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Prefazione

Quella che ho davanti agli occhi e che il lettore
potrà consultare – magari saltando a piè pari la
modesta “mediazione” col testo tentata con que-
sta prefazione – è un’opera di assoluta origina-
lità, nella quale vengono riassunte tutte le cifre
dell’accoglienza nel nostro Paese. La struttura
del Rapporto è scandita seguendo un preciso
filo logico che si snoda partendo dal diritto di
asilo fino al fenomeno dei richiedenti protezione
internazionale, senza dimenticare, all’interno
di quelle categorie, le aree delle persone parti-
colarmente vulnerabili – come gli apolidi, le vit-
time di tratta, i minori non accompagnati – e
quelle dei migranti forzati, spinti ad abbando-
nare i loro affetti e le loro cose da scenari di
guerra ovvero di assolute trasgressioni dei più
basilari diritti umani. L’originalità, peraltro, non
sta tanto nella raccolta dei dati, nella loro lettura
d’insieme e nella loro piana illustrazione. Non
sta neppure nel tentativo, molto ben orchestrato,
di fornire rapide risposte a chi si avvicini ad una
tematica talora complessa, disvelando “l’arcano”
che si nasconde dietro gli acronimi – nel nostro
caso lo sprar la fa da padrone – coi quali la ra-
pidità della moderna comunicazione ci costringe
a confrontarci sempre più spesso. Piuttosto, la
vedrei nella sintonia che ha accompagnato la
raccolta e l’elaborazione di questi dati e che ha
visto una sostanziale condivisione tra i principali
attori deputati all’attività di monitoraggio e di
difesa dei diritti umani: organismi internazionali

e nazionali, realtà centrali e locali, terzo settore
ed organizzazioni non governative, hanno tutti
contribuito non solo alla raccolta ed alla elabo-
razione di quei dati, ma, soprattutto, a renderli
meno drammatici attraverso un sinergico impe-
gno quotidiano. C’è, evidentemente, la consa-
pevolezza che i dati non parlano solo di numeri:
dietro di essi ci sono persone e storie che meri-
tano il nostro rispetto e il nostro aiuto, prima
ancora che il riconoscimento di un diritto sancito
da Carte internazionali oltre che dalla nostra
Costituzione.

Capisco di essere andato, forse, oltre il com-
pito che mi era stato affidato: è il lettore, che,
mettendo in fila i dati che potrà leggere nel rap-
porto, si farà la sua idea. Ho ceduto all’impulso
del  “riconoscimento” – per quel che vale – al la-
voro di quanti si sono impegnati in un compito
tanto arduo riuscendo ad ottenere un qualche
risultato pur consapevole di manchevolezze e
di lacune. Ma, in fondo, anche di questo il lettore
deve sapere: conoscere gli attori che si muovono
sul “fronte” della tutela dei diritti umani, di come
abbiano operato e di quali risultati siano stati
capaci servirà, insieme al resto dei dati, ad orien-
tarsi su una tematica che troppo frequentemente
è fatta oggetto di comunicazione politica e me-
diatica velata dall’ideologia e dal preconcetto,
i quali, come una spessa coltre di nebbia, impe-
discono talora di vedere chiaramente tutto il
mondo che c’è oltre.    

Domenico Manzione

Sottosegretario 
Ministero dell’Interno
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Introduzione

A livello globale il 2013 è stato caratterizzato
dal protrarsi di numerose crisi umanitarie , tanto
da arrivare a livelli cui non si assisteva dai tempi
del genocidio ruandese del 1994. Più di 2,5 mi-
lioni di persone sono state costrette ad abban-
donare le loro case e a cercare protezione al di
fuori dei confini del proprio paese, la maggior
parte delle quali negli stati limitrofi.

Si pone dunque con sempre maggiore atten-
zione la questione degli arrivi in sicurezza delle
persone costrette a fuggire e che rischiano di
perdere la vita nel tentativo di raggiungere l’Eu-
ropa. È  evidente, quindi, la necessità di inter-
venire non solo a livello nazionale, con la mi-
gliore definizione del sistema di accoglienza e
di tutela, ma anche a livello internazionale pre-
vedendo l’apertura di canali umanitari e l’im-
plementazione di attività di ricerca e soccorso
così come avvenuto nel corso del 2014 con l’ope-
razione Mare Nostrum.

A tal proposito, sarebbe ancora più incisivo
un maggiore coinvolgimento italiano nei diversi
programmi di reinsediamento con evidente ne-
cessità di maggiori investimenti in tal senso in
modo da permettere una più sicura e completa
messa in sicurezza delle persone durante tutte
le fasi del viaggio dal luogo di partenza a quello
di arrivo.

