

Partendo da un’analisi della situazione attuale, l’obiettivo è quello di individuare i punti

di  debolezza  del  sistema  di  accoglienza  nazionale,  siano  essi  normativi,  quindi  di

formulazione della politica, o di messa in opera, quindi di implementazione dei servizi.

Lo scopo della ricerca è quello di portare alla luce gli elementi di criticità che troppo

spesso  compromettono  il  funzionamento  del  sistema,  stimolando  una  riflessione  più

ampia sull’organizzazione generale.

Le  motivazioni  che  l’hanno  incoraggiata  nascono  dalla  confusione  riscontrata

relativamente alla struttura del sistema di accoglienza. 

Mossa dal desiderio di fare chiarezza, ho svolto il tirocinio curriculare presso il servizio

SPRAR di Padova e successivamente ho trascorso tre mesi in Sicilia durante i quali ho

collaborato con l’associazione Borderline Sicilia Onlus che si occupa di monitoraggio e

tutela  dei  diritti  dei  migranti.  Entrambe  queste  esperienze  mi  hanno  permesso  di

guardare al sistema di accoglienza da diversi punti di vista, sia dall’interno, negli aspetti

quotidiani, che dall’esterno, nella sua globalità. 

Questo lavoro ha avuto inizio in Sicilia, terra di arrivo della gran parte dei richiedenti

asilo, punto di partenza imprescindibile per comprendere la realtà dei flussi migratori e

la gestione dell’accoglienza a livello nazionale. Senza il filtro dei mezzi di informazione,

osservare direttamente il susseguirsi delle fasi che la compongono, dal momento dello

sbarco all’entrata in struttura, mi ha permesso di comprendere meglio l’organizzazione

del sistema e contestualmente le sue criticità.

1 G. Ferrari, L’asilo nella storia, UNHCR
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La tesi si articola in cinque capitoli. 

Il primo consiste in un excursus normativo sul diritto d’asilo e sullo sviluppo del sistema

di accoglienza nazionale, a partire dalla Costituzione della Repubblica italiana del 1948

fino al  Decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.142.  Successivamente viene illustrata la

portata  dei  flussi  migratori  che  negli  ultimi  anni  hanno  interessato  l’Europa  e  in

particolar modo l’Italia. Attraverso la raccolta di dati ufficiali, si intende ricostruire un

quadro  attendibile  riguardante  il  fenomeno  attuale,  con  riferimento  agli  eventi  che

hanno coinvolto la rotta balcanica negli ultimi mesi del 2015.

Il secondo capitolo si sofferma sui compiti propri dell’Italia in quanto principale porta di

accesso  all’Europa,  insieme  alla  Grecia.  Da  settembre  2015  sono  stati  promossi

cambiamenti  importanti  per  la  gestione  degli  arrivi  via  mare,  quali  procedure  di

ricollocazione e sistema hotspot,  che hanno prodotto conseguenze allarmanti,  tra cui

l’emissione  di  numerosi  provvedimenti  di  respingimento  nei  confronti  di  potenziali

richiedenti asilo. Questa ed altre violazioni verificatesi di recente hanno suscitato forti

preoccupazioni rispetto alla solidità del diritto d’asilo che sembra essere compromessa

dall’indirizzo di chiusura che le azioni intraprese hanno dimostrato.

Il  terzo  capitolo  si  inoltra  nel  sistema  di  accoglienza  italiano.  Cominciando  dalla

presentazione  del  programma  di  indirizzo  del  Governo  che  ne  illustra  il  framework

organizzativo, si prosegue con la descrizione della struttura del sistema di accoglienza

nella  sua  declinazione  pratica.  A  tal  scopo  si  presentano  le  tipologie  di  centri  di

accoglienza attualmente attivi con le caratteristiche proprie di ognuno.

Nel quarto capitolo si opera un’analisi dell’accoglienza in Sicilia. Attraverso l’attività di

monitoraggio  svolta  con  l’associazione  Borderline  Sicilia  Onlus,  è  stato  possibile

ricostruire  le  caratteristiche  del  fenomeno  in  questa  regione.  Con  il  13%  del  totale

nazionale di richiedenti asilo e rifugiati accolti in struttura, si trova al primo posto per

numero di presenze, assieme alla Lombardia. Si procede quindi con la descrizione di tre

centri  di  accoglienza  di  particolare  rilievo,  non  solo  a  livello  regionale  ma  anche

nazionale. Essi si sono rivelati utili indicatori delle criticità che colpiscono il sistema di

accoglienza. In chiusura, un riferimento al prezioso ruolo ricoperto dalle organizzazioni

di volontariato. Esse offrono servizi diversificati in supporto a centinaia di persone che

rimangono escluse dal sistema di accoglienza e prive di qualsiasi assistenza.

Il quinto capitolo utilizza gli strumenti concettuali degli studi di policy per analizzare le

debolezze e le inefficienze del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. Innanzitutto
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vengono individuate le contraddizioni sul piano normativo, con leggi e decreti generici e

poco uniformi. Successivamente vengono analizzati tre aspetti caratterizzanti le politiche

di  accoglienza:  una strumentalizzazione  della  fase  di problem  setting;  la  gestione

emergenziale; un insieme frammentato di azioni. Infine si sottolinea il ruolo della street

level  bureaucracy  nell’implementazione  delle  politiche.  Essa  determina  differenze

sostanziali,  creando  discrezionalità  e  incertezza  ma  anche  canali  preferenziali  e

velocizzazione delle procedure.
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Capitolo 1. 

L'asilo e gli asylum seekers in Europa

L’asilo è uno dei diritti più antichi della storia e fonda le sue origini in epoche lontane.

Tuttavia  la  normativa  che  sancisce  e  regola  il  diritto  d’asilo  nell’Unione  europea  ha

origini recenti. 

I  pilastri  portanti  sono  individuati  nella  Convenzione  di  Ginevra  del  1951  e  nel

Protocollo  relativo  allo  status  di  rifugiato  del  1967,  i  soli  strumenti  internazionali  a

carattere universale che contengono la definizione di rifugiato.

La nozione di rifugiato che si trova nella Convenzione si è sviluppata in un particolare

momento  storico,  quello  immediatamente  successivo  alla  Seconda  Guerra  Mondiale

caratterizzato  dalla  c.d.  “guerra  fredda”.  Per  questo  la  concezione  originariamente

concepita  è  estranea  agli  sviluppi  che  il  fenomeno  ha  subito  in  tempi  più  recenti,

evolvendosi in termini sia qualitativi che quantitativi.

Il Protocollo di New York del 1967 contribuisce ad integrare la nozione di rifugiato della

Convenzione.  Allo  stesso  tempo  gli  Stati  firmatari  ne  hanno  adottato  interpretazioni

sempre più estensive, consentendo di superare l’originaria formulazione e le possibili

interpretazioni restrittive che essa concedeva.2

Nella seconda metà del 1900 l’atteggiamento dell’Europa nei confronti dei richiedenti

asilo erano molto diversi. 

Innanzitutto, prima della caduta dell’Unione Sovietica chi scappava e cercava rifugio in

occidente rappresentava un voto a favore del sistema capitalista e contemporaneamente

uno contrario per il sistema comunista. Chiedere asilo in un paese europeo era un gesto

di ribellione nei confronti dell’Unione Sovietica,  dunque era visto come un modo per

affermare  la  grandezza  dell’occidente  tant’è  che  per  la  concessione  della  protezione

internazionale veniva chiesto di  rinunciare alla  cittadinanza sovietica.  Al tempo della

guerra  fredda  le  persone  rappresentavano  capitale  politico  e  l’asilo  veniva  concesso

senza difficoltà. 

Inoltre i profughi del secondo dopoguerra erano di origine europea, polacchi, romeni,

2 N. Morandi, P. Bonetti, Lo status di rifugiato – Scheda ASGI, 05 febbraio 2013
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bulgari, ucraini, russi, avevano la pelle bianca ed erano di religione cristiana o ebrea. I

profughi degli anni duemila sono di origine africana o asiatica, hanno la pelle scura e

sono  di  religione  musulmana.  La  origini  culturali  sono  completamente  diverse  e

implicano la ricerca di forme di adattamento da entrambe le parti, sia degli autoctoni che

degli immigrati. Nel corso della storia si sono riprodotte forti resistenze e manifestazioni

di razzismo nei confronti degli africani e cui negli ultimi decenni, soprattutto dopo l’11

settembre 2001, si è aggiunta l’islamofobia che si è alimentata e diffusa a macchia d’olio.

Il capitolo seguente è una panoramica generale introduttiva sul diritto d’asilo in Europa.

Nella  prima  parte  ho  descritto  lo  sviluppo  della  normativa  comunitaria  in  materia

d’asilo,  partendo dalla sopracitata Convenzione di Ginevra fino alle Direttive europee

sull’accoglienza, mostrando come si intrecciano con la normativa nazionale attuale. 

Nella  seconda  parte  ho  riassunto  i  flussi  migratori  che  hanno  interessato  l’Europa

nell’anno 2015, le tratte maggiormente utilizzate e la portata del fenomeno in termini

numerici.  Infine viene fatto un riferimento agli  eventi  che hanno interessato la  rotta

balcanica nei mesi estivi del 2015 concludendo con una riflessione sul ruolo dell’Europa.

1.1. La normativa sull'asilo

La  normativa che disciplina l'asilo politico in Italia fonda le sue radici nella Costituzione

della Repubblica Italiana del 1948. L'articolo 10 comma 3 sancisce che “lo straniero al

quale sia impedito nel suo Paese l'esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite

dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le

condizioni stabilite dalla legge”.

Allo  stesso  tempo  la  situazione  socio-politica  del  secondo  dopoguerra  fa  nascere

l’esigenza  di  un  documento  che  garantisca  una  forma  di  protezione  anche  a  livello

internazionale.  Questo  momento  storico  è  caratterizzato  da  massicci  spostamenti  di

persone provocati principalmente da due eventi: l’avvento al potere dei regimi comunisti

dei  Paesi  dell’Europa  Orientale;  la  “guerra  fredda”  che  ha  provocato  la  divisione

dell’Europa in due blocchi ideologicamente e militarmente contrapposti.
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Tra  profughi,  sfollati  e  rifugiati  si  contavano  più  di  20  milioni  di  persone,  quasi

esclusivamente di origine europea.3

Per dare una condizione giuridica più stabile a quegli stranieri o apolidi che restavano

sfollati o fuggitivi perchè temevano di rientrare in patria dopo gli sconvolgimenti politici,

etnici  e  territoriali,  nasce  la  Convenzione  relativa  allo  statuto  dei  rifugiati  firmata  a

Ginevra il 28 luglio 1951. 

La Convenzione insieme al Protocollo relativo allo status di rifugiato adottato a New York

il 31 gennaio 1967 rappresentano il pilastro del sistema di asilo negli ordinamenti degli

Stati firmatari.  Ad oggi sono i soli strumenti internazionali a carattere universale che

contengono la definizione di rifugiato.

Nella Convenzione di Ginevra la nozione di rifugiato, mostra differenze di tipo strutturale

rispetto alla nozione enunciata nella Costituzione, individuando diversi presupposti per

il riconoscimento dello status. 

Ai  sensi  dell'art.  1 lett.  A comma 2,  si  intende rifugiato colui  che,  temendo “d’essere

perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a

un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui

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

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

domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole

ritornarvi.”

I requisiti necessari sono di due ordini: soggettivo, relativi cioè alla persecuzione, in atto

o  temuta,  che  deve  essere  individuale  e  diretta;  oggettivo,  rispetto  alla  situazione

concreta di persecuzione, ovvero i motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a

un determinato gruppo sociale, opinioni politiche.

La  Convenzione  di  Ginevra  non  reca  disposizioni  in  merito  all'ammissione  e

all'accoglienza del richiedente nel territorio dello Stato. Tuttavia da precise disposizioni

rispetto all'obbligo di  non-refoulement,  ovvero il  divieto di “espellere o respingere,  in

nessun modo, un rifugiato verso i confini di territorio in cui la sua vita o la sua libertà

sarebbero minacciate."4

L'Italia vi aderisce solo tre anni dopo la sua approvazione attraverso la legge 24 luglio

1954, n. 722, ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,

3 G. Ferrari, La Convenzione sullo status dei rifugiati - Aspetti storici, UNHCR, 

4 Art. 33, Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951
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firmata a Ginevra il 28 luglio 1951. Vi pone però un vincolo di “limitazione geografica”

che consente solo agli stranieri di provenienza europea di presentare domanda d'asilo

nel nostro Paese; tale limitazione resterà in vigore fino al 1990.

Inizialmente a livello europeo vengono delineate due categorie di rifugiati: i rifugiati de

iure,  riconosciuti  in  base alla  Convenzione di  Ginevra,  ed i  rifugiati  de facto,  soggetti

provenienti dai Paesi extra-europei sotto mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni

Unite per i rifugiati (UNHCR). 

In  Italia,  a  seconda  dell’appartenenza  all'una  o  all'altra  categoria,  le  procedure  per

l'ottenimento del titolo si profilavano in modo difforme, così come gli aspetti di ordine

assistenziale e sociale. 

Sul  fronte  dell'accoglienza  invece,  sia  i  richiedenti  asilo  europei  che  extra-europei

venivano  accolti  nei  Centri  di  assistenza  profughi  stranieri  (CAPS)  siti  vicino  alla

frontiera con la Jugoslavia. L'onere dell'accoglienza era in carico, in un primo momento,

al  UNRRA  (United  Nations  Relief  and  Rehabilitation  Administration)  quindi  all'IRO

(International  Refugee  Organization).  Successivamente,  con  la  cessazione  da  parte

dell'IRO delle  proprie attività,  il  testimone viene passato al  Governo Italiano,  che nel

1977 incaricherà la Direzione generale dei servizi civili - Divisione assistenza profughi.5

Questo sistema, se nei suoi primi quarant'anni ha resistito di fronte al contenuto flusso

di migrazioni forzate che vedeva l'Italia come un Paese di transito, un ponte verso altre

destinazioni, inizia a manifestare gravi segni di cedimento alla fine degli anni Ottanta. 

In questo periodo, rispetto ad alcune crisi internazionali ed umanitarie, lo Stato italiano

va in deroga al suo principio di “limitazione geografica”. In particolare, nel 1973 accoglie

609 cileni dopo il golpe di Pinochet; tra il 1979 e il 1980 approdano sulle nostre coste i

boat people vietnamiti, cambogiani e laotiani, a seguito di una operazione di salvataggio

del Governo italiano nel Mar Indocinese Meridionale; poi ancora nel 1982 accoglie alcuni

afgani dopo l'invasione del Paese da parte dell'URSS; infine negli anni 1988-89 è il turno

dei kurdi irakeni e alcuni caldei irakeni.6

A partire da questo momento l'Italia comincia a diventare Paese d'asilo, diventando agli

occhi dei richiedenti asilo un luogo idoneo a gettare le basi di un insediamento a lungo

termine. 

5 E. Ghizzi Gola, L'accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione in Italia, 2015, in L'altro diritto – 
centro di documentazione su carcere, devianza, marginalità 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/asilo/cap1.htm

6 ANCI, Caritas italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, SPRAR, in collaborazione con UNHCR, Rapporto 
sulla protezione internazionale in Italia 2015
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A  fronte  di  questo  cambiamento,  diventa  essenziale  strutturare  un  sistema  di

accoglienza che possa rispondere al massiccio afflusso di soggetti in fuga dai propri Paesi

d'origine. Essi infatti sono legittimati a permanere sul territorio nazionale in virtù della

titolarità del diritto a vedere esaminata e,  se fondata,  accolta,  la propria domanda di

asilo.7

Con il riassetto degli equilibri a seguito del crollo del muro di Berlino, diminuirono i

flussi di rifugiati europei provenienti dal blocco ex-sovietico, che furono presto sostituiti

da migrazioni forzate dovute ai  nuovi conflitti  determinati  dagli  squilibri  economico-

sociali conseguenti al nuovo assetto geopolitico. 

Le prime disposizioni nazionali sul tema del diritto d’asilo arrivano con il Decreto Legge

30 dicembre 1989,  n.  416 convertito nella  Legge 28 febbraio  1990,  n.  39,  c.d.  Legge

Martelli. 

Innanzitutto si dichiarano cessati “gli effetti della dichiarazione di limitazione 

geografica”8, quindi tutte le persone sia europee che extraeuropee sono ora legittimate a 

presentare domanda di protezione internazionale. Inoltre viene incaricato il Governo di 

riordinare, entro sessanta giorni, le procedure d'asilo nonché il sistema di assistenza 

materiale per i richiedenti asilo.9

L'intento era  quello  di  riservare  la  regolamentazione della  materia  a  un  futuro testo

normativo, limitandosi per il momento a dettare una disciplina transitoria. Si vedrà come

il legislatore, lungi da intervenire con una legge organica, abbia dato vita ad interventi

settoriali.10 

In  tema  di  assistenza,  la  legge  prevede  che  il  Ministero  dell'Interno  conceda  “un

contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni”

per i richiedenti “che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia”11.

Contemporaneamente  si  stabilisce  l’erogazione  di  contributi  alle  regioni  affinché

predispongano “in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi

7 E. Ghizzi Gola, L'accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione in Italia, 2015, in L'altro diritto – 
centro di documentazione su carcere, devianza, marginalità 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/asilo/cap1.htm

8 Art. 1, comma 1, Legge 28 febbraio 1990, n. 39

9 Art. 1, comma 2, Legge 28 febbraio 1990, n. 39

10 E. Codini, M. D'Odorico, M. Gioiosa, Per una vita diversa. La nuova disciplina italiana dell'asilo, 
FrancoAngeli, Milano, 2009, in E. Ghizzi Gola, L'accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione in 
Italia, 2015, in L'altro diritto – centro di documentazione su carcere, devianza, marginalità 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/asilo/cap1.htm

11 Art. 1, comma 7, Legge 28 febbraio 1990, n.39
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per la realizzazione di centri di prima accoglienza”12. 

Pochi mesi dopo la promulgazione della legge, vengono adottati i seguenti decreti volti a

dare attuazione alle deleghe contenute nella Legge n. 39/1990. 

Il D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136 disciplina gli aspetti procedurali relativi alle richieste di

riconoscimento  dello  status di  rifugiato  e  istituisce  la  Commissione  centrale  per  il

riconoscimento dello  status di rifugiato;13 il  richiedente, “ove lo richieda”,  deve essere

sentito  personalmente  da parte  della  Commissione,  essa però rimarrà  l'unica  fino  al

2005 con tempi di attesa superiori a un anno. 

Il D.M. 24 luglio 1990, n. 237 tratta la materia della prima assistenza ai richiedenti lo

status  di  rifugiato,  specificando la  misura e  le  modalità  di  erogazione del  contributo

previsto  dalla  Legge  Martelli,  che  viene  fissato  a  “lire  trentaquattromila"  per  il

richiedente in stato di indigenza da sospendere ove il richiedente sia avviato presso uno

dei centri di accoglienza.

Con  la  Legge  Martelli  l'Italia  fa  il  tentativo  di  dotarsi  di  una  procedura  per  il

riconoscimento del diritto d'asilo e di un minimo programma di accoglienza. Ben presto

però l'impianto creato dalla normativa ha rivelato le sue carenze e mostrato la necessità

di  implementazione  di  un  sistema  di  accoglienza  strutturato  di  fronte  all'afflusso

crescente di migranti alla ricerca di protezione sul territorio italiano.

I  primi  anni  Novanta  sono  gli  anni  dell'esodo  albanese,  seguito  dalla  crisi  balcanica

(1991-1995) e dall'inizio della sanguinosa guerra civile in Somalia. 

Il Governo non risponde alla questione in modo organico, ricorrendo a decreti e leggi

ministeriali ad hoc.14 

Durante l’esodo albanese la Puglia non era dotata di centri idonei all’accoglienza che fu

realizzata attraverso le reti informali del volontariato e delle parrocchie. 

Successivamente,  viene  promulgata  la  Legge  24  settembre  1992,  n.390  relativa  a

12 Art. 11, comma 3, ibidem

13 Art. 2, comma 1, ibidem - La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato è 
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri 
dell'interno e degli affari esteri. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta da un funzionario 
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero 
degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da due funzionari del Ministero 
dell'interno, di cui uno appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno alla Direzione 
generale dei servizi civili, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Alle riunioni della 
Commissione partecipa, con funzioni consultive, un rappresentante del Delegato in Italia dell'Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. 

14  E. Ghizzi Gola, L'accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione in Italia, 2015, in L'altro diritto – 
centro di documentazione su carcere, devianza, marginalità 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/asilo/cap1.htm
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“Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche

sorte nei territori  della ex Jugoslavia” che prevede di  individuare strutture pubbliche

d'intesa  con le  amministrazioni  competenti.  Tuttavia,  solo  poche migliaia  di  persone

vennero ospitate  in  strutture  di  accoglienza  predispose  dal  Ministero  dell'Interno,  la

maggioranza non beneficiariono di alcuna forma di accoglienza.15 Ancora una volta le

carenze  del  sistema  di  accoglienza  governativo  vennero  colmate  a  livello  locale,

attraverso le reti informali e micro-sistemi di accoglienza spontanei supportati dagli Enti

locali.

La storia dello sviluppo del sistema di accoglienza prosegue con l'approvazione della

Legge 29 dicembre 1995,  n.  563,  c.d.  Legge Puglia  che crea  il  primo embrione degli

attuali  centri  di  accoglienza,  decretando  l'apertura  di  strutture  dislocate  lungo  la

frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza.

Con lo scoppio del conflitto in Kosovo (1998-1999), nel 1999 si diede avvio a un'altra

sperimentazione  per  la  gestione  degli  esuli  kosovari.  Si  tratta  del  progetto  Azione

Comune che aveva l'obiettivo di mettere in rete gli attori deputati a intervenire in favore

dei  rifugiati.  Realizzato  attraverso  il  cofinanziamento  dell'Unione  Europea  e  del

Ministero  dell'Interno,  il  progetto  venne  affidato  a  undici  enti  non  governativi  per

l'attuazione  di  una  serie  di  attività:  servizi  di  prima  necessità,  supporto  medico  e

psicologico, individuazione di soggetti vulnerabili, orientamento per i ricongiungimenti

familiari. 

Questa sperimentazione contribuì a superare l'idea che la presa in carico del richiedente

asilo potesse esaurirsi nella  messa a disposizione di  vitto,  alloggio e generi  di prima

necessità,  ponendo  delle  basi  metodologiche  per  un  sistema  di  accoglienza  più

strutturato: il Programma Nazionale Asilo (PNA) prima e lo SPRAR poi.

Il PNA prese avvio verso la fine dell'anno 2000, in un contesto di implementazione delle

politiche  comunitarie  in  materia  d'asilo  che  hanno  portato  all’istituzione  del  Fondo

Europeo  per  i  Rifugiati  (FER)  a  sostegno  delle  iniziative  di  accoglienza  degli  Stati

membri. 

Il  Programma  Nazionale  si  basa  su un  Protocollo  d'intesa  siglato  da  l'Associazione

Nazionale  dei  Comuni  Italiani  (ANCI),  l'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i

Rifugiati (UNHCR) e Ministero degli Interni e prevede il coinvolgimento di tre livelli di

governo,  nazionale,  internazionale  e  locale,  cui  vennero  assegnate  rispettivamente

15  N. Petrović, Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d'asilo in Italia, Milano, FrancoAngeli, 
2013 in ibidem
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funzioni di coordinamento, di indirizzo e operative. 

Alla base c’era l’intento di rifuggire dalla logica di tipo emergenziale che permeava il

sistema di accoglienza abbozzato dalle prima disposizioni normative. Gli Enti gestori dei

progetti  erano  tenuti  ad  implementare  servizi  che  rispondessero  a  un  modello  di

accoglienza integrata, fuoriuscendo dal mero assistenzialismo.

La legge 30 luglio 2002, n. 189 ha successivamente istituzionalizzato queste misure di

accoglienza  organizzata,  istituendo  il  Sistema  di  protezione  per  Richiedenti  Asilo  e

Rifugiati (SPRAR). 

Con il  D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, meglio noto come Testo Unico sull'Immigrazione,

l’ordinamento viene dotato di un  corpus normativo organico attinente alla condizione

giuridica dello straniero e alla disciplina del suo ingresso e soggiorno. Tuttavia non si

occupa  propriamente  né  di  diritto  di  asilo  né  di  status di  rifugiato,  rinviandone  la

disciplina  a  interventi  legislativi  futuri  e  alimentando il  disorientamento regnante  in

materia.

Nel  2002 viene  approvato un importante  intervento  legislativo volto  a  modificare  la

normativa vigente in materia di immigrazione, disposizioni concernenti il diritto di asilo:

si tratta della Legge 30 luglio 2002 n. 189, c.d. Bossi-Fini. 

In termini generali, ha rappresentato un inasprimento della condizione giuridica dello

straniero in Italia. Per quanto riguarda il tema dell'asilo, invece, è stato affrontato in via

diretta, tra disposizioni di carattere restrittivo altre più garantiste. 

Innazitutto  vengono  istituite  le  Commissioni  territoriali  per  la  determinazione  dello

status  di  rifugiato  e  viene  prevista  la  possibilità  di  riesame  dell’eventuale  decisione

negativa in prima istanza. Inoltre viene introdotta la protezione sussidiaria per coloro i

quali,  pur non rientrando nella  definizione di  rifugiato ai  sensi  della  Convenzione di

Ginevra del 1951, necessitano di una forma di protezione sussidiaria poiché in fuga da

guerre o da violenze generalizzate. Infine, con l’istituzione del Fondo nazionale per le

politiche  e  i  servizi  dell'asilo,  getta  le  basi  per  il  consolidamento  di  un  sistema  di

accoglienza a livello nazionale.16

Nel  frattempo  qualcosa  comincia  a  muoversi  anche  a  livello  europeo.  Si  percepisce

l’esigenza  di  definire  standard  minimi  che  possano  accomunare  i  diversi  sistemi  di

accoglienza nazionali. 

Il 27 gennaio 2003 il Consiglio europeo approva la Direttiva 2003/9/CE recante “norme

16 Capo II – Disposizioni in materia di asilo, Art. 32 - art. 1-sexies, Sistema di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati, Legge 30 luglio 2002, n. 189
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minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri” comunemente

nota come Direttiva Accoglienza. In breve, vengono disciplinate le condizioni generali di

accoglienza  lasciando  potere  discrezionale  per  quanto  riguarda  livello  e  forma  delle

condizioni  materiali  di  accoglienza,  libera  circolazione,  accesso  all'occupazione  e

all'assistenza sanitaria.  Si  gettano così  le  basi  per la  prima fase del  Sistema europeo

comune di asilo17.

L'Italia recepisce la Direttiva Accoglienza nel 2005 attraverso il Decreto Legislativo 30

maggio 2005, n. 140.

Contestualmente  all'obiettivo  di  uniformare  l’accoglienza  all’interno  dell’Unione

Europea, viene approvato il c.d. Regolamento di Dublino II (regolamento 343/2003/CE)

che  limita  i  movimenti  secondari  dei  richiedenti  asilo  i  quali  hanno  l'obbligo  di

presentare  domanda  di  protezione  internazionale  nel  primo  Paese  di  arrivo.  Questo

verrà sostituito dal Regolamento UE n. 604/2013, c.d. Regolamento Dublino III.

Il 2008 è stato un anno significativo per quanto riguarda l’accoglienza in Italia. In quello

stesso  anno  sono  state  recepite  due  importanti  direttive  europee:  la  Direttiva

2004/85/CE, c.d. Direttiva Qualifiche, recante “l'attribuzione della qualifica di rifugiato o

di persona altamente bisognosa di protezione internazionale” e la Direttiva 2005/85/CE,

c.d.  Direttiva Procedure,  relativa alle “procedure per il  riconoscimento dello status di

rifugiato”.

Queste, assieme alla Legge 140/2005, costituivano la struttura portante della normativa

italiana sull'asilo in assenza di una legge organica in materia.

Nel  2011  viene  emanata  la  nuova  Direttiva  Qualifiche,  Direttiva  2011/95/UE  del

Parlamento Europeo e del Consiglio, che ribadisce i principi che ispiravano la Direttiva

precedente  e  cerca  di  realizzare  un  maggior  ravvicinamento  delle  norme  relative  al

riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale.18 Essa viene

recepita con il D.Lgs 21 febbraio 2014, n. 18.

Successivamente  viene  approvata  la  Direttiva  2013/33/UE  recante  norme  relative

17  Le regole che negli Stati membri dell'Unione europea disciplinano la materia dell'asilo sono 
fortemente influenzate, oltre che da Trattati internazionali come la Convenzione di Ginevra del 
1951, dagli atti emanati nel corso degli ultimi anni dall'Unione europea.  Questi atti compongono il 
cosiddetto "Sistema europeo comune di asilo" e, pur fra riluttanze degli Stati membri e prassi ancora 
molto differenziate, hanno un'influenza ormai decisiva sulla disciplina interna a ciascun Paese. La 
prima fase si è conclusa nel 2005, con l'adozione dei primi atti legislativi volti ad avvicinare le 
normative degli Stati membri. - Sistema europeo comune di asilo, il blog dell'associazione Asilo in 
Europa, http://asiloineuropa.blogspot.com.es/p/atti-di-riferimento.html

18  Direttiva Qualifiche – sheda, 24/05/2011, il blog dell'associazione Asilo in Europa, 
http://asiloineuropa.blogspot.it/2011/05/direttiva-qualifiche-scheda.html
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all'accoglienza dei  richiedenti  protezione internazionale;  è  rifusione della  precedente

Direttiva Accoglienza 2003/9/CE di cui ne ribadisce i principi e migliora le condizioni di

accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. 

