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Il fenomeno 
dei richiedenti protezione
internazionale in Italia1

Capitolo 2 /

1.    A cura di Cittalia

…se lo sguardo fosse capace di una profondità
che l’ossessione dello sviluppo impedisce

se sapesse sedersi e tacere ascoltando 
ogni tanto i luoghi,

se fosse capace di pensare il deserto 
non solo come un luogo privo di acqua,

forse potrebbe capire meglio i drammi del sud,
i suoi profughi e i suoi clandestini…

FRaNCO CassaNO
Paenisula

Laterza, 1998



52

2. La pROteziONe iNteRNaziONaLe iN itaLia

Gli sbarchi

Operazione 
Mare Nostrum

43.000 circa
Gli sbarchi sulle coste italiane nel 2013
Circa 30.000 in più rispetto al 2012

Circa 90%
del totale sono 
i migranti giunti
sulle coste 
della Sicilia nel
2013

4.300 e oltre
i migranti soccorsi dal 18 ottobre 
al 31 dicembre 2013

65.000 e oltre
gli sbarchi registrati 
nei primi sei mesi 
del 2014

Principali paesi 
di origine 

Siria
Eritrea
Somalia

Principali paesi 
di partenza

Libia
Egitto
Turchia

Circa

49.000 
I migranti
soccorsi dal
1 gennaio 
al 14 luglio 2014
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27.000 circa
le domande di protezione
internazionale presentate 
in Italia nel 2013
Circa 10.000 in più 
rispetto al 2012

Oltre il 64% 
delle domande di
asilo proviene 
dal continente
africano

Principali paesi di
origine dei richiedenti
protezione
internazionale 

Nigeria
Pakistan
Somalia

24% 
lo status di
protezione
sussidiaria

24% 
è stato proposto il
rilascio di un permesso
di soggiorno per motivi
umanitari

Oltre

28.500   
i migranti
accolti nei CAS
(Centri di
accoglienza
straordinaria) al
25 agosto 2014

Oltre 12.000   
i beneficiari 
del Sistema di Protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati
(SPrar) nel 2013

Mineo 
è il centro CDA-CARA con il numero
maggiore di presenze nel 2014: 

circa 3.800
il 37% di tutte le presenze 
nei centri di accoglienza
governativi in Italia

La protezione internazionale in Italia

Le strutture di accoglienza e assistenza

Le regioni con il numero più
elevato di presenze nei CAS

Sicilia (5.966)

Lombardia (3.441)

Lazio (2.489)

Oltre

10.000   
le presenze
nei centri
governativial 26
agosto 2014

13% 
lo status 
di rifugiato

24.000 circa
sono state le
istanze
complessivamente
esaminate dalle 
Commissioni
territoriali nel 2013

Oltre

25.000 
le domande
di protezione
internazional
e presentate
nei primi sei
mesi del 2014

Circa

11.000 
gli accolti
nell’ambito dei
progetti SPRAR nei
primi 6 mesi del
2014 
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La crescente instabilità politica-economica-
sociale di molti paesi del Nord Africa e del vicino
Medio Oriente ha generato negli anni un incre-
mento di sbarchi sulle coste italiane, tanto da
dover valutare tale condizione non più come
un evento eccezionale e da dover fronteggiare
con interventi di natura emergenziale ma im-
ponendo la necessità di adottare politiche di
lungo raggio attraverso interventi programmati
e condivisi sia a livello nazionale che interna-
zionale. Dopo un primo consistente numero di
sbarchi di migranti nel 1999, provenienti in par-
ticolare dall’Albania a seguito della guerra del
Kosovo, tra il 2000 e il 2007 gli arrivi sulle coste
italiane si presentano con un flusso costante.

Dal 2008 al 2013 l’andamento degli sbarchi di-
viene invece instabile, riflettendo le condizioni
politiche-economiche e sociali dei paesi di ori-
gine dei migranti. Sono infatti il 2008, 2011,
2013 e 20142 gli anni che maggiormente evi-
denziano questa situazione: la prima emergenza
Nord Africa (2008), l’esodo seguito agli eventi
che hanno caratterizzato la cosiddetta Prima-
vera Araba (2011) e il manifestarsi e riacutiz-
zarsi di conflitti vecchi e nuovi in numerosi ter-
ritori del Nord Africa e del vicino Medio Oriente
(2013-2014).

Dal 1 gennaio al 1 luglio 2014 sono stati  re-
gistrati in ambito nazionale 405 eventi di sbarco,
per un totale di 65.456 migranti giunti sul ter-

Figura 2.2

Confronto arrivi mensili
2013-2014 (al 14 aprile).
Valori assoluti

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero dell’Interno

Figura 2.1

Arrivi dal 1999-2014 
(al 1 luglio). 
Valori assoluti

Fonte: elaborazione Cittalia 
su dati Ministero dell’Interno

2 Il dato si riferisce al 1 luglio
2014.

2.1.1 Gli sbarchi 
sulle coste italiane

2.1 L’arrivo di migranti 
via mare e le domande di
protezione internazionale
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ritorio italiano a bordo di imbarcazioni3; nello
stesso periodo del 2013 tale cifra è sensibilmen-
te inferiore: sono infatti 7.916 le persone che
hanno raggiunto le coste italiane via mare. 

Anche se confrontato con gli anni precedenti,
il numero degli sbarchi avvenuto nei primi sei
mesi del 2014, rispetto al numero totale degli
sbarchi registrati in ciascun anno dal 2011 al
2013, è sensibilmente superiore, lasciando pre-
vedere un ulteriore aumento nel corso dell’an-
no. Nel 2013, il numero degli sbarchi è stato
oltre tre volte superiore a quello del 2012, mo-
strando, al contrario, una flessione rispetto al
2011. Nel 2013, infatti, l’Italia è stata sottoposta
ad un incessante e massiccio afflusso di migran-
ti, proseguito in forme ancor più consistenti nei
primi mesi del 2014. Complessivamente, i mi-
granti giunti sulle coste italiane nel 2013 sono
stati 42.925, il 325% in più dell’anno prece-
dente. 

Una tendenza che si evidenzia nel 2013 e
che prosegue nel 2014 vede un consistente nu-
mero di arrivi sulle coste italiane non solo nei
mesi estivi, come in prevalenza accadeva negli
anni precedenti, ma anche nei mesi invernali,
quando le condizioni meteorologiche non sono
favorevoli, aumentando considerevolmente i
rischi di possibili naufragi. 

Nel 2014, i dati dei primi quattro mesi, evi-
denziano in forma drammaticamente plastica
un trend che, di mese in mese, vede raddop-

piare il numero di sbarchi. In tutti gli anni, la
Sicilia è la regione in cui avviene il numero
maggiore di sbarchi. Nei soli primi sei mesi del
2014, in Sicilia sono sbarcati l’86,5% dei mi-
granti sbarcati in Italia. Le coste della Puglia
sono invece la seconda destinazione di approdo
delle navi; il 9% dei migranti sbarcati in Italia
nella prima metà del 2014 sono giunti in questa
regione. Dal 2011 al 2013, è sempre la Sicilia
a catalizzare il numero maggiore di sbarchi:
nel 2013 i migranti arrivati sulle coste dell’isola
sono l’88,3% del totale degli sbarchi registrati
in Italia; erano il 64% nel 2012 e il 91,3% nel
2011. Nel 2013, è la Calabria la regione che do-
po la Sicilia registra il numero maggiore di sbar-
chi, posizione detenuta dalla Puglia nei due anni
precedenti. Nel dettaglio regionale degli sbarchi
avvenuti in Sicilia tra il 2011 e il 2013, sono le
coste di Lampedusa, Linosa e Lampione ad ac-
cogliere nella quasi totalità gli sbarchi avvenuti
nella provincia di Agrigento; tale tendenza è to-
talmente invertita nei primi sei mesi del 2014
dove, a differenza dello stesso periodo del 2013
quando il numero dei migranti sbarcati a Lam-
pedusa ha raggiunto il 92% di coloro che nel
complesso sono sbarcati sulle coste della pro-
vincia di Agrigento, sono arrivati poco più del
15% dei migranti. Dall’inizio dell’anno, sull’isola
di Lampedusa sono infatti giunti 1.459 stranieri
(di cui 1.133 uomini, 208 donne e 118 minori)
a seguito di 12 eventi di sbarco.

Tabella 2.1

Sbarchi nelle regioni
italiane. 
Anni 2011-2014 
(al 1 luglio). 
Valori assoluti.

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero dell’Interno

3 A bordo delle navi, al 1°  lu-
glio 2014, erano presenti
743  stranieri.

Località 2011 2012 2013 2013 (al 01/07) 2014 (al 01/07)

Sicilia* 57.181 8.488 37.886 6.125 56.649

Puglia 3.325 2.719 1.030 695 5.978

Calabria 1.944 2.056 3.980 1.096 1.765

Sardegna 207 4 29 0 23

Campania 0 0 0 0 1.041

Lazio 0 0 0 0 0

Friuli Venezia Giulia 35 0 0 0 0

Totale 62.692 13.267 42.925 7.916 65.456

*dettaglio Sicilia

Lampedusa, Linosa e Lampione 51.753 5.202 14.753 3.648 1.459

Altre località della prov. Agrigento 806 551 2.937 301 8021
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È di nazionalità Eritrea il numero maggiore di
migranti sbarcati sulle coste italiane nei primi
sei mesi del 2014: sono circa il 30% del totale.
A questi seguono i siriani e i malesi. Nel 2013, i
migranti che in misura maggiore sono approdati

sulle coste italiane sono siriani (il 26,3%), eritrei
(23%) e somali (7,6%); nel 2012 sono invece i
tunisini (il 17%) ad arrivare sulle coste italiane
in misura maggiore rispetto a somali (16,4%) e
afgani (13%).

Tabella 2.3

Nazionalità dei migranti.
Anni 2012 – 2014 
(al 1 luglio). 
Valori assoluti.

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero dell’Interno

* il dato potrebbe
ricomprendere immigrati per i
quali sono ancora in corso le
attività di identificazione

Nazionalità     2012 Nazionalità 2013 Nazionalità 2014 (al 01/07)

Tunisia 2.268 Siria 11.307 Eritrea 19.329

Somalia 2.179 Eritrea 9.834 Siria 11.236

Afghanistan 1.739 Somalia 3.263 Mali 5.835

Eritrea 1.612 Egitto 2.728 Gambia 3.333

Pakistan 1.247 Nigeria 2.680 Nigeria 3.089

Egitto 1.223 Gambia 2.619 Somalia 2.196

Bangladesh 622 Pakistan 1.753 Senegal 1.791

Siria 582 Malì 1.674 Egitto 1.552

Nigeria 358 Senegal 1.314 Pakistan 1.330

Gambia 348 Tunisia 833 Marocco 917

altre 1.089 altre 4.920 altre* 14.848

Totale 13.267 Totale 42.925 Totale 65.456

PAESE 
DI PARTENZA

2012 2013 2013 (al 30/06) 2014 (al 30/06)

eventi sbarcati eventi sbarcati Eventi sbarcati eventi Sbarcati

Algeria 1 4 2 24 0 0 2 23

Egitto 19 1.401 80 9.215 18 1.159 19 4.720

Grecia 89 2.782 59 1.892 30 1.044 21 596

Libia 51 5.087 230 27.314 44 4.815 335 59.529

Marocco 0 0 1 7 1 7 0 0

Montenegro 0 0 1 8 1 8 0 0

Siria 0 0 13 1.480 3 101 1 61

Tunisia 112 2.294 68 908 25 343 22 286

Turchia 26 1.699 29 2.077 9 439 5 241

Non indicato 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 298 13.267 483 42.925 131 7.916 405 65.456

Tabella 2.2

Paese di partenza 
dei migranti. 
Anni 2012-2014 
(al 30 giugno). 
Valori assoluti.

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero
dell’Interno

Del totale dei migranti giunti sulle coste italiane
nei primi sei mesi del 2014 a bordo di navi, oltre il
90% è partito dalla Libia, nei primi sei mesi del
2013 era il 60%. Nel 2013 e nel 2012 sono sempre

le coste della Libia il luogo di partenza del maggior
numero di migranti sbarcati in Italia: in misura
maggiore nel 2013 (erano il 63,6%) rispetto al
2012 (erano il 38,3%).
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Dal 2011, in concomitanza con gli eventi legati
alla primavera araba, al primo luglio 2014, in
Italia vi sono stati 721 eventi di sbarco prove-
nienti dalla Tunisia. Il numero maggiore di sbar-
chi si rileva appunto nel 2011, decrescendo via
via negli anni successivi. Al numero di sbarchi
corrisponde proporzionalmente il numero di
migranti arrivati sulle coste italiane: sono infatti
oltre 28mila nel 2011 contro i circa 1000 del
2013 e i circa 300 della prima metà del 2014.
Sono nella quasi totalità uomini, con una signi-
ficativa percentuale di presenze di minori.

Dei tunisini rimpatriati con la scorta, il nu-
mero maggiore di rimpatri è avvenuto nel 2011,
decrescendo negli anni successivi, ed è stato ef-
fettuato prevalentemente con voli charter.
Nei primi sei mesi del 2014 gli sbarchi dalla Libia
sono stati 335, quando nel 2013 sono stati com-
plessivamente 230. Sempre nei primi sei mesi del
2014 gli stranieri sbarcati in Italia provenienti dalla
Libia sono stati 59.529, più del doppio del totale
degli sbarchi avvenuti nel 2013, aumenta la per-
centuale di uomini e minori mentre diminuisce
quella delle donne.

ANNO SBARCHI STRANIERI SBARCATI

TOTALE Uomini Donne Minori

2011 519 28.123 26.776 236 1.111

2012 112 2.294 2.166 19 109

2013 68 908 804 15 89

2014 22 286 245 3 38

Sbarchi provenienti 
dalla Tunisia e dalla Libia

ANNO TUNISINI RIMPATRIATI

TOTALE con voli charter con voli di linea o traghetti

2011 4.120 3.942  (114 voli) 178

2012 2.420 2125  (84 voli) 295

2013 870 724  (40 voli) 146

2014 375 309  (16 voli) 66

Tabella 2.6

Sbarchi provenienti dalla
Libia. Anni 2011-2014 
(al 1 luglio). 
Valori assoluti.

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero
dell’Interno

ANNO EVENTI DI SBARCO STRANIERI SBARCATI

TOTALE Uomini Donne Minori

2011 101 28.431 23.409 3.035 1.987

2012 51 5.087 3.450 858 779

2013 230 27.314 20.408 3.404 3.502

2014 335 59.529 45.354 5.881 8.294

Tabella 2.4

Sbarchi provenienti dalla
Tunisia. Anni 2011-2014
(al 1 luglio). 
Valori assoluti.

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero
dell’Interno

Tabella 2.5

Tunisini rimpatriati. 
Anni 2011-2014 
(al 1 luglio). 
Valori assoluti.

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero
dell’Interno
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Caos 
nel Sahel 

Mali

Focus / 

UN paese CHe RiMaNe «in situazione di
conflitto armato non internazionale»:
erede di imperi medievali, colonia fran-
cese e indipendente dal 1960, dopo aver
vissuto fra il 1992 e il 2012 un ventennio
di promettente democrazia il Mali è an-
cora pesantemente segnato dalla guerra
civile e dal colpo di Stato militare che lo
hanno sconvolto fra 2012 e 2013. Nello
stesso 2013 si sono svolte le elezioni po-
litiche e presidenziali (ne è uscito pre-
sidente Ibrahim Boubacar Keita) e la
Francia ha formalmente ceduto la re-
sponsabilità per la sicurezza nel Nord
del Paese, l’Azawad, al contingente in-
ternazionale della MiNUsMa (Multidi-
mensional Integrated Stabilization Mis-
sion in Mali) delle Nazioni Unite. Ma il
governo di Bamako non ha ancora il pie-
no controllo su gran parte delle regioni
settentrionali.
2014: una fragile tregua, diritti umani
a rischio
Nel maggio 2014 il governo e una parte
di questi gruppi hanno firmato un ces-
sate il fuoco, ma nella regione di Kidal
e in quelle circostanti l’accordo è stato
violato più volte. Durante l’estate nel
Paese si è conclusa l’operazione francese
“Serval”, ma ad agosto velivoli dell’Esa-
gono hanno bombardato le posizioni dei
gruppi armati islamisti nella regione di
Essakhane, a Ovest di Tombouctou: il
raid rientra in nuova operazione a guida
francese con base a N’Djamena, in Ciad
(l’operazione “Barkhane”), che ha
l’obiettivo di contrastare il “terrorismo”
nel Sahel. 

In definitiva, ormai a quasi tre anni
dall’inizio della crisi che è culminata con
l’intervento delle forze armate francesi
nel gennaio 2013, in Mali sicurezza e ri-
spetto dei diritti umani rimangono in-
certi. Amnesty International ha denun-
ciato, tra l’altro, numerosi casi di ragazzi
sedicenni arruolati sia nelle milizie pro-
governative che nei gruppi armati d’op-
posizione fin dall’inizio della guerra ci-
vile; inoltre un certo numero di minori
sospettati di militare in questi ultimi so-
no incarcerati in istituti di pena per adul-
ti nella capitale Bamako, senza avvocati
e senza visite dei familiari.
L’escalation militare del 2012
Dopo decenni di rivolte, tregue e riven-
dicazioni in nome di diritti territoriali e
culturali, una ribellione dei tuareg, ali-
mentata da combattenti giunti dalla Li-
bia dopo la caduta del regime di Mu-
hammar Gheddafi, attacca le guarnigio-
ni governative del Nord nel gennaio
2012: è l’inizio di un’escalation senza
precedenti. A marzo, a Bamako un colpo
di Stato militare depone il presidente
Amadou Toumani Toure, giudicato trop-
po debole contro i ribelli. Ma ad aprile
i tuareg, che hanno preso il controllo del
Nord, dichiarano unilateralmente l’in-
dipendenza dell’Azawad. E tuttavia la
situazione si complica: un movimento
all’inizio alleato del MNLA, Ansar Dine
(“Difensori della religione [islamica]”),
comincia ad applicare la sharia a Tom-
bouctou, mentre si affacciano sulla sce-
na anche altri movimenti armati islami-
sti, fra cui l’AQIM (“Al Qaeda nel Ma-

ghreb islamico) e il MUJAO (“Movimen-
to per l’unità e il Jihad nell’Africa occi-
dentale”). Gli islamisti prevalgono sul
MNLA: si impadroniscono di Tombouc-
tou, Gao e Kidal (iniziando a distruggere
i monumenti di un islam giudicato im-
puro) e avanzano verso Sud. L’11 gen-
naio 2013 la Francia lancia l’operazione
“Serval” in appoggio al regime di tran-
sizione che, a Bamako, ha fatto seguito
al golpe militare: in tre settimane gli isla-
misti sono scacciati da Gao, Tombouctou
e poi Kidal. La guerra civile in Mali è
tutt’altro che conclusa, ma la République
ha riconfermato al mondo i suoi interessi
post-coloniali nel Sahel.
Profughi: in Italia per restare
Anche per via di queste vicende recenti,
il Mali resta uno dei Paesi più poveri e
instabili a livello globale, fra gli ultimi
per indice di sviluppo umano. Alla metà
del 2014, con una popolazione pari a un
quarto di quella italiana, il Paese contava
più di 137.000 rifugiati all’estero e quasi
133.000 sfollati interni. In Italia nel
2013 hanno chiesto asilo 1.806 cittadini
maliani (sesta nazionalità per numero
di richieste nel periodo), più del doppio
rispetto al 2012; ma nei soli primi tre
mesi del 2014 i richiedenti fuggiti dal
Mali sono stati ben 1.500: la seconda
nazionalità per numero di richieste nel
trimestre. Gran parte dei profughi ma-
liani che arrivano in Italia, a differenza
di altre nazionalità che preferiscono pro-
seguire verso il Centro e il Nord Europa,
decidono di presentare domanda nel no-
stro Paese e quindi di rimanervi.