L’Italia, da oltre vent’anni, si confronta con il
fenomeno delle migrazioni internazionali stret-
tamente connesse alle gravi crisi umanitarie che
si sono succedute nel tempo facendo sempre di
più della nostra Penisola un paese di arrivo di
persone alla ricerca di protezione e asilo. Una
situazione che ha spinto negli ultimi anni le Isti-
tuzioni e il terzo settore ad un confronto serrato
volto a ripensare le “modalità di accoglienza”
non più in chiave emergenziale ma favorendo
la nascita di reti territoriali in cui il mondo del-
l’associazionismo continua a svolgere un ruolo
decisivo. È evidente che l’accoglienza, la tutela
e l’integrazione delle persone che giungono in
Italia in cerca di protezione, possono essere ga-
rantite solo attraverso la capacità dei territori
di favorire processi di autonomia ed inserimento
sociale. In tal senso il ruolo degli enti locali e

delle reti del terzo settore diventa fondamentale
e strategico nella misura in cui sono chiamati
ad attivare processi sinergici volti all’effettività
dell’accoglienza e della tutela. La presa in carico
dei beneficiari avviene sui territori e per questo
motivo sono i territori stessi che devono essere
non solo protagonisti, ma solidali e consapevoli
di questo loro ruolo.

Alla luce di questa complessità, le caratteri-
stiche della mobilità internazionale nell’area del
Mediterraneo hanno subito negli anni un’evo-
luzione ed una trasformazione tali da richiedere
nuovi e specifici strumenti di comprensione in
grado di interpretare i fenomeni in chiave tran-
snazionale. Appare evidente, infatti, che gli ac-
cadimenti non hanno mai un effetto isolato ma
determinano conseguenze plurime di cui non
si può non tenere conto. La vicenda siriana, tra
le altre, appare emblematica di questa connes-
sione che fa del fenomeno della protezione in-
ternazionale una filiera lunga che a partire dai
luoghi di crisi si sviluppa sino ai piccoli contesti
territoriali in cui si predispone l’accoglienza dei
cosiddetti profughi.

Queste considerazioni sono state il presup-
posto per cui le maggiori organizzazioni che da
anni lavorano su questi temi, hanno unito gli
sforzi e gli sguardi, nonostante le differenti an-
golature, per elaborare un volume specifico e
congiunto all’analisi di questo fenomeno.

Il Rapporto sulla protezione internazionale
in Italia 2014, realizzato da anCi, Caritas Italia-
na, Cittalia, Fondazione Migrantes, Servizio
Centrale dello sprar, in collaborazione con
UnhCr, partendo dall’analisi del ruolo dello Sta-
to, degli Enti locali e del Terzo settore rispetto
all’asilo e all’accoglienza dei titolari di protezione
internazionale, intende fare il quadro su come,
nel corso degli anni, si sta sviluppando l’acco-
glienza integrata nel nostro Paese e su come il
fenomeno delle migrazioni riguardi un numero
sempre più ampio di soggetti vulnerabili, come
minori stranieri, apolidi e vittime di tratta le cui
condizioni spesso si intrecciano con quelle dei
rifugiati. Il Rapporto si articola in quattro capi-
toli dedicati rispettivamente al tema dell’asilo
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tra Stato e Terzo settore, al fenomeno dei richie-
denti protezione internazionale in Italia e al si-
stema di protezione per richiedenti asilo e rifu-
giati (sprar e altre forme di accoglienza messe,
di volta in volta, in atto), ai soggetti particolar-
mente vulnerabili (apolidi, vittime di tratta e
minori stranieri richiedenti asilo – Msnara) e
al flusso delle migrazioni forzate a livello inter-
nazionale ed europeo. Questa sinergia fra i pro-
motori del presente Rapporto vuole essere di

per sé un auspicio verso la costruzione di un si-
stema nazionale di tutela e di accoglienza effi-
cace ed integrato dove nessuno possa sentirsi
escluso o l’unico protagonista. L’augurio è quello
di poterci ritrovare il prossimo anno a riflettere
non tanto sulle problematiche da risolvere,
quanto sulla qualità di un sistema che si stia sem-
pre più definendo e a cui speriamo anche noi,
con questo volume, di poter dare un contributo
attivo per la sua costruzione.