Nello stesso giorno viene approvata la che la nuova Direttiva Procedure 2013/32/UE

recante  procedure  comuni  ai  fini  del  riconoscimento  e  della  revoca  dello  status  di

protezione internazionale, rifusione della Direttiva 2005/85/CE. 

Il  termine perentorio per il  recepimento di  entrambe le direttive da parte degli Stati

membri era stato disposto al 20 luglio 2015 e il 18 agosto 2015 viene emanato il Decreto

Legislativo di attuazione n. 142, in vigore 30 settembre 2015. Strutturato in due parti,

contiene  al  Capo  I  nuove  norme  in  materia  di  accoglienza,  abrogando  il  D.Lgs

n.140/2005, mentre al Capo II introduce le modifiche al D.Lgs n.25/2008, recepimento

della vecchia Direttiva Procedure, che dunque resta in vigore seppur modificato.

Siamo  ora  in  attesa  della  necessaria  emanazione  di  ulteriori  norme  secondarie  di

attuazione, in particolare il regolamento di attuazione del suddetto D.Lgs e i decreti del

Ministero dell'Interno che provvedano alle seguenti funzioni: istituire i centri di prima

accoglienza; disciplinare lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura di beni

e servizi dei centri; adottare linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare;

disciplinare modalità di accoglienza e standard strutturali.19

1.2. I flussi migratori verso l'Europa

Per  comprendere  meglio  la  portata  del  fenomeno  dei  richiedenti  protezione

internazionale che l'Europa è chiamata a gestire, è opportuno fare una panoramica sulla

situazione a livello globale.

Nel 2014 nel mondo c'erano 59,5 milioni di migranti forzati, la percentuale più alta è di

sfollati interni (38,5 milioni), seguita dai rifugiati fuori dal  loro paese d’origine (19,5

milioni) e quella più bassa è relativa ai richiedenti asilo (1,8 milioni). 

La maggior parte dei rifugiati sono accolti nei Paesi in via di sviluppo, si tratta dell'86%

del totale, ovvero 12,4 milioni di persone. In particolare Asia e Pacifico hanno accolto il

19  N. Morandi, G. Schiavone, P. Bonetti, Scheda pratica sul D. lgs n. 142/2015, ASGI, 01 ottobre 2015
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27% di rifugiati, seguiti dall'Africa sub-sahariana con il 26%. 

Complessivamente Turchia,  Pakistan,  Libano e Iran hanno ospitato più di 5,2 milioni,

ovvero il 36%, di tutti i rifugiati a livello mondiale.

L'Europa si trova solamente al terzo posto per accoglienza: dei 19,5 milioni di rifugiati ne

ha ospitati il 10% (3,1 milioni) e di questi il 3% si trova in Italia.20(Figura 1.)

Figura 1. Migranti forzati nel mondo e Paesi ospitanti

Fonte: Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015 - Sintesi

Negli  ultimi anni si sta registrando un aumento degli arrivi  causato dal  persistere di

alcuni conflitti internazionali, in particolare in Siria, Afghanistan e Eritrea.

Nel 2014 la rotta principale verso l'Europa per le persone in fuga da Africa e Medio

20  Ministero dell'Interno, Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, 
problemi, Roma, ottobre 2015
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Oriente era la via del Mediterraneo centrale. Nello stesso anno, sono state circa 219.000

le persone che hanno attraversato il  mare,  un numero tre volte superiore rispetto al

picco precedente risalente al 2011.21 (Figura 2.)

Figura 2. Arrivi in Europa - anno 2014

Fonte: UNHCR

Nel 2015 l'aumento è stato esponenziale, fino a toccare la quota di 1.006.768 arrivi. Allo

stesso tempo si è verificato un significativo cambiamento di rotta verso il Mediterraneo

orientale, che ha coinvolto principalmente la Grecia dove si sono registrati 850.371 arrivi

(erano 43.500 nel 2014), a fronte dei 152.700 dell'Italia. Resta invece marginale la rotta

del Mediterraneo occidentale con 3,592 arrivi in Spagna.  (Figura 3.)

21  UNHCR, Sea arrivals to southern Europe 2010-2014, 
http://www.unhcr.it/risorse/statistiche/infografiche
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Figura 3. Arrivi in Europa - anno 2015

Fonte: UNHCR - 31 dicembre 2015

Per quanto riguarda la situazione italiana, la Figura 4. mostra come il 2014 sia stato un

anno record di sbarchi con 170.100 arrivi,  più della somma dei tre anni precedenti e

quasi  il  triplo  del  2011,  anno  dell'emergenza  Nord  Africa.22  Nel  2015  invece  si  è

registrato un calo degli arrivi (152.700), contrariamente al trend europeo.

Figura 4. Trend degli arrivi sulle coste italiane

  Fonte: Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi - 2015

22  Ministero dell'Interno, Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, 
problemi, Roma, ottobre 2015

21



Nel 2014 a fronte dei 170.000 arrivi, le istanze di protezione internazionale presentate

sono  state  solamente  65.000.  Tale  dato  è  dimostrazione  del  fatto  che  l'Italia  è

prevalentemente  terra  di  passaggio  e  la  maggior  parte  delle  persone  che  arrivano

proseguono il viaggio verso altri paesi europei. 

Nei primi sei mesi del 2015 si conta un numero di domande pari a 25.000.

L’anno 2015 è stato impegnativo per l'Unione europea che è stata messa a dura prova

dalla consistenza dei flussi migratori. 

La  Grecia  e  i  Balcani  sono  stati  protagonisti  indiscussi  con  l’arrivo  di  un  numero

crescente di migranti e grosse difficoltà di gestione del fenomeno. 

La situazione si è rivelata critica portando ad azioni di forte chiusura. Il primo è arrivato

a  metà  ottobre  dall’Ungheria  che  ha  costruito  il  muro  al  confine  con la  Croazia  con

l’intenzione di fermare il passaggio dei cinquemila migranti che ogni giorno entravano

per raggiungere Austria e Germania.23 Di conseguenza migliaia di persone sono rimaste

ammassate in condizioni critiche alle frontiere di Serbia, Slovenia, Macedonia e Croazia

che a sua volta tentava di contenere il numero di ingressi e consentiva il passaggio di

piccoli gruppi di persone.24 

Successivamente anche Bulgaria, Romania e Serbia hanno minacciato di bloccare il flusso

di migranti nel caso in cui Austria e Germania avessero chiuso il confine, meta di tutti i

migranti in transito.25 

A  fine  ottobre  l’Europa  decide  di  intervenire  per  dare  supporto  ai  paesi  balcani

rafforzando le missioni di controllo di frontiera e creando posti per l’accoglienza in quei

territori. 

Poi è il turno dell’Austria che dichiara la costruzione di una recinzione al confine con la

Slovenia26, seguita della Slovenia che alza una barriera di filo spinato al confine con la

Croazia e della Macedonia che costruisce una nuova recinzione al confine con la Grecia

per impedire l’accesso dei migranti.27

Tra le azioni dei governi che bloccano le stazioni dei treni per impedire ai migranti di

muoversi  liberamente  e le  reazioni  di  uomini  che si  cuciono la  bocca per  protestare

23 Donne e uomini alla frontiera, 17/09/2015, Internazionale, http://www.internazionale.it/tag/migranti
24  Frontiere affollate, 19/09/2015, Ibidem

25  Altri tre paesi dei Balcani minacciano di chiudere le frontiere, 25/09/2015, Ibidem 

26  L’Austria costruirà una recinzione al confine con la Slovenia, 29/09/2015, Ibidem

27  Nuove recinzioni tra Grecia e Macedonia, 30/11/2015, Ibidem
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contro la chiusura delle frontiere, l’Europa mostra da una parte slanci di solidarietà e

dall’altra nuove chiusure. Se da un lato si accendono dibattiti sul dovere dell’accoglienza

e  arrivano  messaggi  di  responsabilità  dalla  Germania,  che  sospende  il  regolamento

Dublino per i siriani, e da Papa Francesco, che esorta all’accoglienza, dall’altro si arriva

alla messa in discussione di Schengen e aumentano i movimenti xenofobi che alimentano

la paura dell’invasione.28

Nel 2015 l’arrivo di  centinaia di  migliaia di  profughi ha messo in  evidenza profonde

divisioni in seno all’Unione europea le cui istituzioni hanno reagito in modo allarmistico

mettendo in luce l’impreparazione e la mancanza di una strategia comune. 

I  Paesi  europei  stentano a trovare una rotta sicura e modalità di  gestione condivise.

Questo  causa  enormi  difficoltà  e  pericoli  per  coloro  i  quali  scappano  da  guerre  e

persecuzioni alla ricerca di una terra sicura e sono costretti ad affidarsi a organizzazioni

criminali, senza scrupoli, che hanno un unico obiettivo: il profitto. 

In questo modo l’Europa sta appoggiando i trafficanti di esseri umani, nascondendosi

dietro a deboli e inutili tentativi di colpire le organizzazioni.

Tra  questi  rientrano  i  sistematici  arresti  dei  cosiddetti  scafisti,  azioni  che  ostentano

impegno ed operatività del governo. Infatti è ormai noto che da quando è stato istituito il

reato di favoreggiamento non arrivano più i veri scafisti. I trafficanti affidano la barca agli

stessi  migranti,  che  talvolta  guidano  in  cambio  del  viaggio  gratuito29 ma  più  spesso

ultimamente  sono  minacciati  o  costretti  con  la  forza  a  prendere  il  comando

dell’imbarcazione, anche se totalmente privi di esperienza. 

Mentre a Bruxelles si discute sulle azioni da intraprendere, nel Mar Mediterraneo si sta

consumando una strage: nel 2014 le persone morte in mare nel tentativo di mettere in

salvo la propria vita sono state 3.419; nel 2015 sono salite a 3.771. 

A seguito dell’ennesimo tragico naufragio avvenuto ad aprile davanti alle coste libiche

che ha provocato la morte di quattrocento persone, l’11 e 12 novembre è stato convocato

a  Malta  il  vertice  internazionale  sull’immigrazione  a  cui  hanno  partecipato  una

sessantina di stati europei e africani, insieme a diverse organizzazioni regionali tra cui

l’Unione  europea,  l’Unione  africana,  l’Alto  commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i

rifugiati (UNHCR) e la Comunità economica dei paesi dell’Africa occidentale (ECOWAS). 

Gli argomenti da trattare riguardavano aiuti per l’Africa, espulsioni e rimpatri, contrasto

28  M. Nava, L’Europa, i rifugiati e il capitale umano dei nuovi cittadini, il Corriere della Sera, 19/09/2015

29  Chi sono davvero gli scafisti, 24/04/2015, Internazionale
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al traffico di esseri umani, canali legali e risoluzione dei conflitti.30 In conclusione però il

vertice  si è concentrato sui rimpatri più che sulla cooperazione, facendo emergere una

visione divergente tra paesi africani ed europei sulla gestione dei flussi migratori. 

I paesi africani vedono l’immigrazione come motore di sviluppo e crescita e insistono per

la creazione di canali umanitari, mentre gli europei sono più interessati al controllo delle

frontiere  esterne  dell’Unione.  Un  segnale  forte  in  questa  direzione  è  stato  il

finanziamento di tre miliardi di euro accordato alla Turchia per rafforzare le operazioni

di controllo e gestione dei campi profughi del territorio.31 

Come  dichiarato  dal  Presidente  del  consiglio  Ue,  Donald  Tusk  “il  nostro  principale

obiettivo è contenere il  flusso dei migranti verso l’Europa” e sono molti i  dubbi sulle

modalità con cui questo verrà realizzato, così come sul rispetto dei diritti umani e delle

libertà civili.32

La fortezza Europa scommette sulla  morte  dei  migranti  piuttosto  che stabilire vie di

accesso legali per chi vede i propri diritti negati e chiede asilo.

Più alte saranno le barriere che l’Unione europea continuerà ad alzare e maggiore sarà il

numero delle persone che perderanno la vita nel tentativo di raggiungerla. 

L’Europa si rende complice del massacro che si sta consumando.

30  Il vertice di Malta sui migranti si concentra sui rimpatri più che sulla cooperazione con l’Africa, 
11/11/2015, Internazionale, http://www.internazionale.it/notizie/2015/11/11/malta-valletta-
summit-immigrazione

31  L’Europa non trova un accordo con i paesi africani sull’immigrazione e cerca un patto con la Turchia, 
13/11/2015, Internazionale, http://www.internazionale.it/notizie/2015/11/13/unione-europea-
immigrazione-valletta

32  Migranti, dai diritti al tracollo delle frontiere: dubbi su accordo Ue-Turchia, Redattore Sociale, 
30/11/2015, http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/495883/Migranti-dai-diritti-al-
controllo-delle-frontiere-dubbi-su-accordo-Ue-Turchia
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Capitolo 2. 

L'Italia come porta di accesso all'Europa

L'Italia e la Grecia giocano un ruolo centrale nella gestione del fenomeno dei flussi 

migratori.

In quanto Stati membri di frontiera, ricevono sul loro territorio la quasi totalità delle 

persone che, in fuga dal proprio Paese di origine, cercano rifugio in Europa attraverso la 

frontiera marittima.

Per i migranti l'Italia e la Grecia sono le porte di accesso all'Europa, varcate le quali la 

salvezza si avvicina ma non è ancora raggiunta.

Anche per gli Stati membri europei si tratta delle porte di accesso all'Europa, oltre le 

quali i controlli alla frontiera diminuiscono e rintracciare le persone entrate 

irregolarmente, che non sono state precedentemente bloccate dal vigente Regolamento 

Dublino III, diventa più complicato.

Come illustrato nel capitolo precedente, negli ultimi due anni la pressione migratoria in 

Europa è notevolmente aumentata. Questo ha portato l'Unione europea a riflettere su 

strategie comuni fino ad arrivare all'elaborazione di un programma per affrontare le 

sfide poste dai flussi migratori: l'Agenda europea sulle migrazioni.

Nel capitolo che segue mi concentro sul ruolo giocato dall'Italia in questa sfida 

comunitaria. 

Nella prima parte descrivo le azioni principali incoraggiate dall'Unione europea per una 

gestione più efficace dei migranti al momento dell'arrivo. Si tratta del meccanismo di 

ricollocazione dei richiedenti asilo dagli Stati membri di frontiera agli altri Stati membri, 

che a sua volta ha implicato la messa in atto dell'approccio hotpost. Esso prevede 

l'implementazione di strutture dedicate all'identificazione e fotosegnalamento dei 

migranti  nel momento immediatamente successivo allo sbarco.

Nella seconda parte analizzo le conseguenze che la stipula dei nuovi accordi ha povocato.

Il quadro che ne emerge fa presagire un'epoca di restrizioni al diritto d'asilo nonché alla 

tutela del diritto all'accoglienza.
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2.1. Dalle dichiarazioni di impegno comunitario 

all'approccio hotspot: i compiti di uno Stato membro 

 di frontiera

Nel maggio 2015, la Commissione europea ha adottato l'Agenda europea sulle migrazioni

che stabilisce una serie di misure volte ad affrontare le sfide poste dai crescenti flussi

migratori. Viene così evidenziata la necessità di un approccio globale alla gestione della

migrazione in una prospettiva a breve, medio e lungo termine. 

Una delle proposte del pacchetto prevedeva un meccanismo di emergenza temporaneo

per la distribuzione di persone in evidente bisogno di protezione internazionale dagli

Stati  membri  più  colpiti  verso  altri  Stati  membri  dell’UE.33 La  c.d.  procedura  di

ricollocazione voleva essere un modo per garantire la partecipazione equa ed equilibrata

di tutti gli Stati membri allo sforzo comune. 

In concomitanza viene proposto l’approccio  hotspot,  che letteralmente significa “punto

caldo”  o  “punto  di  crisi”.  Trattasi  di  zone  situate  alle  frontiere  esterne  dell’Europa

costrette a confrontarsi con una forte pressione migratoria, come ad esempio la Sicilia e

Lampedusa in Italia, o Lesbos e Kos in Grecia.34  

Gli hotspot sono i luoghi di principale accesso all’Unione europea, per questo l’UE vuole

garantire  supporto  operativo  nelle  operazioni  di  identificazione,  registrazione  e

fotosegnalamento dei  migranti  che  arrivano.  L’Ufficio  europeo di  sostegno per  l’asilo

(EASO), Frontex (Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle

frontiere esterne degli stati membri dell’Unione europea) e l’Ufficio di Polizia europeo

(Europol) sono i soggetti incaricati di lavorare sul campo, a fianco degli Stati membri di

frontiera.35

Durante i mesi estivi i flussi di migranti sono raddoppiati e questo ha dato l’impulso alla

33  Commissione Europea, Le misure per affrontare la crisi dei rifugiati: il punto sulla situazione, Bruxelles, 
04 gennaio 2016, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6134_it.htm

34  European Commission, Annex to communication from the commission to European Parliament, the 
European Council and the Council, Brussels, 29 settembre 2015,  http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-
package/docs/communication_on_managing_the_refugee_crisis_annex_2_en.pdf

35  European Commission, A European Agenda on Migration, Brussels, 13 maggio 2015, 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/background-
information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
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stesura della "Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure provvisorie in

materia  di  protezione  internazionale  a  beneficio  di  Italia  e  Grecia”  pubblicata  il  9

settembre 2015, successivamente adottata con Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio

del 22 settembre 2015.

Viste le “esigenze specifiche e urgenti” cui devono rispondere gli Stati di frontiera, si è

ritenuto opportuno rafforzare la solidità interna e proporre misure concrete per dare

sostegno  ai  Paesi  maggiormente  colpiti.  Tali  misure  sono  state  individuate  nel

meccanismo di ricollocazione di emergenza finalizzato ad allentare le pressioni cui sono

sottoposte Italia, Grecia e Ungheria. 

La Proposta stabilisce un obiettivo numerico rispettivamente di 15.600, 50.400, 54.000

unità, per un totale di 120.000 persone da trasferire negli Stati membri di ricollocazione.

Questa  quota  va  sommata  a  quella  stabilita  in  un  precedente  accordo  raggiunto  dal

Consiglio europeo che prevedeva la ricollocazione temporanea di altre 40.000 persone

dall'Italia (24.000) e dalla Grecia (16.000).

Il  trasferimento  non  avviene  secondo  i  desideri,  le  esigenze  (che  potrebbero  essere

anche solo linguistiche)  o le  possibilità  di  ricongiungimento familiare,  bensì  secondo

quote  prestabilite.36 In questo senso il  sistema delle  quote è  paragonabile  al  sistema

Dublino: si costringono le persone in dei paesi indipendentemente dalla loro volontà.

Coloro  i  quali  hanno  accesso  alla  procedura  sono  i  “richiedenti  che  hanno  evidente

bisogno di  protezione internazionale”,  ovvero “i  richiedenti  di  nazionalità il  cui  tasso

medio  di  riconoscimento  in  base  ai  dati  Eurostat  è  superiore  al  75%”.  Rientrano  in

codesta categoria persone provenienti da Siria, Iraq ed Eritrea. 

All’art. 8.1 della Proposta del 9 settembre 2015 viene espressamente indicato a Italia e

Grecia  di  mettere  a  punto  “una  tabella  di  marcia  aggiornata  che  tenga  conto  della

necessità di garantire l’adeguata attuazione della presente decisione”. Ed è così che il 28

settembre 2015 il Governo italiano elabora la c.d. Roadmap. 

La Radmap italiana 2015 rappresenta una tabella di marcia contenente le azioni che

l’Italia ha in programma per mantenere gli impegni presi con l’Unione europea al fine di

poter  fruire  della  ricollocazione  dei  richiedenti  asilo  che  approdano  sul  nazionale. 37

Inoltre  vuole  essere  una  testimonianza  di  ulteriore  impegno  per  il  Sistema  Europeo

36  Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio del 22 settembre 2015, Misure temporanee nel settore della 
protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, Allegato 1

37  ASGI, Garantire i diritti degli stranieri soccorsi in mare e sbarcati,  21 ottobre 2015
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Comune di Asilo (CEAS).38

É fondamentale evidenziare che il suddetto documento non ha alcun valore giuridico.

Il programma prevede di incanalare gli arrivi in alcuni porti di sbarco selezionati. Qui

verranno  effettuate  tutte  le  procedure  previste,  lo  screening  sanitario,  la  pre-

identificazione, la registrazione, il  foto-segnalamento e i rilievi fotodattiloscopici degli

stranieri. 

Sei sono i porti individuati e definiti come “hotspot chiusi”: Pozzalo, Porto Empedocle,

Trapani  e  l’isola  di  Lampedusa  che  dovevano  essere  attivi  da  settembre,  Augusta  e

Taranto da attivare entro la fine del 2015. (Figura 4)

L’obiettivo  dichiarato  era  quello  di  portare  la  capacity delle  strutture  di  prima

accoglienza disponibili nelle aree individuate fino a oltre 2.500 posti entro l’anno 2015. 

In realtà l’unico hotspot effettivamente operativo da settembre, come da programma, è

quello di Lampedusa con una capienza media di 500 posti. Solo più tardi, a fine dicembre

su esortazione della Commissione europea, è stato avviato l’hotspot di Trapani, vecchio

CIE, che può ospitare circa 400 migranti39. Il cambio di destinazione è stato comunicato

dal Ministero dell’Interno a prefettura ed ente gestore da un giorno all’altro, nonostante

non fossero ancora stati eseguiti i lavori di ristrutturazione di interi settori fuori uso,40 

Le procedure da attuare nelle strutture consistono innanzitutto nello screening medico

dei migranti appena sbarcati. Successivamente verrà effettuata un’intervista da parte dei

funzionari  degli  uffici  immigrazione per raccogliere generalità,  foto e  informazioni di

base,  nonchè  indicazioni  circa  la  volontà  di  chiedere  o  meno  la  protezione

internazionale. “Le persone suscettibili di aderire alla c.d. procedura di ricollocazione

verranno informate circa le le modalità e gli effetti della procedura. Pertanto, avrà luogo

una  prima  differenziazione  tra  le  persone  richiedenti  asilo/potenziali  ricollocabili  e

quelle in posizione irregolare.”41 

Subito dopo la pre-identificazione tutte le persone saranno foto-segnalate e chi ha fatto

richiesta di protezione internazionale verrà inviato presso le strutture di accoglienza, gli

altri nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE).

Una  politica  di  rimpatrio  efficace  rappresenta  un  elemento  essenziale  delle  misure

38  Ministero dell’Interno, Radmap italiana 2015, 28/09/2015

39  Ministero dell’Interno, Trapani, è attivo l’hotspot per i migranti, 24 dicembre 2015, 
http://www.interno.gov.it/it/notizie/trapani-e-attivo-lhotspot-i-migranti

40  A. Biondo, Non siamo capaci di accogliere, 29 dicembre 2015, blog siciliamigranti

41  Ministero dell’Interno, Radmap italiana, 28 settembre 2015
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presentate dall’Agenda europea sulle migrazioni 2015. Secondo quanto riportato nella

Roadmap  italiana,  tale  politica  permetterebbe  di  far  fronte  all'attuale  emergenza

migratoria  nel  Mediterraneo  e  nei  Balcani,  oltre  a  contribuire  alla  costruzione di  un

sistema  di  gestione  dell’immigrazione  e  di  asilo  coerente  ed  equilibrato,  in  una

prospettiva  di  medio-lungo periodo.  Occorre dunque incentivare il  ritorno volontario

assistito e rafforzare le modalità di rimpatrio forzato tramite una maggiore cooperazione

con i paesi terzi. A tal fine si prevede l’aumento del numero dei posti nei CIE.

Secondo  quanto  previsto  a  livello  europeo,  hotspot,  procedure  di  ricollocazione  e

rimpatri sono azioni da intraprendere in modo congiunto. 

Tutto  però  procede a  rilento:  l’Italia  sembra  temporeggiare  sull’apertura  dei  quattro

hotspot mancanti, che secondo quanto previsto dovevano essere tutti operativi entro la

fine  dell’anno.  Contemporaneamente  le  operazioni  di  ricollocazione  procedono  a  un

ritmo di  gran lunga  inferiore  rispetto  a  quanto necessario  per  conseguire  l’obiettivo

generale di trasferire 39.000 persone in due anni.

I primi ricollocamenti hanno avuto luogo il 9 ottobre con 19 eritrei trasferiti in Svezia; da

allora al 28 gennaio 2016 ne sono stati effettuati un totale di 257.42

Fino  al  mese  di  dicembre  2015  erano  soltanto  dodici  i  Paesi  che  hanno  messo  a

disposizione dei posti, impegnandosi ad accogliere un totale di 1.041 persone.43 

Nella fase di implementazione della procedura di ricollocazione, si stanno manifestando

complicazioni derivanti da un impegno insufficiente da parte degli Stati membri e tempi

di risposta eccessivamente lunghi che inceppano il meccanismo.

Garantire rimpatri efficaci è uno dei compiti fondamentali delle squadre di sostegno per

la  gestione  delle  migrazioni  degli  hotspot.  Si  richiede  dunque  che all’interno dell’UE

siano  predisposti  sistemi  efficienti  per  l’adozione  e  l’esecuzione  delle  decisioni  di

rimpatrio;44 contestualmente,  nella  Roadmap  l’Italia  stila  una  lista  di  paesi  con  cui

intende fare accordi di riammissione. 

Nel 2015 l'Italia ha effettuato più di 14.000 rimpatri forzati, tuttavia il dato non risulta

42 European Commission, Member States' Support to Emergency Relocation Mechanism, 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-
material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf, ultimo accesso 31 gennaio 2016

43  Commissione europea, Attuazione dell'agenda europea sulla migrazione: relazioni sui progressi 
compiuti in Grecia, Italia e nei Balcani occidentali, Strasburgo, 15 dicembre 2015, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6324_it.htm, ultimo accesso 15 dicembre 2015

44  Commissione europea, Le misure per affrontare la crisi dei rifugiati: il punto della situazione, Bruxelles, 
04 gennaio 2016, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6134_it.htm, ultimo accesso 05 gennaio 
2016
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essere  sufficiente.  Nel  comunicato  stampa  del  15  dicembre  “Attuazione  dell'agenda

europea sulla migrazione: relazioni sui progressi compiuti in Grecia, Italia e nei Balcani

occidentali”, l’Europa esorta a riprendere il programma di rimpatri volontari attualmente

sospeso per ridurre l'elevato numero di richiedenti asilo respinti che restano nel paese.

Figura 4. Capacità attuali negli Hotspot – Ultimo aggiornamento 21 gennaio 2016

Fonte: Commissione europea

2.2. Il diritto d’asilo è a rischio: le violazioni 

Lo scorso settembre 2015 è stata approvata da parte del Consiglio europeo la decisione

sulla ricollocazione dei richiedenti asilo dall’Italia verso altri Stati dell’Unione europea.

Successivamente a questo evento, le forze di polizia e le autorità di pubblica sicurezza

italiane hanno modificato  le  prassi  circa  l’identificazione e  l’accoglienza dei  migranti

soccorsi in mare. 

Nello  specifico,  nella  regione  Sicilia  alcuni  Questori  stanno  emettendo  numerosi

provvedimenti di respingimento nei confronti di stranieri sbarcati sul territorio italiano,
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prima che possano effettivamente manifestare la volontà di chiedere asilo.45 Le nuove

prassi  sono state messe in atto nelle  città di  sbarco dei migranti,  Pozzallo, 46 Catania,

Siracusa,47 Agrigento, Lampedusa,48 Palermo,49 Ragusa.

Sempre più spesso accade che al momento dello sbarco o il giorno successivo, dopo le

operazioni di foto-segnalamento, viene operata una distinzione sommaria tra richiedenti

asilo e migranti economici; chi rientra nel primo caso viene inviato a una struttura di

accoglienza  mentre  nel  secondo  si  riceve  il  provvedimento  che  invita  a  “lasciare  il

territorio dello stato entro sette giorni attraverso la frontiera aerea di Roma Fiumicino.” 

Mi trovavo a Catania quando, il 30 settembre 2015, sono stati notificati i primi, e ad oggi

unici, provvedimenti di respingimento a opera della Questura di Catania. 