Popolazione 15.800.000 abitanti Il mondo in cifre 2014 The Economist
Superficie 1.240.000 km²
aspettativa di vita alla nascita 55 anni fonte UNdp
Età media 16,3 il mondo in cifre 2014 The Economist
Posizione del Paese 
per indice di sviluppo umano 176ª su 187 Paesi, fonte UNdp
rifugiati all’estero 137.200 al giugno 2014, fonte UNHCR
Sfollati interni 132.600 al giugno 2014, fonte UNHCR
richiedenti asilo in Italia 1.806 nel 2013, fonte Comm. Naz. Asilo
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Metà Paese in fuga 
per salvare la vita

Siria

Focus / 

ieRi, UN MOsaiCO di etNie e religioni nel
quale convivevano musulmani sunniti e
sciiti, cristiani, drusi, curdi e armeni, per
quanto sottomessi a una dittatura che
sembrava indistruttibile. Oggi, uno Stato
in sfacelo nelle cui città «la popolazione
è circondata, ridotta alla fame e i civili
diventano bersaglio o sono uccisi indi-
scriminatamente…»: per l’UNHCR la Siria
è ormai l’epicentro della più estesa emer-
genza umanitaria dei nostri anni. Alla fi-
ne di agosto 2014 i rifugiati siriani nei
Paesi vicini hanno superato i tre milioni.
Sommando a questa cifra i sei milioni e
500.000 sfollati interni, ne risulta che
quasi la metà della popolazione del Paese
è stata costretta a fuggire dalle proprie
case per salvare la vita. Oltre la metà della
popolazione sradicata è composta da mi-
nori. La stragrande maggioranza dei ri-
fugiati è stata accolta nei Paesi confinanti:
1.180.000 in Libano (su una popolazione
locale di circa cinque milioni), ma anche
833.000 in Turchia, 615.000 in Giordania
e 215.000 in Iraq (sono da aggiungere,
inoltre, i 162.000 arrivati nei Paesi del
Nord Africa). Minima, al confronto, la
“pressione” sull’Europa, che alla fine del
2013 ospitava in tutto meno di 664.000
rifugiati dalla Siria, e sugli altri Paesi oc-
cidentali. Nei primi sei mesi del 2014 i
siriani che hanno chiesto asilo nei 44 Pae-
si più industrializzati del mondo sono sta-
ti 48.400 (peraltro la nazionalità più nu-
merosa fra tutte quelle di provenienza).
In Italia nel 2013, ultimo anno disponi-
bile, le richieste di protezione sono state
635, decima nazionalità per numero di
richieste: i profughi siriani arrivati via
mare nello stesso 2013 sono stati 11.307,
la nazionalità più numerosa negli “sbar-

chi”, ma quasi tutti hanno preferito (o de-
siderano) proseguire il loro viaggio verso
il Centro e il Nord Europa.
Campo di battaglia del “risiko” me-
diorientale
Sfollati e rifugiati dalla Siria sono uno
degli “effetti collaterali” di un’abnorme
escalationdi violenze ormai più che trien-
nale. All’origine del conflitto c’è la san-
guinosa repressione delle proteste di piaz-
za contro il regime del presidente Bashar
al-Assad iniziate nel marzo 2011, a Da-
masco e nella città meridionale di Daraa,
sull’onda della “Primavera araba”. Questi
scontri sono presto degenerati in una bru-
tale guerra civile dalle alterne vicende.
Contro il regime di Assad si è schierato
un fronte poco compatto che fra sigle, fe-
derazioni, alleanze e rivalità conta la Coa-
lizione nazionale della rivoluzione siria-
na, l’Esercito siriano libero, movimenti
armati “islamisti” e numerosi “jihadisti”
arrivati dall’estero. Mentre più di recente,
nello sfaldarsi dei vecchi confini nazio-
nali, l’organizzazione armata sunnita
dell’autoproclamato “Stato islamico” (si-
gla internazionale Is, Islamic State, ex
Isis) guidata da Abu Bakr al-Baghdadi ha
preso il controllo sia di una parte della
Siria sia di una parte dell’Iraq.

In una prospettiva macro-regionale
ancora più ampia, la Siria è divenuta un
campo di battaglia che vede in gioco, più
o meno indirettamente e confusamente,
anche gli interessi e le alleanze di alcuni
Paesi della Penisola arabica (Arabia Sau-
dita in testa), della Turchia, dell’Iran e
del gruppo politico-militare libanese di
Hezbollah (sciita come l’Iran e come il
gruppo religioso degli alawiti, cui appar-
tiene la famiglia degli Assad).

Tra “entusiasmi” e fallimenti, la guer-
ra dilaga
La comunità internazionale, tutt’altro che
unanime sulla politica da tenere nei con-
fronti del regime di Damasco, ha appog-
giato in larga parte il fronte d’opposizione
(nel dicembre 2012 Usa, Inghilterra,
Francia, Turchia e Paesi del Golfo hanno
riconosciuto la Coalizione nazionale della
rivoluzione siriana come «legittima rap-
presentante» del popolo della Siria). Ma
nel 2013 gli entusiasmi occidentali si sono
raffreddati di pari passo con i successi mi-
litari dell’ala “islamista” dei ribelli. Nel
frattempo le sanzioni, pressioni ed em-
barghi delle maggiori potenze, dell’Onu
e dell’Ue non sono riusciti a fermare la
guerra: hanno ottenuto solo la distruzione
delle armi chimiche di Assad e, nel gen-
naio 2014, un rounddi colloqui di pace a
Ginevra, subito fallito. Per conto dell’Uffi-
cio per i diritti umani delle Nazioni Unite
alcuni esperti hanno calcolato che dal
marzo 2011 alla fine d’aprile 2014 scontri
e massacri in Siria sono costati la vita ad
almeno 191.000 persone. 

Fino a che nel settembre 2014 una
coalizione fra gli Usa e alcuni Paesi arabi
(Arabia Saudita, Giordania, Bahrein,
Emirati Arabi e Qatar), alla quale si è poi
aggiunto il Regno Unito, ha lanciato
un’offensiva di raid aerei contro le posta-
zioni dell’Is sia in Irak che in Siria. Mentre
all’inizio di ottobre, in Turchia, anche il
governo di Recep Tayyip Erdogan si pre-
parava a intervenire militarmente in Siria
contro l’Is, che stava ormai minacciando
l’enclave curda di Kobani, proprio a ridos-
so del confine siriano-turco.
A cura di Fondazione Migrantes 
e Osservatorio Vie di Fuga

Popolazione 20.800.000 Il mondo in cifre 2014 The Economist
Età media 21,1 Il mondo in cifre 2014 The Economist
Superficie 185.200 km²
rifugiati all’estero 3.002.000 Nei soli Paesi vicini, settembre 2014, fonte UNHCR
Sfollati interni 6.500.000 Fine agosto 2014, fonte UNHCR
richiedenti asilo in Italia 635 Nel 2013, fonte Comm. Naz. Asilo
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Totale eventi Totale migranti soccorsi
259 48.695

di cui

Interventi 
Marina Militare

Interventi misti

Primo intervento CP/GDF/Unità SM Primo intervento MM

Eventi Soccorsi Eventi Soccorsi Eventi Soccorsi

216 41.554 36 5.417 7 1.724

Tabella 2.7

Mare Nostrum 2013. 
Eventi e migranti
soccorsi,  
(dal 18 ottobre 
al 31 dicembre).
Valori assoluti

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero dell’Interno

Tabella 2.8

Mare Nostrum 2014.
Eventi e migranti
soccorsi, (dal 1° gennaio 
al 14 luglio).
Valori assoluti

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero dell’Interno

Operazione Mare Nostrum

L’operazione Mare Nostrumha inizio il 18 ot-
tobre 2013, a seguito del naufragio del 3 ottobre
al largo di Lampedusa che ha provocato 366 morti
accertati e circa 20 dispersi presunti. Si tratta di
un’operazione umanitaria diretta a rafforzare il
dispositivo aeronavale di sorveglianza e soccorso
in mare, finalizzato ad incrementare la sicurezza
della vita umana e il controllo dei flussi migratori
mediante il dispiegamento di 5 unità navali e due
assetti aerei della Marina Militare. Dal suo avvio
e fino al 31 dicembre dello stesso anno, l’opera-
zione realizza 34 interventi per un totale di 4323
migranti soccorsi. Gli interventi della Marina Mi-

litare sono stati 29 per un totale 3.870 soccorsi,
contro i 5 eventi del Primo Intervento della Ma-
rina Militare che ha soccorso 453 migranti. 

Nei primi sei mesi del 2014 gli interventi di
Mare Nostrum sono stati 259 con 4.8695 mi-
granti soccorsi; dei 259 interventi, 216 sono
stati realizzati dalla Marina Militare (con 41.554
soccorsi) e 43 sono stati gli interventi misti: 36
di Primo Intervento realizzati congiuntamente
da Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e
unità di sM per 5.417 migranti soccorsi e altri
7 di Primo Intervento della Marina Militare con
1.724 soccorsi.

Totale eventi Totale migranti soccorsi
34 4.323

di cui

Interventi 
Marina Militare

Interventi misti

Primo intervento CP/GDF/Unità SM Primo intervento MM

Eventi Soccorsi Eventi Soccorsi Eventi Soccorsi

29 3.870 0 0 5 453
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iN UN sOLO giORNO migliaia di di-
sperati hanno trovato riparo a
bordo della nave San Giorgio,
impegnata nell’operazione Mare
Nostrum. Senza il binocolo non
sembrava niente di che. Solo

un’immagine confusa in blu e arancio
che galleggiava dolcemente all’orizzon-
te. Ho appoggiato le lenti sugli occhi e
sono riuscita a vedere meglio: un barco-
ne fatiscente, una coltre di giubbetti di
salvataggio e oltre 200 persone ammas-
sate a bordo. “Sentirai l’impatto quando
arrivano,” mi aveva detto il Capitano,
asciugandosi le gocce di sudore dalla
fronte mentre timonava la nave militare
fra le onde. “È qualcosa a cui non potrai
mai essere completamente pronta. Ogni
volta è diverso.” Giù sul ponte si stava
preparando un team di soccorso. Dopo
diversi giorni di cattivo tempo sarebbe
stato il primo intervento quella settimana,
ma non l’ultimo. In effetti, prima di an-
dare a dormire, avrebbero soccorso più
di mille persone in difficoltà su quattro
diversi barconi. Come tanti altri rifugiati
prima di loro, questi uomini, donne e
bambini disperati in mezzo al mare quel
giorno erano stati fortunati ad essere riu-
sciti ad arrivare in acque italiane. Il viag-
gio di diciotto ore attraverso il Mediter-
raneo sarebbe stato pieno di pericoli e
per centinaia di loro sarebbe terminato
in un disastro. Ma ora, intercettati dalla
San Giorgio, tutto quello che potevano
fare era sperare di essere soccorsi.

Le donne, i bambini e le persone biso-
gnose di assistenza medica sono stati i
primi a scendere dalla barcone instabile
– fra di loro, anche madri molto giovani.
“c’è del latte per il mio bambino?” ha chie-
sto una di loro, magra ed esausta, strin-
gendo forte il suo bambino fra le braccia.
“Il biberon è caduto in acqua.” Sono state
fatte salire a bordo 210 persone, ho preso
delicatamente il braccio della donna e le

ho chiesto da dove venisse. I suoi occhi
erano rossi dalle lacrime. “Vengo dalla
città da cui è partita la rivoluzione,” mi
ha risposto, intendendo Dara’a in Siria.
“Adesso la mia città non c’è più.” In un
centro di registrazione improvvisato i fun-
zionari esaminavano chi era dovuto scap-
pare dalle proprie case. “Non ricordo di
aver registrato persone provenienti dalla
Repubblica Centrafricana e dal Kashmir
allo stesso tempo,” ha osservato un ma-
rinaio, scorrendo la lista di nomi e nazio-
nalità. Ho sbirciato da dietro alla sua spal-
la. Sudan. Eritrea. Pakistan. Somalia, una
lista infinita.

Un uomo stanco proveniente dal Ka-
shmir, in Pakistan, ci ha detto di chiamarsi
Khan. A 54 anni è stato costretto all’esilio
dopo che diversi attacchi militari avevano
trasformato la sua vita in un inferno. Un
trafficante a Lahore gli aveva promesso
“una vita migliore in occidente” – il viag-
gio gli era costato i risparmi di una vita.
Dietro Khan il 25enne Mamadou, co-
stretto a fuggire dal Mali dopo le rivolte
e il colpo di stato del 2012. Al terzo ten-
tativo di scrivere il suo nome, il marinaio
gli ha porto la penna, “per favore, scrivilo
tu.” Quando ho incontrato nuovamente
Mamadou, nella zona riservata agli uo-
mini, mi ha raccontato come è fuggito
dal Mali riuscendo ad arrivare in Libia.
“Sapevo che la Libia era molto pericolo-
sa, ma avevo sentito che c’erano delle
barche che ti avrebbero portato in Italia,”
mi ha detto, con il viso scavato dalla fa-
tica. “Dovevo tentare, dopo una fuga du-
rata oltre un anno.” Nel giro di sei ore
l’equipaggio della San Giorgio ha soc-
corso 1.171 uomini, donne e bambini
da quattro barconi. Una seconda nave,
l’Etna, ha condotto in salvo altre 1.023
persone. Molti sono arrivati a mani vuo-
te, altri riuscendo a portare solo pochi
preziosi averi. Tutti bramavano dispe-
ratamente di salire a bordo. Ciascuno
aveva le sue ragioni per rischiare la vita
in mare. Alcuni fuggivano da conflitti

armati in patria, altri scappavano da
persecuzioni politiche e religiose. Qual-
cuno era a rischio di forme moderne di
schiavitù, altri manipolati da bande cri-
minali. Nelle prime ore della mattina
successiva ho incontrato Afwerki, che
ha sborsato 900 euro per il suo viaggio
in mare. Il prezzo stabilito dai trafficanti
era alto abbastanza per esaurire i suoi
risparmi, ma non abbastanza per per-
mettersi un giubbotto salvagente. Il ven-
ticinquenne Afwerki è scappato dall’Eri-
trea alcuni anni prima per sottrarsi alla
leva obbligatoria, ma non sentiva di po-
ter “vivere libero e in sicurezza” come
rifugiato in Etiopia. “Vengo dal lato sba-
gliato del confine” mi ha detto masti-
cando un panino con gratitudine, spe-
ranzoso di poter ricominciare da capo
in Europa. 

All’estremo dello spettro c’è Anwar,
76 anni, che ha resistito finché ha potuto
prima di abbandonare la sua terra, la
Siria. “Non so cosa farò,” mi ha confes-
sato dando un’occhiata al nipote più gio-
vane. “A 75 anni sono stato costretto a
lasciare il mio paese, con i miei figli. Co-
m’è possibile?” Anche Thurayya, che
viene da Lattakia, è stata costretta a fug-
gire dalla propria casa con i suoi due fi-
gli, suo marito e altri sei membri della
famiglia. In Siria era un’insegnante ele-
mentare e di inglese. L’ho trovata seduta
in una grande area della nave piena di
famiglie. “Quando credi che arriveremo
in Italia?” mi ha domandato in un ingle-
se impeccabile. Istintivamente il mio
sguardo è caduto sull’orizzonte. Poi, ap-
pena la nebbia si è diradata, ho sorriso
e indicato in lontananza.

Senza il binocolo non sembrava nien-
te di che. Solo una silouette grigio-verde
all’orizzonte. Ma per migliaia di persone
costrette a fuggire dalle proprie case e
che hanno rischiato tutto in mare, quella
sagoma rappresentava una nuova vita.
Che finalmente stava per cominciare.
Fonte: www.unhcr.it/notizie/storie (giugno 2014)
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2.1.2 Le domande di
protezione internazionale
presentate in Italia 
Domande presentate nel 2013
Nel 2013 sono state presentate complessiva-
mente circa 27mila domande di protezione in-
ternazionale, con un forte aumento rispetto al
2012 (erano poco più di 17mila). L’andamento
delle domande presentate in Italia nel corso degli
ultimi 14 anni presenta un trend discontinuo,
in diminuzione dal 2000 al 2005, dopo l’alto nu-
mero di istanze presentate nel ‘99 da cittadini
provenienti dal Kosovo, e in aumento significa-
tivo sino al 2008 (oltre 31.000 domande), per
poi fare ritorno nel biennio 2009-2010 ad un li-
vello simile a quello registrato nel 2001, ovvero
poco sopra alle 12.000 richieste di protezione
internazionale. Nel 2011, a seguito della ripresa
dei flussi migratori dal Nord Africa seguiti ai mo-
ti di indipendenza nati all’interno dei movimenti
delle cosiddette Primavere Arabe, le domande
di protezione internazionale presentate sono
state oltre 37.000 (il 208,1% in più rispetto al
2010), mentre nel corso del 2012 vi è stata una

nuova forte diminuzione di domande (20.000
in meno rispetto all’anno precedente), quando
nel 2013 si registra appunto una consistente ri-
presa di domande presentate: circa 27mila.

Dal confronto tra numero di domande pre-
sentate alle Commissioni territoriali e numero
di sbarchi sulle coste italiane, emerge tra il 1999
e il 2013 un sostanziale sincronismo tra i due
eventi, dove, con l’eccezione di tre annualità:
2009, 2010 e 2012, in tutti gli anni considerati,
il numero delle domande presentate è sempre
inferiore al numero dei migranti sbarcati. La for-
bice tra numero di sbarchi registrati e numero
di domande presentate si allarga in misura con-
siderevole negli anni in cui più sostenuto è il
flusso degli arrivi: coincidente con le maggiori
emergenze umanitarie degli ultimi quindici anni
(1999: Kosovo; 2011: Primavere Arabe; 2013:
emergenze umanitarie e guerre interne nei paesi
del Nord Africa e del vicino Oriente).

Figura 2.3

Confronto andamento
domande protezione
internazionale presentate
alle Commissioni
territoriali e sbarchi. 
Anni 1999-2013. 
Valori assoluti

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero dell’Interno
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I primi dieci paesi di origine degli stranieri
che hanno presentato le domande di asilo ap-
partengono a due continenti: africano e asia-
tico. Sono i cittadini nigeriani ad aver presen-

tato il maggior numero di domande (3519),
ai quali seguono i pakistani (3.232), somali
(2.774), eritrei (2109) afgani (2056) e malesi
(1806).