Alle frontiere un approccio
orientato alla tutela 
dei diritti umani
Nell’applicare le misure di accesso alla pro-
cedura per il riconoscimento della protezione
internazionale l’Unione Europea si trova a
fronteggiare due differenti esigenze, troppo
spesso gestite in contrapposizione: da un lato
il controllo delle frontiere esterne, anche se-
condo politiche e strategie volte a garantire
la sicurezza interna dei singoli Stati membri
e del territorio nell’Unione nel suo complesso;
dall’altro l’effettiva protezione dei migranti
forzati. Tale contrapposizione ha impedito
una gestione armonica del binomio “frontie-
re/asilo” e ciò ha comportato l’implementa-
zione di politiche e interventi ad intermitten-
za. In questo senso, per assicurare un’armo-
nizzazione tra gli interventi di controllo delle
frontiere e, al tempo stesso, le garanzie di
protezione è necessario garantire un approc-
cio orientato alla tutela dei diritti umani.

Nello specifico, 
si raccomanda di prevedere:
n l’Unione Europea deve ottemperare ai suoi

obblighi internazionali per la protezione
dei diritti umani alle sue frontiere esterne
incluse le operazioni di ricerca e salvatag-
gio che, come ha dimostrato l’operazione
Mare Nostrum, sono in grado di salvare
migliaia di vite umane; 

n impedire la restrizione della libertà di mo-
vimento e rispettare il diritto di lasciare
qualsiasi paese incluso il proprio, anche
attraverso un rapido accesso ai documenti
di identità e di viaggio;

n linee guida comuni europee per la gestio-
ne dell’ingresso sul territorio europeo di
richiedenti protezione internazionale;

n nei casi di crisi umanitaria, che determi-
nano flussi eccezionali di profughi, am-
pliare i canali umanitari di ingresso in Eu-
ropa anche attraverso il rilascio di visti  da
richiedere a le ambasciate dei paesi di
transito ed origine, facilitando l’accesso
nei paesi terzi ad un’ambasciata di uno
Stato Membro diversa da quello in cui si
intende chiedere il visto di ingresso;

n estendere i programmi di ammissione
umanitaria con un maggiore coinvolgi-
mento di tutti i 28 paesi dell’Unione Eu-
ropea e un maggior investimento nei pro-
grammi di reinsediamento;

n una stretta collaborazione, soprattutto a
livello nazionale, tra le forze di polizia di
frontiera e di pattugliamento dei confini
con le organizzazioni non governative e
gli altri enti di tutela impegnati in pro-
grammi di supporto e assistenza ai mi-
granti in arrivo sul territorio della Ue per
richiedere protezione internazionale;

n la predisposizione di un programma di
formazione e aggiornamento a livello eu-
ropeo, rivolto soprattutto alle forze di po-
lizia di frontiera e di pattugliamento, nel
quale possano essere inseriti moduli che
favoriscano la conoscenza della specificità
dei migranti forzati ed in particolare delle
categorie vulnerabili;

n la sperimentazione di procedure comuni
per l’identificazione dei migranti, che pos-
sano essere applicate in tempi certi, con
misure puntuali e certe, nel rispetto dei
diritti umani fondamentali e della dignità
delle persone;

n revisione del Regolamento di Dublino an-
che alla luce di una maggiore facilitazione
al ricongiungimento familiare con parenti
già presenti nei paesi dell’Unione Europea;

n l’applicazione presso tutti i valichi di fron-
tiera (aeroportuali, marittimi e terrestri)
e le aree di ingresso di servizi di assistenza
e orientamento in favore di cittadini stra-
nieri intenzionati a richiedere protezione
internazionale. Tali servizi potranno essere
gestiti da organizzazioni non governative
e altri enti di tutela, sviluppando forme di
collaborazione con le forze di polizia, con-
formandosi alle comuni linee guida di in-
tervento e ai programmi di formazione;

n periodiche missioni di monitoraggio da
parte della Unione Europea presso le aree
di frontiera e di ingresso.

Raccomandazioni
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Ricomposizione 
di un sistema unico 
di accoglienza
La strutturazione di un sistema unico di ac-
coglienza in Italia – al quale tendono da
anni ministero dell’Interno, anCi, UnhCr,
enti di tutela e associazioni – deve neces-
sariamente superare la dicotomia tra prima
e seconda accoglienza, che in termini ope-
rativi si è nel tempo tradotta in differenti
obiettivi tra l’uno e l’altro livello, nonché
in standard d’intervento differenziati, con
una propensione alla bassa soglia nella fase
di prima accoglienza.
Nella ricomposizione di un sistema unico,
è necessario che medesime linee guida e
identici standard disciplinino comunemen-
te tutte le misure di accoglienza adottate,
dal primo approdo dei migranti forzati in
Italia, fino all’avvio dei loro percorsi di in-
clusione sui territori, con il comune obiet-
tivo di favorire la riconquista dell’autono-
mia personale e l’emancipazione dal biso-
gno stesso di accoglienza, a partire dai sog-
getti più vulnerabili tra i quali minori stra-
nieri non accompagnati.