Tra  le  dieci  e  le  undici  della  mattina  è  arrivata  al  porto  una  nave  con a  bordo  234

migranti  tutti  provenienti  principalmente  dall’Africa  Subsahariana.  Le  operazioni  di

sbarco sono terminate attorno alle diciassette quando quattro autobus sono partiti verso

centri di accoglienza fuori città, qualcuno è stato portato in ospedale e un bus urbano

con  a  bordo  32  migranti  si  è  addentrato  nel  traffico  cittadino  verso  la  palestra

Palaspedini. Si tratta di una struttura nel tutto inadatta ad un’accoglienza degna, anche

se  breve,  il  cui  utilizzo  è  stato  denunciato  più  volte  in  precedenza  da  associazioni

indipendenti.50

Quando la mattina dopo ci rechiamo sul posto troviamo venticinque uomini, tra cui un

minorenne erroneamente registrato come maggiorenne, e una donna seduti per terra,

sotto la pioggia, con la maglietta della Croce Rossa, le infradito verdi e un provvedimento

di respingimento, per tutti uguale, tra le mani.51

La  porta  della  palestra  era  chiusa  e  loro  erano  fuori,  confusi,  che  aspettavano.  Non

45  ASGI, Garantire i diritti degli stranieri soccorsi in mare e sbarcati,  21 ottobre 2015

46  Medici Senza Frontiere, Espulsioni a Pozzallo: “Aspettiamo un chiarimento dalle autorità competenti”, 
comunicato stampa, 16 ottobre 2015

47  G. Freddi, L. Borghi, Migranti respinti a Catania e Siracusa, blog siciliamigranti

48  F. Vassallo Paleologo, L'Unione Europea scarica sull'Italia le prassi illegali di prelievo forzato delle 
impronte, ma blocca il ritrasferimento dei profughi, non modifica il Regolamento Dublino e non apre 
canali umanitari. Con le misure di polizia europea si andrà solo allo scontro, blog Diritti e Frontiere, 17 
dicembre 2015

49  A. Biondo, Per fortuna è finito il 2015, blog siciliamigranti, 31 dicembre 2015

50  D. Carnemolla, Catania - Accoglienza zero: la vita dei migranti tra reclusione e abbandono, blog progetto 
Melting Pot Europa, 12 dicembre 2014

51 Si veda copia del documento originale in Appendice, pag. 110 e seguenti
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avevano capito cosa fosse successo e non avevano idea di cosa fare. 

Erano stati portati in palestra con la promessa che il giorno dopo sarebbe arrivato un

autobus anche per loro e sarebbero stati portati in un centro. Hanno passato la notte

nella palestra, con la polizia che controllava, ma erano a digiuno da un giorno perché non

avevano  ricevuto  cibo.  La  mattina  dopo  è  stato  consegnato  a  ognuno  di  loro  il

provvedimento  che  intimava  di  recarsi  all’aeroporto  di  Roma  Fiumicino  e  lasciare  il

territorio nazionale entro sette giorni. Le motivazioni si rifacevano all’insussistenza dei

requisiti necessari per fare richiesta asilo, motivati comunque in modo assai sommario

senza  alcuna  descrizione  precisa  e  individualizzata  della  situazione  dell’interessato.

Dopo di che li hanno fatti uscire tutti, hanno chiuso a chiave la porta e se ne sono andati.

Inizialmente erano in trentadue, provenienti da Nigeria,  Mali,  Costa D’Avorio, Gambia,

Marocco,  Senegal.  Durante  l’attesa  della  mattina  sei  di  loro,  nigeriani,  sono  stati

avvicinati  da  un  connazionale  che  dopo  avergli  offerto  il  telefono  per  contattare  le

famiglie ha suggerito loro di seguirlo. Per questi si prospetta un futuro di irregolarità che

li rende facili prede dei trafficanti di terra, dei circuiti dell’illegalità o dello sfruttamento

del lavoro nero e della manodopera a basso costo senza diritti.

Per gli  altri invece sono stati contattati gli avvocati di diverse associazioni della città,

Centro Astalli, Borderline Sicilia, Rete antirazzista catanese, Arci Catania, che utilizzando

il pubblico patrocinio si sono impegnati a presentare ricorso entro il termine di trenta

giorni stabilito dalla legge per la cancellazione del respingimento. 

Contemporaneamente  si  è  proceduto  a  presentare  la  richiesta  di  protezione

internazionale anche se si temeva che questo avrebbe provocato la reclusione nei Centri

di  identificazione  ed  espulsione  o  se  sarebbe  stata  concessa  l’entrata  nel  sistema  di

accoglienza.

La  burocrazia  però  non  si  concilia  facilmente  con  l’urgenza  e  la  situazione  di  quei

ventisei ragazzi lo era. Per il mangiare ci si è appoggiati alle associazioni di volontariato,

eccetto la domenica che tutte erano chiuse. Per il dormire invece era molto più difficile:

la mosche ha offerto una stanza per un po’ di notti, finchè cercavamo posti in tutte le

associazioni della città, ma poi anche loro hanno dovuto chiudere le porte. 

Ben  presto  altri  migranti  respinti  dalle  Questure  di  Pozzallo,  Lampedusa,  Augusta  e

Siracusa sono arrivati a Catania, dove la rete di associazioni offriva maggiore assistenza,

e si sono aggiunti alle fine dei senzatetto della città. Qui sono riusciti ad avere pasti caldi,

assistenza legale,  la possibilità di lavarsi,  vestiti  puliti.  Il  problema irrisolto restava il
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posto dove dormire e la totale incertezza rispetto a quel che sarebbe accaduto loro, dove

andare, cosa aspettare e se aspettare avrebbe portato dei risultati.

Siamo  all’inizio  di  ottobre,  sui  giornali  ancora  non  era  trapelata  la  notizia  e  con  il

ripetersi della prassi la situazione non accennava a migliorare. Per questo l’associazione

Borderline Sicilia si è fatta portavoce di numerose associazioni catanesi e ha chiesto un

incontro al Prefetto e al Questore per avere spiegazioni su quando stava avvenendo.

Il dialogo si è aperto con l’intervento di alcuni esponenti delle associazioni che, dopo

aver ribadito l’illegittimità dei provvedimenti emanati, hanno illustrato la situazione che

si era venuta a creare.

Confuse e preoccupate, le persone respinte si sentono rifiutate dallo stato italiano senza

capirne il motivo e lasciati nelle mani dei volontari che, nonostante la piena disponibilità

mostrata, possono offrire solamente assistenza momentanea.

Questi eventi avranno delle ripercussioni non solo sulla vita dei migranti ma anche sulla

città  stessa  che  vivrà  una  vera  e  propria  emergenza  sociale  con  l’aumentare  delle

persone senza fissa dimora; un sovraffollamento del tribunale a causa degli appelli che

verranno  presentati  rispetto  ai  respingimenti  effettuati,  non  solo  dalla  Questura  di

Catania ma anche delle altre sopracitate; un aumento del lavoro della Questura per le

numerose domande d’asilo che verranno contestualmente presentate.

Nella  speranza  quindi  di  “liberarsi”  di  potenziali  richiedenti  asilo  per  alleggerire  il

sistema di accoglienza, ci si troverà in realtà in una situazione opposta che graverà quasi

totalmente sulle città siciliane.

Alla luce di quanto esposto, le associazioni volevano dunque capire la logica sottesa a tali

pratiche  e  le  prospettive  future  rispetto  alle  conseguenze  concrete  che  si  sarebbero

verificate.

Dopo una breve introduzione del viceprefetto Gullotti che ha accennato ad una direttiva

arrivata  dal  Ministero  dell’Interno  a  fine  settembre,  la  parola  è  passata  alla  dott.ssa

Scacco  dell’Ufficio  Immigrazione  che  ha  spiegato  più  nel  dettaglio  le  disposizioni

ricevute. 

Chiarisce che a seguito del vertice europeo di fine settembre il Ministero dell’Interno ha

impartito nuove direttive a cui le Questure devono attenersi. Innanzitutto al momento

dello sbarco il criterio da utilizzare è la divisione tra migranti economici e profughi da

operarsi  sulla  basa  della  nazionalità:  Siriani,  Eritrei  e  cittadini  delle  Repubblica

Centrafricana  sono  considerati  migranti  politici;  tutti  gli  altri  appartengono
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automaticamente alla categoria “economici”. 

Per  favorire  questa  operazione,  sono  stati  consegnati  nuovi  moduli  per  la  pre-

identificazione dei migranti così da rendere uniformi le valutazioni che prima venivano

fatte sulla base di tanti moduli quanti erano i luoghi di sbarco. Il nuovo cosiddetto “foglio

notizie”  contiene  la  dicitura  “Venuto  in  Italia  per:”  e  le  risposte  tra  cui  scegliere  si

presentano nel  seguente ordine:  lavoro,  raggiungere i  familiari,  fuggire dalla  povertà,

altro, asilo. 

Il compito di provvedere all’attività di informazione legale spetterebbe alle associazioni

in  convenzione  con  il  Ministero  (UNHCR,  Save  the  Children,  OIM  e  Croce  Rossa),  le

uniche accreditate ad entrare al porto. Il loro compito sarebbe quello di dare ai migranti

appena sbarcati  tutte le  informazioni  relative ai  loro diritti  e  ciò dovrebbe  avvenire

mentre  sono  in  fila  ad  aspettare  il  loro  turno,  nel  momento  che  precede  la  pre-

identificazione. Ma relativamente a Catania, si parla di sbarchi in cui arrivano centinaia

di  persone,  il  tempo  a  disposizione  è  pochissimo  ed  è  solo  quello  necessario  alle

operazioni di pre-identificazione. 

Il dirigente dell’ufficio immigrazione si è mostrato consapevole della difficile situazione

attuale e ha ribadito le indicazioni del Ministero dell’Interno rispetto alle operazioni di

respingimento messe in atto. Inoltre non ha mancato di fare riferimento alle scelte fatte

in sede europea e alle inevitabili conseguenze che hanno a livello nazionale. 

Tale nuovo indirizzo è del tutto inaccettabile dal momento che decisioni prese in sede

politica  non  possono  in  alcun  modo  contrastare  con  le  normative  sulla  protezione

internazionale che è un diritto soggettivo da riferirsi alla storia personale di ognuno e

non a classificazioni prestabilite sulla base del paese di provenienza. 

I respingimenti collettivi e la lista dei paesi che danno diritto a chiedere la protezione

internazionale sono pratiche totalmente illegittime.

Durante  l’incontro  si  è  inoltre  approfittato  per  parlare  del  lavoro  svolto  dalle

organizzazioni umanitarie in sede di sbarco che per molte associazioni è fonte di grosse

perplessità. 

Tutti i migranti che hanno ricevuto il provvedimento di respingimento dichiaravano di

non aver parlato con nessuno e di non aver ricevuto alcuna spiegazione riguardante il

diritto  d’asilo.  Evidentemente  il  tempo  riservato  all’informativa  non  è  un  tempo

abbondante e ben definito ma sorgono dei dubbi forse sull’efficacia, forse sull’efficienza

o  forse  sulla  quantità  di  personale  a  disposizione  per  questo  importante  momento.
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Inoltre sorge il dubbio che vista la presenza degli agenti di Frontex ci sia stata una stretta

sulla  possibilità  delle  organizzazioni  di  venire  a  contatto  con i  migranti  prima  delle

operazioni di pre-identificazione. 

Il  viceprefetto  ha  mancato  di  ringraziare  l’attività  del  volontariato,  riconoscendo  il

preziosissimo  aiuto  che  hanno  dato  in  questo  momento  di  disagio  causato  dal

cambiamento in atto. Infine ha riconosciuto la necessita di monitoraggi e aggiustamenti.

La  possibilità  di  un  incontro  con  le  istituzioni  ha  sicuramente  dato  la  possibilità  di

dialogare e confrontarsi  in modo costruttivo e questo è stato molto apprezzato dalle

associazioni che ogni giorno si trovano di fronte alle conseguenze concrete di decisioni

politiche, permettendo anche il chiarimento di alcuni aspetti. 

Ciò che continua a destare non poca preoccupazione è la direzione verso la quale si sta

muovendo l’Italia su indicazioni comunitarie. Il rischio è una deriva di restringimento del

diritto all'accesso alla protezione internazionale con conseguenze gravissime sulla vita

di persone estremamente vulnerabili,  in un momento in cui l’Europa, anziché cercare

soluzioni per garantire e rafforzare il diritto d’asilo, anche alla luce delle gravissime crisi

umanitarie in corso, non fa altro che erigere altri muri e altre barriere. 

Da  ottobre  i  respingimenti  si  sono  protratti  coinvolgendo  anche  soggetti  vulnerabili

nonché inespellibili52 quali donne incinta e minori stranieri non accompagnati

Il  21 ottobre  2015 l’Associazione  per  gli  Studi  Giuridici  sull’Immigrazione  (ASGI)  ha

redatto un documento indirizzato al Ministero dell’Interno dal titolo “Modificare subito

le prassi amministrative per garantire sempre i diritti di ogni straniero soccorso in mare

e  sbarcato:  ricevere  informazioni  complete  e  comprensibili  sulla  sua  condizione

giuridica, manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, non essere respinto o

espulso  soltanto  per  la  sua  nazionalità,  non  essere  trattenuto  soltanto  per

identificazione”.

Nel documento viene espressamente chiesto al Ministero di far cessare atti illegittimi e

prevenire  interpretazioni  o  prassi  non  conformi  alle  norme  vigenti,  evitando  una

discrezionalità eccessiva, anche impartendo precise direttive o circolari o predisponendo

norme regolamentari.53

A sostegno della richiesta avanzata vengono ribaditi i seguenti punti:

52  Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

53  ASGI, ASGI al Ministero: la natura giuridica degli hotspot va chiarita, 22 ottobre 2015, 
http://www.asgi.it/notizia/ministero-interno-natura-giuridica-hotspots/
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1- Ogni straniero soccorso in mare o sbarcato sul  territorio nazionale ha il  diritto di

ricevere  informazioni  complete  e  comprensibili  sulla  sua  situazione  giuridica  e  ha  il

diritto  di  manifestare  in  qualsiasi  momento (anche quando già  si  trova da tempo in

Italia) la volontà di presentare domanda di asilo.

2-   Ogni  straniero  soccorso  in  mare  e  sbarcato  in  Italia  e  sprovvisto  di  titoli  per  il

soggiorno non può essere  respinto od espulso senza una valutazione completa  della

situazione personale o soltanto perché le autorità di pubblica sicurezza presumono che

la  sua  nazionalità  o  lo  Stato  di  provenienza  non  abbia  alcuna  rilevanza  ai  fini  di

un’ipotetica  domanda  di  asilo  o  sulla  base  di  accordi  bilaterali  conclusi  in  forma

semplificata con gli Stati di origine.

3- Ogni straniero soccorso in mare e sbarcato può essere sottoposto ad identificazione

soltanto nei casi, nei modi e nei termini previsti dalle norme UE e dalle norme italiane,

ma  in  generale  non  può  essere  sottoposto  a  misure  coercitive  per  i  rilievi

fotodattiloscopici, né può essere trattenuto con misure coercitive al solo fine di essere

identificato.

 

L’ultimo punto riportato nel documento di ASGI sopracitato si riferisce agli hotspot sui

quali sono sorte fin da subito numerose perplessità che riguardano in particolar modo

due aspetti: la natura giuridica che li istituisce e le violazioni dei diritti fondamentali che

si verificano al loro interno.

Gli hotspot sono configurati come luoghi chiusi all’interno dei quali operano le forze di

polizia italiana supportate dai rappresentanti delle agenzie europee (Frontex, Europol,

Eurojust ed EASO, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo). 

Mettere in atto provvedimenti limitativi della libertà personale senza nessun intervento

da parte di un giudice o la garanzia di una difesa legale è una pratica del tutto illecita,

assolutamente lesiva dei diritti.

Al contempo, non è chiaro quale sia il ruolo ricoperto dalle organizzazioni umanitarie di

tutela dei richiedenti asilo e dei diritti umani e quali i compiti a loro attribuiti. In merito

a ciò, nella Radmap italiana 2015 si rilevano soltanto brevi cenni all’Alto Commissariato

delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) relativamente alla diffusione di “informazioni

mirate  e  dettagliate  [...]  sull’opzione  di  aderire  alla  procedura  di  ricollocazione,  con

approfondimenti  specifici  che  chiariscano  i  vantaggi  di  tale  opportunità”.  Molte  delle

persone  respinte  dichiarano  di  non  aver  ricevuto  alcuna  informativa  in  merito  alla
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protezione internazionale e di non essere a conoscenza del diritto di chiedere asilo.

Il regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno

2013 (entrato in vigore il 20 luglio 2015) istituisce il sistema EURODAC e prescrive di

effettuare i rilievi fotodattiloscopici nei confronti di stranieri di età non inferiore a 14

anni che abbiano presentato domanda di protezione internazionale (art. 9), o che siano

fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare

via terra,  mare o aria della frontiera in provenienza da un paese terzo.  I  rilevamenti

devono essere effettuati  quanto prima e devono essere trasmessi  al  sistema centrale

EURODAC entro 72 ore.

La legislazione italiana dispone che l’identificazione dei richiedenti asilo avvenga presso

i Centri di primo soccorso e accoglienza (art. 8, comma 2 d. lgs n. 142/2015) o presso i

Centri governativi di prima accoglienza (art. 9, comma 4, d. lgs n. 142/2015) o presso le

Questure (art. 11, comma 4, d. lgs n. 142/2015) salve le ipotesi di richiedente asilo che

sia  trattenuto  in  un  Centro  di  identificazione  ed  espulsione.  La  normativa  nazionale

predispone  dunque  luoghi  aperti  per  le  operazioni  di  foto-segnalamento  che  non

possono avvenire con misure limitative della libertà personale se non nelle ipotesi di

trattenimento previste dalla legge.54

Da ciò si evince che la Roadmap italiana 2015, documento dal valore giuridico nullo, è

stata stilata senza tenere conto delle norme vigenti.

L’apertura degli hotspot è frutto di un indirizzo politico deciso a livello europeo, con

procedure fuori dalle regole date dalle Convenzioni europee e senza precisare basi legali,

sia a livello comunitario che nel diritto interno.55

Contrariamente a quanto accade per gli sbarchi, queste recenti disposizioni non hanno

riscosso grande successo mediatico e pochi sono a conoscenza di ciò che sta accadendo.

Sono principalmente le associazioni indipendenti che cercano di diffondere informazioni

il più possibile attinenti alla realtà, denunciando le violazioni e i soprusi.

Il  22 dicembre,  dalla  Sicilia  è  partito  un  appello,  “La  verità  sul  sistema  hotspot  -

violazioni  e  illegalità  a  Lampedusa.  La  denuncia  delle  associazioni”56,  sottoscritto  da

diverse associazioni,  Borderline Sicilia Onlus, Borderline-Europe, Centro salesiano Santa

54  ASGI, ASGI al Ministero: la natura giuridica degli hotspot va chiarita, 22 ottobre 2015, 
http://www.asgi.it/notizia/ministero-interno-natura-giuridica-hotspots/

55  F. Vassallo Paleologo in Redattore Sociale, Hotspot per i migranti, “un tritacarne ingestibile che si 
intaserà presto”, 09/10/2015

56  Blog siciliamigranti, http://siciliamigranti.blogspot.it/2015/12/la-verita-sul-sistema-hot-spot.html?
spref=fb
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Chiara  di  Palermo,  Circolo  Arci  Porco  Rosso  di  Palermo,  Ciss  -  Cooperazione

Internazionale  Sud  Sud,  Comitato  Antirazzista  Cobas  (Palermo),  Comitato

NoMuos/NoSigonella, Forum Antirazzista di Palermo, La città Felice (Ct) - Le città vicine,

L’Altro  Diritto  Sicilia,  Laici  Missionari  Comboniani,  Palermo  Senza  Frontiere,  Rete

Antirazzista Catanese.

La  denuncia  riguarda  i  trattenimenti  illegali  di  migranti  eritrei  che  si  verificano

all’interno dell’hotspot di Lampedusa e le decine di respingimenti emessi nei confronti di

persone provenienti da Mali, Gambia, Pakistan, Somalia, Eritrea, Nigeria. 

Persone appartenenti alle nazionalità sopracitate hanno raccontato di essere  entrate in

contatto con UNHCR, di aver ricevuto l’informativa relativa al diritto d’asilo ma di non

aver  avuto  la  reale  possibilità  di  manifestare  la  volontà  di  chiedere  protezione.  Al

contrario, sono stati costretti a firmare il provvedimento che i migranti chiamano “seven

days”,  a  causa  dei  sette  giorni  che  hanno  a  disposizione  per  lasciare  il  territorio

nazionale.  Successivamente  sono  stati  fotosegnalati,  imbarcati  in  una  nave  diretta  al

porto  siciliano  di  Porto  Empedocle  e  da  qui  sono  stati  abbandonati  nelle  stazioni

dell’agrigentino  con  il  solo  decreto  di  respingimento  in  tasca,  illegittimo  e

incostituzionale.

Nel  frattempo centinaia  di  eritrei  che  si  sono  rifiutate  di  farsi  prendere le  impronte

digitali sono state trattenute a Lampedusa per settimane. Inutile precisare che le cause

dell’opposizione  non  sono  da  ricondursi  a  motivi  terroristici  ma  al  desiderio  di

raggiungere parenti o amici residenti in altri stati dell’Unione Europea. Il loro timore è

quello  di  restare  imbrigliati  nelle  maglie  del  Regolamento  Dublino  o  nell’ambigua

promessa di ricollocamenti mai avviati realmente ma usati per lo più dal Governo con

fini propagandistici. 

Si ha la pretesa di far diventare gli hotspot dei luoghi dove stabilire in pochi giorni chi ha

diritto  a  presentare  richiesta  di  protezione  internazionale  e  chi  no  sulla  base  della

nazionalità. Per questo si tenta di mettere a punto una distinzione tra Paesi a rischio e

Paesi sicuri individuare in modo facile e veloce chi appartiene alla categoria di profugo e

chi è solo un migrante economico. 

Nei provvedimenti di respingimento è riportata la seguente affermazione “Accertato che

non ricorrono i motivi previsti”. Innanzitutto l'esame della fondatezza della domanda di

protezione ma anche la decisione sulla inammissibilità della domanda medesima è di

competenza esclusiva della Commissione Territoriale. Inoltre, considerato che il tempo
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medio di  valutazione  di  una richiesta  d’asilo  da  parte  dell’organo  preposto  si  aggira

intorno ai nove mesi, non è chiaro come gli organi di polizia riescano a giungere a una

valutazione in una manciata di ore. 

L’approccio hotspot non potrà garantire la tutela dei diritti e allo stesso tempo reggere il

massiccio  afflusso  di  migranti  che  raggiunge  il  suo  apice  nei  mesi  estivi  quando  gli

sbarchi arrivano ad essere anche uno al giorno. Con delle procedure di ricollocazione

troppo  lente  e  parzialmente  condivise  sul  piano  europeo,  il  sistema  è  destinato  ad

intasarsi e, nel caso in cui i respingimenti persistano, diventerà l’ennesimo produttore di

irregolarità e diritti negati.

Il diritto d’asilo è un diritto soggettivo perfetto, chiunque ha diritto di farne richiesta,

senza  limitazioni  temporali  o  geografiche,  e  ogni  posizione  personale  va  vagliata

individualmente.  Per questo motivo,  stabilire con criteri  arbitrari  o senza una analisi

approfondita a chi concedere questa possibilità significa commette un grave illecito.

É in atto una strumentale divisione tra “veri” e “falsi” rifugiati che, attraverso le pratiche

di respingimento in corso, porta all’aumento delle file degli invisibili da marginalizzare e

sfruttare.

Il  15 dicembre 2015 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione sullo

stato  di  implementazione  degli  hotspot  in  Italia.  Il  documento,  oltre  a  sollecitare

l’apertura degli  altri  cinque hotspot,  sottolinea che “further efforts,  also at legislative

level, should be accelerated by the Italian authorities in order to provide a more solid

legal framework to perform hotspot activities and in particular to allow the use of force

for fingerprinting and to include provisions on longer term retention for those migrants

that resist fingerprinting. The target of a 100% fingerprinting rate for arriving migrants

needs to be achieved without delay.”57

La politica europea sta dando chiari segnali di chiusura, implementando azioni volte a

ostacolare  la  libera  circolazione  dei  cittadini  anche  a  costo  di  violare  i  diritti

fondamentali. Il grande paradosso è che le merci continuano a viaggiare senza problemi,

senza frontiere.

Tuttavia,  nessun  accordo  politico  può  scavalcare  direttive  europee  e  nazionali  sulla

protezione internazionale. Il dispositivo hotspot attacca pesantemente il diritto d’asilo

57  European Commission, Progress Report on the Implementation of the hotspots in Italy, Strasbourg, 
15/12/2015 
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mentre i diritti umani vengono sempre più palesemente violati.58

Nel complesso scacchiere europeo si gioca una partita sull’immigrazione che riguarda

numeri  irrisori  di  persone.  Occorre  prendere  coscienza  del  fatto  che  i  due  terzi

dell’umanità sta male, in particolare quella che vive nell’altra sponda del Mediterraneo. 

Oggi in Europa sta andando a rotoli d’idea di comunità.59

58  P. Ottaviano in A. Castronovo, Hotspot ovvero come cancellare il diritto d’asilo, Dinamopress, 
09/01/2016, http://www.dinamopress.it/news/hotspot-ovvero-come-distruggere-il-diritto-
dasilo#.Vo_q5AcrREc.twitter

59  G. Savio, membro del consiglio direttivo dell’Asgi in Redattore Sociale, Via il reato di clandestinità, “per 
lo stato solo perdita di tempo e soldi”, 08/01/2016, 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/497655/Via-il-reato-di-clandestinita-per-lo-Stato-
solo-perdita-di-tempo-e-soldi
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Capitolo 3. 

Il sistema di accoglienza italiano

Il sistema di accoglienza italiano si regge sul binomio tra prima e seconda accoglienza,

oltre a un’ulteriore distinzione per quanto riguarda il primo soccorso e l’assistenza; la

suddetta dicotomia, in termini operativi si traduce in obiettivi e standard d’intervento

differenti tra l’uno e l’altro livello, 

Ogni  modalità  di  accoglienza  ha  le  sue  finalità:  la  prima  accoglienza  è  una  fase  di

passaggio  per  l’identificazione  dei  richiedenti  asilo  e  l’avvio  della  procedura  per  la

domanda  di  protezione,  in  preparazione  al  trasferimento  nella  seconda  accoglienza.

Quest’ultima ha il compito di avviare il percorso di autonomia e integrazione in attesa

della decisione della Commissione in merito alla situazione soggettiva del richiedente; in

caso  di  decisione  positiva  il  percorso  proseguirà  fino  all’accompagnamento  del

beneficiario all’uscita dal progetto.

Alle due modalità di accoglienza principali se ne affianca una terza, detta “straordinaria”,

con il compito di sopperire all’eventuale mancanza di posti disponibili nelle strutture di

prima  e  di  seconda  accoglienza.  Anche  questa  è  da  considerarsi  una  soluzione

momentanea in attesa del trasferimento dei richiedenti asilo in un centro di prima o

seconda accoglienza. 

I centri dedicati all’implementazione delle fasi dell’accoglienza sono di varie tipologie, a

loro volta rispondenti a requisiti e modalità di funzionamento differenti.

In questo capitolo mi occupo di analizzare l’organizzazione e la struttura del sistema di

accoglienza italiano.

La prima parte è una panoramica generale sul programma di indirizzo approvato da

Governo, Regioni ed Enti locali, con la descrizione delle tre fasi in cui è stato articolato il

sistema di gestione dell’accoglienza dei migranti in arrivo sul territorio nazionale. 

Nella  seconda  parte  descrivo  nel  dettaglio  le  tipologie  di  centri  di  accoglienza

attualmente attivi, con le rispettive finalità e funzioni.
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3.1. Il framework organizzativo nazionale 

dell’accoglienza

I cittadini stranieri entrati nel territorio Italiano in modo irregolare vengono accolti nei

centri  per  l’immigrazione  allestiti  per  offrire  prima  assistenza  ed  effettuare

l’identificazione.  Successivamente,  per  coloro  i  quali  non  presentano  domanda  di

protezione internazionale il prefetto dispone l’espulsione internazionale, che prevede di

lasciare  il  territorio  dello  Stato  entro  quindici  giorni;  per  chi  invece  fa  richiesta  di

protezione, si procede con il trasferimento nei centri adibiti all’accoglienza.

Sul territorio nazionale sono presenti diverse tipologie di centri per l’immigrazione e

non sempre ruoli e funzioni si presentano in modo chiaro. 

Nel  luglio  del  2014  è  stato  approvato  un  Piano  Nazionale  per  fronteggiare  il  flusso

straordinario  di  cittadini  extracomunitari,  adulti,  famiglie  e  minori  stranieri  non

accompagnati.60 

Con l'Intesa si è preso atto della necessità di un sistema unico di accoglienza che viene

ordinatamente strutturato nel Piano Operativo. 

Il Piano Operativo Nazionale, introdotto nel 2014, si basa sull'idea che sia “necessario

operare su due piani contemporanei coniugando, da un lato, la necessità di dare risposte

immediate alle impellenti esigenze di accoglienza delle persone che arrivano in numeri

molto elevati sulle coste meridionali e nei luoghi di frontiera e, dall'altro, l'assoluta e

indifferibile  necessità  di  impostare  subito  un  “piano  strutturato”  che  permetta  di

ricondurre a gestione ordinaria e programmabile gli interventi relativi sia agli adulti che

ai minori non accompagnati. I due piani devono essere perseguiti contemporaneamente

e coerentemente”. 61

Il sistema unico di accoglienza è strutturato in tre fasi: una prima fase di soccorso; una

seconda fase di prima accoglienza e qualificazione; una terza fase di seconda accoglienza

e integrazione. I passaggi da una fase all’altra devono essere tempestivi, la gestione delle

strutture deve essere omogenea e bisogna realizzare un piano condiviso di ripartizione

60  Il Piano Nazionale è stato approvato dalla Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-
Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Viene convocata dal presidente del Consiglio
dei Ministri ed opera al fine di favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle 
autonomie e per esaminare la materia e i compiti di comune interesse.

61  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario 
di cittadini extracomunitari, Intesa tra governo, regioni e enti locali, 10 luglio 2014
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dei profughi sul territorio nazionale per favorirne il rapido ricollocamento.