Figura 2.4

Domande di protezione
internazionale per
Continenti di provenienza.
Anno 2013

  
 

   

   

   

    Altri (Oceania - apolidi - cittadinanza sconosciuta)

Numero domande 
Valori assoluti

Da 10.001 a 20.000

Da 5.001 a 10.000

Da 1.001 a 5.000

Da 1 a 1.000

N.D.

       

Figura 2.5

I primi dieci paesi di
origine dei richiedenti
protezione internazionale.
Anno 2013

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero dell’Interno
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Tra il 2008 e il 2013, si rileva a livello globale
una significativa diminuzione di domande di
protezione internazionale presentate; nello spe-
cifico, è il continente africano che in assoluto
mostra una accentuata riduzione di domande

(sono 6.400 le domande in meno), mentre, al
contrario, è il continente asiatico che, con più
territori posti al centro di focolari di guerra, ri-
porta un forte incremento di domande (1.187
domande in più rispetto al 2008).

Figura 2.6

Variazione domande di
protezione internazionale
per continente 
di provenienza. 
Anni 2008-2013 

       

  
 

   

   

   

   

   

   

       

Numero di domande
Valori assoluti

Da 1.001 a 2.000

Da 501 a 1.000

Da 1 a 500

Da -499 a 0

Da -999 a -500

Da -9.999 a 1.000

N.D.

4. La legge 17 ottobre 2014,
n. 146, di conversione con
modificazioni, del decreto
legge 119 del 27 agosto
2014, in sostituzione del de-
creto legislativo 25/2008,
prevede che le Commissio-
ni territoriali siano fissate
nel numero massimo di
venti e che le sezioni pos-
sano essere istituite fino ad
un numero massimo com-
plessivo di trenta per l’inte-
ro territorio nazionale e che
operino in base alle dispo-
sizioni che regolano l’atti-
vità delle Commissioni ter-
ritoriali.

Figura 2.7

Commissioni territoriali
sul territorio nazionale

Torino

Gorizia
Milano

Foggia
Roma

Caserta Bari

Crotone

Trapani

Siracusa

Con il decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio
2008, le Commissioni territoriali per il ricono-
scimento della protezione internazionale sono
fissate nel numero massimo di dieci4. Ciascuna
Commissione assume una diversa competenza
territoriale, nello specifico: Bari (province di
Bari, Brindisi, Lecce, Taranto); Caserta (pro-
vince delle regioni: Campania, Molise, Abruzzo,
Marche); Foggia (province di Foggia, Barletta-
Andria-Trani); Gorizia (province delle regioni:
Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Trentino-Alto
Adige); Milano (province della regione Lom-
bardia); Roma (province delle regioni: Lazio,
Sardegna, Umbria, Toscana, mentre la compe-
tenza sulle regioni Abruzzo e Marche è attri-
buita alla Commissione Territoriale di Roma
sino al 31 dicembre 2014); Siracusa (province
di: Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania);
Torino (province delle regioni: Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna); Trapani
(province di: Trapani, Agrigento, Palermo, Mes-
sina, Enna).
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Tipologie di protezione 
e diritti

Tipologia di protezione

Richiedente Protezione
Internazionale

Status di rifugiato

Protezione Sussidiaria

Protezione Umanitaria

Definizione

La domanda di protezione internazionale è la
domanda diretta ad ottenere lo status di rifu-
giato o lo status di protezione sussidiaria (D.lgs
25/2008).

Rifugiato è la persona cui è stato riconosciuto
lo status di rifugiato ai sensi della convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951.

È la protezione che viene accordata ad un cit-
tadino non appartenente all’Unione Europea,
o apolide che non possiede i requisiti per es-
sere riconosciuto come rifugiato ma nei cui
confronti sussistono fondati motivi di ritenere
che se tornasse nel Paese di origine, o nel
Paese nel quale aveva la propria dimora abi-
tuale, correrebbe un rischio effettivo di subire
un grave danno, e il quale non può o non vuo-
le, a causa di tale rischio, avvalersi della pro-
tezione di detto Paese (D.lgs 251/2007).

Nel caso in cui la Commissione territoriale,
pur non accogliendo la domanda di protezione
internazionale, ritenga possano sussistere
gravi motivi di carattere umanitario, provvede
alla trasmissione degli atti della richiesta di
protezione al questore competente per un
eventuale rilascio di un permesso di soggiorno
per protezione umanitaria (art. 5, comma 6
del decreto legislativo n. 286/1998). 

Permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno per richiesta di pro-
tezione internazionale ha una validità tempo-
ranea, può essere rinnovato per tutta la durata
della procedura, ma non può mai essere con-
vertito. Quando trascorrono più di sei mesi
dalla presentazione della domanda di ricono-
scimento senza che sia stata ancora adotta
la decisione, ed il ritardo non è attribuibile al
richiedente, può essere rilasciato un pds della
durata di 6 mesi, che consente al titolare di
svolgere attività lavorativa.

Il permesso di soggiorno ha una durata di 5
anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza. Il ti-
tolare dello status di rifugiato può richiedere
ed ottenere il ricongiungimento dei suoi fa-
miliari. Per effetto del d.lgs. n. 12/14 può es-
sere richiesto il rilascio di un pds CE per sog-
giornanti di lungo periodo, a condizione della
dimostrazione di determinati requisiti.
Dalla legislazione italiana sono previste forme
agevolate per il rilascio della cittadinanza. 

Il permesso di soggiorno per protezione sus-
sidiaria ha la durata di 5 anni e consente il ri-
congiungimento familiare alle stesse condi-
zioni del rifugiato (d. lgs. n. 18/14). Il titolare
del pds per protezione sussidiaria può chie-
dere altresì per sè e i propri familiari il rilascio
del permesso CE per soggiornanti di lungo
periodo (d.lgs. n. 12/14) previa dimostrazione
di determinati requisiti. Inoltre, al momento
del rinnovo, può essere chiesta la conversione
in un permesso di soggiorno per motivi di la-
voro.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari
ha la durata di un anno e consente lo svolgi-
mento di attività lavorativa. È rinnovabile alla
scadenza (a seguito di autorizzazione della
stessa Commissione che ne abbia richiesto
il primo rilascio) ovvero convertibile in per-
messo di soggiorno per motivi di lavoro. Non
è prevista invece la possibilità di richiedere il
ricongiungimento familiare. 
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Le decisioni delle Commissioni
territoriali relative alle domande
di protezione internazionale
Nel corso del 2013, le istanze complessivamen-
te esaminate dalle Commissioni territoriali in
Italia sono state 23.634. Per 8.642 persone, ov-
vero il 36,6% dei richiedenti, è stata riconosciu-
ta una forma di protezione internazionale; in
particolare, lo status di rifugiato è stato ricono-
sciuto a 3.078 stranieri (13%) e la protezione
sussidiaria è stata accordata a 5.564 stranieri
(il 24%). 
Sommando a questi coloro a cui è stato proposto
il rilascio di un permesso di soggiorno per mo-
tivi umanitari (5.750, pari al 24%), l’esito po-

sitivo delle domande in termini di riconosci-
mento di una qualche forma di protezione è
stato del 61%. Gli irreperibili (2.410, pari al
10%), se sommati a coloro a cui non è stata ri-
conosciuta alcuna forma di protezione (6.765
pari al 29%, la percentuale più elevata) rap-
presentano oltre il 38,8% del totale delle istan-
ze presentate. L’andamento dei riconoscimenti
di protezione internazionale evidenzia con net-
tezza un riallineamento nel 2013 del numero
di proposte di protezione umanitaria ai valori
del 2011.
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Figura 2.8

Decisioni sulle domande
di protezione
internazionale 
presentate. Anno 2013. 
Valori percentuali

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero dell’Interno

Figura 2.9

Andamento
riconoscimenti protezione
internazionale.
Anni 2008-2013.
Valori assoluti

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero dell’Interno



2. La pROteziONe iNteRNaziONaLe iN itaLia

67

e gli altri Paesi 
europei

L’Italia 

Focus / 

NeL 2013 nei paesi dell’Unione Europea
sono state presentate 435.390 domande
di protezione internazionale, con circa
il 30% di esiti positivi, ovvero di richie-
ste a cui è stata riconosciuta una qual-
che forma di protezione internazionale.
Dal confronto tra il numero di domande
presentate nei singoli paesi5 e la media
ponderata6, si rileva come siano Ger-
mania, Francia e Svezia ad avere un nu-
mero di domande di protezione inter-
nazionale superiore alla media ponde-
rata europea. Soffermandosi sulla per-
centuale di domande accolte positiva-
mente, a cui è stata riconosciuta una

qualche forma di protezione internazio-
nale, sono Italia (61,1%) e Svezia
(45,4%) a superare la media dei paesi
europei (29,4%). 

Sul totale degli esiti positivi, sono
Francia e Austria, i cui ordinamenti giu-
ridici nazionali non contemplano la pro-
tezione umanitaria, ad aver riconosciuto
ai richiedenti asilo la percentuale più
alta dello status di rifugiato (rispettiva-
mente 83 e 68,5%). Tutti gli altri paesi
selezionati prevedono le tre forme di
protezione internazionale: status di ri-
fugiato, protezione sussidiaria e uma-
nitaria. Di questi, sono la Germania, la

Grecia e la Spagna ad aver riconosciuto
il numero maggiore di rifugiati, ma solo
la Germania (oltre che Francia e Au-
stria) presenta una percentuale di rico-
noscimenti superiore a quella della me-
dia ponderata europea. La protezione
sussidiaria è invece stata riconosciuta
in misura maggiore da Svezia e Spagna
(tutti i paesi selezionati, ad eccezione
della Francia, hanno una percentuale
di riconoscimenti superiore alla media
ponderata europea), mentre la prote-
zione umanitaria da Italia e Grecia (gli
unici due paesi a superare la media pon-
derata europea).

Status rifugiato Protezione sussidiaria Protezione umanitaria

Francia* 83,0 17,0

Austria* 68,5 31,5

Germania 53,2 30,5 16,3

Grecia 41,3 29,9 30,7

Spagna 39,6 58,6 1,8

Svezia 28,2 64,9 6,9

Italia 21,3 38,9 39,9

Media pond. UE 53,1 26,0 20,9

Paesi domande v.a. esiti positivi  %

Germania 126.995 23,0

Francia 66.265 16,3

Svezia 54.365 45,4

Italia 26.6207 61,1

Austria 17.520 27,0

Grecia 8.225 8,3

Spagna 4.495 15,9

Totale UE 435.390 29,4

Media pond. UE 40.744

Confronto forme di
protezione internazionale
riconosciute. Paesi UE.
Anno 2013. 
Valori percentuali

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Eurostat

* Non prevede la protezione umani-
taria nella normativa nazionale

Confronto domande di
protezione internazionale
e esiti positivi. Paesi UE.
Anno 2013. 
Valori assoluti e percentuali

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Eurostat

5. Quella riportata è una selezione di paesi europei,
individuati in base alle specifiche particolarità dei
modelli di accoglienza previsti.

6. La media ponderata è calcolata considerando la
somma del numero di domande di protezione in-
ternazionale presentate in ciascun paese, rappor-
tato alla popolazione residente nel singolo paese.
Assumendo come presupposto il fatto che la di-

mensione di ciascun paese, in termini di popola-
zione residente, è una variabile rilevante e non elu-
dibile  per l’elaborazione di una corretta fotografia
del quadro dell’accoglienza.

7. Il dato Eurostat relativo all’Italia differisce legger-
mente da quello messo a disposizione dal Ministero
dell’Interno.
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Figura 2.11

Decisioni delle
commissioni territoriali
relative alle domande di
protezione internazionale
per continente di
provenienza. Anno 2013 
Valori assoluti
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Figura 2.10

Primi 10 paesi di origine
dei richiedenti protezione
internazionale le cui
domande sono state
esaminate. Anno 2013.
Valori assoluti

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero dell’Interno

I primi dieci paesi di origine degli stranieri di
cui le Commissioni territoriali hanno esaminato
le domande di asilo nel 2013, fanno tutti parte
di due continenti: Africa e Asia. Nell’ordine sono:
Nigeria (3.036), Pakistan (2.455), Afghanistan
(1.764), Mali (1.683), Somalia (1.647), Eritrea
(1.522) e Tunisia (1.072).
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Figura 2.13

Primi 10 paesi di origine
dei richiedenti protezione
internazionale le cui
domande sono state
esaminate. 
Primi sei mesi 2014. 
Valori assoluti

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero dell’Interno

Le domande di protezione
internazionale presentate in Italia
nel primo semestre del 2014
Nel primo semestre del 2014 sono state pre-
sentate in Italia 25.401 domande di protezio-
ne internazionale, di cui il 70% sono state pre-
sentate da cittadini provenienti dal continente

I primi dieci paesi di origine degli stranieri a cui
le Commissioni territoriali hanno esaminato le
domande di asilo nei primi sei mesi del 2014,
fanno tutti parte di Africa e Asia. Nell’ordine so-
no: Mali, Nigeria, Gambia, Pakistan, Senegal,
Afghanistan e Ghana.

africano e il 25% da quello asiatico. Per la
quasi totalità, coloro che hanno presentato
domanda sono uomini (il 93%).

        
     

        
       

    
     
   

Figura 2.12

Domande di protezione
internazionale per
Continenti di provenienza.
Anno 2014
Valori assoluti
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Naar, capelli 
rosso fuoco 

Storie / 

aUgUsta - Poco prima che le
due navi della Marina Militare
attraccassero in porto, le auto-
rità competenti, l’UNHCR e i loro
partner sul terreno erano già
schierati, pronti ad accogliere

le 488 persone salvate due giorni pri-
ma in mare aperto. Come ogni sbarco,
erano già state approntate tutte le mi-
sure necessarie a garantire un’acco-
glienza adeguata ma stavolta l’ap-
prensione era più grande: a bordo
c’erano infatti 133 minori, alcuni di
loro con meno di cinque anni, altri an-
cora provati dal viaggio e bisognosi di
cure immediate. Tra i primi a scendere
c’è Naar, 6 anni, carnagione chiara, len-
tiggini e dei capelli rosso fuoco, come il
significato del suo nome. Si intuisce su-
bito che c’è qualcosa che non va, rag-
giunge lentamente la tenda allestita per
riparare le persone da un sole già estivo
e si appoggia a suo padre per ogni passo
che deve fare. Sotto le scarpe ormai con-
sumate, il suo piede è immobile, le ossa
frantumate da un incidente occorso sei
mesi prima. Le fratture non hanno an-
cora avuto il tempo di ricomporsi e la
gamba continua a far male, specialmen-
te se sottoposta a sforzi improvvisi. Sem-
bra incredibile che questo bambino ab-
bia appena superato un viaggio di 12
giorni nel mezzo del mediterraneo,
schiacciato con 250 Siriani e Palestinesi
in una carretta del mare, in balia dei
trafficanti e di onde altissime. Deve es-
sere stata una situazione terribile, ma
Naar non fa una piega e la sua espres-
sione non tradisce alcuna sofferenza.
Al suo arrivo gli vengono dati acqua,
cracker e biscotti, riceve anche un paio
di scarpe di gomma nuove. Una vettura
lo accompagna nella vicina zona d’ac-
coglienza, dove verrà visitato e sistema-
to in un lettino più adatto alle sue con-
dizioni. Seduto accanto a Naar c’è suo
padre, che da quando sono partiti non

l’ha abbandonato neanche per un istan-
te. Stanno giocando insieme a braccio
di ferro e sono sereni, sembra che la ter-
ribile traversata in mare sia solo un brut-
to ricordo. “Ci avete salvato la vita” rac-
conta Husaam “non saprò mai come rin-
graziarvi. Un momento stavamo per an-
negare, il momento dopo invece erava-
mo a bordo di una delle vostre navi, al
riparo dalla tempesta. Non immaginate
quanto apprezziamo quello che fa la po-
polazione italiana per noi.”
Naar e suo padre sono partiti da Ales-
sandria d’Egitto su una barchetta in fer-
ro e durante la traversata si sono ricon-
giunti ad un’altra imbarcazione in ava-
ria, a cui hanno permesso di proseguire
il viaggio trainandola con una corda, ri-
bellandosi alle disposizioni date dagli
scafisti. Al quarto giorno di traversata
hanno esaurito acqua e cibo e per non
morire di sete si sono dovuti arrangiare
bevendo l’acqua utilizzata per la pulizia
del motore, filtrata con i loro stessi ve-
stiti. Più di 130 bambini sono rimasti
bloccati in quella nave per una settima-
na, con le condizioni del mare che col
passare dei giorni, diventavano sempre
più cattive. Il loro viaggio è durato in
tutto 12 giorni.
Naar, con suo padre, è stato l’unico
membro della famiglia a partire verso
l’Europa. In Egitto ha lasciato sua madre
e le sue due sorelle, entrambe adole-
scenti. “Al momento della partenza era
molto spaventato” ricorda Husaam “sa-
pevamo di non avere altra scelta, Naar
aveva bisogno di cure, ma non riusciva
a rassegnarsi all’idea di dover lasciare
indietro il resto della famiglia”.
Sono arrivati in Egitto più di un anno fa
da Damasco, ma in tutto questo tempo
la loro famiglia non è mai riuscita ad in-
tegrarsi con la comunità locale. “Per del-
le persone provenienti dalla Siria è diffi-
cile,” racconta Husaam “agli occhi degli
Egiziani siamo solo estranei e la diffi-
denza che li accompagna il più delle vol-
te ci ha progressivamente isolato da lo-

ro.” In Egitto, Husaam e sua moglie ave-
vano trovato un alloggio, ma non c’era-
no opportunità di lavoro. La vita di tutti
i giorni era precaria e loro facevano fa-
tica a procurare cibo e vestiti per i figli.
“Non mi ero mai trovato in una situa-
zione del genere” ha raccontato Husaam
“a Damasco avevo tre negozi d’abbiglia-
mento, nel giro di qualche mese invece
non riuscivo neanche a trovare una
scuola dove poter iscrivere le mie due
figlie.” Naar, invece, a scuola ci andava
tutti i giorni e la passeggiata che faceva
al mattino con i suoi genitori per rag-
giungere l’edificio scolastico era una pic-
cola conquista, il simbolo di una routine
riacquistata. “Dopo l’incidente non è più
riuscito a camminare” racconta il padre
“una macchina di grossa cilindrata è
sbucata fuori all’improvviso mentre sta-
va attraversando la strada, investendo-
lo”. “Gli ha frantumato le ossa del piede
sinistro” continua, mostrando le foto-
grafie dell’impatto, “e non si è neanche
fermata ad aiutarci.”
Più al nord, in Germania, Naar potrà fi-
nalmente completare il lungo processo
di riabilitazione ma il suo primo pensie-
ro è ancora rivolto alla famiglia. Suo pa-
dre gli ha spiegato che una volta fatta
la richiesta d’asilo nel paese, potranno
anche inoltrare quella per il ricongiun-
gimento familiare, evitando alla madre
ed alle due sorelle la terribile traversata.
“Sono sicuro che con il tempo guariran-
no sia le ferite del corpo, che le cicatrici
provocate dalla guerra” ha concluso il
padre.
Come Naar, 5,5 milioni di bambini sono
stati colpiti dal conflitto in Siria, più di
un milione di loro è stato costretto a fug-
gire dal paese, circa la metà del numero
totale dei rifugiati Siriani. Molti di loro
vivono ancora in condizioni precarie,
senza la possibilità di ricevere un’edu-
cazione e sotto la costante minaccia di
subire traumi indelebili ed abusi.
Fonte: www.unhcr.it/notizie/storie  
(maggio, 2014)
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IntrappolataStorie / 

CaMpO di LavRiON, gReCia - Ji-
han, 34 anni è fuggita dalla Si-
ria con suo marito Ashraf e i lo-
ro due figli. Jihan è cieca e suo
marito ha gravi problemi alla
vista. Come molti altri siriani
sono arrivati in Europa dopo 

un pericoloso viaggio in mare dalla Tur-
chia verso la Grecia.