Nello specifico, 
si raccomanda di prevedere:
n l’adozione di standard unici in ogni con-

testo di accoglienza, strutturale o stra-
ordinario che sia (Cara, hUb, sprar,
centri polifunzionali cittadini, centri at-
tivati in maniera temporanea per rispon-
dere a eventuali “emergenze” nella ge-
stione degli arrivi), a partire dalle linee
guida dello sprar, costruite nel corso
degli anni dal basso, con il fondamen-
tale contributo di operatrici e operatori
territoriali;

n modalità di raccordo tra i diversi conte-
sti di accoglienza con una regia territo-
riale in capo agli enti locali direttamente
interessati e alle regioni, con strutturate
modalità di scambio e di collaborazione
con gli enti di tutela;

n la ricomposizione dell’accoglienza di
tutti i minori stranieri non accompagnati
nell’ambito dello sprar favorendo la

promozione di forme diversificate di ac-
coglienza, che prevedano anche percorsi
di tutoraggio/accompagnamento e di
affidamento familiare oltre alle comu-
nità specifiche, orientate al rispetto del
superiore interesse del minore;

n modalità comuni di monitoraggio e di
valutazione degli interventi in tutti i con-
testi di accoglienza, che consentano di
verificare l’efficienza e l’efficacia del-
l’accoglienza, in termini qualitativi (sulla
base dei comuni standard), nonché di
ottimizzazione delle risorse economi-
che, delle strategie politiche e organiz-
zative.

Politiche e strategie 
per l’inserimento 
socio-economico
Il periodo trascorso in accoglienza è per
sua natura di carattere temporaneo e per-
tanto occupa solamente un breve periodo
nella vita in Italia dei richiedenti e titolari
di protezione internazionale e umanitaria. 
Pensare, pertanto, che l’accoglienza possa
essere di per sé l’elemento risolutivo per
ogni esigenza e bisogno delle persone ac-
colte è scorretto; di conseguenza, misurar-
ne l’efficacia attraverso solo pochi indica-
tori dell’integrazione socio-economica, qua-
li la casa e il lavoro, è fuorviante. 
Durante il periodo di accoglienza insieme
con le persone ospiti si interviene per l’ac-
quisizione di strumenti che possano con-
sentire loro di agire autonomamente, una
volta uscite dai programmi di assistenza.
Gli interventi si incentrano, pertanto, sul-
l’apprendimento dell’italiano, sulla cono-
scenza e sull’accesso ai servizi, sulla indi-
viduazione di proprie reti sociali di riferi-
mento, ecc., e non è dato per scontato che
da questo possano automaticamente sca-
turire un posto di lavoro e un’abitazione
autonoma. Nessun sistema di accoglienza
potrà mai essere da solo sufficiente alla riu-
scita dei percorsi di inclusione sociale dei
propri beneficiari. Infatti, a nulla può gio-
vare l’esponenziale aumento della capienza
della rete dell’accoglienza (così come ac-

caduto nel 2014 con lo sprar, passato da
3.000 a oltre 20.000 posti), qualora non
vengano previste a livello regionale e na-
zionale politiche, strategie e programmi
tali per facilitare l’inserimento sociale ed
economico di richiedenti e titolari di pro-
tezione internazionale e umanitaria.

Nello specifico, 
si raccomanda di prevedere:
n politiche e programmi specifici, a livello

nazionale e regionale, volte a facilitare
l’inserimento socio-economico-abitativo
di titolari di protezione internazionale
e umanitaria, adottando una loro equi-
parazione – per un periodo di tempo li-
mitato successivamente al riconosci-
mento della stessa protezione – alle ca-
tegorie in Italia maggiormente svantag-
giate, ivi incluse misure di sostegno al-
l’imprenditoria, di previdenza sociale e
di sgravi fiscali;

n il rafforzamento delle azioni di accom-
pagnamento ai percorsi di inclusione
sociale durante il periodo di accoglien-
za, attraverso l’integrazione di risorse
economiche sui territori, creando a li-
vello locale modelli virtuosi di inseri-
mento socio-economico, che possano
costituire opportunità per le intere co-
munità cittadine;

n in nome della sopra menzionata otti-
mizzazione delle risorse, la facilitazione
del dialogo interistituzionale – anche a
livello di ministeri e di assessorati – il
quale possa supportare lo sviluppo di
programmi integrati, in favore di titolari
di protezione internazionale, migranti
economici, cittadini europei e italiani.