Nell’Intesa si prende atto che il  Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

(SPRAR) “è perno del sistema di accoglienza” quindi si deve tendere in via prioritaria al

suo  ampliamento;  per  quanto  riguarda  le  soluzioni  attivate  in  via  d'urgenza,  queste

“dovranno avere un ruolo residuale e comunque tendere ai requisiti SPRAR.”

Per l’attuazione delle tre fasi sopracitate è operata una divisione dei compiti tra i vari

centri, che, una volta a regime, dovrebbero essere organizzati nel seguente modo:

• Prima fase – Soccorso e prima assistenza

I Centri di primo soccorso e assistenza, nelle regioni di sbarco e limitrofe, sono

incaricati  al  soddisfacimento delle  esigenze di  prima necessità,  quali  il  vitto  e

l’alloggio. Inoltre dovranno provvedere alle procedure di identificazione e a un

primo  screening  sanitario;  dovranno  dare  risposta  ai  primi  bisogni  materiali,

quali  l’igiene e l’abbigliamento,  svolgere  attività  di  informazione e individuare

nuclei famigliari o soggetti vulnerabili.

I  tempi di permanenza in questi  centri  governativi  dovranno essere  contenuti,

favorendo l’invio  degli  stranieri  nei  centri  di  prima accoglienza dislocati  nelle

varie regioni, garantendo il tourn over ed evitando la saturazione. 

In favore di ciò l’Intesa prevede di valutare la possibilità di un diverso utilizzo dei

Centri  di  accoglienza  per  richiedenti  Asilo  (CARA),  introdotti  nel  2008 con lo

scopo di fornire accoglienza ai richiedenti asilo per il tempo necessario alla loro

identificazione e all'avvio delle procedure relative alla protezione internazionale. 

• Seconda fase – Prima accoglienza e qualificazione

Per l’implementazione di questa fare è prevista la realizzazione di Centri chiamati

Hub Regionali  e/o Interregionali  che abbiano la funzione di regolare l’afflusso

verso i centri SPRAR delle persone che provengono dalla prima fase, che sono già

state sottoposte a fotosegnalamento e che hanno espresso la volontà di chiedere

asilo. 

Sarà  il  Ministero  dell’Interno  con  propri  finanziamenti  che  provvederà

all’attivazione,  tenendo  conto  “delle  caratteristiche  socio-economiche  del

territorio e di eventuali problematiche di ordine e sicurezza”.

Il tempo di permanenza dovrà essere pari al tempo necessario innanzitutto alla
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formalizzazione  della  domanda  di  protezione  e  poi  alla  conclusione  della

procedura  d’esame  oppure  all’individuazione  della  migliore  collocazione

possibile nel sistema SPRAR.

I Centri Hub regionali dovranno assorbire tutte le altre attività attualmente svolte

nei CARA.

• Terza fase – Seconda accoglienza e Integrazione

Il  sistema  SPRAR  viene  considerato  come  “sistema  unico  di  accoglienza  delle

persone richiedenti o titolari di protezione internazionale”, estendendolo anche

all’accoglienza dei minori non accompagnati. Si prevede quindi un ampiamento

dei  posti,  anche  attraverso  il  riassorbimento  di  validi  progetti  attivanti  in  via

d’urgenza dalle Prefetture.

Nel  caso  si  verifichino  situazioni  di  emergenza  con  flussi  di  arrivi  molto

consistenti e la capienza del sistema SPRAR risulti insufficiente, si programma la

ripartizione regionale  dei  migranti  “secondo contingenti  progressivi  di  10.000

unità”.  Al  Tavolo  di  coordinamento  il  compito  di  elaborare  una  ipotesi  di

ripartizione sulla base dei criteri previsti dall’Intesa.

Il Piano Operativo Nazionale non è ancora stato realizzato in tutte le sue parti. Le tre fasi

che compongono il sistema unico di accoglienza non sono ancora state messe a punto e i

centri di accoglienza attualmente in funzione non sono ancora stati riadattate alle nuove

funzioni previste.

3.2. La declinazione nella pratica: i centri per 

l'immigrazione

Visto  il  Piano  Nazionale  per  fronteggiare  il  flusso  straordinario  di  cittadini

extracomunitari e visto il nuovo D.Lgs 18 agosto 2015, n.142, si può affermare che la

situazione dei centri sia in via di  cambiamento. Al momento però non si sono ancora

ravvisati  mutamenti  organizzativi  e  strutturali  significativi,  di  seguito  dunque

analizzeremo le tipologie di centri attivi e le funzioni che ricoprono.
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Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA) 

I CPSA sono strutture allestite nei luoghi di maggiore sbarco e ospitano gli stranieri al

momento dell’arrivo in Italia. È il luogo dove i migranti ricevono le prime cure mediche

necessarie, vengono identificati con il fotosegnalamento e viene data loro la possibilità di

fare richiesta di protezione internazionale. 

Sono stati istituiti con Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2006 che ha modificato

la denominazione di alcuni CDA (Centri di accoglienza) in CPSA .62

Nello schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri di accoglienza approvato

con  Decreto  Ministeriale  del  21  novembre  2008,  non  viene  specificato  un  tempo

massimo  di  permanenza  all’interno  dei  centri,  si  fa  solo  riferimento  al  tempo

“strettamente occorrente al trasferimento presso altri centri”, indicativamente di 24/48

ore.

Entrando  nello  specifico,  devono  essere  forniti  servizi  di  assistenza  generica  alla

persona,  quali  mediazione  culturale,  informazione  sulla  normativa  concernente

l’immigrazione,  un  kit  per  l’igiene  personale,  il  vestiario,  una  scheda telefonica  e  un

buono economico del valore di cinque euro ogni due giorni da spendere all'interno del

centro.  

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria viene effettuato lo screening medico, il primo

soccorso sanitario e l'assistenza infermieristica. 63

I centri attualmente operativi sul territorio nazionale sono:

- Agrigento, Lampedusa (Centro di primo soccorso e accoglienza)

- Cagliari, Elmas (Centro di primo soccorso e accoglienza, con funzioni di CARA)

- Lecce, Otranto (Centro di primissima accoglienza)

- Ragusa, Pozzallo (Centro di primo soccorso e accoglienza)

62 Osservatorio detenzione accoglienza migranti Puglia, I centri di accoglienza in Italia, 
www.osservatoriomigranti.org

63 Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, Specifiche tecniche integrative del 
capitolato, relative all’appalto di servizi e forniture per la gestione dei Centri di primo soccorso e 
accoglienza – Allegato 1 A, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, DM 21 novembre 2008
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Centri di accoglienza (CDA) 

I  CDA  offrono  prima  accoglienza  agli  stranieri  trovati  sul  territorio  nazionale  per  il

“periodo necessario” all’accertamento dell’identità e della regolarità della presenza in

Italia, nonché dei provvedimenti amministrativi relativi alla posizione degli stessi.

Sono stati istituiti  con legge 29 dicembre 1995 n.  563, così detta Legge Puglia,  come

primo  tentativo  di  sistematizzazione  delle  attività  di  soccorso  e  accoglienza  per  le

persone in fuga dalla ex Jugoslavia.

I servizi di assistenza generica alla persona previsti dallo Schema di capitolato di appalto

sono:  mediazione  linguistico  culturale,  informazioni  sulla  normativa  concernente

l’immigrazione,  sostegno  socio-psicologico  e  l’organizzazione  del  tempo  libero  con

attività  di  animazione  socio-culturale,  la  fornitura  del  kit  per  l’igiene  personale,  il

vestiario, la scheda telefonica e un buono economico del valore di cinque euro ogni due

giorni spendibile dentro il centro. 

L’assistenza sanitaria è sempre garantita e si effettua screening medico d’ingresso, primo

soccorso sanitario e assistenza infermieristica. 64

La capienza complessiva dei CDA è praticamente impossibile da individuare poiché tutti i

centri esistenti coesistono con i CARA e i dati non sono scorporabili.

Centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (CARA)

L'articolo 20 del D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25 stabilisce che nei CARA venga inserito lo

straniero che abbia fatto richiesta di protezione e si trovi in uno dei seguenti casi:

- sia sprovvisto di documenti;

- abbia presentato domanda dopo essere stato fermato per aver eluso i controlli di

frontiera;

- abbia presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di

espulsione o respingimento.

All'interno del centro si provvede all'identificazione e all'avvio della procedura relativa

64 Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, Specifiche tecniche integrative del 
capitolato, relative all’appalto di servizi e forniture per la gestione dei Centri di primo soccorso e 
accoglienza – Allegato 1 B, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, DM 21 novembre 2008
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alla protezione internazionale.  

Il periodo di permanenza previsto è pari al “tempo strettamente necessario” all'esame

della domanda da parte della  Commissione Territoriale e comunque non superiore a

trentacinque giorni.

In questa tipologia di centri è previsto un periodo di soggiorno più lungo e quindi un

maggior  numero  di  servizi  di  assistenza  generica  alla  persona,  che  comprendono:

mediazione  linguistica;  informativa  sulla  normativa  concernente  l'immigrazione;

sostegno  socio-psicologico;  attività  ludico-ricreative,  sportive  e  culturali  per

l'organizzazione del tempo libero; insegnamento della lingua italiana “garantito per un

monte  ore  proporzionale  al  numero  di  ospiti  presenti”;  orientamento  al  territorio;

informazioni circa la possibilità di inserimento nel sistema SPRAR e informazioni sui

programmi  di  rimpatrio  volontario  assistito;  kit  comprendente  prodotti  per  l’igiene

personale, vestiario, scheda telefonica e un buono economico del valore di cinque euro

ogni due giorni da spendere dentro il centro.

I  servizi  di  assistenza  sanitaria  comprendono  screening  medico  d’ingresso,  primo

soccorso sanitario e assistenza infermieristica. 65

I centri CDA e CARA presenti sul territorio nazionale sono:

- Gorizia, Gradisca d'Isonzo

- Ancona, Arcevia

- Roma, Castelnuovo di Porto

- Foggia, Borgo Mezzanone

- Bari, Palese

- Brindisi, Restinco

- Lecce, Don Tonino Bello

- Crotone, Loc. S.Anna

- Catania, Mineo

- Ragusa, Pozzallo

- Caltanissetta, Contrada Pian del Lago

- Agrigento, Lampedusa

- Trapani, Salina Grande

- Cagliari, Elmas

65 Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, Specifiche tecniche integrative del 
capitolato, relative all’appalto di servizi e forniture per la gestione dei Centri di primo soccorso e 
accoglienza – Allegato 1 C, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, DM 21 novembre 2008
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CPSA, CDA, CARA sono centri governativi,  gestiti  dalla Prefettura tramite convenzione

con Enti, associazioni o cooperative che si sono aggiudicate l’appalto dei servizi. 

Lo  schema  di  Capitolato  di  appalto  per  il  funzionamento  e  la  gestione  dei  centri  di

accoglienza per immigrati è stato definito dalla Direzione Centrale dei servizi civili per

l’immigrazione e l’asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, approvato

con Decreto Ministeriale del 21 novembre 2008. La durata dell'appalto è di tre anni non

rinnovabili. 

Centri di accoglienza straordinaria (CAS)

Nel corso del 2013 si è registrato un aumento massiccio degli sbarchi e il  numero di

cittadini stranieri è triplicato rispetto all'anno precedente, arrivando fino a un totale di

circa 43.000 arrivi. 

Vista l'insufficienza dei posti disponibili nelle strutture già esistenti, con Circolare del

Ministero dell'Interno 8 gennaio 2014 n.104 è stata richiesta l'attivazione urgente di

ulteriori strutture di accoglienza: i CAS.

I  centri  sono  stati  attivati  dalle  Prefetture,  in  stretto  raccordo  con gli  enti  locali  e  i

comuni, finalizzati all'accoglienza di coloro i quali hanno fatto richiesta di protezione

internazionale. 

Con il D.Lgs 18 agosto 2015, n.142 si stabilisce che le strutture siano individuate alle

prefetture  secondo le  procedure di  affidamento dei  contratti  pubblici  ma nei  casi  di

estrema  urgenza  è  consentito  il  ricorso  alle  procedure  di  affidamento  diretto.  Le

strutture possono essere messe a disposizione degli  enti  pubblici  oppure selezionate

nell'ambito del privato-sociale; la preferenza deve essere data ai soggetti già dotati di

esperienza  in  ambito  SPRAR  o  in  progetti  di  accoglienza  per  richiedenti  asilo  ed  è

preferibile che non si usufruisca di strutture alberghiere. 

L’utilizzo dei CAS è previsto nei casi in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità

di posti all’interno dei centri governativi di prima accoglienza o nei centri del sistema

SPRAR. La durata della permanenza deve essere pari al tempo strettamente necessario al

trasferimento in strutture di prima o seconda accoglienza.

La capienza è fissata con una media di 20/50 persone e con un massimo di 100 e, oltre il

vitto  e  l'alloggio,  devono  essere  offerti  i  seguenti  servizi:  l'assistenza  generica  alla

persona,  compresa  di  mediazione  linguistica;  primo  orientamento  e  assistenza  alla
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formulazione della richiesta di protezione internazionale; la fornitura del kit di prodotti

per  l'igiene,  l'abbigliamento,  la  tessera  telefonica  e  il  pocket  money  di  2,5  euro

giornalieri.  

Anche per questa  tipologia  di  centri  si  rimanda allo  schema di Capitolato di  appalto

approvato con DM 21 novembre 2008.

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

Nel 2001 con un protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno, Alto Commissariato delle

Nazioni  Unite  per  i  Rifugiati  (UNHCR)  e  Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani

(ANCI),  nasceva  il  Programma  nazionale  asilo  (PNA),  il  primo  sistema  pubblico  per

l'accoglienza  dei  richiedenti  asilo  e  rifugiati.  Questo  vedeva  il  coinvolgimento  di

istituzioni  sia  centrali  che  locali  nella  condivisione  di  responsabilità  tra  Ministero

dell'Interno e enti locali. La legge n.189/2002 istituzionalizza le misure di accoglienza

organizzata previste dal Piano Nazionale con la creazione del Sistema di protezione per

richiedenti asilo e rifugiati. 

Lo SPRAR è costituito dalla  rete degli  enti  locali  che,  con la  collaborazione del  terzo

settore,  si  impegnano  per  la  realizzazione  di  progetti  di  “accoglienza  integrata”.

L’obiettivo è quello di superare la mera distribuzione di vitto e alloggio, offrendo anche

misure  di  informazione,  orientamento  e  assistenza  legale,  accompagnamento  nella

costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. La presa in carico

della persona accolta è l’aspetto principale del lavoro di accoglienza, in funzione della

promozione dell’autonomia per una partecipazione attiva alla vita delle comunità locali.

Per la realizzane dei progetti  si  può accedere al  Fondo nazionale per le  politiche e i

servizi dell'asilo, secondo quanto regolamentato da un decreto del Ministero dell'Interno

che disciplina il bando per la presentazione delle proposte di progetto di accoglienza da

parte degli enti locali. Inizialmente il bando aveva cadenza annuale, dal 2011 è diventato

triennale. 

Le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono le seguenti:

- Il  carattere  pubblico delle  risorse  e  degli  enti  politicamente  responsabili

dell’accoglienza, Ministero dell’Interno e enti locali, in una  logica di governance

multilivello;
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- Il carattere volontario della partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;

- Il decentramento degli interventi;

- Le sinergie con gli “enti gestori”, soggetti del terzo settore che contribuiscono alla

realizzazione degli interventi;

- La promozione e lo sviluppo di  reti locali, coinvolgendo tutti gli attori coinvolti

nella riuscita delle misure di accoglienza.

La  struttura  di  coordinamento  dello  SPRAR  è  il  Servizio  Centrale.  Istituito  dal

Dipartimento  per  le  libertà  civili  e  l’immigrazione  del  Ministero  dell’Interno,  con  la

stessa legge n.189/2002,  è affidato in gestione  ad ANCI.

Il Servizio Centrale è incaricato di  monitorare la presenza di richiedenti asilo e titolari di

protezione,  tenendo  in  costante  aggiornamento  una  banca  dati  degli  interventi  che

vengono realizzati a livello locale e favorendone la diffusione. Inoltre presta assistenza

tecnica agli enti locali, formazione e aggiornamento degli operatori e supporto ai servizi

di  informazione  e  orientamento  presso  i  centri  governativi.  Infine,  opera  affinchè  le

esperienze dei diversi territori vengano diffuse e i servizi offerti garantiscano standard

di qualità.

Per  il  triennio  2014/2016,  con  Circolare  del  Ministero  dell'Interno  8  gennaio  2014

n.104, è stato previsto un ampliamento della rete SPRAR fino ad arrivare ad un numero

superiore a 21.000 posti di accoglienza. Successivamente, con la Circolare 17 dicembre

2014  n.  14906,  il  Ministero  dell’Interno  ha  chiesto  alla  Prefettura  la  verifica  la

disponibilità di posti ulteriori per l’anno 2015.

Centri di identificazione ed espulsione (CIE)

Gli stranieri che entrano in modo irregolare in Italia e non hanno fatto richiesta d’asilo o

è risultato che non ne abbiano i requisiti,  sono trattenuti nei CIE al  fine di evitare la

dispersione di chi è in via di espulsione e consentire l’esecuzione del provvedimento.

Sono attualmente operativi i seguenti Centri di identificazione ed espulsione:66 

- Bari (121 posti)

66 Ministero dell'Interno, Roadmap italiana, 28 settembre 2015
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- Brindisi (83 posti)

- Caltanissetta (96 posti)

- Crotone (30 posti)

- Roma (250 posti)

- Torino (180 posti)

- Trapani (204 posti)

Il D.Lgs 18 agosto 2015, n. 142 stabilisce che il richiedente può essere trattenuto “al solo

fine di esaminare la sua domanda”, sulla base di una valutazione caso per caso, qualora

costituisca  un  pericolo  per  l’ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  sussista  rischio  di  fuga

oppure vi siano fondati motivi per credere che la domanda sia stata presentata al solo

scopo di ritardare o impedire l’espulsione. 

Il tempo di permanenza deve coincidere con il “tempo strettamente necessario all’esame

della domanda”; nel caso venga presentato ricorso avverso la decisione del giudice il

richiedente deve rimanere all’interno del centro, ma in ogni caso la durata massima del

trattenimento non può superare i dodici mesi.

Al  pari  degli  altri  centri  governativi,  devono  essere  garantiti  i  servizi  di  assistenza

sanitaria   e  di  assistenza generica alla  persona:  mediazione linguistica,  informazione

sulla  normativa  concernente  l’immigrazione,  sostegno  socio-psicologico,  attività  per

l’organizzazione  del  tempo  libero,  il  kit  di  prodotti  per  l'igiene,  l'abbigliamento,  la

tessera telefonica e il pocket money di 2,5 euro giornalieri. 67

I  dati ufficiali,  pubblicati nel Rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia

risalenti al 10 ottobre 2015, indicano un totale di 99.096 persone accolte in struttura. 

La  maggior  parte  delle  persone  inserite  all'interno  del  circuito  dell'accoglienza  sono

accolte nei CAS che ospitano il 72% dei richiedenti asilo; solo il 21% sono beneficiari di

progetti SPRAR mentre il 7% sono ospiti dei Centri governativi. (Figura 1)

67 Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, Specifiche tecniche integrative del 
capitolato, relative all’appalto di servizi e forniture per la gestione dei Centri di primo soccorso e 
accoglienza – Allegato 1 D, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, DM 21 novembre 2008
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Figura 1. Strutture d'accoglienza – Presenze/Posti al 10 ottobre 2015

Fonte: Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi - 2015

Fonte: Redattore Sociale, elaborazione dati del Ministero dell’Interno

Più in generale, si è registrato un notevole aumento del numero dei posti d'accoglienza

negli ultimi anni, da 22.118 del 2013 sono saliti a 66.066 nel 2014, per arrivare a 99.096

posti secondo quanto riportato dai dati relativi al 10 ottobre 2015. (Figura 2)

Figura 2. Numero posti d'accoglienza per anno (esclusi i CIE)

Fonte: elaborazione dati del Ministero dell'Interno
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La distribuzione delle strutture di accoglienza sul territorio nazionale non risulta essere

ancora omogenea nonostante i miglioramenti registrati nel corso degli ultimi anni. In

particolare, la Sicilia è passata dal 42% degli immigrati accolti nel 2013 al 22% del 2014,

in favore di un coinvolgimento crescente di quasi tutte le regioni. Attualmente, al primo

posto per numero di presenze sono la Sicilia e la Lombardia con il 13% delle persone

accolte. (Figura 3)

Figura 3. Distribuzione migranti per regione – 10 ottobre 2015 (98.632 presenze, esclusi i CIE)

Fonte: Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi - 2015
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Capitolo 4. 

La Sicilia, terra di frontiera

L’immigrazione  è  un  fenomeno  complesso,  dalle diverse  sfaccettature.  La  situazione

varia da Paese a Paese e diversi sono gli aspetti che ognuno di questi si trova a gestire. 

In Italia la realtà sembra essere  maggiormente complessa: trattandosi di una terra di

frontiera,  la  questione  cambia  all’interno  della  nazione  stessa,  da  regione  a  regione.

Questa  peculiarità  richiederebbe  un’organizzazione  attenta  e  minuziosa,  con azioni

specifiche per ogni zona in una prospettiva comune di collaborazione.

Al contrario,  mettendo in atto misure frammentate, volte a far fronte all’esigenza del

momento, si  creano disparità  nel  carico  di  lavoro,  a  discapito  delle  regioni  che,  per

questioni geografiche, si trovano in prima linea. Queste talvolta si sentono lasciate sole di

fronte a un fenomeno di così ampia portata che necessita una presa in carico nazionale,

con una equa divisione di compiti e responsabilità.

In  questo  capitolo  mi  concentro  sulla  organizzazione  dell’accoglienza  dei  migranti  e

richiedenti  asilo  in  Sicilia.  L’obiettivo  è  di  delineare  un  quadro  esemplificativo  delle

difficoltà  che  si  presentano  nell’implementazione  del  sistema  di  accoglienza  in  una

regione di frontiera. 

Le informazioni raccolte provengono dalla collaborazione con l’associazione Borderline

Sicilia Onlus, durata tre mesi. 

Nella  prima  parte  del  capitolo  descrivo  l’associazione,  le  sue  finalità  e  il  ruolo  dei

volontari collaboratori. 

Nella  seconda  parte  sfrutto  i  dati  statistici per  ricostruire  la  portata  del  fenomeno

dell’immigrazione in Sicilia. 

Nella terza parte descrivo in modo approfondito tre strutture di accoglienza dislocate in

diverse province siciliane, esempi lampanti delle ambiguità che caratterizzano l’intero

sistema di  accoglienza.  Inoltre,  sulla  base  di  alcuni  dati  forniti  dal  Servizio  Centrale,

faccio una riflessione su alcune caratteristiche del sistema SPRAR nella regione.

Chiude il capitolo una riflessione sul ruolo del volontariato nel sistema di accoglienza. 
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4.1. Monitoraggio dell’accoglienza: l’associazione 

Borderline Sicilia Onlus

Borderline  Sicilia  è  una associazione ONLUS,  Organizzazione Non Lucrativa  di  Utilità

Sociale,  costituitasi  in Sicilia  nel  2008 con sede nella  città di  Modica,  in  provincia di

Ragusa. 

È  nata  in  collaborazione  con  l’associazione  Borderline  Europe  -  diritti  umani  senza

frontiera,  con  sede  a  Berlino,  in  Germania,  su  iniziativa  di  una  studiosa  di  scienze

politiche insediatasi a Palermo, di due giovani avvocatesse siciliane e di una coppia di

registi tedeschi. 

Il 28 ottobre 2007 si è verificata una tragedia sulle coste siracusane nella quale hanno

perso  la  vita  17  egiziani  e  palestinesi,  sepolti  poi  frettolosamente  senza  essere

preventivamente  identificati  e  che  poi  ben  presto  sono  stati  dimenticati.  È  stato  in

seguito a questo episodio che Judith Gleitze, Paola Ottaviano, Germana Graceffo, Roman

Herzog e Heike Brunkhorst si sono convinti della necessità di costruire una struttura

stabile che promuovesse iniziative di memoria attiva. È stata dunque avviata una ricerca

sulle identità di ognuno dei ragazzi deceduti, per poi risalire a parenti e amici del paese

di origine. 

Successivamente,  nell’ottobre 2008, è stato promosso un incontro con la popolazione

locale  per  condividere  memorie  e  dolore  e  nel  2009 un recital  teatrale  “L’Europa fa

morire” che ricostruisce cinque casi giudiziari sui naufragi nel Mediterraneo tra il 2002 e

il 2009, quattro dei quali di pescatori o equipaggi accusati di favoreggiamento per aver

salvato dei migranti che stavano affogando. 

Nel  frattempo,  due  delle  fondatrici,  avvocati  di  professione,  occupandosi  di

immigrazione  hanno  notato  quanto  la  realtà  del  fenomeno  fosse  distante  dalle

rappresentazioni politiche e mediatiche. Questo ha mosso in loro il desiderio di narrare

la migrazione dandole una dimensione reale. 

Il 20 ottobre 2009 Borderline Sicilia si è iscritta all’Anagrafe Unica delle Organizzazioni

Non Lucrative di Utilità Sociale e al registro UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni

Razziali). Lo Statuto, che ne disciplina l’organizzazione, individua come scopi generali la

tutela dei diritti umani, civili e politici, l’assistenza e la diffusione dell’impegno sociale. 
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Due sono gli aspetti che il lavoro di Borderline Sicilia vuole far emergere: il primo è la

ristrettezza  dei  diritti  riconosciuti  ai  migranti  che,  oltre  ad  essere  una  forma  di

inuguaglianza  sociale,  crea  un  precedente  e  rappresenta  un  grosso  rischio  per

l'abbassamento del  livello dei  diritti  in generale.  Questo significa che non ci  si  vuole

occupare  dei  diritti  dei  migranti  come  forma  di  carità  nei  confronti  di  persone

svantaggiate, ma con la convinzione che occuparsi dei loro diritti significa occuparsi dei

diritti di tutti. 

Il secondo aspetto è la necessità di un lavoro di “memoria attiva” rispetto alle stragi che

si stanno consumando nel Mar Mediterraneo.  Non vuole essere una memoria di  fatti

passati, di qualcosa che è avvenuto e non si può più cambiare, vuole essere una monito

attivo di ciò che sta succedendo oggi e che va fermato perché non capiti di ritrovarsi fra

vent'anni, quando sarà diventato storia, a domandarsi come è potuto accadere che così

tante persone perdessero la vita sotto i nostri occhi.

Attualmente l'associazione conta sette persone stabili, quattro fondatori e tre volontari

che da diversi anni collaborano in modo continuativo. Poi ci sono altri volontari che per

brevi periodi, generalmente qualche mese, offrono il loro contributo; da giungo a ottobre

2015 erano presenti in tre, compresa la sottoscritta.  Per i  nuovi entrati sono previsti

momenti di formazione con uno dei soci fondatori,  che viene individuato in base alla

provincia di lavoro assegnata e sarà il punto di riferimento durante tutto il periodo di

volontariato. 

Il lavoro svolto dai membri dell’associazione è finalizzato alla promozione di attività di

inclusione  sociale  dei  migranti,  sensibilizzazione  della  popolazione  locale  sulle

tematiche legate all’immigrazione,  monitoraggio delle prassi messe in atto dagli attori

istituzionali e privati relative al soggiorno, all’accoglienza, alla detenzione e all’accesso ai

servizi territoriali. I volontari, ognuno secondo le proprie professionalità, offrono ascolto

attivo, assistenza legale e assistenza sociale; inoltre, grazie ai contatti ottenuti lavorando

sul campo, si cerca di incentivare il lavoro in rete delle realtà siciliane, dalle associazioni

di volontariato di espressione cittadina, fino alle grandi organizzazioni, come Save the

Children e UNHCR. Di fondamentale importanza è la ricerca di  un dialogo con tutti  i

livelli istituzionali per favorire la partecipazione cittadina ai processi decisionali.

Quanto  appena  descritto,  costituisce  materiale  utile  per  il  ruolo  informativo  che

l’associazione  si  propone  di  assumere  nel  settore  della  tutela  dei  diritti  umani,

promuovendo  la  diffusione  di  un’informazione  chiara  e  trasparente,  che  racconti,
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attraverso la stesura di report, la realtà dei fatti soprattutto attraverso la promozione di

monitoraggi svolti direttamente sul campo da parte dei volontari dell’associazione. 

I  report  prodotti  dal  lavoro  di  Borderline  Sicilia  vengono  resi  pubblici  attraverso  il

continuo aggiornamento del blog siciliamigranti, tradotto a partire dal 2012 in inglese e

tedesco, consultabile da chiunque ne sia interessato.

Considerando  di  fondamentale  importanza  il  lavoro  di  rete,  sono  numerose  le

collaborazioni  attive  sia  con  le  associazioni,  ad  esempio  ASGI,  Coordinamento

antirazzista  di  Palermo,  Rete  antirazzista  catanese,  Osservatorio  antidiscriminazione

“Noureddine Adnane” di  Palermo,  LasciareCIEntrare,  Watch the Med;  sia  con singoli:

avvocati, giornalisti e scrittori, come ad esempio Gabriele Del Grande e Antonio Mazzeo,

professori universitari, quali Fulvio Vassallo Paleologo e Emilio Santoro, e altri ancora.