Jihan ricorda tutto della traversata
in mare, le grida dei suoi compagni di
viaggio, le onde turbolente, la stretta
delle mani dei suoi figli.“In quei mo-
menti”, ricorda, “Ho pensato che avevo
sottratto i miei figli al pericolo della
morte per condurli verso un altro peri-
colo”. Dopo 45 ore in mare finalmente
approdano sull’isola greca di Milos. Sen-

za supporto o assistenza di alcun gene-
re, arrivano ad Atene. Ad Atene, la po-
lizia li arresta e rimangono in prigione
per quattro giorni. “Ci hanno detto che
non potevamo rimanere ad Atene o in
altre tre città greche”, ricorda, asciugan-
dosi le lacrime. 

Ashraf ha proseguito il viaggio verso
il Nord Europa per chiedere asilo, men-
tre Jihan e i bambini sono rimasti nel
campo Lavrion, a circa 40 chilometri
dalla capitale greca. 

Per la prima volta dall’età di 12 anni,
Ashraf e Jihan sono stati costretti a se-
pararsi. “Dato che entrambi non vedia-
mo bene, ci completiamo a vicenda”,
spiega Jihan, con un sorriso malinconi-
co. Ashraf ha ottenuto l’asilo in Dani-
marca ed è in attesa di potersi ricon-
giungere con la sua famiglia. Nel campo
di Lavrion Jihan vive con altre famiglie

con bambini -“Pensavo che, vista la mia
particolare situazione, il governo ci
avrebbe aiutato”, dice Jihan “Ma non
aiutano nessuno. C’è una famiglia con
sei figli e una donna che ha il cancro qui,
ma nessuno li aiuta. Siamo intrappola-
ti”. Una volta, Jihan conduceva una vita
felice ad Aleppo, lavora nel settore pub-
blico, con due figli e un marito amore-
vole al suo fianco. Ora, il suo unico de-
siderio è che la sua famiglia sia riunita.
La guerra li ha allontanati dal proprio
paese, l’Europa li ha separati. “Siamo
venuti qui per avere una vita migliore e
trovare persone che potrebbero meglio
comprendere la nostra situazione”, con-
clude. “Sono così sconvolta quando ve-
do quanto poco capiscano la nostra si-
tuazione”.
Fonte: www.unhcr.it/notizie/storie  
(agosto, 2014)
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2.1.3 Le strutture
governative di accoglienza
e assistenza per migranti

Come è stato già esposto in altre parti di
questo lavoro, la forte dinamicità che ha carat-
terizzato negli ultimi anni i contesti politico-
economico e sociale dei paesi del Nord Africa
e del vicino Medio oriente, ha determinato
massicci afflussi di migranti verso l’Italia. Per
far fronte alla richiesta di accoglienza e assi-
stenza degli stranieri, sono state predisposte
specifiche strutture dedicate a questo scopo
che, tuttavia, si caratterizzano, sia nelle fun-
zioni attribuite che nella capienza prevista, per
la loro mutevolezza, legata alla specificità della
misura e della tipologia dei flussi di migranti
in arrivo. Quella che viene presentata è dunque
una fotografia dell’esistente, soggetta a conti-
nue variazioni. 

In Italia, al 26 agosto 2014, la capienza teo-
rica complessiva di Cpsa, Cda e CaRa è pari a
7.810 posti che diventano 10.331 nel numero
di presenze di immigrati accolti ed assistiti nei
centri. Il centro che accoglie in assoluto il nu-
mero maggiore di immigrati è il Cda- CaRa di
Mineo con 3.792 persone accolte (sono il 37%
di tutte le presenze nei centri governativi). A
questo seguono i centri di Bari Palese con 1.746
presenze (con il 17% di presenze sul totale na-
zionale) e Crotone con 1.531 (il 15%). I centri
che in misura maggiore fanno registrare un nu-
mero di presenze superiore ai posti indicati co-
me capienza teorica sono nell’ordine: Bari Pa-
lese (con 1.002 presenze in più rispetto al nu-

mero dei posti previsti); Crotone (802 posti in
più) e Mineo (792). Al contrario, i centri in cui
il differenziale tra capienza teorica e presenze
è a favore della prima, sono: Foggia, Borgo
Mezzanone, con un numero di presenze infe-
riore (di 158 posti) rispetto ai posti previsti e
Agrigento, Lampedusa (131 presenze in meno). 

Con la circolare dell’8 gennaio 2014 del Mi-
nistero dell’interno, in considerazione del gran-
de afflusso di cittadini stranieri richiedenti pro-
tezione internazionale, viene richiesto alle pre-
fetture di individuare nuove strutture di acco-
glienza. 

Le prefetture sono quindi state sollecitate,
in stretto raccordo con gli enti locali ed in par-
ticolare i comuni, ad individuare per l’acco-
glienza degli stranieri strutture – preferibil-
mente non alberghiere – messe a disposizione
da enti pubblici o selezionate tramite indagine
di mercato nell’ambito del privato sociale, dan-
do preferenza ai soggetti con comprovata espe-
rienza in ambito spRaR o in progetti di acco-
glienza similari destinati ai richiedenti prote-
zione internazionale. Strutture che dovrebbero
avere una capienza media di 20/25 persone e
comunque non superiore a 100, ed è previsto
che l’affidamento del servizio di accoglienza,
per un importo massimo di 30 euro pro capite
pro die oltre iva, avvenga dietro stipula di una
convenzione. La richiesta, a cui ne segue una
successiva con la Circolare del 19 marzo, di

Figura 2.14

Strutture di accoglienza 
e assistenza (CPSA – CDA
– CARA), Capienza teorica
e presenze. 
Al 26 agosto 2014. 
Valori assoluti

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero dell’Interno
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rendere disponibili ulteriori strutture provvi-
sorie, si è resa necessaria per l’impossibilità di
attivare ulteriori posti ordinari di accoglienza
nel sistema spRaR a causa del ritardo nell’ac-
quisizione del necessario fabbisogno finanzia-
rio per dar corso al bando già concluso. Per tale
motivo, con la circolare del 19 marzo si consi-
gliano le prefetture di non superare, quale data
contrattuale, la data del 30 giugno 2014.

Al 25 agosto 2014 i Centri di accoglienza
straordinaria sono presenti in tutte le regioni:
gli stranieri complessivamente accolti in Italia
all’interno di queste strutture sono 28.514. La
Sicilia è la regione con il numero più elevato
di presenze nei centri (5.966), a cui seguono
Lombardia (3.441), Lazio (2.489), Campania
(2.349), Calabria (1.901) ed Emilia Romagna
(1.795).

Da segnalare che sempre per far fronte al
flusso straordinario di cittadini extracomunitari,
adulti, famiglie e minori stranieri non accom-
pagnati, nell’ambito dei lavori della Conferenza
Unificata del 10 luglio 2014 è stata raggiunta
un’intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti lo-
cali sul Piano nazionale sull’accoglienza dei mi-
granti. 

Tra i punti principali del Piano è prevista la
creazione di hub regionali per la prima acco-
glienza, l’aumento dei posti della rete spRaR e
un impegno economico per l’accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati che si spo-
sta dalle casse degli enti locali a quelle dello
Stato.

Al centro dell’intesa raggiunta vi è la presa
d’atto della necessità di un unico sistema di ac-
coglienza articolato in tre fasi:

1) la fase del soccorso e della prima assistenza,
realizzata “in strutture governative a ciò de-
putate e con tempi di permanenza contenuti
al fine di garantire il massimo turnover delle
presenze, evitando così la saturazione dei
centri stessi, e favorendo il pronto invio degli
stranieri nelle strutture di “prima accoglien-
za” dislocate sui territori regionali”. In tale
fase verranno effettuate le procedure di iden-
tificazione, un primo screening sanitario,
un’ampia attività informativa e la prima in-
dividuazione di nuclei familiari o persone
vulnerabili;

2) la fase della prima accoglienza e qualifica-
zione, in centri-hub regionali e interregionali,
in cui verranno accolti gli stranieri “che ab-
biano espresso nella fase del soccorso, la vo-
lontà di richiedere protezione”. Il tempo di
permanenza in tali centri sarà limitato al pe-
riodo necessario alla formalizzazione della
domanda di protezione e alla conclusione
delle procedure di esame delle domande da
parte della Commissione o della Sezione ter-
ritoriale competente, nonché all’individua-
zione della migliore collocazione possibile
nel sistema spRaR;

3) la fase della seconda accoglienza ed inte-
grazione, incentrata nello spRaR, “perno del
sistema di accoglienza di secondo livello sia
per gli adulti che per tutti i minori stranieri
non accompagnati”. «Eventuali soluzioni at-
tivate in via d’urgenza dovranno avere un
ruolo residuale e comunque tendere ai re-
quisiti del modello spRaR». Di conseguenza
il sistema spRaR dovrebbe essere rafforzato
ed ampliato.

Figura 2.15

Centri di accoglienza
straordinaria (CAS),
Presenze. 
Al 25 agosto 2014. 
Valori assoluti

Fonte: elaborazione Cittalia
su dati Ministero dell’Interno
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delle strutture 
di accoglienza e
assistenza governative

Definizione

Focus / 

Friuli Venezia Giulia
Gorizia (Gradisca d’Isonzo)

Marche
Ancona (Arcevia)

Puglia
Foggia (Borgo Mezzanone)

Puglia
Bari (Palese)

Puglia
Brindisi (Restinco)

Puglia
Lecce

(Don Tonino Bello)

Calabria
Crotone (Loc. S.Anna)

Sicilia
Trapani (Salina Grande)

Sicilia
Ragusa (Pozzallo)

Sicilia
Catania (Mineo)

Sicilia
Agrigento (Lampedusa)

Sicilia
Caltanissetta
(Contrada Pian del Lago)

Lazio
Roma (Castelnuovo di Porto)

Sardegna
Cagliari (Elmas) 

Centri di accoglienza
governativi

1. I centri di primo soccorso e acco-
glienza (CPSa) sono strutture allestite
nei luoghi di maggiore sbarco, dove gli
stranieri vengono accolti e ricevono le
prime cure mediche, vengono foto se-
gnalati e viene accertata l’eventuale in-
tenzione di richiedere protezione inter-
nazionale e poi smistati verso altri cen-
tri. I centri attualmente operativi sono: 
- Agrigento, Lampedusa (Centro di pri-

mo soccorso e accoglienza); 
- Cagliari, Elmas (Centro di primo soc-

corso e accoglienza, con funzioni di
CaRa); 

- Lecce - Otranto (Centro di primissima
accoglienza); 

- Ragusa, Pozzallo (Centro di primo
soccorso e accoglienza). 

2. I Centri di accoglienza (CDa) e Cen-
tri accoglienza per richiedenti asilo
(Cara) sono strutture destinate a ga-
rantire una prima accoglienza allo
straniero irregolare rintracciato sul
territorio nazionale. L’accoglienza nel
centro è limitata al tempo strettamente
necessario per stabilire l’identità e la
legittimità della sua permanenza sul
territorio o per disporne l’allontana-
mento. I CaRa sono strutture nelle qua-
li viene inviato e ospitato lo straniero
richiedente asilo privo di documenti
di riconoscimento o che si è sottratto
al controllo di frontiera, per consentire
l’identificazione o la definizione della
procedura di riconoscimento dello sta-
tus di rifugiato. 

Le strutture che accolgono e
assistono i migranti sono
distinguibili in due tipologie: 
1. Centri di primo soccorso e

accoglienza (CPSa);
2. Centri di accoglienza (CDa) e

Centri di accoglienza per
richiedenti asilo (Cara).
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2.2 Il sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati 
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L’accoglienza 
nella rete dello SPrar
2013

151
progetti FNPSa

40
per categorie
vulnerabili

111
per categorie
ordinarie

128
Enti locali
coinvolti

16
Province

12.631
aCCOLTI
NEL 2013

2
unioni di
comuni

110
Comuni

71
Province 
su 110

19
regioni 
su 20

Progetti
presenti in

3.000
posti di
accoglienza
FNPSa

450
per categorie
vulnerabili

50
per categorie
vulnerabili
con disagio
mentale

2.500
per categorie
ordinarie

+6.402
posti di accoglienza
straordinari attivati grazie agli
ampliamenti dello SPrar da
dicembre 2012

163
posti di accoglienza
attivati con risorse
straordinarie
dell’Otto per mille
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10.852
aCCOLTI
NEL PrIMO
SEMESTrE
2014

456
progetti

57
per minori non
accompagnati

367
per categorie
ordinarie

32
per persone
con disagio
mentale o
disabilità

415
Enti locali
coinvolti

375
Comuni

30
Province

10
unioni di
comuni

13.020 
posti di
accoglienza

253
per persone
con disagio
mentale 
o disabilità

12.076
per categorie
ordinarie

691
per minori non
accompagnati

+6.490    
posti
aggiuntivi
attivati

L’accoglienza 
nella rete dello SPrar
2014
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Cos’è il Sistema di Protezione
per richiedenti asilo e rifugiati

SPrar

Focus / 

iL SisteMa di PROteziONe per Richie-
denti Asilo e Rifugiati (spRaR) è stato
istituito dalla legge n.189/2002, rac-
cogliendo l’eredità del Programma Na-
zionale Asilo (PNA), un’esperienza con-
sortile di accoglienza di comuni e realtà
del terzo settore, nata nel 2001 da un
protocollo d’intesa tra Ministero del-
l’Interno, Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i Rifugiati e /aCNUR/
UNHCR) e Associazione nazionale dei
comuni italiani (aNCi). 

Lo spRaR è oggi costituito dalla rete
degli enti locali  che – per la realizza-
zione di progetti territoriali di acco-
glienza di richiedenti asilo, rifugiati,
titolari di protezione sussidiaria e
umanitaria – accedono, nei limiti delle
risorse disponibili, al Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo, ge-
stito dal Ministero dell’Interno e pre-
visto nella legge finanziaria dello Sta-
to. L’accesso al Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo è regola-
mentato da un decreto del Ministero
dell’Interno che disciplina il bando per
la presentazione di proposte di proget-
to di accoglienza integrata da parte
degli enti locali. Il decreto – con il re-
lativo bando – è stato pubblicato a ca-
denza annuale fino al 2008. Per il
2009/2010 il bando – e con esso, la
relativa attuazione degli interventi –
ha avuto cadenza biennale; dal 2011
è triennale.

Il coordinamento del Sistema di
Protezione è garantito dal Servizio
Centrale, una struttura operativa isti-
tuita dal Ministero dell’Interno e affi-
data con convenzione ad aNCi, in base
alla legge n.189/2002. Il Servizio Cen-
trale ha compiti di monitoraggio, in-
formazione, promozione, formazione,
consulenza e assistenza tecnica agli
enti locali, nonché di gestione delle at-
tività di inserimento delle persone in

accoglienza. L’accoglienza proposta
dallo spRaR non è estemporanea, né
tantomeno dipendente dal verificarsi
o meno delle cosiddette “emergenze
sbarchi”. Al contrario presuppone in-
terventi continuativi nel tempo, solidi
e sostenibili, garantiti da competenze
e capacità che – nel corso degli anni –
sono cresciute e sviluppate, fino a get-
tare i presupposti per il riconoscimen-
to di una nuova figura professionale,
“l’operatore dell’accoglienza”.

A livello territoriale gli enti locali,
con il prezioso supporto delle realtà
del terzo settore, garantiscono inter-
venti di “accoglienza integrata” che
superano la mera distribuzione di vitto
e alloggio, prevedendo in modo com-
plementare anche misure di orienta-
mento e accompagnamento legale e
sociale, nonché la costruzione di per-
corsi individuali di inclusione e inse-
rimento socio-economico. Gli enti lo-

cali, in partenariato con il terzo setto-
re, implementano progetti territoriali
di accoglienza, coniugando le linee
guida e gli standard dello spRaR con
le caratteristiche e le peculiarità del
territorio. In base alla vocazione, alle
capacità e competenze degli attori lo-
cali – nonché tenendo conto delle ri-
sorse (professionali, strutturali, eco-
nomiche), degli strumenti di welfare
e delle strategie di politica sociale
adottate negli anni – gli enti locali pos-
sono scegliere la tipologia di acco-
glienza da realizzare e i destinatari che
maggiormente sono in grado di pren-
dere in carico. 

Sia che si accolgano famiglie o sin-
goli, persone portatrici di specifiche
vulnerabilità o minori non accompa-
gnati richiedenti asilo, per ognuno de-
gli accolti rimane fondamentale il ca-
rattere temporaneo dell’accoglienza,
che è sempre finalizzata alla costru-

PAROLE CHIAVE DELLO SPRAR

Carattere pubblico, sia delle risorse messe a disposizione che degli enti politicamente
responsabili dell’accoglienza, Ministero dell’Interno ed enti locali, secondo una logica di
governance multilivello.

Sinergie, avviate sul territorio con i cosiddetti “enti gestori”, soggetti del terzo settore –
associazioni, ONG, cooperative - che contribuiscono in maniera essenziale alla
realizzazione degli interventi.

Decentramento degli interventi di “accoglienza integrata”, diffusi su tutto il territorio
nazionale con presenza in tutte le regioni (a eccezione della Valle d’Aosta).

Reti locali – stabili, solide, interattive – promosse e sviluppate con il coinvolgimento di tutti
gli attori e gli interlocutori privilegiati, per la riuscita delle misure di accoglienza,
protezione, inclusione sociale.

Competenze specifiche di operatori e operatrici, rafforzate negli anni grazie all’esperienza
maturata sul campo, alla formazione e all’aggiornamento garantiti anche a livello
centrale.

Volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza, a
testimonianza di un impegno politico delle amministrazioni locali nella scelta di
programmare sul territorio di propria competenza interventi in favore di richiedenti
asilo e rifugiati.