Per  la  ricchezza e  la  portata  degli  obiettivi  e  del  lavoro  svolto,  si  è  vista  assegnarsi

numerosi riconoscimenti: nel 2013 il Premio Diritti Umani nell'ambito della piattaforma

"Diritto di  Soggiorno,  Rispetto dei  Richiedenti  asilo e dei  Rifugiati  e Diritti  Umani"  a

Schlainingen (Austria); a luglio del 2014 il 18° Premio Internazionale Alexander Langer

in occasione della manifestazione annuale Euromediterranea a Bolzano; a dicembre del

2014 una menzione particolare durante la  XII  edizione del Premio nazionale Cultura

della Pace.

A  partire  da  marzo  2011,  in  collaborazione  con  l'associazione  tedesca  Borderline

Europe, con il patrocinio dell'Università degli studi di Palermo e della Chiesa protestante

del Rheinland tedesce, Borderline Sicilia è riuscita a strutturare in network le realtà di

volontariato che si occupano di immigrazione nelle diverse province siciliane, allo scopo

di monitorare il fenomeno e di diffondere le informazioni raccolte. 

Successivamente,  nel  2013,  è  stato  attivato  il  progetto  “Unità  mobile  emergenza  nel

Mediterraneo” che si avvale di operatori volontari addetti al monitoraggio del fenomeno

migratorio. Con il tempo, grazie alla costanza e all’aumento dei volontari, si sono riuscite

a coprire tutte le  provincie siciliane: Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna,

Ragusa, Siracusa Catania e Messina. 

Il monitoraggio consiste in osservazione e analisi delle prassi messe in atto dagli attori

sia istituzionali che privati relative innanzitutto alla fase di primo soccorso nelle località

interessate agli arrivi via mare, successivamente nelle fasi di accoglienza, soggiorno e

trasferimento dei migranti, durante l’accesso ai servizi essenziali e l'esercizio dei diritti

fondamentali. 
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Entrando  maggiormente  nello  specifico,  le  attività  sono:  monitorare  le  strutture

governative e private segnalando in modo particolare le criticità ed eventuali mutamenti

della  gestione  in  relazione  a  fatti  rilevanti;  individuare  sul  territorio  strutture  di

accoglienza  istituite  con  i  fondi  dell'emergenza  (CAS);  monitorare  le  esperienze  di

assistenza  dei  principali  sportelli  per  migranti  presenti  sul  territorio;  raccogliere

segnalazioni su casi particolari da segnalare come precedenti giurisprudenziali, buone

prassi,  violazioni  dei  diritti,  ecc.;  redigere  report  relativi  alle  situazioni  monitorate;

raccogliere le storie dei migranti e distribuire i recapiti degli avvocati e delle associazioni

di riferimento dei diversi territori provinciali in caso di necessità.

Il  lavoro con l'associazione Borderline Sicilia  da me intrapreso è durato tre mesi,  da

luglio  a  ottobre  2015,  e  si  è  concentrato  principalmente  nelle  province  di  Catania  e

Messina.  Durante  questo  periodo  ho  avuto  modo  di  confrontarmi  sul  tema

dell'accoglienza con diversi attori coinvolti, per interesse personale, a titolo volontario o

a  livello  professionale.  Questo,  insieme  all'esperienza  e  al  lavoro  svolto  dagli  altri

volontari dell'associazione, mi ha permesso di delineare un quadro rappresentativo della

situazione dell'accoglienza in Sicilia, per quanto riguarda sia l'organizzazione dei servizi

che la loro messa in opera.

L'osservazione diretta del fenomeno offre un punto di vista privilegiato, e permette di

fare  maggiore  chiarezza  sulla  situazione  di  questa  regione  di  frontiera  per  quanto

riguarda il fenomeno dell'immigrazione.

4.2. Il fenomeno dell’immigrazione in Sicilia

Nel corso degli anni le rotte migratorie sono cambiate: verso la fine degli anni Novanta la

Puglia era la regione maggiormente interessata dagli sbarchi, ma successivamente si è

registrato  un  progressivo  cambiamento  che  ha  portato  all’aumento  degli  arrivi  sulle

coste Siciliane, inizialmente a Lampedusa.68  Questa piccola isola, che allora contava circa

5.000 abitanti, ha affrontato momenti molto difficili nel corso del 2011 quando, a causa

68 ANCI, Caritas italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, SPRAR, in collaborazione con UNHCR, Rapporto 
sulla protezione internazionale in Italia 2014
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della Primavera Araba, si è registrata un impennata nel numero degli arrivi, arrivando

fino a 7.000 presenze.

Il 18 ottobre 2013 ha inizio l'operazione militare e umanitaria “Mare Nostrum”, reazione

del nostro Paese al naufragio di una imbarcazione davanti all'isola di Lampedusa che ha

visto la morte di 366 persone, tra cui diversi bambini (il 3 ottobre 2013). 

L’operazione prevede l’utilizzo di navi militari al fine di intercettare le imbarcazioni di

migranti che lasciano la Libia, trasbordare le persone e portarle sulle coste di Sicilia,

Calabria e  Puglia.  È a  questo punto che viene coinvolto un maggior  numero di  porti

siciliani e aumenta l’impatto del fenomeno sull’isola. 

Secondo  i  dati  del  Ministero  dell’Interno  riportanti  nel  Rapporto  sull’accoglienza  di

migranti e rifugiati in Italia 2015, su un totale nazionale di 47.458 approdi, la Sicilia si

trova  in  prima  linea  per  quanto  riguarda  il  fenomeno  degli  arrivi  via  mare,  con  un

numero  di  sbarchi  pari  a  34.830,  seguita  con  ampio  distacco  dalla  Calabria  che  ne

contata 6.074 (Tabella 4 - dati relativi al 1 giugno 2015).

Tabella 4. Sbarchi nelle regioni italiane

Fonte:  Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi - 2015

Con 5.094.937 abitanti, ospita il maggior numero di richiedenti asilo e rifugiati: 14.769 le

presenze  nei  centri  registrate  nel  2014,69 15.225  nel  primo  semestre  del  2015.

Considerando che a giugno del 2015 in Italia c'erano 81.500 persone accolte, la Sicilia ne

69 Ministero dell’Interno, Presenza dei migranti nelle strutture di accoglienza in Italia
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accoglieva la percentuale più alta con il 18,65% del totale nazionale, a seguire il Lazio

con il 10.43%.

A giugno del 2015 i posti nel centri di accoglienza della regione sono così suddivisi: 

4.305 i posti SPRAR;

5.960 i posti CAS;

4.990 i posti nei centri governativi CDA/CARA/CPSA. 70

Tabella 5. Migranti accolti in struttura in Sicilia

Fonte: Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015 - I dati SPRAR risalgono al 1 giugno 
2015; i dati CAS/CDA/CARA/CPSA sono del Ministero dell’Interno e risalgono al 1 luglio 2015

Nel  periodo  compreso  tra  l’1  gennaio  2015  e  il  10  ottobre  2015,  i  comuni  portuali

maggiormente interessanti dagli sbarchi sono primi tra tutti Augusta (19.081 persone) e

Lampedusa (19.019 persone), che detengono il primato non solo a livello regionale ma

70 ANCI, Caritas italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, SPRAR, in collaborazione con UNHCR, Rapporto 
sulla protezione internazionale in Italia 2015
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anche nazionale. Ampiamente utilizzato è anche il porto di Pozzallo (13.617  persone)

mentre sono secondari quelli di Palermo, Messina, Catania e Trapani; Porto Empedocle

gioca un ruolo marginale, luogo di approdo esclusivamente dei traghetti con cui vengono

trasferiti i migranti da Lampedusa. (Tabella 6.)

Tabella 6. Porti maggiormente interessati dagli sbarchi - 10 ottobre 2015

Fonte:  Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi - 2015

La regione che da anni è terra di approdo della maggior parte degli arrivi via mare, si

trova ancora fortemente impreparata all’accoglienza. 

Le causa sono individuabili innanzitutto nelle scelte politiche del governo che persiste

nel considerare la situazione un'emergenza e non predispone un sistema di programmi

organizzativi che sia unitario ed efficace. Il fenomeno migratorio coinvolge migliaia di

persone  ogni  anno  che  si  presentano  con  regolarità  e  con  modalità  sempre  uguali,

aumentando nei mesi caldi, quando il clima è favorevole e l'acqua del mare più calda, e

diminuendo durante l’inverno. Nonostante ciò, la gestione risulta ancora emergenziale e

sommaria.

Inoltre parte della responsabilità è imputabile a istituzioni e enti locali che a loro volta

non  dispongo  l'implementazione  di  misure  ad  ampio  respiro,  in  una  prospettiva  di

medio-lungo termine,   passandosi  la  palla  a  vicenda cercando di  rifuggire  compiti  e

responsabilità. 
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Il  problema immediatamente visibile  è la costante mancanza di  strutture idonee alla

primissima accoglienza di chi giunge in Italia dopo un lungo viaggio, difficile e sempre

molto pericoloso.

Una  volta  terminate  le  procedure  di  sbarco  che  catturano  l'attenzione  del  grande

pubblico,  e chiusosi il  sipario dei media,  comincia per i  migranti un secondo viaggio,

spesso tortuoso, attraverso le maglie del sistema di accoglienza italiano. 

Come prima cosa vengono divisi: coloro i quali resteranno in Sicilia e chi invece partirà

per  raggiungere  altre  regioni  d'Italia  dove  presumibilmente  troverà  riparo  ed

accoglienza.  Questi  ultimi  partono  generalmente  subito,  non  appena  terminano  le

operazioni  di  prima  identificazione,  senza  che  sia  previsto  del  tempo  per  riposare,

lavarsi e riprendersi dal lungo viaggio. 

Per chi resta invece la situazione cambia in base alla città di sbarco poiché soprattutto la

fase di primissima accoglienza si presenta molto diversificata. Il sistema si presenta a

macchia di leopardo, non vi sono prassi sistematiche ma discrezionali che cambiano in

base alla circostanza e la logica è sempre emergenziale. 

La discrezionalità si può notare fin dallo sbarco, dove non è chiaro se ci siano dei criteri

sulla base dei quali viene scelto chi viene mandato altrove e chi invece resta, si ipotizza

che  possa  trattarsi  di  una  scelta  basata  sulla  nazionalità  perchè  pare  che  Siriani  ed

Eritrei vengano più spesso mandati fuori regione. Il dato viene fornito da associazioni

indipendenti locali che svolgono attività di monitoraggio al porto, pertanto non risulta

dotato di validità scientifica.

4.3. L’accoglienza alle porte d’Europa

Di seguito vengono presentate tre diverse tipologie di centri di accoglienza dislocate in

diverse zone della Sicilia. 

Ognuno  con le  proprie  peculiarità,  sono  testimonianza  evidente  delle  ambiguità  che

caratterizzano l’accoglienza in Italia. Si tratta di esempi concreti che si sono rivelati un

importante punto di partenza nella ricerca degli elementi di debolezza propri dell’intero

sistema. 
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Il  quadro  di  seguito  rappresentato  è  fonte  dubbi  circa  l’adeguatezza  e  la  corretta

funzionalità del sistema di accoglienza. 

Gli  aspetti  descritti  nel  presente  capitolo  verranno approfonditi  nel  Capitolo  5.  dove

verranno ordinati all’interno di un’analisi strutturata. 

4.3.1.       Il CPSA di Pozzallo, tra condizioni degradanti  e 

inadeguatezza dei servizi

I centri di primissima accoglienza non sono inseriti all’interno di una cornice normativa

chiara e precisa. Alcuni sono assimilabili ai Centri di Accoglienza (CDA) disciplinati dalla

legge n. 563 del 1995, comunemente definita “Legge Puglia”, altri fanno riferimento al

Decreto Interministeriale emanato il 16 febbraio 2006 con il quale vengono convertiti

alcuni  CDA  in  Centri  di  Primo  Soccorso  e  Accoglienza,  altri  ancora  nascono  come

strutture  temporanee  su  disposizione  dalla  prefettura  per  far  fronte  a  particolari

situazioni di emergenza. 

A Pozzallo, in provincia di Ragusa, è presente il Centro di Primo Soccorso e Accoglienza

(CPSA). In funzione dal 2008, è ubicato presso i locali della Dogana ed è di proprietà

della Regione Sicilia.  Circondato da un’alta inferriata,  fin da subito dà l’impressione di

essere un centro di detenzione più che un centro di accoglienza. 

Fin dall’inizio della sua attività è stato  additato come esempio di cattiva accoglienza  e

luogo di numerose violazioni emerse nel corso degli anni. 

La  denuncia  più  recente  risale  all’11  novembre  2015,  giorno  in  cui  l’organizzazione

medico  umanitaria  Medici  Senza  Frontiere  (MSF)  ha  pubblicato  il  “Rapporto  sulle

condizioni  di  accoglienza  nel  CPSA  di  Pozzallo”,  presentato  all’attenzione  della

Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei

migranti.

Le problematiche più volte  additate riguardano innanzitutto la tutela della salute e le

condizioni degradanti della struttura. Questa si presenta in uno stato di deterioramento

progressivo, con la necessità di lavori di manutenzione che non sono mai stati eseguiti.

MSF denuncia alcune criticità quali, ad esempio, infiltrazioni di acqua dal tetto nell’area
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dormitorio, aree di muffa nel locale del presidio medico, infestazione di blatte in tutte le

aree del centro, servizi igienici malfunzionanti con l’assenza di porte e l’insalubrità dei

servizi che creano condizioni degradanti.

Il centro ha una capienza di 180 posti, con un tetto massimo pari a 220, limite che MSF

denuncia  essere  stato  oltrepassato  per  lunghi  e  consecutivi  periodi  di  tempo.  Al

contempo, associazioni di attivisti locali dichiarano che nel corso degli anni il centro ha

ospitato tra le quattrocento e le ottocento persone.

Inoltre  si  verificano  casi  di  trattenimento  protratto,  senza  alcun  provvedimento  di

convalida dell’autorità giudiziaria, con il divieto non solo di uscire dal centro ma anche di

accedere alle aree all’aperto dello stesso. Questa tipologia di centri è deputata ad offrire

la prima assistenza e le prime cure mediche, procedere all’identificazione e mettere le

persone nelle condizioni di fare richiesta di protezione internazionale. Il tutto dovrebbe

svolgersi  entro  un  tempo  indicativo  di  24/48  ore71 ma  in  diversi  casi  il  tempo  di

permanenza  si  allunga  arrivando  addirittura  a  uno  o  due  mesi.72 Una  volta  ricevuta

l'assistenza  immediatamente  necessaria  e  stabilita  la  condizione  del  soggetto,  si

dovrebbe procedere al trasferimento nel  rispettivo centro. 

La situazione appena illustrata si inserisce in un contesto di totale promiscuità causata

dal  fatto  che  la  tipologia  di  struttura  non  permette  una  suddivisione  degli  ospiti  in

termini di  genere,  età e vulnerabilità.  Per i  minori  non accompagnati  non è presente

un’ala specifica protetta ma condividono gli stessi spazi degli adulti. Lo stesso vale per le

possibili vittime di tratta, tortura e altre forme di violenza alle quali non viene assicurato

uno  spazio  riservato  e  protetto  per  offrire  condizioni  necessarie  all’accoglienza  e

all’eventuale  identificazione.  Le  donne  sole  non  sono  in  alcun  modo  separate  dagli

uomini, dal momento che i due ambienti denominati “sala uomini” e “sala donne” non

sono separati da alcuna barriera fisica. 

La combinazione di questi fattori ha chiaramente un impatto negativo sulla sofferenza

fisica e psicologica di persone appena arrivate, reduci da un pericoloso viaggio in mare e

spesso da violenze e abusi occorsi in Libia.

In questo tipo di contesto MSF ha constatato come sia inevitabile l’insorgere di sintomi

di ansia e stress che portano a episodi di agitazione e sono all’origine di tensioni tra gli

71 Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo,  Schema di capitolato di appalto per la 
gestione dei centri di accoglienza, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, DM 21 novembre 
2008

72 Flore Murard-Yovanovitch, CPSA di Pozzallo - Centri fuori dal diritto, 23/10/2013, 
http://www.meltingpot.org/CPSA-di-Pozzallo-Centri-fuori-dal-diritto.html#.VhEjv262YpM
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stessi ospiti e tra gli ospiti e gli operatori che vi operano con difficoltà oggettive.

Per quanto riguarda i servizi alla persona si verificano ulteriori disfunzionamenti. L’ente

gestore è obbligato a fornire il kit di prima necessità (vestiario, igienico e lettereccio) che

talvolta non viene distribuito,  talvolta risulta parziale o con articoli  inadeguati  e  agli

ospiti la cui permanenza è superiore alle 48 e alle 72 ore non viene re-distribuito. Inoltre

è totalmente assente un servizio di  informativa legale che offra spiegazioni esaustive

circa  le  procedure di  identificazione,  di  fotosegnalemento e  lo  screening iniziale  per

l’individuazione delle vulnerabilità.

Successivamente  alla  pubblicazione  del  Rapporto,  il  30 dicembre 2015 Medici  Senza

Frontiere annuncia l’uscita dal CPSA di Pozzallo. La motivazione apportata fa riferimento

alla  mancanza  di  garanzie  minime  per  una  collaborazione  efficace.  Dopo  diverse

trattative  non sono  stati  riscontrati  segni  di  miglioramento  rispetto  alle  carenze  del

sistema di prima accoglienza e non è stata espressa alcuna volontà politica da parte della

autorità sia locali che nazionali.

Precedentemente  al  Rapporto  di  Medici  Senza  Frontiere,  a maggio  del  2015 alcuni

europarlamentari  avevano  depositato  una  interrogazione  parlamentare  rivolta  alla

Commissione  europea  denunciando  un altro  tipo  di  violazione,  ovvero  “l’uso  illegale

della forza nei centri di accoglienza di Pozzallo e Lampedusa, Italia, per l’acquisizione

delle  impronte  digitali  dei  migranti,  comprese  quelle  dei  minori,  ai  fini  di

identificazione”.73 

La normativa che regola i CPSA è confusa e lacunosa di per sé e per quanto riguarda

Pozzallo non risulta neppure chiara la sua formale istituzione.74

73 Interrogazioni parlamentari, Uso illegale della forza nei centri di accoglienza di Pozzallo e Lampedusa, 
Italia, per l’acquisizione delle impronte digitali dei migranti, comprese quelle dei minori, a fini di 
identificazione, 13 maggio 2015

74 ASGI, Il diritto alla protezione - La protezione internazionale in Italia quale futuro?, Programma annuale 
2009
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4.3.2.       Una tendopoli al Pala Nebiolo: la cronicizzazione 

dell’emergenza

La città di  Messina offre una perfetta  testimonianza della  gestione emergenziale  che

caratterizza il sistema di accoglienza italiano.

Dalla  fine  del  2013  all’interno di  un campo da baseball  della  struttura  sportiva  Pala

Nebiolo, messa a disposizione dall'Università di Messina,  è stata allestita una tendopoli

che conta trentadue tende da otto posti ciascuna dedicate alla primissima accoglienza.

È solo da un paio d’anni che si è cominciato ad utilizzare il  porto di Messina per gli

sbarchi dei migranti, tanto che a settembre 2015 si è raggiunto il numero record di venti,

e la città si è fatta trovare del tutto impreparata all’accoglienza di un numero consistente

di persone. L’accoglienza al Pala Nebiolo doveva essere una soluzione temporanea, della

durata di un mese, ma ben presto è stato pubblicato il primo bando di affidamento con

scadenza dicembre 2014 e, successivamente, un secondo bando per l'interno anno 2015.

A seguito di alcune ispezioni,  l'Azienda Sanitaria Provinciale  ha più volte deplorato le

condizioni  igienico-sanitarie  oltre  che  i  problemi  di  abitabilità  delle  tende.  Al  loro

interno  d’estate  si  raggiungono temperature  molto  elevate,  mentre  d’interno il  clima

diventa rigido e aumenta il rischio di allagamento che già una volta ha reso necessaria

l'evacuazione del campo. 

La  tendopoli  ospita  circa  duecentocinquanta  persone  che  restano  in  attesa

dell'assegnazione di un posto in un centro di accoglienza per un tempo talvolta superiore

ad un mese.

A distanza di due anni e a fronte di un notevole aumento del numero degli arrivi, non è

stata ancora trovata una sistemazione adeguata ad offrire un’accoglienza dignitosa. 

Si  continuano  a  implementare  azioni  improvvisate  nella  totale  assenza  di  una

programmazione  a  medio-lungo  termine,  come  se  fossimo  in  attesa  che  questo

eccezionale flusso migratorio diminuisca. Tuttavia il flusso degli arrivi sulle coste italiane

non può più essere considerato eccezionale e dal momento che i dati non preannunciano

alcuna diminuzione ma, al contrario, un progressivo aumento è tempo di muoversi in

direzione di un cambiamento organizzativo dell’interno sistema di accoglienza.
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4.3.3.       Il CARA di Mineo: il business dell’accoglienza sulla pelle dei 

migranti

Il  Centro di  Accoglienza  per  Richiedenti  Asilo  (CARA) di  Mineo è  il  centro  di  prima

accoglienza più grande d’Europa. 

Situato in provincia di Catania, nasce come residence per ospitare i militari della base

NATO  di  Sigonella;  si  compone  di  quattrocento  villette  a  schiera  e  originariamente

ospitava circa mille persone. Nel 2010 gli americani lasciano il residence e nel 2011, con

la “emergenza Nord-Africa",  viene convertito a centro di  accoglienza per  migranti  su

decisione del Governo di allora, che vedeva Silvio Berlusconi premier e Roberto Maroni

ministro degli Interni. 

Poco dopo l’apertura, il numero di presenze all’interno del centro aveva già raggiunto

cifre altissime arrivano a toccare picchi di cinquemila persone.75 Ben presto infatti sono

cominciate le prime proteste per la situazione di sovraffollamento e le condizioni di vita

al limite della  decenza. Con il  tempo si  è registrata una leggera diminuzione e i  dati

ufficiali risalenti a giugno 2015 indicano un numero di ospiti pari a 3.422.76

Il CARA è gestito da un consorzio di cooperative e  conta trecento dipendenti.  Sembra

essere un paese a sé, distante da tutto, circondato da un'alta recinzione di filo spinato e

con un presidio di polizia stabile al suo interno. Si trova a circa cinquanta chilometri da

Catania, a ridosso della strada statale e ai piedi della collina sulla quale sorge la città di

Mineo. 

Si tratta di una sorta di ghetto che nel corso degli anni ha fatto discutere molto per i più

svariati  motivi, perché vengono  date  gratuitamente  agli  immigrati  graziose  villette,

perché  una  così  alta  concentrazione  di  stranieri rappresenta  una  minaccia  per  la

sicurezza  dei  cittadini,  oppure  perché è preferibile  che siano tutti  chiusi  in un  unico

posto piuttosto che distribuiti per i paesi limitrofi.  D’altro canto, quello che accomuna

l'opinione dei  più è  la  convinzione che andrebbero aumentati  i  controlli  di  polizia  e

dovrebbe  essere  vietato  ai  migranti  di  uscire  liberamente,  soprattutto  di  sera.  Tale

richiesta lascia intendere un’incomprensione diffusa sul ruolo rivestito dal CARA, che

non dovrebbe essere inteso come centro di detenzione ma, al contrario, come centro di

75 Mazzeo Antonio, L’eterno e immobile limbo del Cara di Mineo, blog siciliamigranti, 01/03/ 2012

76 ANCI, Caritas italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, SPRAR, in collaborazione con UNHCR, Rapporto 
sulla protezione internazionale in Italia 2015
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accoglienza.

Molte persone vengono portate qui direttamente dal porto, successivamente allo sbarco,

e  spesso  vi  giungono anche  minori  che  solo  in  un  secondo  momento  vengono

riconosciuti come tali e quindi trasferiti nelle apposite strutture. 

Una volta nel centro, la prima cosa che viene fatta è il bedge individuale necessario per

riconoscere  e  tenere  il  conto  degli  ospiti  presenti.  Per  ogni  ospite  registrato  viene

versata la quota individuale giornaliera di  35 euro; se per tre giorni consecutivi  non

viene  effettuato  alcun  timbro  di  entrata  o  uscita,  il  bedge  viene  automaticamente

bloccato. Questo sistema, creato per gestire un così vasto numero di persone, è fonte di

guadagni  per  l'ente  gestore  che in  caso  di  allontanamento  dell’ospite  continua  a

percepire il contributo giornaliero per i tre giorni successivi.

Fin  dalla  sua  apertura  diversi  enti  di  tutela  denunciano  le  violazioni  dei  diritti

fondamentali che si verificano nel centro. Di recente l’Associazione per gli studi giuridici

sull'immigrazione ne ha denunciato alcune criticità  in una lettera inviata il 25 maggio

2015 alle Istituzioni nazionali e locali. 

Vengono portate in luce numerose omissioni relative ai servizi  alla persona come ad

esempio l’inadeguata assistenza legale nonostante la presenza di avvocati all'interno del

centro, una delle cause dell’80% di dinieghi della Commissione Territoriale; la mancanza

del servizio di mediazione linguistico-culturale, dell’assistenza sociale e psicologica; il

mancato rilascio ai richiedenti asilo del permesso di soggiorno. 

Il CARA è collegato solamente alla città di Mineo, per mezzo di due autobus al giorno uno

che parte la mattina e uno che torna la sera. Molte persone quindi  trovano il modo di

arrangiarsi con soluzioni alternative: qualcuno si muove a piedi, i più fortunati in bici e

chi  ha  qualche  soldo  da  parte  può  usufruire  del  servizio  di  taxi  abusivo.  Si  tratta

principalmente di africani residenti nel territorio catanese che con una macchina privata

effettuano il servizio di trasporto da e per Catania al costo di circa cinque euro. Questo è

una  dei  tanti  business  illegali che  nascono  per  rispondere  ai  bisogni  ignorati  dalle

istituzioni che, così facendo, li alimentano.

Considerato  che  per  ottenere  il  colloquio  con  la  Commissione  Territoriale  e

successivamente un permesso di soggiorno passa di media un anno, il CARA è una zona

ad alta concentrazione di migranti senza documenti e questo fatto ha letteralmente 

introdotto il fenomeno del caporalato nella zona77 e alimentato la prostituzione.

77 Castronovo, A.E. (2015) Human Mobility Control and Labour Market of Migrants in Sicily the Case Study 
of the Cara of Mineo. Open Journal of Social Sciences, 3, 174-181. 
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La struttura non è assolutamente idonea non solo a garantire una accoglienza secondo

gli standard prescritti dalla normativa interna e comunitaria, ma persino a rispettare le

condizioni minime di sicurezza per i richiedenti asilo.

Dall'interno giungono numerose preoccupazioni sia per la mancanza dei documenti, che

per  i  progetti  personali  di  vita  costretti  alla  paralisi  per  un  anno o  più.  Le  proteste

riguardano anche il pocket money che anzi che essere consegnato in contanti viene dato

in pacchetti di sigarette.

Per tenere sotto controllo gli  ospiti  del  centro il  metodo più utilizzato è quello della

minaccia; con uno spregevole abuso di potere si gioca con la sorte dei richiedente asilo

facendo leva sulla paura dell’esito negativo della Commissione. 

Le  giornate  sono  sempre  le  stesse,  non è  prevista  alcun  tipo  di  attività  e  i  corsi  di

alfabetizzazione  sono  mal  organizzati  o  poco  frequentati,  tanto  che  incontrando  chi

proviene dal centro è difficile trovare qualcuno che sappia parlare l'italiano.

Nel 2015 il CARA di Mineo è stato coinvolto nell'inchiesta Mafia capitale per illeciti sulle

assunzioni  e  nell'aggiudicazione  di  un  appalto  da  milioni  di  euro.  La  Commissione

Parlamentare Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana ha confermato l’esistenza di

un “filo rosso” che unisce le vicende del CARA ad ambienti politici ed istituzionali della

Capitale.78 Durante  l’attività  conoscitiva  della  Commissione  è  emerso  il  tentativo  dei

politici  locali  di  ritagliarsi  un ruolo  nelle  assunzioni  segnalando personale,  compresi

familiari, spesso privo dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dei delicati

compiti cui sono chiamati.  Inoltre iniziative finalizzate all’integrazione dei migranti si

sono  rivelate  uno  stratagemma  per  accedere  al  contributo  stanziato  di  circa

diecimilaeuro.

Negli  ultimi  mesi  dell’anno 2015 il  consorzio  di  Mineo  non  c’è  più.  C’è  invece  una

struttura di missione del Ministero dell’Interno, guidata da un viceprefetto che gestisce

direttamente il CARA; inoltre, il numero di persone è stato ridotto a circa 2.000.79 

Tuttavia, sul centro di Mineo il futuro è ancora incerto.

http://dx.doi.org/10.4236/jss.2015.32023

78 Blogsicilia, Cara di Mineo, le tappe dell’inchiesta dell’Antimafia, dal blog siciliamigranti, 02/12/2015, 
http://siciliamigranti.blogspot.it/2015/12/cara-di-mineo-la-tappe-dellinchiesta.html?spref=fb

79 Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle 
condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per 
richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione, Seduta n. 32 di Giovedì 3 dicembre 2015
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4.3.4.       Tra luci e ombre, le differenze all’interno della rete SPRAR

Durante il triennio in corso 2014-2016, la regione Sicilia si trova al primo posto in Italia

per numero di progetti SPRAR. Su un totale nazionale di 21.814 posti per 430 progetti,

questa regione conta 4.924 posti per 97 progetti, con la partecipazione di 80 Enti locali

titolari di progetto. 