2. La pROteziONe iNteRNaziONaLe iN itaLia

79

2.2.1 La rete dello SPrar e le
dinamiche dell’accoglienza

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati (spRaR) consta di una rete strutturale
di enti locali che, come si è già accennato, acce-
dono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
(FNpsa) per realizzare progetti di accoglienza
integrata destinati a richiedenti protezione in-
ternazionale, rifugiati, titolari di protezione sus-
sidiaria e umanitaria, grazie al sostegno delle
realtà del terzo settore. Inoltre, per gli anni 2012
e 2013 hanno afferito al Sistema i progetti finan-
ziati attraverso le risorse straordinarie dell’Otto
per Mille dell’IRPEF assegnate ad aNCi dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, nonché quelli
finanziati tramite le risorse della Protezione Civile
(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri n. 3933/2011 con validità prorogata fino
al 28 febbraio 2013) per le misure di accoglienza
straordinaria messe in atto nell’ambito della co-
siddetta Emergenza Nord Africa.

Inizialmente, lo spRaR, sorto sulla base del-
l’esperienza della prima rete di accoglienza, il
Programma Nazionale Asilo (pNa), è stato deli-
neato come sistema per la presa in carico sia di
richiedenti che di titolari di protezione interna-
zionale, senza una distinzione tra prima e se-
conda accoglienza, allorché non esistevano an-
cora centri di identificazione in Italia. 

Successivamente, l’istituzione di strutture go-
vernative – quali i CaRa – e la riforma della pro-
cedura per il riconoscimento della protezione
internazionale, introdotta dal recepimento delle
direttive europee in materia, hanno comportato
un graduale cambiamento nella composizione
dei beneficiari dello spRaR, con una presenza
importante di titolari di protezione già ricono-
sciuta e non principalmente richiedenti asilo co-
me in passato, inducendolo a trasformarsi in un
sistema di “seconda accoglienza”, maggiormente
incentrato su azioni strumentali all’inserimento
socio-economico.

zione di percorsi di autonomia e di
inclusione sociale dei beneficiari.
L’obiettivo, infatti, consiste nel ren-
dere liberi i titolari di protezione in-
ternazionale dallo stesso bisogno di
accoglienza. Anche per questo le
strutture dello spRaR – tendenzial-
mente appartamenti o centri collet-
tivi medio piccoli – hanno carattere
socio-educativo e mai possono con-
siderarsi alla stregua delle strutture
sanitarie.

Infatti, obiettivo principale dello
spRaR è la presa in carico della sin-
gola persona accolta, in funzione
dell’attivazione di percorsi indivi-
dualizzati di (ri)conquista della pro-
pria autonomia, per una effettiva
partecipazione alle comunità locali,
in termini di integrazione lavorativa
e abitativa, di accesso ai servizi del
territorio, di socializzazione, di in-
serimento socio-economico. Tutti i
progetti territoriali dello spRaR ga-
rantiscono, dunque, attività finaliz-
zate alla conoscenza del territorio e
all’effettivo accesso ai servizi locali.
Sono previste attività per facilitare
l’apprendimento dell’italiano e
l’istruzione degli adulti, l’iscrizione
a scuola dei minori in età dell’obbli-
go scolastico, l’accompagnamento ai
servizi socio-sanitari, nonché inter-
venti di informazione legale sulla
procedura per il riconoscimento del-
la protezione internazionale e sui di-
ritti e doveri dei beneficiari in rela-
zione al loro status. Sono sviluppati,
inoltre, percorsi formativi e di riqua-
lificazione professionale per pro-
muovere l’inserimento lavorativo,
così come sono approntate misure
per l’accesso alla casa. Il tutto rico-
noscendo in qualsiasi intervento la
centralità della singola persona ac-
colta.
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Ne è conseguito che, in assenza di una pro-
grammazione unitaria degli interventi, si sono
sviluppati sistemi paralleli di accoglienza, con
standard, obiettivi e servizi differenti, troppo
spesso mal dialoganti e non riconducibili a un
contesto unico di presa in carico, inteso come
unitario dall’ingresso in Italia fino alla sosteni-
bilità dei percorsi di inclusione. A fianco dei Ca-
Ra e dello spRaR - già di per sé eterogenei, anche
in termini di capienza, con una capacità ricettiva
dello spRaR di un quarto rispetto ai centri go-
vernativi a pieno regime – negli anni si sono svi-
luppati ulteriori contesti, come quelli dei sistemi
cittadini nei quali sono stati aperti centri poli-
funzionali, fino all’esperienza delle misure stra-
ordinarie messe in atto nell’ambito del piano di
Protezione civile, attivato in occasione della co-
siddetta “emergenza Nord Africa”.

Di fronte a tale complessa eterogeneità lo
stesso Ministero dell’Interno, l’aNCi, gli enti lo-
cali, gli enti di tutela, le associazioni e le orga-
nizzazioni non governative hanno evidenziato
l’esigenza di costituire un sistema nazionale uni-
co, flessibile e di conseguenza capace di dare
una risposta di carattere ordinario al bisogno
di accoglienza, evitando logiche emergenziali.
Un sistema più efficace ed efficiente, in termini
di raggiungimento di un numero maggiore di
beneficiari, di sostenibilità degli interventi e di
ottimizzazione delle risorse pubbliche.

Tendendo al conseguimento di tale obiettivo,
dalla fine del 2012 il Ministero dell’Interno ha
predisposto quattro allargamenti straordinari
della rete spRaR. Alla composizione strutturale
di 3.000 posti se ne sono successivamente ag-
giunti 702 a dicembre 2012, 800 a maggio
2013, 900 a giugno 2013, 3.000 a luglio 2013
e 1.000 a ottobre e novembre 2013. Pertanto,
nell’arco di meno di un anno, lo spRaR ha rag-
giunto una capienza di 9.402 posti, più che tri-
plicando la propria capacità recettiva.

Ciò ha di fatto segnato un ritorno alle origi-
narie vocazioni dello SPRAR, che nell’estate del
2013 ha proceduto ad accogliere richiedenti
asilo direttamente dalle aree di primo arrivo -
su tutte, Lampedusa -, senza prevedere un pas-
saggio degli accolti nei centri governativi. Dal
punto di vista delle modalità operative dello
SPRAR si è trattato di un’assoluta novità, e pro-
prio per questo – pur non trascurando le impli-
cazioni di un allargamento così repentino sul
lavoro quotidiano di enti e strutture abituati a
operare diversamente – sarà importante riuscire
a capire come tale modello potrà essere da fon-
damento per lo sviluppo di un sistema unico di
accoglienza e quali potranno essere le misure
correttive per poterlo effettivamente adottare
e rendere strutturale. Sebbene sia prematuro
affermarlo, si può rilevare come il passaggio di-
retto dal luogo di approdo alle strutture del Si-
stema di Protezione, evitando la permanenza
nei centri governativi, appaia come funzionale
per impostare fin da subito una progettazione
personalizzata di inclusione sociale, condivisa
e partecipata da parte dei singoli richiedenti
asilo.

Grazie ai recenti ampliamenti della rete, si è
passati dai 2.008 accolti del 2001 ai 12.631 del
2013. Sino al 2012 la punta massima della ca-
pienza si era raggiunta nel 2008 (anno in cui fu
dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
dei consistenti sbarchi avvenuti durante il pe-
riodo estivo), con 8.412 accolti. La diminuzione
degli accolti nel biennio successivo è derivata
non tanto da un decremento di domande, quan-
to dalla chiusura dei posti straordinari attivati
in risposta all’“emergenza” del 2008, a conclu-
sione dei percorsi degli accolti, e dei progetti at-
tivati con le risorse Otto per Mille: ciò ha signi-
ficato il venir meno della disponibilità di oltre
1.500 posti aggiuntivi che avevano di fatto rin-
forzato la capacità base dello spRaR, compor-
tando così una riduzione degli accolti. Nel 2011,
a causa di un ulteriore incremento di arrivi (la
cosiddetta “Emergenza Nord Africa”) e la con-
seguente attivazione di nuovi posti straordinari,
il trend di crescita del numero di accolti è ripre-
so, sino ad arrivare ai recenti ampliamenti, che,
come già accennato, hanno permesso di disporre
di 6.402 posti aggiuntivi.

FONTE SPRAR NUMERO POSTI

FNPSA, triennio 2011/2013 3.000

Allargamento rete SPRAR,
dicembre 2012

702

Allargamento rete SPRAR,
maggio 2013

800

Allargamento rete SPRAR,
giugno 2013

900

Allargamento rete SPRAR,
luglio 2013

3.000

Allargamento rete SPRAR,
ottobre-novembre 2013

1.000

Totale 9.402

Tabella 2.11

Composizione 
dello SPRAR. Anno 2013.
Valori assoluti
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Figura 2.16

Beneficiari
complessivamente accolti
nello SPRAR
dal 1 luglio 2001 
al 31 dicembre 2013.
Valori assoluti

2001

12.631

7.8237.598

6.855

7.8458.412

6.284
5.347

4.6544.489

2.0132.1932.008

2003 2004 20062005 2007 2008 2009 2010 20112002 2012 2013

0

3.000

9.000

6.000

12.000

Tabella 2.12

Distribuzione regionale
dello SPRAR. Anno 2013.
Valori assoluti

REGIONE POSTI

Sicilia 2.607

Lazio 1.949

Calabria 1.056

Puglia 612

Emilia Romagna 469

Piemonte 469

Marche 339

Lombardia 323

Toscana 264

Campania 262

Umbria 238

Friuli-Venezia Giulia 205

Veneto 184

Liguria 150

Basilicata 116

Molise 50

Trentino-Alto Adige 50

Abruzzo 34

Sardegna 25

Totale 9.402

Rispetto al totale di 9.402 posti di accoglienza
raggiunto nel 2013, il 28% di questi è collocato
in Sicilia, quota che raggiunge il 60% se ad essa
si sommano le capacità ricettive del Lazio e della
Calabria.

Figura 2.17

Distribuzione regionale
dello SPRAR. Anno 2013. 
Valori percentuali
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2.2.2 L’accoglienza 
nella rete SPrar nel 2013

Il FNPSA ha finanziato per il 2013 151 progetti,
di cui 111 destinati all’accoglienza di beneficiari
appartenenti alle categorie ordinarie e 30 desti-
nati all’accoglienza delle cosiddette “categorie
vulnerabili”, quali disabili anche temporanei,
persone che richiedono assistenza domiciliare,
sanitaria specialistica e prolungata, vittime di
tortura e/o di violenza, minori non accompa-
gnati, anziani, donne sole in stato di gravidanza
e nuclei monoparentali, persone con disagio
mentale. 

I progetti finanziati dal FNpsa hanno reso di-
sponibili 3.000 posti in accoglienza, di cui 2.500
destinati alle categorie ordinarie e 500 alle ca-
tegorie vulnerabili (di cui 50 riservati specifica-
tamente a persone con disagio mentale). Gli enti
locali titolari di progetto sono stati 128, di cui
110 comuni, 16 province e 2 unioni di comuni.

Oltre ai 3.000 posti finanziati con il FNpsa, è
stata prorogata fino al 28 febbraio 2013 l’atti-
vazione di 816 posti dalla rete dello spRaR per
le misure di accoglienza straordinaria coordinate
dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile;
sono stati altresì attivi, fino al 31 marzo 2013,
163 posti in strutture implementate grazie alle
risorse Otto per Mille. Come già accennato, la
rete dello spRaR è stata inoltre interessata da
una serie di ampliamenti che hanno notevol-
mente accresciuto la capienza del Sistema: un
primo ampliamento di 702 è avvenuto a dicem-
bre 2012, cui si sono aggiunti ulteriori 800 posti
a maggio 2013, 900 a giugno 2013, 3.000 a lu-
glio 2013 e 1.000 a ottobre-novembre 2013, per
un totale di 6.402 posti aggiuntivi. Dunque, com-
plessivamente, il Sistema ha reso disponibili
10.381 posti di accoglienza.
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Figura 2.18a

I posti di accoglienza
della rete SPRAR ordinari
e straordinari finanziati
dal FNPSA, 2013, Nord.
Valori assoluti
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Figura 2.18b

I posti di accoglienza
della rete SPRAR ordinari
e straordinari finanziati
dal FNPSA, 2013, Centro.
Valori assoluti

2013
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9    0   Latiano

20    0   Taranto

0    15   Pescara

19    0   L’Aquila

10    15   Termoli

5    15   Portocannone
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3    15   Lucera

16    15 Foggia Provincia

20    15   Foggia
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Straordinari

Ordinari

         

          

        

        

         

         

          
         

        

        

         

        

          

         

         

          

         

                  

         

        

        

        

        

         

Figura 2.18c

I posti di accoglienza
della rete SPRAR ordinari
e straordinari finanziati
dal FNPSA, 2013, Sud.
Valori assoluti

2013
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Figura 2.19

I posti di accoglienza
finanziati dalle risorse
straordinarie 
di Otto per Mille.
Valori assoluti
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Figura 2.20

I posti di accoglienza
complessivi a fine 2013,
per categorie
ordinarie/vulnerabili 
(dato aggregato 
su base regionale). 
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Gli accolti 
nei progetti territoriali

a seguito dell’attivazione dei cinque amplia-
menti per 6.402 posti complessivi, nel 2013, a
fronte di 10.381 posti finanziati, sono stati ac-
colti 12.631 beneficiari, 4.808 persone in più ri-
spetto al 2012. Il dato comprende 5.822 bene-
ficiari accolti nei posti finanziati dal FNpsa, 6.490
nei posti straordinari attivati grazie agli allar-
gamenti, 82 nei progetti attivati grazie alle ri-
sorse straordinarie dell’Otto per Mille e 521 nei
posti finanziati sino al 28 febbraio 2013 tramite
le risorse della Protezione Civile. Dal conteggio
complessivo sono stati esclusi 284 ospiti che han-
no transitato in più progetti, soprattutto a causa
di una emersione della vulnerabilità successiva
alla prima presa in carico, che ha richiesto il tra-
sferimento in progetti specificatamente dedicati

all’interno dello spRaR.
Il grafico di seguito riportato illustra il dato,

aggregato su base regionale, relativo alla pre-
senza degli accolti nei progetti finanziati dal
FNpsa, negli ampliamenti straordinari, nei pro-
getti finanziati dalle risorse straordinarie del-
l’Otto per Mille e della Protezione Civile (in que-
sto caso, il dato è comprensivo anche di coloro
che sono transitati in più di un progetto territo-
riale e in diverse tipologie di progetti). La pre-
senza maggiore si registra nel Lazio (24,6% del
totale nazionale) e in Sicilia (21,6%); il peso
della presenza nelle restanti regioni è inferiore
al 10%. Va sottolineato che in Valle d’Aosta non
sono presenti centri di accoglienza della rete
spRaR.

Figura 2.22

Accolti nella rete SPRAR
per regione (incidenza sul
totale nazionale).
Valori percentuali

Figura 2.21

Accolti nella rete SPRAR.
Valori percentuali

25.0

0.0

10.0

5.0

15.0

20.0

Sicilia

21,6%

Piemonte

6,2%

E.Romagnia

5,8%

Marche

3,8%

Friuli Venezia
Giulia

2,8%

Veneto

2,7%

Liguria

2,1%

Trentino
Alto Adige

0,6%

Abruzzo

0,5%

Lazio

24,6%

Calabria

9,7%

Puglia

6,1%

Lombardia

3,9%

Toscana

2,9%

Campania

2,7%

Umbria

2,5%

Basilicata

0,7%

Molise

0,5%

Sardegna

0,3%

  

50%

45%

4%
1%

 

  

Posti straordinari 2012-2013

FNPSA

Protezione Civile

Otto per Mille

2013



2. La pROteziONe iNteRNaziONaLe iN itaLia

89

Figura 2.23

Accolti per categorie
ordinarie/vulnerabili 
(dato aggregato su base
regionale).
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I permessi di soggiorno
Tra gli accolti, il 59% è richiedente protezione
internazionale, mentre i restanti sono titolari di
una forma di protezione (per il 15% umanitaria,
per il 13% sussidiaria; il restante 13% ha otte-
nuto lo status di rifugiato). 

Rispetto al 2012, i beneficiari richiedenti pro-
tezione internazionale sono aumentati (erano
il 30% nel 2012), mentre i beneficiari titolari di
protezione umanitaria sono diminuiti rispetto
al 15% dell’anno precedente, così come la com-
ponente con protezione sussidiaria (con un calo

del 50%) e quella dei rifugiati (che nel 2012 si
attestava al 20%). L’alto numero di richiedenti
è legato certamente ai recenti ampliamenti, giac-
ché comprende tutti i richiedenti protezione in-
ternazionale in prima istanza accolti nell’estate
2013. 

Se i richiedenti asilo accolti mediante le ri-
sorse ordinarie del FNpsa sono stati 1.936 su
5.723 (34%), quelli accolti con le risorse desti-
nate ai posti straordinari nel 2013 sono stati ben
5.063 su 6.388 (79%).

Figura 2.24

Beneficiari dei progetti
per tipologie di permesso
di soggiorno. 
Valori percentuali
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Figura 2.25

Beneficiari complessivi 
per tipologie di permesso
di soggiorno. 
Valori percentuali
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Le nazionalità
Le prime cinque nazionalità dei 12.631 bene-
ficiari accolti nel 2013, pur attestandosi come le
stesse del 2012, hanno visto una radicale rior-
ganizzazione. Se nel 2012 l’Afghanistan risultava
la nazionalità più rappresentativa, seguita da So-
malia, Nigeria, Pakistan ed Eritrea, nel 2013 tro-
viamo al primo posto la Nigeria (13,7%), seguita
da Somalia (10,9%), Pakistan (10,2%), Eritrea
(10,1%) e, solo in ultima posizione, Afghanistan
(9,6%). Seguono gli accolti da Mali (5,4%) e
Gambia (5,3%), paesi che hanno registrato tra

2012 e 2013 un inasprimento del contesto na-
zionale e che hanno visto caratterizzare numerosi
arrivi dall’inizio della cosiddetta “Emergenza
Nord Africa” fino all’estate 2013.

L’incidenza dei minori nelle prime dieci na-
zionalità dei beneficiari complessivi è maggiore
tra i nigeriani (11,4%), gli afghani (9%), gli eri-
trei (7,4%) e i somali (7,2%).

Analizzando, invece, la suddivisione fra i sessi
rispetto alle diverse provenienze è interessante
considerare che, anche nel 2013, da alcuni Pae-
si sono stati accolti quasi esclusivamente uo-
mini: è il caso del Gambia (99,8%), del Mali
(99,1%), del Pakistan (98,2%), del Ghana

(96,6%), del Senegal (94,9%) e dell’Afghani-
stan (93,2%). 

La nazionalità che presenta l’incidenza fem-
minile maggiore tra i primi dieci Paesi di pro-
venienza è la Nigeria, con il 27,2% delle donne
sul totale dei beneficiari nigeriani.