La  Figura 7.  mostra  in modo inequivocabile il divario  che separa la  Sicilia  dalle altre

regioni, ad eccezione del Lazio che si avvicina molto per quanto riguarda il numero di

posti totale (4.819) ma non il numero di progetti (37). 

Figura 7. Composizione di base della rete SPRAR, triennio 2014-2016

Fonte: Servizio Centrale SPRAR
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Dal 2014 le  attività di  monitoraggio  e  assistenza tecnica  dei  progetti  SPRAR sono di

competenza  dei  Tutor  territoriali,  operatori  del  Servizio  Centrale  che  risiedono

direttamente nei territori in cui svolgono la loro attività lavorativa. 

Precedentemente il suddetto compito veniva svolto da operatori che dalla sede di Roma

si spostavano per far visita ai progetti.  Successivamente, il  bando per il triennio 2014-

2016 ha notevolmente allargato la rete SPRAR, passando da 3.000 a circa 18.000 posti

disponibili, aumentando considerevolmente la mole di lavoro. A fronte del cambiamento,

per  offrire  un  servizio  di  monitoraggio  e  assistenza  che  fosse  comunque

qualitativamente  meritevole,  si  è  deciso  di  avvicinare  il  Servizio  Centrale  ai  singoli

progetti prevedendo figure di riferimento territoriale.

Da luglio 2015 in Sicilia il numero dei Tutor è aumentato arrivando a tre, un numero

relativamente  consistente  se  paragonato  con  il  Nord  Italia  dove  un  solo  Tutor  è

responsabile di tre regioni. 

Maria  Elena Calabrese  è da un paio  d’anni  che ricopre il  ruolo  di  Tutor dei  progetti

SPRAR della zona orientale della Sicilia, in particolare nelle province di Catania, Messina

e Siracusa per un totale di trentuno progetti. Attraverso il suo lavoro e la sua esperienza

è stato possibile individuare alcune caratteristiche dei progetti della regione, senza la

pretesa di rappresentare in modo esaustivo la realtà.

In Sicilia il panorama del sistema SPRAR si presenta variegato. Le cause possono essere

molteplici e di seguito ne vengono descritte alcune.

Una delle cause di difformità è il territorio all'interno del quale si inseriscono i progetti.

Il contesto con le sue caratteristiche quali, ad esempio, la conformazione, la posizione

geografica  o  la  dimensione può essere  fonte  di  opportunità  o  motivo di  limiti  per  il

progetto. Non esiste però una regola universale su quale sia il  profilo ottimale per la

realizzazione di un progetto di successo. Considerando, ad esempio, le dimensioni del

territorio,  è  opinione  diffusa  che  un  Comune  grande  offra  maggiori  opportunità  in

termini lavorativi e di integrazione, eppure non è sempre vero. Si trovano  territori di

grandi dimensioni che non producono buoni risultati dal punto di vista dell' integrazione

perché la tipologia del centro non è adeguata, o la cittadinanza non è sensibile al tema e

quindi non crea condizioni favorevoli all’accoglienza.  D’altro canto, ci sono territori  più

piccoli che hanno meno da offrire in termini  di opportunità ma nonostante ciò hanno

prodotto ottimi risultati, come è successo a Canicattini Bagni, un paese dell'entroterra
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siciliano che conta circa 7.000 abitanti, dove una rifugiata è stata assunta nell'asilo nido

comunale.  Per questo sarebbe di  fondamentale importanza un’analisi  preliminare del

territorio da parte dei promotori del progetto in modo tale da programmare azioni volte

a sfruttarne le risorse. 

Gli esiti sono spesso determinati dal tipo di collaborazione che si crea tra Ente locale ed

ente gestore. Tra tutti,  è questo uno degli elementi principali di differenza all’interno

della  rete  SPRAR. L'Ente  locale,  titolare  del  progetto,  ha  un  ruolo  fondamentale  e

dovrebbe essere una presenza costante e attiva. La città di Catania rappresenta un punto

di  eccellenza  a  riguardo,  con un  Ente  locale  presente  e  collaborativo.  Segni  concreti

dell’impegno  preso  sono  visibili  nella  presenza  di  un'assistente  sociale  del  Comune

incaricata esclusivamente allo SPRAR e nella piena disponibilità degli spazi comunali per

la realizzazione delle attività del progetto.

D'altra parte si trovano realtà opposto, dove l'ente gestore redige il progetto in completa

autonomia per poi presentarlo all'Ente locale completo di indicazioni e scadenze per la

partecipazione al bando. Che l'Ente locale deleghi gran parte del lavoro all'ente gestore è

un rischio  comune quando,  al  contrario,  dovrebbe giocare  un ruolo  da protagonista,

ponendosi  come  interlocutore con  la  realtà  cittadina  e  come coordinatore  dei  servi

territoriali.  Questa  collaborazione  rappresenta  una  delle  caratteristi  principali  del

Sistema di protezione, fondamentale per la realizzazione degli obiettivi di autonomia e

integrazione  in favore dei richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Un’ulteriore causa di varietà è la tipologia stessa del centro di accoglienza.  Il Manuale

Operativo  SPRAR  non  riporta  indicazioni  rigide  rispetto  alle  strutture  utilizzabili,

prevedendo  sia  appartamenti  che  centri  di  medie  e grandi  dimensioni.  Tuttavia le

caratteristiche  proprie  di  ogni  tipologia  creano  delle  differenze  non  trascurabili  che

riguardano una pluralità di fattori. Innanzitutto una struttura di grandi dimensioni deve

affrontare una quantità di spese inferiori, sia in termini economici che gestionali. Inoltre,

ben più importante, è lo stile di vita che viene riprodotto: in centri di grandi dimensioni

si  mettono  in  atto  pratiche maggiormente  standardizzate  rendendo  più  difficile  la

promozione dell'autonomia individuale. Un esempio molto diffuso in strutture di questo

tipo è la questione dell’alimentazione: i beneficiari lamentano spesso di essere costretti

a mangiare cibo autoctono e di non essere liberi di cucinare ciò che preferiscono e che

allo stesso tempo rappresenta un legame importante con la propria terra. In Sicilia sono

numerosi i centri di medie e grandi dimensioni. L'accoglienza diffusa, che consiste nello
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smistamento dei beneficiari, a gruppi di una decina, in appartamenti dislocati nei diversi

quartieri della città, è ancora poco praticata e la preferenza per i grandi numeri sembra

avere la meglio. Le cause risiedono sia nel vantaggio economico che ne deriva, sia nella

frequenza quasi  quotidiana degli  arrivi  via mare che comporta pressanti  richieste di

accoglienza. 

I  Tutor  territoriali  nel  loro lavoro di  valutazione hanno il  compito di  considerare gli

elementi che causano differenze tra i progetti e le relative cause. Allo stesso tempo è

opportuno sottolineare che il monitoraggio viene realizzato in un ottica di formazione in

loco e non di controllo o punizione. 

Per concludere questo quadro riassuntivo della rete SPRAR siciliana, c'è un pensiero che

accomuna i tre Tutor territoriali di questa regione: le tante realtà negative nascondono

quelle positive, le quali spesso lavorano meglio rispetto a tutte le altre considerando le

difficoltà che si trovano ad affrontare. 

4.4. L’accoglienza dal basso: il ruolo del volontariato

In un sistema poco lineare, costituito da una rete a maglia larga, è facile che qualcuno

cada dentro i buchi e si trovi senza alcun tipo di accoglienza. 

È il  caso,  per esempio,  dei migranti che vogliono raggiungere parenti o amici  in altri

paesi europei e quindi, per fuggire al fotosegnalamento, cominciano un secondo viaggio

fatto di ostacoli e trafficanti di terra; oppure di coloro i quali sono stati raggiunti dal

provvedimento di respingimento diventato prassi negli ultimi mesi del 2015.

In questi casi e in molti altri, le persone escluse dal circuito dell’accoglienza si trovano

privi di diritti  e sostegno. Spesso queste persone abitano le nostre strade diventando

soggetti  vulnerabili,  alla  disperata  ricerca  di  un  modo  per  sopravvivere  e  quindi

facilmente intercettabili da sfruttatori o da persone appartenenti a circuito dell'illegalità.

Nelle situazioni di difficoltà, di fronte a istituzioni inerti,  ci  sono però persone che si

muovono  per  offrire  supporto,  sia  materiale  che  umano.  Si  tratta  delle  numerose

associazioni di volontariato che reggono una grossa fetta dell’accoglienza, in particolare

nelle  città  di  passaggio  dove  nessun tipo  di  sostegno  è  stato  pensato  per  i  flussi  di

74



persone che le attraversano. 

La città di Catania è un caso esemplificativo di come la società civile si sia organizzata

per  sopperire  alla  mancanza  delle  istituzioni,  offrendo  risposte  a  tutti  quei  bisogni

primari che vengono ignorati. 

Con i suoi 291.000 abitanti, questa città è uno punto di partenza per molti migranti che,

sbarcati  in  Sicilia,  desiderano  proseguire  il  viaggio  verso  il  nord  Europa.  La  Rete

Antirazzista Catanese, che dal 2004 si esprime con forme di attivismo sia politico che

sociale,  segue con attenzione la situazione dei migranti e ha realizzato un servizio di

informazione  informale  per  coloro  i  quali  fanno  tappa  in  città.  Facendosi  trovare

settimanalmente  nei  pressi  della  stazione,  distribuiscono  opuscoli,  redatte  in  diverse

lingue, che illustrano la normativa europea sul diritto d'asilo con particolare riferimento

al  Regolamento  Dublino.  Inoltre  vengo  date  informazioni  sulle  mense  popolari,  dove

mangiare gratuitamente sia a pranzo che a cena,  e  sui  trasporti,  con relativi  orari  di

partenza e i  costi.  Quest'ultimo servizio è  stato pensato per contrastare il  lavoro dei

trafficanti di terra che offrono passaggi in cambio di cifre esorbitanti  oppure vendono i

biglietti dei mezzi pubblici ad un prezzo maggiorato.

Le mense popolari presenti a Catania sono principalmente due: la Casa della Mercede,

gestita dall'Ordine dei Cavalieri della Mercede, offre il  pranzo, e l'Help Center, gestito

dalla Caritas, offre colazione e cena. Con la distribuzione di circa cento pasti al giorno il

primo e duecento il secondo, sono due punti di riferimento importanti per i senzatetto e

i migranti della città.

Per quanto riguarda l'igiene personale, la Casa della Mercede e l'Help Center offrono la

possibilità di lavarsi e di ricevere dei vestiti puliti.

Il Centro Astalli e Arci Comitato Territoriale Catania sono due realtà che si occupano di

assistenza legale, con avvocati regolarmente presenti a cui si rivolgono moltissimi ospiti

del  CARA  di  Mineo  che  desiderano  presentare  ricorso  a  seguito  del  diniego  in

Commissione  e  tutti  coloro  i  quali  hanno  bisogno  di  un  avvocato  ma  non  hanno

disponibilità economiche.

Numerosi  sono  i  corsi  di  italiano  per  stranieri,  completamente  gratuiti,  offerti  dalle

associazioni in giorni e  orari  diversi,  che si  incastrano tra loro grazie a una sorta di

coordinamento spontaneo.

Ciò che manca a Catania è  un dormitorio pubblico.  Per questo si rende necessaria la

partecipazione  delle  istituzioni che  però  sembrano  cieche  di  fronte  all’evidenza  del
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problema. Ci  sono realtà che mettono a disposizione qualche posto al  coperto per le

fredde  notti  invernali  ma  non  sono  sufficienti per  tutte  le  persone che  costrette  a

dormire per strada. La Rete Antirazzista Catanese, a seguito dell'incendio che ad agosto

del 2015 ha distrutto l'ex palazzo delle Poste occupato da molti migranti e senza tetto, ha

ribadito il  suo appello all'amministrazione comunale per l'apertura di un dormitorio,

facendo  anche  delle  proposte  per  alcuni  locali  abbandonati  ma  neanche  in

quell'occasione si è ottenuto riposta.

Il  rischio è che l'efficienza di  un sistema informale ben organizzato alimenti  l'inerzia

delle  istituzioni  e  le  deresponsabilizzi  della  gestione  attiva  di  situazioni  di  disagio

sociale, rendendole ancora più sorde alle richieste degli ultimi. 

Tale dinamica è stata riscontrata in conseguenza ai provvedimenti di respingimento che

sono  stati  emessi  a  partire  dalla  fine  del 2015.  Come  prima  reazione,  la  rete  del

volontariato catanese  si  è  mossa in sostegno  ai migranti  lasciati  letteralmente per la

strada, senza un posto dove stare ma neanche i soldi per tornare, eventualmente, a casa.

Le conseguenze disastrose che le decisioni intraprese a livello politico hanno avuto sulla

città sono state in parte attutite dai cittadini che si sono fatti carico del problema.  Questo

ha permesso all'amministrazione, alla Questura e alla cittadinanza stessa di chiudere gli

occhi di fronte a centinaia di persone costrette alla clandestinità.

La gestione di un problema sociale viene ancora una volta delegato alle reti informali,

caricandole di  compiti  gravosi,  ben  più  grandi  delle  loro  possibilità, promuovendo

l'assistenzialismo e  la carità e quindi negando la titolarità al diritto.
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Capitolo 5. 

Difficoltà e debolezze del sistema di accoglienza

Le  numerose  tipologie  di  struttura,  le  rispettive  funzioni  e  la  differenziazione  degli

standard  richiesti  sono  fonti  di  disomogeneità  all'interno  del  sistema  di  accoglienza

italiano  che  rendono  difficile  un  inquadramento  organizzativo  e  gestionale  preciso,

lasciando ampio spazio ad ambiguità ed equivoci. 

Immediata  conseguenza  è  la  creazione  di  un  doppio  sistema  che  non  è  in  grado  di

assicurare  un trattamento uniforme e  indiscriminato nei  confronti  tutti  i  beneficiari.

L'offerta di servizi e gli standard qualitativi variano da centro a centro e, ad eccezione

dello SPRAR,  vengono per lo più rimessi  all'impegno personale  e  alla  buona volontà

dell'ente gestore. 

Il  capitolo  che  segue  prende  forma  dall’analisi  congiunta  degli  aspetti  generali  che

caratterizzano il fenomeno dei richiedenti asilo, riportati nei Capitoli 1. e 2., e gli aspetti

specifici dell’accoglienza, descritti nei Capitoli 3. e 4.

Lo scopo è  utilizzare  gli  strumenti  concettuali  degli  studi  di  policy per  analizzare  le

contraddizioni, le debolezze e le inefficienze delle misure di accoglienza dei migranti, che

hanno ripercussioni sia sugli output delle politiche (soprattutto in termini di spreco di

denaro pubblico,  ma anche nel  grado di  efficacia ed efficienza degli  entri  preposti  ai

servizi di accoglienza), sia di outcomers, ovvero nella possibilità per i richiedenti asilo di

avere  un'adeguata  protezione e una concreta  possibilità  di  integrazione nella  società

ospite. 

Da principio esaminerò la  struttura normativa che regge il  sistema di accoglienza,  la

quale si mostra subito lacunosa e priva di organicità. 

Successivamente  analizzerò  le  ambiguità  che  sembrano  caratterizzare  la  macchina

dell’accoglienza quando entra in funzione.  In particolare ho individuato tre aspetti  di

criticità:  la  definizione,  la  gestione e la  governance.  Le  informazioni  utilizzate  per  la

stesura di questo paragrafo sono state raccolte nel corso della mia ricerca empirica che è

stata possibile grazie alla collaborazione con l’associazione Borderline Sicilia Onlus e al

tirocinio formativo svolto nell’ambito del progetto SPRAR presso il Comune di Padova.
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Infine  esaminerò  il  ruolo  della  street  level  bureaucracy,  determinante  differenze

sostanziali nell’implementazione delle politiche di accoglienza.

5.1. La struttura normativa

Le  politiche  di  accoglienza  in  Italia  sono  caratterizzate  da  regole  generiche  e  poco

uniformi,  le  quali  incoraggiano  l'ambiguità  e  permettono  maggiori  possibilità  di

manovra.

Parziali  interventi legislativi e disposizioni normative prive di sistematicità delineano

l'attuale  sistema  pluralistico  in  materia  di  asilo.80 La  mancanza  di  una  normativa

organica tende ad autorizzare una serie di comportamenti di per sé non conformi alla

minima tutela, portando alla violazione di convenzioni internazionali in materia di diritti

umani e l'ordinamento italiano stesso.

In generale e per riassumere possiamo dire che c'è un problema nella formulazione delle

politiche (leggi e decreti) che ha pesanti ricadute nella fase di attuazione.

Il 10 luglio 2014 viene stipulata l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali con la

quale  viene  approvato  il  Piano  Nazionale  per  fronteggiare  il  flusso  straordinario  di

cittadini  extracomunitari,  adulti,  famiglie  e  minori  stranieri  non  accompagnati.

L'obiettivo  è  la  creazione  di  un  unico  sistema  di  accoglienza  suddiviso  in  tre  fasi:

soccorso, prima accoglienza e qualificazione, seconda accoglienza e integrazione. 

Il 18 agosto 2015 entra in vigore il Decreto lgs 142/2015 con il quale vengono recepite le

direttive 2013/33/UE relativa all'accoglienza e 2013/32/UE relativa alle procedure per

il riconoscimento della protezione internazionale. Qui il sistema viene articolato in una

fase  di  prima  accoglienza  assicurata  nei  Centri  di  accoglienza  (CDA),  Centri  di

accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e Centri di accoglienza straordinaria (CAS), e

una  fase  di  seconda  accoglienza  disposta  nelle  strutture  appartenenti  alla  rete  del

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. 

Il  ruolo assegnato ai centri destinati alla fase di prima accoglienza non risulta essere

80 E. Ghizzi Gola, L'accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione in Italia, 2015, in L'altro diritto – 
centro di documentazione su carcere, devianza, marginalità 
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/asilo/cap1.htm
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conforme  al  programma  stabilito  dall'Intesa  dell'anno  precedente,  facendo  emergere

delle incongruenze tra le due normative. Infatti,  per quanto riguarda i CARA, il  Piano

Nazionale prevede di valutarne il diverso utilizzo in favore della fase di soccorso e prima

assistenza. Mentre per la fase di prima accoglienza e qualificazione, dovrebbero essere

realizzati i Centri Hub che, oltre a regolare l’afflusso verso i centri SPRAR, dovrebbero

riassorbire tutte le attività attualmente svolte nei CARA. 

Non è chiaro dunque quali saranno le tempistiche di implementazione delle due recenti

normative e con che modalità verranno combinate le diverse indicazioni relative ai centri

di accoglienza e alle loro funzioni. 

Nel  frattempo,  con  l’intensificarsi  degli  arrivi  del  2015,  il  Presidente  dell’ANCI  ha

sollecitato  la  piena  applicazione  dell’Accordo  del  10  luglio  2014.81 In  particolare  ha

segnalato la mancata piena attuazione degli Hub regionali, che potrebbero favorire una

prima  accoglienza  su  tutto  il  territorio  all’interno  di  un  processo  di  maggiore

programmazione e monitoraggio. 

Nella  stessa  occasione  ANCI  ha  sottolineato  l'importanza  dell’adozione  di  strategie

unitarie e strumenti efficaci per superare lo svantaggio iniziale in cui si trovano i titolari

di protezione internazionale, considerando la mancanza di indicazioni precise rispetto

alle  generali  previsioni  di  coerenza  tra  accoglienza  e  integrazione.  Auspica  quindi  la

stesura di un programma nazionale per il sostegno all’inserimento lavorativo e abitativo,

con  un  maggiore  coinvolgimento  degli  Enti  locali  nei  processi  di  integrazione,

dall’accesso alla residenza fino al sostegno di percorsi di volontariato locale.

Un  altro  aspetto  di  instabilità  del  sistema  di  accoglienza  trova  le  sue  origini  nella

disciplina dei  Centri  di  accoglienza straordinaria  (CAS).  Con il  Decreto lgs  18 agosto

2015, n.142, all’articolo 11, per la prima volta si regolano a livello normativo le misure

straordinarie  di  accoglienza,  precedentemente  venivano  disposte  da  circolari

ministeriali. In continuità con quando già avveniva, possono essere attivate dal Prefetto

nel caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti sia all’interno di

centri governativi di prima accoglienza che nel sistema SPRAR. 

La permanenza in tali strutture deve essere limitata al tempo necessario al trasferimento

dei richiedenti in centri di prima o seconda accoglienza.

I  dati  del  Ministero dell'Interno relativi  a  ottobre  2015 evidenziano il  ruolo centrale

ricoperto dai CAS, con il  72% delle persone accolte dell'intero sistema di accoglienza

81 ANCI, Caritas italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, SPRAR, in collaborazione con UNHCR, Rapporto 
sulla protezione internazionale in Italia 2015

79



italiano,  a  dispetto  del  carattere  marginale  a  loro  assegnato  dalla  nuova  normativa.

Inoltre,  secondo  la  prassi  attualmente  in  atto,  non  fungono  da  centri  temporanei:  i

richiedenti  asilo accolti  i  queste strutture,  nella  quasi  totalità dei casi,  vi  completano

l'intero  procedimento  di  esame  della  domanda  di  protezione,  dalla  verbalizzazione

all’audizione in Commissione. 

Alla luce della discrasia tra quanto programmato e la realtà dei fatti, è opportuno capire

quali  strategie  verranno  implementate  per  cambiare  la  situazione  e  come  verranno

reperiti i posti mancanti nei centri di prima e seconda accoglienza in conseguenza ad

arrivi  consistenti,  in  modo da rendere effettivo l'utilizzo delle  strutture  straordinarie

limitatamente al “tempo strettamente necessario al trasferimento”. 

Nell'ipotesi realistica che la permanenza in questi centri continui ad essere di diversi

mesi, se non addirittura per tutto il periodo necessario al completamento della domanda

d'asilo, disciplinare questa modalità di accoglienza come temporanea potrebbe portare

ad effetti controproducenti sia per il progetto migratorio personale dei richiedenti che

per l'interno sistema di accoglienza. 

L'articolo 11 prevede che i CAS soddisfino le esigenze dei centri di prima accoglienza e

allo stesso tempo che vengano utilizzati solo in mancanza di altri posti disponibili. Allo

stesso tempo, l'Intesa del 10 luglio 2014 individua lo SPRAR come miglior soluzione per

l'accoglienza e l'integrazione grazie al progetto personalizzato previsto,  da sviluppare

insieme  al  beneficiario  in  funzione  del  raggiungimento  dell'autonomia  personale.  La

scelta di equiparare le strutture temporanee, che nella pratica difficilmente saranno tali,

ai centri di prima accoglienza anzi che agli SPRAR sembra andare in tutt'altra direzione

rispetto a quanto riconosciuto dall'Intesa. 

Come conseguenza dell'assenza di un limite temporale prestabilito e del basso livello di

prestazioni richieste, c'è il rischio che i CAS diventino un ulteriore momento di paralisi

nella vita dei richiedenti asilo. 

Se il numero di richiedenti asilo accolti in suddette strutture straordinarie si rivelasse

costate e non temporaneo, oltre che largamente superiore al numero dei beneficiari nei

centri SPRAR, si rivelerebbe la totale inadeguatezza delle previsioni degli arrivi,  sulla

base delle quali viene fatta la stima del fabbisogno di posti di accoglienza nell’ambito

della rete SPRAR.82

Nonostante  le  buone  intenzioni  dimostrate  con  il  recepimento  della  nuova  Direttiva

82 N. Morandi, G. Schiavone, P. Bonetti, Scheda pratica sul D. lgs n. 142/2015, ASGI, 01 ottobre 2015
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Accoglienza 2013/33/UE, risulta evidente come si continui a usare una logica al ribasso

con  una  struttura  normativa  volta  a  disciplinare  l'emergenza  piuttosto  che  una

programmazione organica e solida.

5.2. Ambiguità e debolezze

La  fase  di  implementazione  delle  politiche  di  accoglienza  risente  della definizione

attribuita al fenomeno migratorio a livello politico. 

Le difficoltà riscontrabili nelle politiche sociali hanno a che fare più con la definizione del

problema (problem setting) che con la sua risoluzione (problem solving), con il modo in

cui si strutturano gli obiettivi più che con la selezione dei mezzi per raggiungerli.83 

La suddetta osservazione offre un punto di vista diverso per l'analisi delle problematiche

che colpiscono il sistema di accoglienza italiano.

Vengono qui individuati tre aspetti caratterizzanti le politiche di accoglienza attuali, in

buona  parte  responsabili  delle  criticità  del  sistema: una strumentalizzazione nella

definizione  del  problema (problem  setting);  una gestione  emergenziale;  un  insieme

frammentato di azioni, poco uniformi e organiche.

5.2.1.       Un problem setting incentrato sul mero contenimento

Il processo di risoluzione del problema si compone di tre fasi principali:

• Problem finding: individuazione di una situazione problematica

• Problem setting: definizione del problema

• Problem solving: risoluzione del problema 

Secondo Herbert Simon “gran parte dello sforzo per la soluzione dei problemi è diretto

alla loro strutturazione e solo una piccola frazione di esso è dedicata alla soluzione di

problemi già esistenti”. 

83 Donald A. Schön, Generative Metaphor: A Perspective on Problem-Setting in Scial Policy, in A. Ortony, 
Metaphor and thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1978
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L'individuazione del problema e la sua definizione sono due fasi cardine per la creazione

delle politiche sociali. 

Molto spesso, viene assunto come scontato che il problema sia conosciuto ma in realtà

questo  non è  mai  chiaramente  definito.  Ci  possono  essere  attori  in  disaccordo  sulla

definizione dei problemi a causa di interessi  diversi  che influenzano l'attribuzione di

significato,  o  di  credenze  diverse  relativamente  alle  cause  o  ai  possibili  rimedi  del

disagio.  Oppure  ci  sono  situazioni  in  cui  gli  attori  non  hanno  consapevolezza  dei

significati impliciti, ne quelli propri ne quelli altrui, rischiando di aggiungere elementi di

confusione al delicato processo di contrattazione.

Solo  dopo  aver  trovato  un  accordo  sulla  definizione  del  problema  sarà  possibile

concentrarsi sulla fase decisionale per quanto riguarda obiettivi e modalità di azione,

passando, infine, alla fase concreta di risoluzione del problema. 

Analizzando le politiche di accoglienza attuali attraverso i discorsi politici, la normativa,

l'organizzazione del sistema dei centri, si può notare che l'obiettivo dichiarato84, ovvero

l'accoglienza  e  l'integrazione,  non  coincide  con  l'obiettivo  latente85:  contenimento  e

controllo.

Da ciò si evince che la problematica definita nella fase di problem setting non concerne il

diritto alla protezione e all’assistenza di persone che scappano dal loro Paese d'origine

perché vittime di persecuzioni. Bensì riguarda la necessità di gestire l'incessante flusso

migratorio che, diventando ogni anno più massiccio, viene percepito come minaccia alla

sicurezza dei cittadini e all'estenza stessa della Fortezza Europa.86

Quest'ultima è certamente l'interpretazione dominante, diffusa sia a livello politico che

mediatico. L'effetto ottenuto dall'influenza che viene esercitata sulla coscienza pubblica

porta al supporto e alla legittimazione di politiche securitarie e di esclusione.

Ogni storia illustra una diversa visione della realtà e rappresenta un particolare modo di

vedere (Donal A. Shön): saper raccontare storie convincenti è una forma di potere. 

È  in  corso una forte  strumentalizzazione  delle  politiche di  accoglienza,  attraverso  la

diffusione di informazioni distorte, discorsi xenofobi e luoghi comuni. In questo modo il

84 Con l'espressione “obiettivo dichiarato” di intende  la finalità espressamente dichiarate, o comunque 
desumibili dalla formulazione del testo ufficiale così come formalmente approvato e pubblicato. - A. La 
Spina, E. Espa, Analisi e valutazione delle politiche pubbliche, Bologna, Il Mulino, 2011

85 Con l'espressione “obiettivo latente” si fa riferimento agli obiettivi del policy maker non visibili, quanto 
meno non visibili nelle dichiarazioni o formulazioni ufficiali. - Ibidem

86 Rapporto di Amnesty International: i rifugiati rischiano la vita e muoiono, mentre l'Unione europea si 
affida a recinzioni e “piantoni, CS 177, Roma, 17/11/2015
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problema subisce  una semplificazione che,  ostacolando la  formazione di  una visione

d'insieme, lo rende maggiormente soggetto a manipolazioni: una narrazione riduttiva di

una problematica complessa lascia ampio spazio alle ambiguità.

A  monte,  manca  un'ampia  riflessione  sui  motivi  che  inducono  intere  popolazioni  a

scappare, le cause scatenanti i conflitti attualmente in atto e il ruolo ricoperto dagli stati

europei. Si tratta di presupposti necessari per spiegare i flussi migratori, la cui assenza

lascia ingiustificati agli occhi dei cittadini l'aumento delle presenze dei migranti e i diritti

a loro riconosciuti, alimentando sentimenti di rabbia e ingiustizia sociale.

Si diffondono quindi pregiudizi e convinzioni errate, come ad esempio le voci relative

alla somma stanziata dal Ministero per i richiedenti asilo, ammontante a euro 35,00 al

giorno, che molti erroneamente credono venga erogata direttamente al migrante a modi

assegno  sociale.  Diversamente,  si  tratta  della  somma  ricevuta  dall'ente  gestore

dell'accoglienza per coprire le spese di vitto, alloggio e servizi di base; al richiedente

asilo viene consegnato un ammontare pari a euro 2,50. O ancora, le proteste di cittadini

italiani che non vogliono persone straniere come vicini di casa perché percepite come

una minaccia alla sicurezza, cosa che ha causato grosse difficoltà, in diverse città italiane,

nell'individuazione di case o appartamenti da destinare all'accoglienza.

Uno  sviluppo  articolato  e  completo  della  fase  di  problem  setting richiede  agli  attori

coinvolti  una notevole quantità di tempo, energie e conoscenze.  Le manchevolezze in

merito trovano un collegamento diretto con la seconda criticità propria del sistema di

accoglienza italiano: la gestione emergenziale.

5.2.2.       Una gestione emergenziale

Come già accennato in precedenza, la storia dell'Italia come paese d'asilo ha inizio negli

anni Ottanta del Novecento, prima con i profughi indocinesi, successivamente con arrivi

consistenti da Albania, Senegal, ex Jugoslavia e Kosovo.

Le  numerose  esperienze di  accoglienza però non sembrano rimanere impresse  nella

memoria  del  nostro  Paese,  che  si  fa  cogliere  alla  sprovvista  ad  ogni  nuova  ondata

migratoria. 

L'improvvisazione e un “non metodo” hanno continuato a caratterizzare l'organizzazione

delle cosiddette “emergenze profughi” susseguitesi nel tempo, fino a farle diventare da
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fatti straordinari a fatti ordinari. Nel frattempo, la logica emergenziale riempie i discorsi

politici, guidando i processi decisionali e le azioni da intraprendere. 

Ogni anno si ha la percezione che un flusso eccezionale di migranti sia approdato sulle

nostre  coste,  sempre  troppo  consistente  per  le  possibilità  della  Nazione.  È  questa

impossibilità, per motivi sia economici che sociali, una delle ragioni che vengono portate

a  sostegno  delle  argomentazioni   di  coloro  i  quali  si  oppongono all'accoglienza.  Con

accanite propagande di  natura politica e mediatica,  viene quotidianamente dipinta la

situazione  di  un  Paese  sull'orlo  del  collasso,  che  oltre  ai  propri  problemi  interni  è

costretto a farsi carico dell'assistenza di un flusso di persone senza precedenti. Si fanno

forti pressioni affinché questa situazione venga contenuta e, ove possibile, fermata dal

momento che non sarebbe possibile reggere un carico di arrivi ulteriore. 

Nel  propagarsi  di  discorsi  semplicistici  e  riduttivi,  passano  in  secondo  piano  le

responsabilità  da  attribuire  a  uno  Stato  che  si  è  sempre  mostrato  disorientato  e

costantemente  impreparato  ad  affrontare  un  fenomeno  che  da  anni  è  all'ordine  del

giorno. L'emergenza di per sé non c'è più, ma viene creata.

La mancanza di una struttura organizzativa solida determina importanti conseguenze

nel funzionamento e nell'efficacia della macchina dell'accoglienza. Di seguito ne vengono

analizzate tre: mancanza di prospettiva; deroghe alle norme; spreco di denaro pubblico.

Mancanza di prospettiva

La logica emergenziale, caratterizzante le politiche di accoglienza in Italia, funge da freno

inibitore per la messa a punto di strategie d'investimento. 

Al  contrario,  una  programmazione  a  lungo  termine  permetterebbe  di  realizzare  una

serie di azioni che, concatenate tra loro, porterebbero al raggiungimento di obiettivi più

articolati. 

L'accoglienza è un sistema complesso che coinvolge più livelli, sia quello economico, che

sociale  e  culturale.  Per  questo  sarebbe  necessario  elaborare  programmi che  tengano

conto del fenomeno nella sua globalità, in modo da sviluppare strategie che siano efficaci

e allo stesso tempo sostenibili sotto ogni punto di vista. Implementare azioni di questo

tipo richiede tempo.

Al  contrario,  se  con  emergenza  s'intende  “particolare  condizione  di  cose,  momento
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critico,  che  richiede  un  intervento  immediato",87 ciò  che  la  caratterizza  è  proprio  la

mancanza di tempo, causata dalla necessità di agire per risolvere una situazione qui 

ed ora. 

Una logia dell'emergenzia va bene e va attivata in circostanze critiche e imprevedibili, il

problema  è  quando  l'emergenza  si  cronicizza  e  diventa  permanente,  impedendo  di

vedere oltre. A questo punto, causa limiti di prospettiva e mancanza di programmazione,

imponendo  azioni  deboli,  volte  solamente  a  contenere  disagi  anzi  che  raggiungere

obiettivi prefissati.

Il sistema di accoglienza attuale è guidato dal continuo rinnovo di scadenze a termine

che di  fatto impediscono qualunque tipo di  investimento.  Questo ha pesanti  ricadute

pratiche  nel  lavoro  degli  operatori  dell'accoglienza  che  si  trovano  in  difficoltà  nello

sviluppo di progetti di integrazione a discapito della vita dei richiedenti asilo.

Deroga alla normativa

In  situazioni  di  emergenza  lo  spazio  di  manovra,  sia  organizzativo  che  operativo,

aumenta al fine di permettere una più rapida reazione all'imprevisto. 

La previsione di un modus operandi più snello e veloce per fronteggiare casi eccezionali

è  opportuno  ed  auspicabile.  Ma  cosa  accade  quando  i  casi  eccezionali  diventano

frequenti? 

Il  sistema di accoglienza italiano è basato sulla possibilità di derogare alla normativa

vigente “nei casi di estrema urgenza”. 

Facendo diventare la deroga un'abitudine con la scusante dell'urgenza, è facile scivolare

nel terreno della violazione dei diritti.  Con il  tempo si verifica un consolidamento del

comportamento errato che diventa prassi; diventando tutto lecito, si assopisce la spinta

alla ricerca di soluzioni alternative e si rimane intrappolati nell'emergenza.

Un esempio di quanto affermato poc'anzi è stato il susseguirsi di circolari ministeriali

per l'apertura e la chiusura di centri straordinari che hanno portato alla loro disciplina

nel Decreto lg.vo 18 agosto 2015, n.142.

Lo stesso decreto regolarizza l'affidamento diretto per l'apertura di centri di accoglienza

in situazioni di emergenza  in sostituzione alla procedura di affidamento dei contratti

pubblici.

87 Dizionario di lingua italiana, Treccani, la cultura italiana
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Un altro esempio di deroga che si mette in atto nel caso di arrivi massicci, è l'utilizzo di

centri SPRAR come centri di prima o addirittura primissima accoglienza. Così facendo

viene scavalcata senza riguardo la lunga lista di attesa di persone che aspettano da mesi

il loro turno e viene intasato il sistema SPRAR rallentando il tourn over dei beneficiari.

Le più gravi violazioni si verificano nei confronti dei minori stranieri non accompagnati,

soggetti  considerati  vulnerabili  che  non di  rado vengono inseriti  in  centri  per  adulti

anziché in strutture idonee. 

Spreco di denaro pubblico

Gestire una situazione di emergenza richiede solitamente un utilizzo di maggiori risorse

economiche.

Dal momento che il tempo a disposizione è limitato, non ce n'è abbastanza per cercare la

soluzione ideale, che offra il miglior rapporto qualità-prezzo. Ci si limita a rispondere al

bisogno  il  più  rapidamente  possibile,  con  gli  strumenti  immediatamente  disponibili.

L'unico requisito diventa il  soddisfacimento di obiettivi minimi, mentre caratteristiche

come  la  qualità  della  prestazione  e  degli  outcomers  dell'intervento  passano

momentaneamente in secondo piano, nell’attesa di condizioni maggiormente favorevoli

ad una verifica più approfondita. 

Questo è quello che accade attualmente per i  centri  di prima accoglienza,  mentre un

discorso diverso dovrebbe essere fatto per i centri appartenenti alla rete SPRAR.

Le risorse economiche spese per CPSA, CDA, CARA e CAS non sono  proporzionate alla

qualità del servizio richiesto. Gli enti gestori ricevono euro 35,00 pro die pro capite e in

cambio devono offire sostanzialmente vitto, alloggio e un corso di italiano. Nei capitolati

d'appalto sono inserite anche attività ricreative e orientamento al territorio, ma essendo

guidati  da  una  logica  emergenziale  l'implementazione  di  questi  servizi  non  viene

controllata. 

La priorità è la sistemazione delle numerose persone che arrivano, tutto il resto viene

considerato un extra. 

È questa visione che ha dato vita alla seconda causa di spreco di denaro pubblico: il

cosiddetto  “business  dell'accoglienza”  che  ha  fatto  dell’accoglienza  strumento  di

spartizione  di  potere,  creazione  di  clientele  e  gestione  di  influenze  politiche.88 Un

88 S. Liberti, Il grande affare dei centri di accoglienza, Internazionale, 03/12/2014, 
http://www.internazionale.it/reportage/2014/12/03/il-grande-affare-dei-centri-d-accoglienza
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bisogno impellente,  grandi somme di  denaro,  basse aspettative  e  nessun controllo si

sono  dimostrati  la  miscela  perfetta.  Cooperative  sociali  sono  nate  come  funghi  per

inserirsi in questo mercato che sembra essere piuttosto fruttuoso e duraturo, pronte a

dare risposta alle richieste delle Prefetture a caccia di posti letto. 

Una grande quantità di risorse economiche sono destinate a non portare alcun frutto se

non nelle tasche delle organizzazioni che si fanno carico dell'accoglienza. Se programmi

di integrazione e autonomia non vengono implementati, perché di fatto non pretesi, il

rischio è che al termine dell'accoglienza ci si trovi esattamente al punto di partenza: un

numero  consistente  di  persone  senza  casa  né  lavoro  che,  non  sapendo  come  fare  a

sopravvivere, chiedono aiuto. 

Cospicue  somme  di  denaro  ruotano  attorno  all'accoglienza  e  il  sistema  garantisce

margini di profitto: è così che viene offerta a tutti la possibilità di fare affari sulla pelle

dei migranti.

5.2.3.       Una governance debole e frammentata

Il  sistema di accoglienza italiano  appare come un insieme frammentato di azioni che,

componendosi in modo disorganico, fanno emergere una realtà eterogenea. 

Le  misure  di  accoglienza adottate  non sono disciplinate  da  medesime linee  guida,  si

pensi  ad  esempio  alla  regolamentazione  del  sistema  SPRAR  confrontato  con  le

indicazioni generali e sommarie rivolte ai Centri di accoglienza straordinaria. 

Inoltre si riscontra mancanza di raccordo tra gli attori coinvolti, nonché deboli canali di

scambio e di collaborazione, con una propensione alla bassa soglia nella fase di prima

accoglienza. 

La  normativa  generica,  che  assomiglia  ad  una  linea  guida  da  seguire  più  che  ad  un

dovere, fa sì che la qualità del servizio sia rimessa nelle mani di chi lo realizza.

Gli  enti  gestori  del  sistema  di  accoglienza  sono  portatori  di  grosse  differenze

determinate dall'impegno, dalla formazione e dalla buona volontà che sono disposti a

mettere in campo. Per questo motivo si trovano percorsi di accoglienza assai diversificati

tra loro non solo all'interno del Paese, ma anche della stessa regione e della stessa città. 

Consideriamo  ad esempio  il  Bando  di  gara  disposto  dalla  Prefettura  di  Padova  il  02
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marzo 2015 volto alla stipulazione dell'accordo quadro per l'affidamento del servizio di

accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. All'Art. 5 vengono

disciplinate  le  caratteristiche dei  soggetti  ammessi:  “possono partecipare alla  gara  le

associazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici, gli enti pubblici e del privato-sociale, che

abbiano  nei  propri  fini  istituzionali  quello  di  operare  in  un  settore  d'intervento

pertinente con l'oggetto della gara, che abbiano esperienza, almeno biennale, nell'ambito

dell'accoglienza  di  cittadini  stranieri.  Sono  ammesse  le  strutture  alberghiere  purchè

garantiscano,  anche,  i  servizi  di  integrazione”.  Come  è  possibile  notare non  sono

particolarmente  restrittive  e  permettono  la partecipazione  di  un’ampia  varietà  di

soggetti.

Le discrepanze interne ad un sistema sono testimoni della sua debolezza e portatrici di

disuguaglianza.

Un richiedente asilo che entra nel circuito dell'accoglienza in Italia non può avere alcuna

garanzia rispetto al servizio che gli verrà offerto perché questo dipenderà dal progetto

all'interno del quale verrà inserito. Inoltre, la sorte non è prevedibile perché non si tratta

del frutto di un ragionamento o di uno schema prestabilito, al contrario è determinata

dalle condizioni del momento e dalla disponibilità dei posti. 

Tutti riceveranno vitto e alloggio, c'è chi farà anche qualche ora di lezione di italiano,

qualcuno avrà la fortuna di ricevere un'assistenza legale adeguata,  pochi un sostegno

psicologico e ancora meno  un corso di formazione professionale. 

I casi virtuosi sono merito solamente della buona volontà di individui che hanno scelto

con onestà e consapevolezza di dedicarsi all'accoglienza andando oltre quello che era

loro richiesto e facendo ciò che ritenevano più adatto.

Un secondo motivo di frammentazione risiede nei centri stessi. 

Una caratteristica discriminante è la tipologia del centro all'interno del quale si attende

per  l'intervista  della  Commissione  perché,  come  precedentemente  illustrato,  non v'è

certezza che si tratti di una struttura predisposta per la seconda accoglienza. Di media, il

tempo  di  attesa  tra  la  formalizzazione  della  richiesta  d'asilo  e  il  colloquio  con  la

Commissione è di circa otto mesi.  Molte persone passano l'intero arco temporale nei

CARA, nonostante siano strutturati per dare risposta limitatamente ai primi bisogni di

accoglienza  e  che  quindi  non  risultano  idonei  ad  offrire  i  servizi  necessari  a  chi  è

costretto  a  restarvi  per  un  periodo  di  tempo  prolungato.  Ma la  maggior  parte  resta
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all'interno dei CAS, Centri di accoglienza straordinari,  chiamati anch'essi  a soddisfare

solamente i principi definiti per le misure di prima accoglienza. 

Nei CARA ma in particolar modo nei CAS lo sviluppo di un percorso di integrazione,

previsto  nei  centri  di  seconda  accoglienza,  viene  compromesso  dalla  previsione

normativa  di  breve  permanenza.  Tale  caratteristica  distintiva  non  permette  una

prospettiva  di  lungo  periodo  e  incentiva  una  tipologia  di  accoglienza  che  riduce  il

migrante ad un ruolo passivo, lasciandolo in balia di tempi di attesa indefiniti.

Un numero relativamente esiguo di richiedenti asilo (al 10 ottobre 2015 si trattava del

21%) avrà accesso alla rete SPRAR, appositamente istituita per la seconda accoglienza.

Stando alle linee guida e al manuale operativo, in questi centri dovrebbe essere garantito

un percorso di integrazione e un progetto personalizzato che accompagni il beneficiario

all'autonomia. Tutti dovrebbero avere accesso allo SPRAR ma i posti sono limitati e la

lista di attesa molto lunga. 

Queste diversità, in parte previste dalla normativa e in parte frutto di esigenze pratiche,

creano una accoglienza di serie A e una accoglienza di serie B, non garantendo a tutti lo

stesso trattamento.

Un'altra  caratteristica  discriminante  è  la  struttura  dei  centri.  In  accordo  con  la

normativa,  possono  essere  di  qualunque  dimensione  e  forma,  appartamenti,  centri

collettivi  di  medie  dimensioni  o  grandi  centri  collettivi  indipendentemente  dalla

funzione a cui sono destinati, sia che si tratti di prima che di seconda accoglienza. 

Centri  di  grandi  dimensioni  permettono  di  fare  economia  di  scala  e  quindi

rappresentano  la  soluzione  economicamente  più  vantaggioso  per  l'ente  gestore.  Al

contrario, si tratta della più svantaggiosa per i richiedenti asilo in quanto porta ad un

abbassamento del livello di accoglienza offerto. Potrebbero essere adeguati per le fasi di

soccorso e prima accoglienza se fossero effettivamente di breve durata, ma certamente

non  per  la  seconda  accoglienza  dove  si  prevede  un  percorso  individualizzato  di

integrazione  verso  l'autonomia.  Eppure  anche  il  Manuale  operativo  SPRAR  prevede

centri collettivi fino a circa trenta persone.

L'accoglienza  dei  grandi  numeri  rischia  innanzitutto  di  compromettere  il  rapporto

operatore-beneficiario,  fondamentale  per  l'efficacia  degli  interventi,  per  individuare

servizi ad hoc e per lo sviluppo di un percorso personalizzato. Inoltre, la gestione tende a

diventare più standardizzata a discapito della promozione dell'autonomia; si pensi per

esempio  ai  servizi  di  pulizia  o  alla  preparazione  dei  pasti  che  nei  centri  di  grandi
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dimensioni tendenzialmente vengono affidate a ditte esterne. Si riduce notevolmente il

senso  di  dimensione  domestica  ed  aumenta  il  rischio  di  realizzare  mero

assistenzialismo.

D'altro  canto,  la  tipologia  di  accoglienza diffusa  rappresenta  l'ipotesi  più virtuosa.  Si

tratta  di  provvedere  all'alloggio  con  appartamenti  presi  in  affitto  dall'ente  gestore,

distribuendo i  richiedenti  asilo in  piccoli  gruppi  all'interno del  contesto  cittadino.  In

questa  dimensione  familiare  le  persone  hanno  la  possibilità  di  gestire  gli  aspetti

quotidiani della loro vita ricoprendo un ruolo attivo e allo stesso tempo di entrare in

contatto con la realtà locale attraverso la dimensione di quartiere.

La terza causa di differenze all'interno del  sistema di accoglienza italiano risiede nel

margine di discrezionalità. 

Questure e Enti locali godono di un margine di interpretazione della normativa che può

essere restrittivo o estensivo. 

Si parla di interpretazione restrittiva quando si restringe il significato delle parole usate

dal  legislatore,  cioè  si  limita  l'uso  normale  di  quel  termine;  all'opposto,  per

interpretazione estensiva si intende l'estensione del significato delle parole oltre l'uso

cui sono normalmente destinate.89

Di conseguenza, si vengono a creare delle difformità all'interno del territorio nazionale

che vanno a complicare ulteriormente il quadro. Queste sono evidenti nell’espletamento

di alcune pratiche come ad esempio il rilascio del titolo di viaggio per chi ha ottenuto la

protezione sussidiaria o umanitaria, che alcune Questure operano sempre, altre solo in

determinati  casi  riconducibili  al  Paese  di  provenienza  o  alla  presenza  del  relativo

Consolato nel  territorio nazionale.  Oppure ancora,  la  documentazione  richiesta per il

rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, l'iscrizione anagrafica e l’ottenimento della

residenza del richiedente asilo. Quest'ultima in partiolar modo è una questione molto

discussa  dal momento che riguarda un presupposto necessario per  l’accesso ai servizi

sociali  del  Comune.  Il  Ministero  dell'Interno,  in  collaborazione  con  SPRAR,  ASGI

(Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione), UNHCR e ANUSCA (Associazione

nazionale ufficiali di Stato Civile e Anagrafe) ha pubblicato delle linee guida sul diritto

alla residenza, definendo l'iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente

di  un  Comune  la premessa per  qualsiasi  processo  di  integrazione  degli  stranieri,

89 C. Mellone, Manuale di diritto privato, ottobre 2007, Napoli, 
http://www.dirittoprivatoinrete.it/interpretazione_della_legge_ed_a.htm
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iscrizione correlata al diritto costituzionale di circolare e soggiornare liberamente sul

territorio nazionale (Art. 16 Cost.).90 Purtroppo è noto come molti Comuni italiani siano

restii a rilasciare certificati di residenza.

La spinosa questione del controllo

A livello normativo sono previste attività di  monitoraggio del sistema di accoglienza.

Sorge però una complicazione, ovvero qualunque sistema di controllo implica un sistema

di rendiconto che a sua volta rappresenta una mappa di possibili  imbrogli e truffe. Il

risultato è  che i  sistemi di  controllo possono essere  considerati  un gioco infinito  fra

controllori e controllati che avvantaggia coloro che giocano relativamente a tempo pieno

e che hanno un interesse diretto e personale agli esiti da raggiungere.91 

I fatti di cronaca e la grande inchiesta cd. Mafia Capitale hanno fatto emergere il business

dell'accoglienza e le numerose violazioni della normativa in materia.92 Nascono dunque

seri dubbi sulle attività di monitoraggio previste, il che va a compromettere in primis la

tutela dei richiedenti asilo e poi le modalità con cui viene utilizzato il denaro pubblico. 

Innanzitutto  è  opportuno  operare  una  distinzione  tra  il  sistema  SPRAR  e  le  altre

strutture di accoglienza previste dal Decreto lg.vo 142/2015, ovvero centri governativi e

centri straordinari.

L'attività  di  monitoraggio del  sistema SPRAR è svolta dal  Servizio  Centrale.93 Gli  enti

locali  titolari  dei  progetti  territoriali  di  accoglienza  hanno  l'obbligo  di  presentare

relazioni periodiche (semestrale e annuale) sugli interventi realizzati, schede semestrali

relative alle presenze e ai servizi erogati e ai servizi erogati, rendiconti finanziari delle

spese sostenute sulla base delle modalità previste dal Manuale unico di rendicontazione.

La  mancata  osservanza  di  tali  obblighi  comporta  la  penalizzazione  in  termini  di

punteggio.94 

90 Ministero dell'Interno, Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e benficiari di protezione 
internazionale, 13 maggio 2015, http://www.interno.gov.it/it/notizie/linee-guida-sul-diritto-alla-
residenza-dei-richiedenti-e-beneficiari-protezione-internazionale

91 James G. March, Johan P. Olsen, Riscoprire le istituzioni. Le basi organizzative della politica, Bologna, Il 
Mulino, 1992

92 S. Liberti, Il grande affare dei centri d'accoglienza, Internazionale, 03/12/2014, 
http://www.internazionale.it/reportage/2014/12/03/il-grande-affare-dei-centri-d-accoglienza

93 Art. 1-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
39/1990

94 Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, Ministero dell'interno, 
Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di 
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Parallelamente, l'attività di controllo dei centri governativi e straordinari  è gestita dal

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. Questo può

avvalersi  dell'aiuto  di  uffici  territoriali  del  Governo,  ovvero  la  Prefettura,  qualificate

figure  professionali,  funzionari  della  pubblica  Amministrazione,  competenti

organizzazioni internazionali o intergovernative. 

Il Decreto lg.vo 18 agosto 2015, n.142 prevede attività di monitoraggio e controllo quali

la verifica della qualità dei servizi erogati, il rispetto dei livelli di accoglienza fissati e le

modalità di affidamento dei servizi di accoglienza da parte degli Enti locali a soggetti

attuatori. 

Nella  pratica  queste  operazioni  non  sono  ancora  diventate  prassi.  Le  ragioni  sono

molteplici,  da collegarsi in parte a una mancanza di competenze,  risorse e procedure

standard  definite  per  l'adempimento  dei  compiti  previsti.  In  parte  riconducibili  alla

logica emergenziale che non crea lo spazio necessario all'implementazione delle fasi di

verifica  e  controllo  e, allo  stesso  tempo,  le  rende  sconvenienti  per  gli  stessi  uffici

territoriali  del  Governo.  Questi,  incaricati  del  monitoraggio  dei  centri  governativi  e

prefettizi,  si  rendono complici  di  numerose violazioni.  Ne sono esempio  l'apertura di

centri e tendopoli in condizioni igienico-sanitarie critiche; situazioni di sovraffollamento

prolungate  nel  tempo;  soggetti  vulnerabili  come  donne  sole,  minori  stranieri  non

accompagnati,  possibili  vittime di violenza in contesti  di  forzata promiscuità in spazi

limitati.  Centri di accoglienza che versano in situazioni di questo tipo sono dislocati in

tutto  il  territorio  nazionale.  In  alcuni  casi  sono gli  stessi  enti  gestori  a  lamentare  le

violazioni,  vedendosi  delegare  l’accoglienza  di  soggetti  vulnerabili  senza  supporto

alcuno né collaborazione.

In altri casi, chiudere strutture inadatte o fuori regola rappresenta un notevole rischio

per  chi  deve  gestire  e  allo  stesso tempo  controllare  l'accoglienza.  Innanzitutto,  se  si

tratta  di  grandi  centri,  si  pone  il  problema  di  reperire  nuovi  posti  da  destinare  alle

centinaia di persone che rimarrebbero senza un tetto. Inoltre, nel caso l'ente gestore in

questione  detenga  altre  strutture  si  renderebbero  necessari  ulteriori  controlli  e

l'eventuale  chiusura  di  altri  centri.  Si  tratta  di  una  soluzione  non  praticabile  in  un

momento storico come questo, che negli ultimi due anni ha visto un numero di arrivi

consistente ma penuria di alloggi. 

La situazione illustrata richiama all'attenzione l'obiettivo latente dell'intero sistema: il

richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, settembre 2015
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mero contenimento per garantire decoro nei centri abitati e creare il minimo disturbo

possibile per gli autoctoni.

Per  rafforzare  la  gestione  dei  flussi  migratori  che  interessano  l'Italia  meridionale  e

promuovere  la  messa  in  opera  di  un  sistema  di  monitoraggio  degli  standard  di

accoglienza  dei  centri  governativi  più  efficace,  nel  2006  è  stato  avviato  il  progetto

Praesidium. Nato su iniziativa del Ministero dell'Interno, coinvolge l'Alto Commissariato

delle  Nazioni  Unite  per  i  Rifugiati  (UNHCR),  l'Organizzazione  Internazionale  per  le

Migrazioni  (OIM),  la  Croce  Rossa Italiana (CRI)  e  Save  the  Children.  Loro  compito  è

quello  di  segnalare  le  criticità  più serie  e  i  casi  più  vulnerabili  alle  forze  dell'ordine

operanti e al Ministero dell'Interno così come di supportare le Prefetture e le autorità

locali  a  trovare  delle  soluzioni  operative  in  loco.  Secondo  quanto  riportato  nel

documento  del  Ministero  dell'Interno  “Praesidium  IX  2014  scheda  progettuale  delle

attività”95, durante l'anno 2013 le organizzazioni hanno posto particolare attenzione ai

centri governativi su tutto il territorio nazionale facendo parte di apposite commissioni

create  e  coordinate  dalla  Prefetture  e  finalizzate  al  miglioramento  degli  standard  di

accoglienza in  un'ottica  di  rispetto  e  salvaguardia  dei  diritti  umani  dei  migranti.  Per

l'anno 2014 si prevedeva un ulteriormente rinforzo di tali azioni. Allo stesso tempo le

organizzazioni prestano la propria assistenza ai migranti al momento degli sbarchi e a

identificare eventuali soggetti vulnerabili per riferirli alle autorità competenti.

Secondo quanto riferito da un esponente di UNHCR, il progetto Praesidium si è concluso

a metà dell'anno 2015, sostituito il primo luglio dal Progetto Access. Non sono ancora

chiari  i  nuovi  indirizzi  operativi  ma  al  momento  sembra  che  mancheranno  due  dei

precedenti partner, Save the Children e Croce Rossa, i quali saranno comunque presenti

agli sbarchi e nei centri ma con un altro progetto.

Il  ruolo  di  tali  organizzazioni  è  fortemente  messo  in  dubbio  sia  da  associazioni

indipendenti  che  dagli  enti  gestori  stessi  che  denunciano  una  totale  assenza  sia

nell'affiancamento  degli  operatori  che  nel  sostegno  in  situazioni  critiche  o  di

vulnerabilità.

Si  ripropone  qui  una  contraddizione  simile  a  quella  che  si  viene  a  creare  con  le

95 Ministero dell'Interno, Praesidium IX 2014 scheda progettuale delle attività svolte da Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, Croce Rossa Italiana, 
Save the Children, 
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_04_07_sc
heda_progettuale_PRAESIDIUM_IX_2014.pdf
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Prefetture: controllore e controllato coincidono.96 Le organizzazioni internazionali sono

finanziate dal Ministero dell'Interno, di cui sono partner, per svolgere una funzione di

controllo; ma il Ministero ha anche il compito di organizzare il sistema di accoglienza, di

fornire linee guida e indirizzi operativi, i quali dovrebbero essere a loro volta oggetto di

controllo. 

Quanto illustrato rende evidente la debolezza delle operazioni di monitoraggio previste

dal  sistema  di  accoglienza,  che  lo  rendono  così  preda  facile  e  ambita  del  malaffare.

Inoltre,  l'inesistenza di controlli  severi permette di adeguare facilmente le prassi  alle

circostanze, a discapito della tutela dei diritti. 

5.3. Quando l'implementazione fa la differenza: la street 

level bureaucracy nelle politiche di accoglienza

L'intensa politicizzazione della questione immigrazione a partire dagli anni novanta ha 

prodotto come effetto collaterale l'esasperazione dello scarto tra da una parte i discorsi 

politici, le affermazioni di principio, e dall'altra i provvedimenti concretamente attuati, le

pratiche utilizzate per far fronte alle sfide poste dalle migrazioni. Nel linguaggio della 

policy analysis si parla di uno scarto tra politiche dichiarate e politiche in uso.97 

Con politica dichiarata si intende la teoria ufficiale, come gli attori dichiarano di 

comportasi o come prevedono di farlo in specifiche situazioni; la si individua in 

interviste, leggi, regolamenti, statuti, programmi, siti web, ecc. 