10,9%

Somalia

2,8%

Costa
D’Avorio

Nigeria

13,7%

Pakistan

10,2%

5,3%

Gambia

3,3%

GhanaEritrea MaliAfghanistan

10,1%

5,4%

3,3%

9,6%

Senegal

9,0%

Afghanistan

1,7%

GambiaNigeria

11,4%

Eritrea

7,4%

4,2%

Costa
D’Avorio

1,8%

PakistanSomalia GhanaSenegal

7,2%

4,8%

2,5%

4,8%

Mali

Figura 2.26

Beneficiari complessivi.
Nazionalità più
rappresentate.
Valori percentuali

Figura 2.27

Incidenza dei minori nelle
prime dieci nazionalità
dei beneficiari
complessivi.
Valori percentuali

2013



   

       

    

    

     

 
    

 

    

   

Valori percentuali
Femmina Maschio

50,0

25,0

78,4

87,9

21,6

12,1

100,0

75,0

0,0

FNPSA Progetti straordinari

  

Uomini

Donne

92

2. La pROteziONe iNteRNaziONaLe iN itaLia

Figura 2.28

Prime dieci nazionalità
dei beneficiari
complessivi per genere. 
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Eritrea
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Figura 2.29

Genere dei beneficiari 
per tipologia di progetto. 
Valori percentuali

L’appartenenza
di genere
analizzando più dettagliatamente la compo-
nente di genere dei beneficiari complessivi, ri-
spetto agli anni precedenti si conferma il trend
di crescita della componente maschile rispetto
a quella femminile: gli uomini rappresentano
l’83,6%(nel 2010 erano pari al 76%, nel 2011
al 79,5% e nel 2012 all’80,1%). Nell’insieme dei

12.631 accolti complessivamente, la percentuale
maschile è cinque volte superiore a quella fem-
minile, confermando come gli uomini singoli e
in età giovane siano i più rappresentati tra le
persone che giungono in Italia in cerca di pro-
tezione. L’incidenza maschile è maggiore tra gli
accolti nei progetti straordinari (87,9%, contro
il 78,4% degli accolti nei progetti del FNpsa).

Nei progetti del FNpsa, su 5.722 beneficiari
complessivamente accolti, l’Afghanistan è il pri-
mo Paese di provenienza (15,3%), seguito dal
Pakistan (11,1%) e dalla Nigeria (8,3%). Nei
progetti straordinari, su 6.388 accolti, la prima
nazionalità è la Nigeria (17,7%), seguita da So-
malia (14,6%) ed Eritrea (13,9%). È interessante
notare come, tra i nuovi arrivi accolti nei progetti
straordinari, siano proprio i nigeriani (la cui na-
zionalità, come abbiamo già menzionato, pre-
senta l’incidenza femminile maggiore) a rappre-
sentare un rilevante incremento della compo-
nente maschile rispetto ai progetti del FNpsa
(componente che si attesta all’82% nei progetti
straordinari e al 49,5% nei progetti del Fondo).

2013
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Le fasce d’età
relativamente all’età dei beneficiari accolti, la
componente maggiormente rappresentata è
quella della fascia d’età dai 18 ai 25 anni (con
una percentuale del 44% a fronte del 34% del-
l’anno precedente); quella successiva, che com-
prende le persone fra i 26 e i 30 anni, è del 23%.
La somma di queste due fasce di età rappresenta
il 67% del totale degli accolti. A seguire vi è poi
la fascia di età compresa fra i 31 e i 35 anni (12%
attuale contro il 14% del 2012) e quella com-
presa fra i 36 e i 40 anni (6% contro l’8% del-
l’anno precedente). L’insieme delle persone con
un’età compresa fra i 18 e i 40 anni rappresenta
l’85% del totale degli accolti, mentre negli altri
raggruppamenti è variamente suddiviso il re-

stante 15%. Il confronto con il panorama del-
l’anno precedente denota come la componente
giovanile si sia accresciuta ulteriormente, ac-
centuando il fenomeno già in precedenza rile-
vato. Fra gli accolti all’interno dei progetti ordi-
nari è evidente l’incremento delle percentuali
di quanti appartengono alle prime tre fasce d’età
(da 0 a 18 anni). Ritroviamo in tale range, infatti,
il 57% dei beneficiari, percentuale che nel 2012
veniva eguagliata solo sommando le due fasce
d’età 18-25 e 26-30 anni. 

Considerando la componente di genere nelle
diverse fasce d’età, l’incidenza femminile risulta
superiore dai 0 ai 5 anni (49,6%) e dai 6 ai 10
anni (44%).

Figura 2.30

Genere dei beneficiari 
per tipologia di progetto e
prime tre nazionalità.
Valori percentuali
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Figura 2.31

Beneficiari per fasce
d’età e sesso.
Valori percentuali

Figura 2.32

Beneficiari 
per fasce d’età.
Valori percentuali

2013
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I minori stranieri non
accompagnati richiedenti
asilo (MSNara) nella rete
SPrar: i posti di
accoglienza e gli accolti
Nel 2013 la rete strutturale dei posti spRaR de-
dicati alla specifica categoria dei MsNaRa è stata
composta da 144 posti finanziati dal FNpsa.

Nel corso del 2013 il numero di minori stra-
nieri non accompagnati richiedenti e titolari di
una forma di protezione accolti nei progetti del-
lo spRaR ha registrato un calo rispetto allo scor-
so anno: si è passati dai 358 accolti nel 2012 ai

223 accolti nel 2013. Il calo delle accoglienze
è connesso alla chiusura della cosiddetta
“Emergenza Nord-Africa”, regolata dall’Ordi-
nanza di Protezione Civile n. 33 del 28 dicem-
bre 2012, con il conseguente ripristino della
gestione ordinaria dei posti spRaR dedicati al-
l’accoglienza dei minori.

Udine 10 | 15

Ancona 15 | 20

Bari 12 | 15

S. Pietro Vernotico 15 | 22

Mazzarino 15 | 29

Rieti 10 | 14

Roma 15 | 33

Roccagorga 10 | 12

Genova 12 | 19

Torino 20 | 37

Carmiano 10  |  7

  

 

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

     

Posti per MSNARA

MSNARA accolti

Figura 2.33

I MSNARA accolti e i posti
di accoglienza a loro
dedicati.
Valori assoluti

2013
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Modalità di ingresso in
Italia dei MSNARA.
Valori percentuali
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La nazionalità e le fasce
d’età dei MSNara accolti
rispetto alle nazionalità più rappresentate il
primato della nazionalità afgana (27,8%) rima-
ne il dato costante negli ultimi anni, seguito da
Bangladesh (11,2%), Pakistan (8,5%), Somalia
(7,6%), Mali (6,3%), e Ghana (5,4%). Tale forte
presenza si inserisce nel percorso migratorio dei
minori afgani verso i paesi del nord Europa, in
cui l’Italia rappresenta una delle tappe obbligate.
I minori accolti sono stati tutti di sesso maschile
e per lo più compresi nella fascia d’età tra i 16 e
i 17 anni, che rappresenta il 67,8%. Rispetto al
2012, sembra esserci un trend di innalzamento
dell’età, giacché diminuiscono i minori nella fa-
scia tra i 14 e i 16 anni e aumentano i diciasset-
tenni (dal 41% del 2012 al 51,6% del 2013) e i
neomaggiorenni (dal 13% al 18,8%).

Modalità di ingresso in
Italia dei MSNara accolti
La modalità di ingresso più frequente è quella
dello sbarco (70%, con un aumento di 4 punti
percentuali rispetto al 2012, confermando il
trend di crescita degli ultimi anni). Diminuiscono
invece gli ingressi tramite le frontiere portuali
(dal 23% del 2012 all’11% del 2013), mentre
aumentano quelli attraverso le frontiere terrestri
(dall’1% al 10%).

Figura 2.35

Prime dieci nazionalità
dei MSNARA accolti
nella rete SPRAR.
Valori percentuali
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Figura 2.34

Fasce d’età dei MSNARA
entrati in Italia.
Valori percentuali
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Figura 2.37

Singoli e nuclei famigliari
per progetti di
accoglienza.
Valori percentuali

Figura 2.38

Composizione dei nuclei
famigliari accolti.
Valori percentuali

Singoli e nuclei famigliari
tra i beneficiari complessivi
Nel guardare i dati sulla composizione familiare
dei beneficiari dello spRaR si rileva che nel 2013
sono state 10.481 le persone accolte singolar-
mente (83%), mentre 2.149 fanno parte di un
nucleo familiare (17%). Il dato asseconda la ten-
denziale flessione dei nuclei familiari accolti,
741 in totale. La percentuale più numerosa è
quella delle famiglie composte da due membri
(44%), seguiti dai nuclei di 3 persone (28%) e
da quelli di 4 persone (17%). Le famiglie nume-
rose, composte da 5 o più componenti, rappre-
sentano l’11% del totale (3 punti percentuali in
meno rispetto al 2012). L’incidenza dei singoli
rispetto ai nuclei è maggiore nei progetti stra-
ordinari: essi rappresentano l’89,5%, contro il
75,9% nei progetti del FNpsa.

2013
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Progetti straordinariFNPSA

  

 

 

Figura 2.39

Composizione dei nuclei
famigliari per tipologie di
progetto.
Valori percentuali

I nuclei composti da 2 persone sono più nume-
rosi nei progetti straordinari (52,1% contro il
40,3% dei progetti del FNpsa), mentre le famiglie
più numerose, composte da oltre 3 componenti,
sono maggiormente incidenti nei progetti del
Fondo (33,5% contro il 19,6% dei progetti stra-
ordinari). 

Titoli di studio 
nel paese d’origine
rispetto al livello di istruzione dei beneficiari
complessivamente accolti, i dati confermano il
livello di scolarizzazione medio-alto dei benefi-
ciari accolti evidente già negli anni precedenti.
L’incidenza maggiore è quella relativa ai bene-
ficiari che hanno un titolo di studio superiore
(28%): sommati a coloro che detengono un ti-
tolo universitario (12%), rappresentano il 40%
del totale. A ciò si aggiunge la percentuale di co-
loro che ha una licenza media (24%), mentre
coloro che hanno la licenza elementare rappre-
sentano il 27%. Una percentuale intorno al 9%
non eraancora in età scolare al momento della
rilevazione e, in quanto tale, incrementa il valore
della voce “Nessun titolo”.

28%

27%

24%

12%

9%

 

Superiore

Elementare

Media

Universitario

Nessun Titolo

Figura 2.40

Titoli di studio dei
beneficiari nel Paese
d’origine.
Valori percentuali

 

> 3 componenti
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2 componenti
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66,4%

10,3%

9,6%

7,2%

4,9% 1,6%

 

 

 

  

Sbarco

Frontiera aeroportuale

Frontiera terrestre

Frontiera portuale

Dublino

Nascita in Italia

Modalità di ingresso 
dei beneficiari in Italia
La modalità di ingresso in Italia delle persone
accolte nello spRaR è prevalentemente via mare
(66,4%), mentre il 10,3% attraverso una fron-
tiera aeroportuale, il 9,6% attraverso una fron-
tiera terrestre, il 7,2% attraverso la frontiera
portuale. Il 4,9% è arrivato da Paesi europei o
rientrato in Italia in base al Regolamento Dubli-
no. L’1,6% è rappresentato, invece, dalle bam-
bine e dai bambini nati sul territorio italiano. Va
rilevato che la quasi totalità degli accolti negli
ampliamenti – finanziati appositamente per far
fronte agli sbarchi avvenuti sulle coste italiane –
sono arrivati via mare (82,5%).

I 439 rientranti in Italia in base al Regolamento
Dublino provenivano prevalentemente dalla
Norvegia (13,4%), dalla Grecia (11,8%), dalla
Svizzera (10,7%) e dalla Svezia (9,1%). Per 50
persone non è stato possibile determinare im-
mediatamente la nazione da cui rientravano ed
è quindi rimasta non definita per essere aggior-
nata successivamente. Nel complesso, l’incidenza
maschile è pari al 82,2%, quella femminile al
17,8%; i minori rappresentano il 12,5% del to-
tale. I minori sono presenti soprattutto tra i be-
neficiari provenienti dalla Svizzera (il 25,5%
delle persone rientranti da tale Paese), dalla
Gran Bretagna (25%), dai Paesi Bassi (17,9%),
dalla Norvegia (16,9%) e dalla Svezia (15%).

dal 11% in su

Femina Maschio Minore

dal 6% al 10%

da 0% a 5%

Non de�nito

Gran Bretagna

Paesi Bassi

di cui

Belgio

Francia

di cui

35,7 64,3 17,9

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

di cui

16,7 83,3 25,0

25,5 75,0

di cui

15,2 84,8 3,0

100,0

33,3 66,7

6,0 94,0 10,0

Spagna

Irlanda

 

Figura 2.41

Modalità di ingresso 
dei beneficiari in Italia.
Valori percentuali

Figura 2.42

Paesi di provenienza 
dei rientri 
ex regolamento Dublino.
Valori percentuali
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Motivi di uscita
dall’accoglienza
Durante l’anno sono uscite dall’accoglienza
complessivamente 2.599 persone di cui il 36%
risulta aver portato avanti il proprio percorso di
integrazione; il 25% ha abbandonato l’accoglien-
za di sua iniziativa; il 35% ha visto scaduti i ter-
mini dell’accoglienza; il 3,8% è stato allontanato;
lo 0,2% ha scelto l’opzione del rimpatrio volon-
tario e assistito. Rispetto allo scorso anno, si re-
gistra una diminuzione della percentuale degli
usciti per integrazione (nel 2012 era pari al 38%

Le strutture abitative
dedicate all’accoglienza 
dei beneficiari
Nonostante gli ampliamenti siano stati rile-
vanti in termini numerici, anche per il 2013 si
è garantito che le strutture abitative dedicate
all’accoglienza dei beneficiari rispettassero quel-
le caratteristiche che contraddistinguono un si-
stema mirato alla singola persona e alla sua spe-
cificità, adattandosi, pertanto, alle varie tipologie

di accoglienza: nuclei familiari o singoli, uomini
o donne, donne con minori, minori non accom-
pagnati o persone che presentano specifiche si-
tuazioni di vulnerabilità. Le strutture abitative
dello spRaR tendono a concretizzare i principi
fondanti di un sistema mirato alla presa in carico
di ogni singola persona e alla sua specificità: so-
no infatti caratterizzate dalla possibilità di ospi-
tare ciascuna un numero contenuto di persone,
oltre che dalla collocazione all’interno del centro
abitato o comunque in una zona limitrofa e ten-
denzialmente ben collegata dal servizio di mezzi
pubblici. 

Le strutture attivate nel 2013 sono state
1.369, per un totale di 10.381 posti finanziati,
ospitando, in media, 7 beneficiari ciascuna. Ri-
spetto all’anno precedente, si registra un aumen-
to di 693 unità abitative, in conseguenza all’at-
tivazione dei posti straordinari. Gli alloggi sono
rappresentati principalmente da tre tipologie di
strutture: appartamenti (76%), centri collettivi
(20%) e comunità alloggio quasi totalmente per
minori non accompagnati (4%).

del totale, due punti percentuali in più rispetto
al 2013). 

Da considerare, inoltre, il dato sugli ingressi
dei richiedenti protezione internazionale, accolti
in applicazione del decreto legislativo n.
140/2005: il dato è relativo soprattutto ai be-
neficiari dei progetti straordinari 2013, per i qua-
li, avendo appena iniziato la loro procedura di
riconoscimento dello status, i tempi di uscita
dall’accoglienza sono stati più lunghi. Parimenti,
va sottolineato come il dato degli usciti per in-
tegrazione sia relativo principalmente ai bene-
ficiari accolti nell’ambito dei posti finanziati dal
FNpsa, per i quali il periodo di accoglienza è stato
più lungo rispetto ai beneficiari accolti nei posti
straordinari relativi agli ampliamenti. A costoro
vanno aggiunti tutti i beneficiari inseriti nei posti
straordinari attivati dai progetti dello spRaR con
la Protezione Civile come richiedenti protezione
internazionale e che quindi nel 2013 hanno con-
cluso l’iter per il riconoscimento di una forma
di protezione che consentisse loro di poter svol-
gere attività lavorativa per avere una sufficiente
autonomia e integrazione sul territorio nazio-
nale.

Figura 2.43

Motivi di uscita
dall’accoglienza.
Valori percentuali

36,0%

0,2%

35,0%

25,0%
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Integrazione

Dimissione per 
scadenza termini
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Allontanamento

Rimpatrio volontario

Figura 2.44

Tipologie di strutture
dedicate all’accoglienza
dei beneficiari.
Valori percentuali
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Alcune strutture sono principalmente dedicate
a una sola tipologia di beneficiari: è il caso dei
minori stranieri non accompagnati richiedenti
protezione internazionale, che da soli occupano
25 delle 47 comunità alloggio. Gli appartamenti,
invece, sono dedicati per il 33% alle donne sole
con figli, ai minori e alle famiglie, mentre per il
restante 67% la destinazione è per uomini soli
o donne single. Al contrario, i centri di acco-
glienza collettivi sono destinati per il 70% agli

uomini e alle donne singole, mentre il restante
30% riguarda nuclei familiari, donne sole con
figli minori e minori stranieri non accompagnati.
Complessivamente, le strutture sono destinate
per il 5% alle donne con minori, per il 25% a nu-
clei familiari completi, per il 4% a minori stra-
nieri non accompagnati, per il 5% a donne sole,
per il 46% a uomini singoli e per il 15% possono
accogliere sia uomini che donne secondo le ne-
cessità del momento.

Figura 2.45

Strutture di
accoglienza per
tipologia di accolti.
Valori assoluti

Donne sole
con �gli

48
15 6

Famiglie

284
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accompagnati
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singole
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singoli
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12
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49
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I servizi erogati
I servizi complessivamente erogati dai progetti
territoriali dello spRaR nel 2013 sono stati
72.167, più del doppio rispetto al 2012. Tali ser-
vizi riguardano principalmente l’assistenza sa-
nitaria (21,8%), la mediazione linguistico-cul-
turale (17,7%), l’assistenza sociale (16,8%), l’in-
serimento lavorativo (11,9%), le attività multi-
culturali (11,2%) e l’orientamento legale
(8,1%). Sul totale dei servizi erogati, l’83,3%
ha visto destinatari gli uomini, il 16,7% le donne.

Hanno interessato prevalentemente beneficiari
di sesso maschile gli interventi volti a fornire
un’istruzione (l’89,8% degli interventi è stato
destinato agli uomini), una formazione (87,7%),
un orientamento legale (86,2%), un alloggio
(85,4%) e un inserimento lavorativo (85,2%).
L’incidenza delle donne aumenta se invece con-
sideriamo l’inserimento scolastico dei minori
(42,8%), l’assistenza sanitaria (20,6%), l’assi-
stenza sociale (16,9%) e il tempo libero (16%). 

Figura 2.46

Servizi erogati dai
progetti territoriali
complessivi.
Valori percentuali
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Figura 2.47

Servizi erogati per genere
dei beneficiari.
Valori percentuali
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Figura 2.48

Servizi erogati per
tipologie di beneficiari.
Valori percentuali
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Figura 2.49

Servizi erogati per
categorie di progetto.
Valori percentuali

 

FNPSA

Progetti straordinari

Altri fondi

Disaggregando il dato sulla base delle tipologie
di beneficiari (va sottolineato che nel corso del-
l’anno un singolo beneficiario usufruisce di più
servizi), si rileva che i servizi sono stati comples-
sivamente erogati per il 39,5% a richiedenti asilo
(11,4 punti in più rispetto al 2012), per il 22,5%
a titolari di protezione umanitaria, per il 20,6%

a titolari di protezione sussidiaria e per il 17,4%
a rifugiati. Analizzando infine il dato sulla base
delle categorie di progetto, emerge che i progetti
del FNpsa hanno erogato il 54,1% dei servizi
complessivi, quelli straordinari il 41,8% e i pro-
getti finanziati con altri fondi (Otto per Mille e
Protezione Civile) il 4,1%.

2013
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2.2.3 L’accoglienza 
nella rete SPrar
nel primo semestre 2014

Per il triennio 2014-2016 sono stati finanziati
456 progetti, di cui 367 destinati all’accoglienza
di beneficiari appartenenti alle categorie ordi-
narie, 32 destinati a beneficiari con disagio men-
tale o disabilità e 57 destinati a minori stranieri
non accompagnati. Tali progetti hanno reso di-
sponibili 13.020 posti di accoglienza, di cui
12.076 destinati alle categorie ordinarie, 253 ai
beneficiari con disagio mentale o disabilità e
691 a minori stranieri non accompagnati. Gli
enti locali titolari di progetto sono stati 415, di
cui 375 comuni (compresi ambiti territoriali e
sociali, consorzi intercomunali, Società della sa-
lute e comunità montane), 30 province e 10
unioni di comuni.

I dati che qui illustriamo fanno tuttavia rife-
rimento a 12.834 posti di accoglienza, di cui
11.931 riservati a categorie ordinarie, 245 a be-

neficiari con disagio mentale o disabilità e 658
a minori stranieri non accompagnati. Tali dati
relativi ai posti di accoglienza sono aggiornati
al 1 agosto 2014 (a differenza dei restanti dati
di seguito illustrati, aggiornati al 30 giugno
2014) e divergono da quelli più sopra forniti:
infatti, nel corso della prima parte del 2014 il
quadro provvisorio dell’accoglienza risulta essere
lievemente mutato, giacché alcuni progetti sono
in attesa di attivazione, mentre altri vi hanno ri-
nunciato. Va in ogni caso ribadito che i dati qui
illustrati, essendo relativi non all’intera annualità
bensì a un periodo parziale, nell’ambito di una
riorganizzazione rilevante, in termini numerici,
della rete dello spRaR, sono da considerarsi come
anticipazioni provvisorie di un quadro che potrà
considerarsi completo solo al termine dell’anno
in corso.

2014
primo semestre 
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 26    Padova
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17    Cesena
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Figura 2.50a

I posti di accoglienza
della rete SPRAR, Nord.
Valori assoluti
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Perugia   50
Panicale   7

50   Macerata

50   Fermo Provincia

30   Macerata Provincia

5   Porto San Giorgio

15   Ascoli Piceno Provincia

15   Servigliano

15   Grottammare

20   San Benedetto Del Tronto

 55   Ancona
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25   Arezzo
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15   Società della Salute Valdarno Inferiore

Narni   81

Terni   65
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25   Monte San Biagio

Celleno   25

Viterbo   20

Rieti   29 

Sezze   25 
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Roma Provincia   46
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Figura 2.50b

I posti di accoglienza
della rete SPRAR, Centro.
Valori assoluti

2014
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15   L’Aquila

50   Teramo

      25   Cagliari Provincia

       15   Villasimius

    20   Quartu S. Elena

25   Roseto degli Abruzzi

15   Pescara

25   Fossacesia

18   Lucera

20   Manfredonia

35 Foggia, 15 Foggia Provincia

15   Cerignola
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15   Stornara
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30   Putignano
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25   Martina Franca
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10   Grottaglie

24   Francavilla F.

15   S. Pietro V.

39   Lecce
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20 Trepuzzi
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20 U. C Grecia Salentina

        31 U.C. Union Tre
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15  Sogliano Cavour
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15   Bitritto
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Maruggio   25
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Leverano   25
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Taranto 15

15  Polignano a Mare

45   Jelsi

15   Gambatesa

15   Sant’Elia a Pianisi

10   Casacalenda

15   Montecilfone

15   Guglionesi

20    Larino

35   Termoli

15   Portocannone

15   Bisaccia

38   Campobasso Provincia

Santa Maria del Molise    15
Sant’Agapito    15

Rocca d’Evandro    15
Caserta Provincia    35

Campoli Monte Taburno 15
Solopaca    25
Melizzano    15
Capua    15
S. Maria Capua V.    25
Gricignano di A.   25

Ambito sociale NA 27 10

Sessa Aurunca    15

Agnone    25

Santa Croce del Sannio    16
Roccabascerana    15
Vitulano    15

Succivo    25
Casoria    25
Melito di Napoli   50
S. Angelo Lombardi 15

Muro Lucano    25
Salerno   15
Pontecagnano F.   25
Eboli    25
Caggiano   15
Polla    23
Capaccio - Paestum     25

Conza della Campania    30
Sant’Andrea di Conza    15

Napoli 60

S. Giorgio a Cremano 33
Ercolano    15

Scisciano   16

Roscigno    15

Gravina di Puglia    40
Senise   25
Salandra   10
Grottole   15
Matera   30
Nova Siri   25

Chiaromonte   15
San Severino Lucano  15
Fardella   15
San Chirico Raparo   10
Latronico    15
Potenza Provincia 35

Padula    25
Paterno    12
Santa Marina    15

15   B.A.T. Provincia

Figura 2.50c

I posti di accoglienza
della rete SPRAR, Sud/1.
Valori assoluti

2014



Crotone   50
Crotone Provincia   68

San Nicola dell’Alto   15
Casabona   15
Car!zzi   15
Mesoraca   32
Botricello   15
Petilia Policastro   20
Savelli   15
Catanzaro 10, Catanzaro Provincia 15
Trebisacce   15
Miglierina   15
San Pietro Apostolo   10
Carlopoli   15
Plataci   15
Cerchiara di Calabria   15

Agrigento   50

Palma di Montechiaro   15

Naro  25

Realmonte  15
Porto Empedocle  20

Comitini  15

Licata   25

Gela   25
Riesi  25

Serradifalco  25 

Canicatti’   25

Joppolo Giancaxio  10

Comitini  15

Caltanissetta   20
Caltanissetta Provincia   25

Santa Elisabetta   15

San Cataldo   25

Cattolica Eraclea   15

Racalmuto   25

Raffadali   25

Alcamo   50

Alessandria della Rocca 15

Sutera   15

Casteltermini   25

Cammarata   25
Sciacca   20
Sant’Angelo di Muxaro  15

Montevago   15
Sambuca di Sicilia   15

Santa Margherita 
di Belice   15

Campo!orito   15

Parlermo   100

Valderice   30

Castelvetrano   50
Partanna   25

Marsala   125

Trapani   50
Trapani Provincia   18
Salemi   10 Barcellona P. G.  35

Milazzo  17

Borgetto   25

Decollatura   15
Civita   15

Acquaformosa   15
Cassano all’Ionio   20
San Sosti  15 San Basile   15

Cerzeto   15
Montalto Uffugo   25
Cosenza Provincia   30
Mendicino   12
Falerna   25
Lamezia Terme   32
San Gregorio D’Ippona   15

15   Condofuri

15   Reggio Calabria Provincia

15   Africo

15   S. Alessio in A.

10   Benestare

6   Laganadi

15   Villa San Giovanni

15   Melicuccà

15   Riace

15   Stignano

25   Gioiosa Ionica

15   Camini

25   Caulonia

25   Bivongi

10   Fabrizia

15   Santa Caterina dello Ionio

15   Arena

15   Badolato

15  Isca sullo Ionio

15   Satriano

15   Gasperina

15   Polia

25   Aci Sant’Antonio

15   Castroreale

15 Montalbano Elicona

18   Capo d’Orlando

15   Rodì Milici

40   Bronte

50   Acireale

15   Mascalucia

25   Regalbuto

25   Caltagirone

25   Francofonte

   211    Vizzini

8   Canicattini Bagni

25   Floridia

15   Avola

22   Ispica

15  Pozzallo

15  Scicli

25   Pachino

15   Cassaro

25   Chiaramonte Gul!

25   Comiso

42  Vittoria

15  Modica

15   Aidone

80   Catania

25   Ramacca

24   Mazzarino

25   Piazza Armenia

25   Solarino

75   Siracusa

20   Siracusa Provincia

 38   Ragusa

35   Ragusa  Provincia

Messina  15

Petralia Soprana   90
Caccamo   24
Santa Cristina Gela   10

Piana degli Albanesi   25

San Giovanni Gemini   25
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Figura 2.50d

I posti di accoglienza
della rete SPRAR, Sud/2.
Valori assoluti

2014
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612 | Lombardia

 

93,3% 3,4% 3,3%
120 | Trentino-Alto Adige

91,7% 0% 8,3%

540 | Piemonte

91,5% 1,1% 7,4%

223 | Liguria

91,9% 1,8% 6,3%

381 | Toscana

97,9%  2,1% 0%

3.376 | Lazio

98,4% 0,5% 1,1%

723 | Campania

94,3% 0% 5,7% 

60 | Sardegna

100,0% 0% 0%

945 | Calabria

89,3% 1,5% 9,2%

2.412 | Sicilia

87,8% 4,2% 8,0%

234 | Friuli-Venezia Giulia

92,7% 3,0% 4,3%

212 | Veneto

95,3% 0% 4,7%

527 | Emilia Romagna

94,5% 2,5% 3,0%

363 | Marche

89,5% 3,6% 6,9%

281 | Umbria

86,5% 3,9% 9,6%

130 | Abruzzo

100,0% 0% 0%

1.170 | Puglia

90,9% 2,5% 6,7%

247 | Basilicata

83,0% 0% 17,0%

278 | Molise

96,4% 0% 3,6%

  

Ordinari

Disagio mentale

MSNARA
   

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

Figura 2.51

I posti di accoglienza
della rete SPRAR per
categorie di progetto
(dato aggregato su base
regionale)
Valori percentuali e assoluti

2014
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Gli accolti nei progetti
territoriali
Nel primo semestre 2014 sono stati accolti
10.852 beneficiari, di cui 10.325 ordinari, 132
beneficiari con disagio mentale o disabilità e
395 minori stranieri non accompagnati.

Il grafico di seguito riportato illustra il dato,
aggregato su base regionale, relativo alla pre-
senza degli accolti nei progetti: in questo caso,
il dato è comprensivo anche di coloro che sono

transitati in più di un progetto territoriale e
in diverse tipologie di progetti. La presenza
maggiore si registra in Sicilia (21,4% del totale
nazionale) e nel Lazio (20,8%); il peso della
presenza nelle restanti regioni è inferiore
all’8%. Va sottolineato che in Valle d’Aosta non
sono presenti centri di accoglienza della rete
spRaR.

Figura 2.52

Accolti nella rete SPRAR.
Valori percentuali

95%

1%4%

 

Ordinari

MSNARA

Disagio mentale/disabilità

Figura 2.53

Accolti nella rete SPRAR
per regione (incidenza 
sul totale nazionale).
Valori percentuali

Lazio Piemonte Emilia 
Romagna

Campania Toscana Friuli Venezia
Giulia

Liguria Basilicata Molise

20,8%

6,5%
5,5% 5,1%

3,1% 2,5% 2,3%
1,3% 0,8%

Sicilia Puglia Calabria Lombardia Marche Veneto Umbria Trentino
Alto Adige

Abruzzo Sardegna

21,4%

8,0%
6,4%

5,1%
3,4% 2,7% 2,3% 1,4% 1,2% 0,5%

2014
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Lombardia

 

 

97,9 1,9 0,2
Trentino-Alto Adige

88,6 0 11,4

Piemonte

97,9 1,3 0,8

Liguria

98,8 1,2 0

Toscana

99,1 0,9 0

Lazio

99,5 0,5 0

Campania

94,7 0 5,3

Sardegna

100,0 0 0

Calabria

92,3 0,4 7,3

Sicilia

91,6 1,5 6,9

Friuli-Venezia Giulia

97,5 2,5 0

Veneto

96,3 0 3,7

Emilia Romagna

96,2 2,0 1,8

Marche

94,1 3,5 2,4

Umbria

89,4 3,1 7,5

Abruzzo

100,0 0 0

Puglia

95,8 1,7 2,5

Basilicata

64,7 0 35,3

Molise

95,3 0 4,7

Ordinari

Disagio mentale

MSNARA

Valori percentuali

  

 

Figura 2.54

Accolti per categorie
ordinarie/disagio
mentale/MSNARA (dato
aggregato su base
regionale)

2014



100,0

14,0

12,0

61,0

27,0

33,0

0,0

25,0

50,0

75,0

Disagio
mentale

6,0

2,0

89,0

13,0 15,0

25,0

3,0

MSNARAOrdinari

  

 

 

Richiedenti protezione 
internazionale

Protezione umanitaria

Protezione sussidiaria

Rifugiati
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I permessi di soggiorno
Tra gli accolti, il 63% è richiedente protezione
internazionale, mentre i restanti sono titolari di
una forma di protezione (per il 13% umanitaria,
per il 12% sussidiaria; il restante 12% ha otte-
nuto lo status di rifugiato). L’alto numero di ri-
chiedenti riflette la riorganizzazione della rete

dello spRaR, dal momento che i recenti amplia-
menti hanno permesso di accogliere ulteriori ri-
chiedenti protezione internazionale in prima
istanza. Tale categoria costituisce la quasi totalità
dei minori stranieri non accompagnati (89%) e
il 61% dei beneficiari ordinari.

Le nazionalità
Tra le prime nazionalità dei beneficiari accolti
nel 2014 troviamo al primo posto la Nigeria
(14,4%), seguita da Pakistan (12%), Somalia
(10,6%), Afghanistan (9,1%) e Gambia (9%). I
Paesi successivi, che singolarmente si attestano
tutti al di sotto dell’8%, sono l’Eritrea (7,7%), il

Mali (6,9%), il Senegal (4,1%), l’Egitto (3,1%
e il Ghana (2,7%). L’incidenza dei minori nelle
prime dieci nazionalità dei beneficiari comples-
sivi è molto elevata tra gli egiziani (42%), seguiti
a grande distanza dai nigeriani (12,8%), i sene-
galesi (12,5%) e i gambiani (11,4%).

  

63%
13%

12%

12%

 

 

Figura 2.56

Beneficiari
complessivi 
per tipologie 
di permesso 
di soggiorno
Valori percentuali

Figura 2.55

Beneficiari dei progetti
per tipologia di permesso
di soggiorno.
Valori percentuali

12,0%

Pakistan

2,7%

Ghana
Nigeria

14,4%

Somalia

10,6%

6,9%

Mali

3,1%

Egitto
Afghanistan Eritrea

Gambia

9,1%

7,7%

4,1%

9,0%

Senegal

12,8%

Nigeria

2,7%

Pakistan

Egitto

42,1%

Senegal

12,5%

7,3%

Somalia

4,2%

Mali

Gambia Ghana

Eritrea

11,4%
8,9%

5,4%

9,5%

Afghanistan

Figura 2.57

Beneficiari complessivi.
Nazionalità più
rappresentate.
Valori percentuali

Figura 2.58

Incidenza dei minori nelle
prime dieci nazionalità
dei beneficiari
complessivi.
Valori percentuali

2014



50,0

25,0

100,0

75,0

0,0

84

16

71

29

0

100
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Figura 2.59

Prime dieci nazionalità
dei beneficiari
complessivi per genere.
Valori percentuali 

Afghanistan

4,7 95,3

Pakistan

2,3 97,7

Senegal

3,9 96,1

Mali

0,4 99,6

Gambia

0,2 99,8

Egitto

35,6   64,4

Ghana

4,5 95,5

Nigeria

23,9 76,1
Somalia

26,3 73,7

Eritrea

26,4 73,6

 

Valori percentuali
 

  

 

 

   64,4

G

 

 

 

 

Femmina Maschio

Analizzando, invece, la suddivisione fra i sessi
rispetto alle diverse provenienze si conferma
una netta prevalenza maschile, specie in alcune
nazionalità in cui tale componente raggiunge la
quasi totalità delle presenze: è il caso del Gambia
(99,8%), del Mali (99,6%), del Pakistan

(97,7%), del Senegal (96,1%), del Ghana
(95,5%) e dell’Afghanistan (95,3%). Le nazio-
nalità che presentano l’incidenza femminile
maggiore tra i primi dieci Paesi di provenienza
sono l’Egitto (35,6%), l’Eritrea (26,4%), la So-
malia (26,3%) e la Nigeria (23,9%).

L’appartenenza di genere
Se analizziamo con maggior dettaglio la com-
ponente di genere dei beneficiari complessivi,
quella maschile si conferma in crescita: l’84,5%
contro il 15,5% delle donne. Gli uomini rap-
presentano il 71% dei beneficiari con disagio
mentale, l’84% degli ordinari, sino a coprire la
quasi totalità dei casi (tranne uno) dei MsNaRa
accolti. Nei progetti ordinari, le nazionalità pre-
valenti sono la Nigeria (14,4%), il Pakistan
(12,4%) e la Somalia (11%): tra queste, si evi-
denzia come la componente maschile costitui-
sca la quasi totalità dei pakistani (97,6%). 
Tra i beneficiari con disagio mentale, dove c’è
una presenza femminile maggiore, le naziona-
lità prevalenti sono la Nigeria (15,2%), l’Af-
ghanistan (13,6%) e l’Eritrea (9,8%): in questo
caso, la componente maschile costituisce la to-
talità degli afghani, ma la componente femmi-

nile riesce a raggiungere oltre il 60% sia tra i
nigeriani che tra gli eritrei. I minori stranieri
non accompagnati, provenienti principalmente
da Gambia (29,1%), Senegal (13,2%) e Nigeria
(10,4%), sono, come abbiamo già evidenziato,
tutti maschi.

Figura 2.60

Genere dei beneficiari per
tipologia di progetto.
Valori percentuali

2014
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Figura 2.61

Genere dei beneficiari 
per tipologia di progetto 
e prime tre nazionalità.
Valori percentuali

Le fasce d’età
relativamente all’età dei beneficiari accolti, la
componente maggiormente rappresentata è quel-
la della fascia d’età dai 18 ai 25 anni, con una
percentuale del 45%; quella successiva, che com-
prende le persone fra i 26 e i 30 anni, è del 22%.
La somma di queste due fasce di età rappresenta
il 67% del totale degli accolti. A seguire vi è poi
la fascia di età compresa fra i 31 e i 35 anni (11%)
e quella compresa fra i 36 e i 40 anni (5%). L’in-
sieme delle persone con un’età compresa fra i 18

e i 40 anni rappresenta il 90% del totale degli ac-
colti, mentre negli altri raggruppamenti è varia-
mente suddiviso il restante 10%. Stando a questi
parziali del 2014, si conferma la crescita della
fascia d’età dai 18 ai 25 anni. Considerando la
componente di genere nelle diverse fasce d’età,
l’incidenza femminile risulta superiore dai 0 ai
5 anni (46,9%), dai 6 ai 10 anni (45,6%) e nelle
fasce d’età oltre i 50 anni.