D'altra parte, la definizione politica in uso comprende i comportamenti effettivi degli 

attori, siano essi organizzazioni o persone, il programma effettivamente attuato; nel 

tempo spiega la vera identità del soggetto.

È fisiologico che si verifichi un margine di incongruenza tra le due tipologie, non è 

normale invece che si presentino come due cose diverse: quest'ultimo rappresenta il 

96 A. Biondo, Giochiamo a nascondino, Blog siciliamigranti, 17/07/2015, 
http://siciliamigranti.blogspot.it/2015/07/giochiamo-nascondino.html 

97 F. Campomori (2012), Il profilo locale della cittadinanza tra politiche dichiarate e politiche in uso, in 
Ambrosini Maurizio, Governare città plurali, Milano, Franco Angeli, pp. 37-68 
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problema di scarto. 

Le attuali politiche dichiarate di accoglienza si rifanno alla Direttiva 2013/33/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2016 recante norme relative 

all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Gli stati membri provvedono affinché “le condizioni materiali di accoglienza assicurino 

un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la 

salute fisica e mentale”98, inoltre “tengono conto delle differenze di genere e di età e della

situazione delle persone con esigenze particolati”99.

La Direttiva è stata recepita con Decreto lg.vo 18 agosto 2015, n.142 che disciplina 

l'aspetto informativo rispetto alle condizioni di accoglienza a carico dell'ufficio di polizia 

che riceve la domanda; misure e modalità di accoglienza; monitoraggio e controllo; 

l'accesso all'assistenza sanitaria con riferimento all'obbligo di iscrizione al Servizio 

Sanitario Nazionale100; la possibilità di svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta 

giorni dalla presentazione della domanda.

In particolare, l'articolo 8 sancisce che il sistema di accoglienza “si basa sulla leale 

collaborazione tra i livelli di governo interessati” fondamentale per ottenere efficienza, 

riducendo sprechi di risorse sia in termini economici che in termini umani, ed efficacia 

nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La sua effettiva implementazione, però,  non risulta essere così semplice ed è qui che

entrano in campo le politiche in uso. Via via che ci si allontana dal livello nazionale per

avvicinarsi a quello locale, aumentano i problemi di coerenza, delineando quel quadro

frammentato caratterizzante il sistema di accoglienza.

Si riscontra una divergenze di policy dei casi locali rispetto alle retoriche pubbliche dei

modelli nazionali.101 Le ragioni risiedono nei singoli attori che concretamente danno vita

alle  politiche:  sindaci,  assessori,  operatori  di  front  office,  ASL  territoriali,  Questure,

organizzazioni  del  terzo  settore,  associazioni  di  volontariato.  Questi  soggetti

contribuiscono  a  generare  lo  scostamento  tra  politiche  dichiarate  e  politiche  in  uso,

talvolta a favore degli immigrati, talvolta contro. 

Con l'espressione  street level bureaucracy  (Lipsky 1980) viene intesa la discrezionalità

98 Direttiva 2013/33/UE Art. 17, comma 2

99 Direttiva 2013/33/UE Art. 18, comma 3

100 D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 Art. 34

101 F. Campomori (2012), Il profilo locale della cittadinanza tra politiche dichiarate e politiche in uso, in 
Ambrosini Maurizio, Governare città plurali, Milano, Franco Angeli, pp. 37-68 
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nell'implementazione delle politiche esercitata dagli impiegati dei servizi pubblici che si

trovano a interagire direttamente con i cittadini. Essi agiscono interpretando le norme,

operano cioè  con discrezionalità,  con una relativa  autonomia;  sono loro i  veri  policy

makers, poiché agiscono le cornici normative, le mettono in mostra.102

Nell’interpretazione di norme e direttive, nel conciliare la limitatezza delle risorse con le

richieste degli utenti, nel mediare tra le indicazioni politiche, le esigenze organizzative e

le proprie valutazioni sulla condizione dei richiedenti e sui bisogni da soddisfare, ecc., gli

street level bureaucrats assumono proprie strategie operative che finiscono per incidere

in modo rilevante sugli esiti effettivi delle politiche pubbliche. Per questo è opportuno

considerarli  non  solo  meri  esecutori  ma  parte  integrante  della  policy-making

community.103

Gli individui entrano nel processo politico dotati di preferenze e di risorse, per questo è

necessario  che  operino  una  mediazione  continua  tra  convinzioni  personali  e

orientamenti normativi.

Nelle politiche di accoglienza il ruolo della street level bureaucracy è predominante e

fortemente  incisivo.  Si  tratta  di  un  aspetto  determinante  profonde  differenze  e

indeterminazione nell'espletamento delle numerose pratiche burocratiche. 

Tutto ciò determina il dilatarsi dei tempi e un dispendio inutile di energie che diventano

fonti di ansia e stress, sia per gli operatori dell'accoglienza che per i richiedenti asilo.

Questi  ultimi,  in  particolar  modo,  sono  costretti  a  vivere  mesi  di  incertezze,

confrontandosi con una pluralità di  attori  che offrono risposte e  comportamenti  non

univoci, maturando la convinzione che il loro futuro sia affidato alla loro discrezionalità.  

Le cause possono essere riconducibili  a tre aspetti:  limiti  cognitivi;  motivi  difensivi e

opportunistici; ideologia.

I limiti cognitivi derivano a una carenza di conoscenza e formazione. 

Il  fenomeno  dei  flussi  migratori  e  dei  richiedenti  asilo  in  Italia  è  un  fenomeno

relativamente recente e in rapido mutamento. 

La  burocrazia,  al  contrario,  è  un'organizzazione  fortemente  inerziale,  pertanto

generalmente lenta e poco flessibile nell'adeguarsi al cambiamento. La sua rigidità e il

102  M. Ferrari, "Integration in progress?” Integrazione fra politiche e integrazioni dei migranti: gli esiti di 
una ricerca condotta in quattro distretti del nord Italia, Università di Padova, Ancona, 2008

103  Michael Lipsky (1980), in T. Sarius, Il ruolo degli operatori sociali nell’implementazione delle politiche 
sociali a contrasto della povertà e dell’esclusione sociale: tra normativa, discrezionalità e nuovi bisogni,   
Università degli studi di Urbino, 2008

96



groviglio di norme esistenti rallentano la realizzazione e favoriscono il consolidarsi di

risposte sempre uguali anche di fronte a problemi e questioni che mutano. L'attitudine

allo sfruttamento delle  competenze esistenti  (exploitation secondo Argyris  e Shon) è

portatrice di stasi, inibisce l'elasticità, l'adeguamento rapido alle circostanze mutevoli e

l'apprendimento di nuove pratiche. 

Il lavoro burocratico tende ad essere standardizzato; la frammentazione che si genera

deriva dal fatto che ognuno è chiamato a occuparsi solamente della sua parte e quindi

ignora qualunque cosa vada oltre le sue specifiche mansioni. Si tratta di una grossa fonte

di disagio  per le  persone che si  devono interfacciare con questi  apparati  che  spesso

vengono rimbalzati da un ufficio all'altro alla ricerca del funzionario che possa dare la

giusta risposta al bisogno. 

Il fenomeno dei richiedenti asilo ha portato un aumento di lavoro per alcuni uffici che

hanno  per  lo  più  mantenuto  lo  stesso  numero  di  personale  impiegato.  Questo  ha

significato un notevole incremento del carico di lavoro dei funzionari e tempi di attesa

dilatati per i migranti. 

Per  cercare  di  mettere  un  po'  di  ordine  nel  marasma  generato  dal  flusso  di  utenza

inaspettato, ognuno ha cercato di organizzarsi come meglio credeva, alcuni servizi hanno

provveduto  a  individuare  un  giorno  apposito  per  le  richieste  dei  migranti,  altri  una

persona competente dedicata. 

Risulta  esserci  però  una  carenza  generale  di  formazione  tra  operatori,  funzionari,

incaricati pubblici, per quanto riguarda sia l'utenza che le nuove richieste che vengono

presentate.   L'ignoranza  genera  il  proliferarsi  di  informazioni  imprecise  o  del  tutto

scorrette per quanto riguarda le procedure, le normative ma soprattutto le opportunità.

Ne sono esempi il difficile rilascio della carta d'identità da parte degli uffici comunali, le

grosse differenze tra le Questure per il rilascio del titolo di viaggio oppure la confusione

che  si  genera  nei  casi  di  trasferimento  tra  strutture  o  tra  città  diverse  per  quanto

riguarda il passaggio di documentazione e responsabilità.

Destreggiarsi nella complessità della burocrazia italiana non è semplice di per sé, essere

straniero aumenta le difficoltà da superare. 

L'interculturalità è diventata caratteristica delle  società moderne,  non è più possibile

ignorarla  e  occorre  iniziare  ad  operare  dei  cambiamenti  in  quella  direzione.  Sta

diventando più che mai necessario che il  persone che si relaziona con l'utenza sia in

grado  di  farsi  comprendere  da  chi  non  parla  la  lingua  italiana,  che  abbia  una
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preparazione  di  base  rispetto  alle  richieste  più  comuni   che  vengono  presentate  dai

richiedenti asilo, che sappia offrire informazioni pratiche su come muoversi all'interno

dell'intero sistema burocratico e che si renda più fluida la comunicazione tra i vari uffici,

in modo da ottenere una maggiore efficienza dell'intero sistema e il ridimensionamento

dei tempi che i richiedenti asilo sono costretti a subire.

Gli  street  level  bureaucrats  possono  introdurre  distorsioni  per  motivi  difensivi  e

opportunistici. 

Da  un lato  si  tratta  di  un modo  per  risolvere  situazioni  emergenziali  derivanti  dalla

gestione impropria dell'accoglienza attuale, con l'intento di sopperire in qualche modo

alle lacune del sistema. È questo il caso di tanti minori stranieri non accompagnati o di

donne sole inviati dalle Prefetture in strutture per adulti a causa della mancanza di posti

disponibili in centri adatti a tali categorie considerate vulnerabili. Oppure l'apertura di

tendopoli  per  l'accoglienza  di  richiedenti  asilo  che  inizialmente  vengono  dichiarate

temporanee  ma  all'avvicinarsi  di  ogni  scadenza  prefissata  vedono  il  protrarsi

dell'affidamento diretto o l'apertura di un nuovo bando. Ancora, la posticipazione della

domanda  di  accoglienza  in  struttura  talvolta  operata  dai  funzionari  prefettizi  nella

speranza che nel frattempo il richiedente trovi autonomamente un'altra sistemazione. O

l'affidamento di  numerosi  minori  stranieri  non accompagnati  a  un numero esiguo di

tutori  perché maggiormente conosciuti  dai servizi  e facilmente reperibili,  evitando la

ricerca e la formazione di persone nuove a discapito della relazione personale tutore-

minore che in alcuni casi viene completamente trascurata. 

Dall'altro  si  tratta  di  utilizzare  le  norme  in  favore  di  alcuni  attori  specifici  secondo

logiche  clientelari,  alimentando  il  business  dell'accoglienza.  Ed  è  così  che  in  alcune

province troviamo sempre le stesse cooperative e consorzi di cooperative titolari dei più

grossi centri di accoglienza, o favoriti nei casi in cui si ricorra all'affidamento diretto per

la  gestione  di  grosse  strutture  governative.  In  alcuni  casi  diventano  addirittura  una

garanzia per le prefetture che nelle situazioni di maggiore afflusso si rivolgono a loro per

reperire  posti  senza  considerare  i  livelli  minimi  di  accoglienza,  la  possibilità  di

sovraffollamento o gli standard igienico-sanitari. Di conseguenza vengono interpretate

in modo più o meno restrittivo le norme riguardanti il controllo, venendo in contro alle

esigenze dei soggetti in campo.
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La terza causa di distorsioni nella messa in pratica delle politiche è l'ideologia personale.

L'influenza dell'orientamento politico, dei pregiudizi, delle credenze popolari rispetto al

tema dell'immigrazione, della protezione internazionale, dell'accoglienza, non sono da

sottovalutare nel lavoro di coloro i quali sono chiamati a mettere in pratica le indicazioni

normative. 

L'ideologia genera effetti più o meno visibili sul comportamento e sulla relazione con

l'utente  che  potranno  essere  facilmente  riconoscibili  nell'impegno  mostrato  a  fronte

della richiesta ricevuta, che in alcuni casi si fermerà ad una risposta standardizzata in

altri  porterà  ad  una  comprensione  più  profonda  della  situazione  nella  ricerca  della

soluzione più adatta. 

Gli attori più sensibili alla questione della protezione internazionale giocano un ruolo

fondamentale  perché  hanno  la  possibilità  di  colmare,  anche  solo  parzialmente,  le

mancanze e  le  fratture  del  sistema  di  accoglienza,  creando  importantissimi  canali  di

collaborazione. Questi sono fondamentali sopratutto per enti gestori, operatori, avvocati,

che spesso si trovano di fronte ad ostacoli di tipo burocratico.  Costruire una qualche

forma  di  relazione  con gli  street  level  bureaucrats,  trovando  occasioni  di  scambio  e

comunicazione, sono il modo più efficace per far fronte alla complessità del sistema e

non farsi soffocare da interminabili attese o procedure frammentate.

Riassumendo quanto fin qui illustrato, si può affermare che la street level bureaucracy

determina  differenze  sostanziali  nell'implementazione  delle  politiche  di  accoglienza,

creando discrezionalità e incertezza ma anche canali preferenziali e velocizzazione delle

procedure.

5.4. Conclusione

Da  questa  breve  analisi  del  sistema  di  accoglienza  italiano  ne  emerge  un  quadro

complesso e articolato. 

Sulla  base  di  una  struttura  normativa  generica  e  poco  uniforme  che  incoraggia

l’ambiguità e permette ampie possibilità di manovra, si erige un sistema che cerca di
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mantenersi in equilibrio tra scandali ed emergenze. 

Le  ambiguità  e  le  debolezze  che lo  caratterizzano vengono individuate  in  tre  aspetti

principali. 

Il primo aspetto riguarda la definizione di ciò che viene percepito come un problema,

ovvero  l’arrivo  dei  migranti.  Si  vede  dunque  un  problem  setting incentrato  sul

contenimento  di  quell’incessante  flusso  che  sembra  stia  invadendo  l’Italia  e  non sul

diritto alla protezione e all’assistenza di chi è costretto a fuggire dal proprio Paese. 

Il secondo riguarda la gestione del fenomeno che ancora, dopo tanti anni, continua ad

essere priva di una programmazione strutturata. L’arrivo dei richiedenti asilo continua

ad essere gestito come se fosse un evento eccezionale destinato a concludersi presto.

Questa gestione, definita emergenziale, comporta: l’implementazione di servizi privi di

una prospettiva a lungo termine e quindi privi di un’ottica di investimento; la deroga alla

normativa  che  diventa  la  norma,  aumentando  il  rischio  che  comportamenti  errati  si

trasformino in prassi e tutto si fa lecito; uno spreco di denaro pubblico, sia per la bassa

qualità  degli  interventi  richiesti  che  per  il  cosiddetto  “business  dell’accoglienza”

sviluppatosi grazie alle basse aspettative e all’assenza di controllo. 

Il terzo è relativo alla governance che risulta essere debole e frammentata per tre ragioni

principali:  a  causa  della  normativa  generica  e  poco  rigida  il  sistema  prende  forma

dall’impegno, dalla formazione e dalla buona volontà dei singoli gestori dell’accoglienza;

le varie tipologie di centri possibili determinano grosse differenze nel genere di servizio

offerto; il margine di interpretazione della normativa di cui godono gli enti istituzionali

determina l’esistenza di Questure, Prefetture e anagrafi più generose o efficienti ed altre

più restrittive o inefficienti. A tutto questo si somma una delle più grosse criticità del

sistema  di  accoglienza,  ovvero  il  monitoraggio  e  il  controllo.  Fatta  eccezione  per  il

sistema SPRAR, si tratta di pratiche prive di sistematicità quando non del tutto assenti.

Per concludere, è opportuno ricordare il ruolo che la street level bureaucracy ricopre

nelle  politiche  di  accoglienza.  Essa  determina  molte  ambiguità,  tra  restrizioni

discrezionali e canali preferenziali.
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Conclusioni

Questo lavoro ha voluto mettere in luce gli elementi di criticità del sistema di accoglienza

italiano.

Per fare questo siamo partiti da un’analisi della normativa per proseguire poi con 

l’osservazione della messa in opera. L'obiettivo era quello di individuare i punti di 

debolezza cercando di capirne l'origine e le cause. 

Si tratta di un sistema complesso, all'interno del quale si mescolano questioni politiche, 

economiche e sociali. I problemi dunque si intrecciano tra loro, hanno radici profonde e 

toccano diversi aspetti. 

A monte troviamo una definizione del problema incentrata sul mero contenimento che 

influenza l'organizzazione del sistema basata su una logica emergenziale. Questo, a sua 

volta, ha delle ricadute sociali sulla percezione del fenomeno.

Nell'ultimo ventennio l'immigrazione è stata oggetto di strumentalizzazioni politiche e di

abuso di retorica da parte di politici di ogni schieramento. Gli attori istituzionali hanno

un ruolo rilevante nella creazione delle politiche sociali dal momento che ne definiscono

la  cornice;  si  tratta  delle  organizzazioni  dello  stato,  le  organizzazioni  del  sistema

internazionale, le organizzazioni della società.

Il  ricorso a discorsi  politici  xenofobi  (da parte  di  diversi  partiti  europei  della  destra

populista)  combinati  a  politiche  securitarie  hanno  prodotto  una  semplificazione  dei

problemi  che  inevitabilmente  hanno  influenzato  il  modo  in  cui  si  è  intervenuti  sui

problemi, nonché le aspettative da parte degli autoctoni.

Come insegnano gli studiosi delle organizzazioni, infatti, i problemi non sono dati, bensì

costruiti dagli uomini nel loro tentativo di dare un senso a situazioni complesse e difficili

(Donald A. Schön). 

I flussi migratori e i  richiedenti asilo rappresentano una situazione complessa per gli

Stati europei, che si trovano a gestire da un lato la tutela dei diritti umani e dall'altro la

pressione esercitata da interessi politici ed economici. Stretta in questa morsa, l'Europa

non si sta dimostrando in grado di prendere decisioni stabili e durature, con l’intenzione

di reagire in modo appropriato al susseguirsi degli eventi che si stanno verificando. 

Le ultime vicende europee testimoniano che a livello di  Ue sembra essersi  spenta,  o

101



quanto  meno  affievolita,  quella  forza  ideale  che  aveva  indotto  alcuni  Governi  a

promuovere una politica di accoglienza.104

Per mascherare questa paralisi, da anni si continua a parlare di emergenza, situazione

che crea grossi  problemi per  quanto riguarda l'implementazione di  politiche efficaci.

Dunque, i flussi migratori non sono un problema di per sé, ma vengono costruiti come

tali. È tempo quindi di sviscerare questa percezione errata e cominciare a vederlo per

quello che è: un fenomeno sociale, una realtà del mondo contemporaneo.105 Come tale, va

studiato, compreso e gestito.

Per  regolare  l'intera  materia  della  protezione  internazionale  e  apportare  un

miglioramento sostanziale alla situazione dei rifugiati e richiedenti asilo, si vede sempre

più necessaria una legge organica. L’Italia è ancora l’unico tra i paesi dell’Unione Europea

a non averne una che garantisca a quanti chiedono protezione nel nostro Paese l’accesso

ad un sistema strutturato e funzionale,  che fornisca assistenza ed integrazione,  e che

riduca le  difficoltà operative per le  amministrazioni locali,  il  volontariato,  le  forze di

polizia e tutti gli operatori del settore. Oltre alle lacune di carattere legislativo, in Italia

continuano  a  mancare  politiche  organiche  e  un  sistema  nazionale  di  accoglienza,

protezione e integrazione.106

Le misure di accoglienza adottate non sono disciplinate da medesime linee guida, con il

verificarsi di una propensione alla bassa soglia nella fase di prima accoglienza e posti del

tutto  insufficienti  nella  seconda.  Ma  oltre  alla  presenza  di  profonde  differenze  tra

progetti appartenenti alle diverse fasi dell’accoglienza, si ne registrano anche dentro la

stessa fase. 

Se  per  quanto  riguarda  la  seconda  accoglienza  la  struttura  piuttosto  consolidata  del

sistema SPRAR riduce gli  scarti  al  suo interno,  non si  può dire lo stesso per le altre

tipologie di centro. 

Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA), Centri di accoglienza per richiedenti asilo

e  rifugiati  (CARA)  e  Centri  di  accoglienza  (CDA)  sono  in  numero  esiguo  e  hanno

104 G. Fiorentino, Falsa soluzione, L’osservatore romano, 26 gennaio, 2016, 
http://www.osservatoreromano.va/it/news/falsa-soluzione 

105  M. Agier, F. Gemenne, Soyons réalistes: 10 raisons d’ouvrir les frontières, nouvelobs.com, 27 juin 2015, 
traduzione di Annalisa Romani, Blog Associazione Diritti e Frontiere, 14 novembre 2015, 
http://www.a-dif.org/2015/11/14/siamo-realisti-10-ragioni-per-aprire-le-frontiere/

106  UNCHR, Cosa facciamo - Legislazione nazionale, http://www.unhcr.it/cosa-
facciamo/protezione/asilo-in-italia/legislazione-nazionale (accesso 23 gennaio 2016)
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regolamenti a sé. 

I  Centri  di  accoglienza straordinaria  (CAS) sono la  tipologia  di  centro maggiormente

diffuso, ospitando più del 70% dei richiedenti asilo accolti su tutto il territorio nazionale.

Essi sono disciplinati da regole generali e poco restrittive che lasciano ampio margine di

interpretazione.  Si  tratta  di  misure  temporanee,  da  utilizzare  nel  caso  in  cui  la

disponibilità  di  posti  all’interno  delle  strutture  sopra  citate  sia  provvisoriamente

esaurita.  Eppure  è  proprio  sui  CAS  che  si  regge  l’intero  sistema  di  accoglienza,

testimonianza di una gestione di tipo emergenziale.

L’organizzazione del sistema di accoglienza si basa sulle stime degli  arrivi  previsti,  le

quali però sono sempre inferiori rispetto alla realtà. Questo provoca delle conseguenze

innanzitutto sui centri di prima accoglienza che troppo spesso versano in uno stato di

sovraffollamento.  Ne  derivano  condizioni  abitative  degradanti  che  rappresentano  un

grosso danno in particolar modo per i soggetti vulnerabili. 

Gli effetti ricadono inoltre sulla seconda accoglienza che non dispone di posti sufficienti

per  far  fronte  alle  necessità.  Il  sistema  SPRAR  infatti  segue  una  programmazione

triennale e, oltre all’attivazione dei posti aggiuntivi, non può essere ampliato al bisogno. 

In un sistema di accoglienza che fatica a reggersi in piedi perchè del tutto inadeguato alla

reale portata del fenomeno, i CAS hanno una funzione di equilibrio. Dal 2014 le misure di

accoglienza straordinaria si sono tanto diffuse da trovare spazio nel nuovo Decreto lgs

142/2015. Che la loro regolamentazione sia passata dalle Circolari Ministeriali al D.lgs è

lodevole, ma non si può dire lo stesso delle esigenze essenziali che devono soddisfare.

Identificandole come misure temporanee, definizione che si discosta totalmente dal loro

reale utilizzo, si gioca al ribasso equiparandole a strutture di prima accoglienza.

L’assenza di un sistema di monitoraggio efficace peggiora la situazione appena dipinta.

Scrive la Commissione europea in una relazione indirizzata al Parlamento e al Consiglio

europeo  riguardante  l’implementazione  degli  hotspot  in  Italia:  “Monitoring  systems

should be enhanced in order to reduce the differences in the quality of the reception

conditions across the country and to avoid risks of corruption in the management of

reception.”107

Un sistema di accoglienza così strutturato, incapace di garantire la qualità dei servizi

erogati, produce inuguaglianza.

107  European Commission, Progress Report on the Implementation of the hotspots in Italy, Strasbourg, 
15/12/2015
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La  fase  di  implementazione  del  sistema  di  accoglienza  risente  anche  della  scarsa

chiarezza normativa. In particolare, si verifica spesso una mancanza di raccordo tra gli

attori coinvolti, nonchè deboli canali di scambio e collaborazione. Questo appesantisce il

lavoro di tutti i soggetti,  sia a livello istituzionale dove sono oberati dalla quantità di

pratiche  in  costante  aumento,  sia  sul  fronte  operativo  dell’accoglienza  con  onerosi

dispendi di tempo ed energie per stare al passo con rinnovi, scadenze e aggiornamenti.

Un  quadro  tanto  frammentato  viene  ulteriormente  complicato  da  una  variabile  di

importanza  fondamentale:  la  formazione.  Si  riscontra  infatti  un  basso  livello  di

formazione diffuso, relativamente a lo status dei richiedenti asilo, l’accoglienza, i diritti e

le procedure. 

Gli attori pubblici in primis sono generalmente impreparati a gestire le nuove richieste

anche se lentamente stanno cominciando ad attrezzarsi. La prassi più diffusa consiste

nel delegare a una parte del personale il settore dei richiedenti asilo. Se da un lato questa

strategia riduce il problema della formazione, dall’altro rischia di dilatare enormemente

i tempi di attesa dal momento che gli addetti sono sempre pochi rispetto al peso delle

questioni da gestire. Un esempio riguarda le tessere sanitarie il cui rinnovo dipende dal

rinnovo del permesso di soggiorno ma non è automatico e talvolta richiedere mesi di

attesa ostacolando percorsi di cura già avviati.

Un basso livello di formazione si trova anche tra gli attori che realizzano l’accoglienza, in

particolare enti gestori e operatori. Volendo approfittare dei vantaggi offerti dal nuovo

business,  molte  organizzazioni  si  sono  messe  in  gioco  improvvisando  progetti  e

competenze. Ed è così che molti di coloro i quali lavorano nel campo dell’accoglienza

sono  privi  di  conoscenze  non solo  in  materia  di  asilo  ma  anche in  ambito  sociale  e

interculturale.

Infine  sono  rare  figure  chiave  come  psicologi  e  mediatori  culturali,  generalmente

scambiati per semplici traduttori. In entrambi le professionalità si sente la mancanza di

una riflessione approfondita sulle funzioni e sulla preparazione specifica necessaria a far

fronte alle caratteristiche peculiari dei migranti richiedenti asilo.

Le politiche di accoglienza risentono della definizione attribuita al fenomeno migratorio

a livello politico: il focus è sul mero contenimento dei migranti e non sulla loro assistenza

e integrazione. 

L’accoglienza del qui e ora, del tutto priva di prospettive a lungo termine, è organizzata
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per  parcheggiare  i  beneficiari  e  non  per  offrire  loro  una  preparazione  adeguata  ad

affrontare un nuovo contesto socio-culturale di vita.

I migranti pagano il prezzo delle ambiguità e delle debolezze di questo sistema che non

mette al centro l’individuo ma, al contrario, lo fa diventare oggetto di speculazioni.

Gli enti locali sono uno degli scogli più alti che un ente gestore debba affrontare. Se in

alcuni casi si sono rivelati preziosi collaboratori, tanto da promuovere l’avvio di attività

socialmente  utili,  in  altri  la  loro  accanita  resistenza  ha  reso  arduo  il  semplice

reperimento di case in affitto.

Occorre avvicinare gli enti locali all’accoglienza, valorizzarli e incentivarli realmente a

partecipare,  non solo  sulla  carta.  Essi  sarebbero l’anello  di  congiunzione in  grado di

mettere  in  rete  le  associazioni  in  modo  proficuo.  I  vantaggi  sarebbero  molteplici,

risparmi economici, più qualità, coordinamento efficiente e allo stesso tempo maggiore

controllo. 

In  aggiunta,  individuare  strategie  per  guadagnare  la  collaborazione  dei  Comuni  è

fondamentale per allargare la rete SPRAR e diffondere una accoglienza di valore. Allo

stesso tempo però bisogna stare in guardia, che la necessità di un ampliamento della rete

non abbassi i livelli di qualità richiesti. In vista del nuovo bando per il  biennio 2016-

2017  e  considerato  il  continuo  aumento  degli  arrivi,  già  evidente  dall’andamento

registrato nei primi mesi del 2016, si respira la possibilità che tutti i progetti proposti

vengano  accolti  e  questo  farebbe  sorgere  grosse  perplessità  sull’accuratezza  delle

valutazioni.

Resta come punto in sospeso la ripartizione più equilibrata dei richiedenti asilo tra le

regioni Italiane. Sicilia e Lombardia si occupano da sole del 26% delle persone accolte su

tutto il  territorio nazionale, mentre regioni grandi come il Veneto coprono solo il  7%

dell’accoglienza. 

Tuttavia,  se  da  un lato  le  politiche  di  accoglienza  si  stanno  muovendo  verso  una  di

direzione  di  chiusura,  dall’altro  i  cittadini  cercano  di  sopperire  alle  mancanze  del

sistema. Le mobilitazioni civiche spontanee in sostegno dei migranti sono in continuo

aumento, sotto forma di informazione indipendente e iniziative in favore dei richiedenti

asilo  in  transito  verso  il  Nord  Europa.  Nell’inerzia  delle  istituzioni,  persone  comuni

hanno  cominciato  a  darsi  da  fare  per  far  fronte  ad  un  fenomeno  tanto  complesso

mostrando che un altro modo di fare accoglienza è possibile.

Or Giove al fin provveda.
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