Figura 2.62

Beneficiari 
per fasce d’età e sesso.
Valori percentuali

50,0

25,0

100%

75,0

0,0

53,1 46,9

0-5

54,4
45,6

6-10

91,5

8,5

11-17

88,3

11,7

18-25

86,6

13,4

26-30

84,2

15,8

31-35

80,5

19,5

36-40

78,9

21,1

41-50

63,6

36,4

51-60

64,4

35,6

61-90

Figura 2.63

Beneficiari 
per fasce d’età.
Valori percentuali 45%

22%

11%

7%

5%

4%
3%

1% 1%
1%

18-25

26-30

31-55

11-17

36-40

0-5

41-50

51-60

61-90

6-10

100,0

65,0

35,0

100,0

0

25,0

50,0

75,0

Afghanistan

69,2

30,8

EritreaNigeria

Uomini

Donne

100,0
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Nella prima parte del 2014 la rete strutturale
dello spRaR ha messo a disposizione, per la spe-
cifica categoria dei minori stranieri non accom-
pagnati richiedenti e titolari di una forma di pro-
tezione, 658 posti di accoglienza (il dato è ag-
giornato al 1 agosto 2014).

I minori stranieri non accompagnati
richiedenti asilo (MSNara) nella rete SPrar:
i posti di accoglienza e gli accolti

Nel primo semestre del 2014 il numero di mi-
nori stranieri non accompagnati richiedenti e
titolari di una forma di protezione accolti nei
progetti dello spRaR è stato pari a 395 benefi-
ciari. 

Friuli Venezia Giulia 10 | 0

Trentino Alto Adige 10 | 18

Emilia  Romagna 16 | 11

Veneto 10 | 11

Marche 25 | 9

Umbria 27 | 19

Molise 10 | 4

Basilicata  42 | 49

Puglia  78 | 22

Calabria  87 | 52Sicilia 192 | 163

Campania 41 | 30

Lazio 36 | 0

Piemonte 40 | 6

Liguria 14 | 0

Lombardia 20 | 1

  

 

     

     

     

   

   

   

   

    

    

       

   

   

   

   

   

Posti per MSNARA

MSNARA accolti

Figura 2.64

I MSNARA accolti e i posti
di accoglienza a loro
dedicati.
Valori assoluti

2014
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65%

17%

17%

1%

 

 

16-17 anni

neomaggiorenni

 

 

 

14-15 anni

11-13 anni

Sbarco

Frontiera terrestre

 

 

 

Frontiera portuale

Frontiera aeroportuale

Bangladesh

13,2%

Senegal

2,8%

Afghanistan

Gambia

29,1%

Nigeria

10,4%

5,3%

Eritrea

3,5%

Ghana

Mali Somalia

Egitto

8,6%

6,1%
3,5%

7,6%

Figura 2.66

Fasce d’età 
dei MSNARA 
entrati in Italia.
Valori percentuali
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4% 3% 1%

 

 

 

17%
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13%

13%
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Attività multiculturali

Assistenza sanitaria

Mediazione linguistico/culturale

Assistenza sociale

Inserimento lavorativo

Orientamento/informazione legale

Formazione

Alloggio

Inserimento scolastico minori

Altro

Figura 2.67

Modalità di
ingresso in Italia
dei MSNARA.
Valori percentuali

La nazionalità e le fasce
d’età dei MSNara accolti
Tra le nazionalità più rappresentate, il Gambia
si colloca al primo posto con il 29,1%, seguito da
Senegal (13,2%), Nigeria (10,4%), Mali (8,6%),
Egitto (7,6%), Eritrea (5,3%), Bangladesh (3,5%),
Ghana (3,5%) e Afghanistan (2,8%). Da questi
dati parziali del 2014, si evince una netta differenza
rispetto agli anni precedenti, in cui la nazionalità
afghana era quella prevalente, assieme alla ben-

galese e alla pakistana. I minori accolti sono quasi
tutti di sesso maschile (tranne un caso) e per lo
più compresi nella fascia d’età tra i 16 e i 17 anni,
che rappresenta il 65%. Rispetto al 2013, sembra
manifestarsi un nuovo abbassamento dell’età me-
dia, giacché risultano presenti casi di minori tra
gli 11 e i 13 anni (sebbene costituiscano l’1%) e
aumentati i minori tra i 14 e i 15 anni (17%).

Modalità di ingresso in
Italia dei MSNara e servizi
loro erogati 
La quasi totalità dei MsNaRa ha fatto ingresso
in Italia tramite lo sbarco (91%), dato che in-
nalza il trend di crescita degli ultimi anni. Resi-
duali invece gli ingressi tramite le frontiere ter-
restri (4%), portuali (3%) e aeroportuali (1%).

Per quanto riguarda i principali servizi erogati

ai MsNaRa accolti, il 17% riguarda le attività
multiculturali, il 14% l’assistenza sanitaria, il
13% la mediazione linguistico-culturale, un altro
13% l’assistenza sociale, il 12% l’inserimento la-
vorativo e l’11% l’orientamento e l’informazione
legale.

Figura 2.65

Prime dieci nazionalità
dei MSNARA accolti nella
rete SPRAR.
Valori percentuali

Figura 2.68

Servizi erogati ai
MSNARA accolti.
Valori percentuali

2014
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Assistenza
sociale

Assistenza
sanitaria

Inserimento
scolastico

Attività
multiculturali

Mediazione
linguistico
culturale

Istruzione
Formazione

Alloggio

Orientamento
Informazione

legale Formazione

Inserimento
lavorativo

Altro

Tempo libero

17,018,0 16,0
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Figura 2.69

Servizi erogati dai
progetti territoriali
complessivi.
Valori percentuali

Figura 2.70

Servizi erogati per
tipologie di beneficiari.
Valori percentuali
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Analizzando infine il dato sulla base delle cate-
gorie di progetto, emerge che i progetti ordinari,
dati gli alti numeri di beneficiari da essi accolti,
hanno erogato il 95% dei servizi complessivi,
mentre il 3% è stato erogato dai progetti dedicati

ai MsNaRa e l’1% da quelli dedicati al disagio
mentale e alla disabilità. Tali dati rispecchiano
la ripartizione degli accolti tra le diverse tipolo-
gie di progetto (ordinari, disagio mentale e
MsNaRa).

Figura 2.71

Servizi erogati per
categorie di progetto.
Valori percentuali

I servizi erogati ai
beneficiari complessivi
I servizi erogati dai progetti territoriali dello
spRaR nel primo semestre 2014 a favore dei be-
neficiari complessivi sono stati 48.231. Tali ser-
vizi riguardano principalmente l’assistenza sa-
nitaria (21,2%), la mediazione linguistico-cul-
turale (16,5%), l’assistenza sociale (15,5%), le
attività multiculturali (12,1%), l’inserimento la-
vorativo (11%) e l’orientamento legale (8,7%).

Disaggregando il dato sulla base delle tipo-
logie di beneficiari (va sottolineato che nel corso
dell’anno un singolo beneficiario usufruisce di
più servizi), si rileva che i servizi sono stati com-
plessivamente erogati per oltre la metà (il 51%)
a richiedenti asilo e, in parti uguali (16%) a ti-
tolari di protezione umanitaria, titolari di pro-
tezione sussidiaria e rifugiati.

2014
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HO dUe FRateLLi più piccoli di
me. Mia madre vive a Damasco
con loro; mio padre è morto
quando avevo 16 anni. Lei cuci-
nava per tutti, ma dopo la morte
di mio padre ha dovuto iniziare a
lavorare nel negozio di famiglia,

un’oreficeria. Io frequentavo le scuole
superiori, e un giorno mia madre mi ha
detto che da quel momento toccava a
me preparare da mangiare per tutta la
famiglia. Prima non ho mai cucinato
perché lei voleva che io mi dedicassi so-
lo allo studio. A mia madre non è mai
piaciuto fare la casalinga; lei non amava
cucinare. 

Io domandavo alle mie zie, quattro
sorelle di mio padre, tutte bravissime a
preparare dolci e ogni tipo di cibo. Due
sono rimaste in Siria, una zia è andata
a vivere in Libano e un’altra in America
con la sua famiglia. Quando andavo a
trovarle mi preparavano dolci molto
buoni, e chiedevo la ricetta. Poi tornavo
a casa e provavo a rifarli, ma telefonavo
spesso per chiedere consigli. In effetti,
come mia madre, non sono mai stata
una grande cuoca, tanto che la prima
volta che ho invitato Bashar a pranzo
gli ho fatto trovare cibo cinese comprato
al ristorante. Io sognavo di laurearmi e
di insegnare in università.

Mio marito l’ho conosciuto dieci anni
fa. Sua mamma e mia madre erano già
amiche e un giorno la madre è venuta
a trovarci con lui, proprio per farci co-
noscere. La prima volta che l’ho visto
non mi è piaciuto molto perché aveva
un atteggiamento un po’ presuntuoso:
lui era già un avvocato e io ero una stu-
dentessa in giurisprudenza al primo an-
no. Quando sono arrivati a casa io stavo
studiando, appena ha visto i miei libri
di testo ha iniziato a pavoneggiarsi di-
cendo che poteva darmi una mano. Lui

mi ha lasciato il numero di telefono ma
io non volevo dargli questa soddisfazio-
ne. Dopo qualche giorno, però, ho ini-
ziato a sentire il desiderio di parlare con
lui ma non l’ho chiamato perché anche
io sono molto orgogliosa. Dopo qualche
giorno arriva la telefonata di sua madre
che mi dice che suo figlio voleva parlare
con me, ma era troppo timido per farlo
direttamente. Avevo 24 anni. Ero con-
tentissima perché volevo parlare con
lui; quando ho sentito la sua voce ero
agitata e felice nello stesso tempo. 

Per una settimana mi ha telefonato
tutte le notti, e mi diceva che non riu-
sciva a lavorare bene perché non dor-
miva e pensava sempre a me. Parlavamo
di tutto: della vita, dei nostri sogni. E
lui era molto dolce con me, era molto
romantico. Dopo una settimana mi ha
chiamata e mi ha detto basta non pos-
siamo continuare così, e che aveva vo-
glia di vedermi. 

È venuto a trovarmi a casa e ha por-
tato dei dolci, li aveva comprati in una
pasticceria molto famosa che si chiama
Juli, come me. È molto lontana da casa
sua ma lui è andato apposta per via del
nome. Ma quel primo pranzo è stato un
disastro. Lui mangiava molto poco, e al-
la fine mi ha confessato che non amava
il cibo cinese. Mi sono sentita in imba-
razzo e ho organizzato subito un altro
pranzo. Quella volta però ho preparato
da sola: Sheik el mahshi e kibbeh. 

Ci siamo sposati nella chiesa di San
Giorgio a Damasco con rito cattolico.
Abbiamo fatto il ricevimento allo She-
raton di Damasco con più di trecento in-
vitati. Siamo andati in viaggio di nozze
in Turchia. Siamo stati molto bene e do-
po un anno è arrivato il nostro primo fi-
glio. 

La nostra vita era felice; avevamo
sempre gente a casa: parenti, amici e
colleghi di mio marito. Spesso organiz-
zavamo feste sul nostro terrazzo. 

Sei anni dopo, quando è nata la no-

stra bambina nel mio Paese c’era la
guerra. Era il 2011 e anche se nella no-
stra città non c’era la guerra, da quel
terrazzo sentivamo i bombardamenti in
tutte le città intorno a Damasco: Aleppo,
Homs, Douma, Harasta, Shaba e Yelda. 

Da quel momento la nostra vita non
è più stata la stessa. Sono successe cose
terribili ma siamo fortunati perché sia-
mo ancora tutti vivi.

Un giorno è esplosa una vettura vici-
no alla scuola di Jude e sono morte dieci
persone. Bashar è andato a prendere il
bambino a scuola e lui era terrorizzato.
Un altro giorno una automobile è esplo-
sa vicino all’autobus che aveva appena
preso mio figlio. Bashar si stava facendo
la barba quando abbiamo sentito l’esplo-
sione che ha fatto tremare le finestre.
Siamo usciti per strada ma era tutto
bloccato, c’era tanta polizia. Ci sono stati
più di cinquanta morti. Tutti i bambini
piangevano. Ma non è finita qui. Quel
pomeriggio mia figlia Hannah piangeva,
e così ho deciso di portarla fuori, al su-
permercato vicino casa. Siamo uscite a
piedi, senza passeggino, perché lei vo-
leva camminare. Mentre eravamo per
strada un’automobile si è fermata vicino
a noi e un uomo ha aperto la portiera:
voleva prendere la mia bambina. Non
so come ho fatto, ma l’ho afferrata in
tempo e sono scappata nel negozio. Lì
ho iniziato a urlare e la macchina è an-
data via. Stavo male, stavo svenendo
dalla paura; mia figlia piangeva. Mi han-
no soccorsa le persone che erano nel ne-
gozio. 

Era un mercoledì, lo ricordo perché
è stato il giorno più brutto della mia vi-
ta. Ed è stato quel giorno che mio marito
ha deciso di lasciare la Siria, perché
quella non era più la nostra vita. 

In due giorni abbiamo impacchettato
tutto. Ad aiutarci c’era anche mia madre
che non smetteva di piangere. Ma sape-
va anche lei che non avevamo altra scel-
ta. Venerdì eravamo già in Libano ad
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La Storia di K.R.M

K.R.M., di ORigiNe iRaNiaNa, è
entrato nel progetto spRaR di
Narni – Disagio Mentale ad
aprile 2011, su segnalazione
del Servizio Centrale, in quan-
to affetto da una “depressione

maggiore grave” diagnosticata presso
il DSM dell’Azienda Sanitaria Locale
di Matera. Il disturbo psichiatrico pre-
sentato aveva determinato una condi-
zione di invalidità, relativamente alle
abilità lavorative, relazionali e sociali,
oltre ad un rischio suicidale. M. era ac-
colto, insieme alla sua famiglia (moglie
e due figli minori) presso il Progetto di
Matera, trasferito dal CaRa di Bari-Pa-
lese. La presenza sul territorio di Narni
di un progetto per categorie ordinarie

e di uno per categorie vulnerabili-di-
sagio mentale ha reso possibile l’acco-
glienza dell’intero nucleo familiare,
arrivato già in possesso di permessi di
soggiorno come rifugiati politici. La
famiglia è arrivata a Narni affrontando
il viaggio in treno. Gli operatori pre-
senti in stazione ad accoglierla, si sono
trovati davanti un uomo privo di forze,
completamente debilitato ed incapace
anche semplicemente di tenersi in pie-
di. Il primo periodo dell’accoglienza è
stato tutto dedicato alle questioni sa-
nitarie, visite, accertamenti ed esami
specialistici, nel tentativo di dare spie-
gazione ai molteplici malesseri lamen-
tati dal Sig. M. Contemporaneamente,
ha preso avvio la relazione terapeutica
con lo psichiatra del progetto, che pro-
gressivamente ha cambiato la terapia
farmacologica prescritta precedente-

aspettare l’aereo che ci avrebbe portati
in Svezia.

Lì abbiamo presentato domanda di
asilo, ma dopo due mesi ci hanno co-
municato che non potevano accettarla
e che dovevamo andare in Italia perché
mio marito c’era stato quindici anni pri-
ma con un visto turistico. La polizia ci
ha accompagnati all’aeroporto e siamo
stati messi su un aereo diretto a Roma
Fiumicino. 

E lì ci siamo davvero resi conto che
la nostra vita non era più la stessa. Sia-
mo rimasti trenta ore nell’aeroporto;
abbiamo dormito a terra, abbiamo pian-
to. Nessuno ci diceva nulla, non pote-
vamo andare da nessuna parte, neanche
nel supermercato dell’aeroporto. A mez-
zogiorno un uomo ci ha portato un san-
dwich e una bottiglia di acqua piccola
per ognuno di noi. C’erano tante altre
persone; tutte Dublino come noi. Il gior-
no dopo alle sei di sera sono venuti a
prenderci e ci hanno portato in un cen-
tro per rifugiati. Eravamo circa sessanta;
il bagno in comune. Avevamo una ca-
mera per tutta la famiglia e non pote-
vamo cucinare. Dopo cinque mesi siamo
stati trasferiti in una palazzina adibita
all’accoglienza per i rifugiati. Stavolta
ogni famiglia aveva un appartamento
per sé, ma nessuno aveva la cucina. Per
mangiare ci portavano i pasti preconfe-
zionati. L’unica cosa che potevo prepa-
rare era il latte per i miei bambini. 

Siamo rimasti lì per più di un anno,
e quando avevamo cominciato ad am-
bientarci ci hanno detto che dovevamo
andare di nuovo via. 

Adesso viviamo in Calabria. Non so
ancora che direzione prenderà la nostra
vita… 

Intanto per la prima volta da quando
abbiamo lasciato la Siria ho potuto fi-
nalmente cucinare… Avete mai provato
Sheik el mahshi?

Tratto da: 
Cum-panis, Storie di fuga, identità e
memorie, in quattro ricette,  
a cura di Associazione Culturale
Multietnica “La Kasbah onlus”, 
Edizioni Erranti, 2014
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Storia di M. 

sONO M., NatO iN UN paese afri-
cano nel 1985 di religione mu-
sulmana, parlo il wolof, il fran-
cese, un po’ di arabo e di inglese.

Sono cresciuto con la mia famiglia, ho
frequentato la scuola per otto anni ma
ho abbandonato gli studi perché mi
sembrava che non ci fossero sbocchi
possibili per un laureato nel mio Paese.
Mio padre era un membro attivo di un
gruppo che si opponeva al governo. Nel
mio Paese è abitudine che i diversi
gruppi politici vestano divise che per-
mettono di riconoscerli e visto che mio
padre era un sarto, era lui che cuciva
le divise delle guardie rivoluzionarie.

Nell’anno 2000 ho aderito anch’io
al gruppo e ho cominciato a lavorare
nella propaganda e nell’organizzazione
dei militanti sempre nell’ottica di ab-

battere il presidente. Un giorno del
2008 le truppe del governo hanno pre-
so la capitale e hanno cominciato a
bombardare. È stata un’esperienza mol-
to difficile, si sentiva il rumore di diver-
se armi, c’erano colpi dappertutto, c’era
tanta gente che gridava e molto fumo.
Un gruppo armato, appartenente alle
forze governative, è arrivato a casa mia,
hanno sfondato la porta e sono entrati.
Eravamo riuniti tutti i membri della fa-
miglia nella prima stanza, hanno chie-
sto di me e di mio padre. Mio padre si
è fatto avanti e ha detto che usciva lui
da solo. Appena fuori dalla porta gli
hanno sparato tre colpi di arma da fuo-
co e lo hanno ucciso. Quando abbiamo
sentito gli spari siamo usciti tutti a ve-
dere cosa era successo, mi hanno preso,
dato pugni e anche una coltellata nel
petto (è ancora visibile la cicatrice) e
mi hanno detto che dovevo andare con

mente, ottenendo risultati positivi nel
breve periodo. 

Riacquistata la forma fisica, M. ha
preso parte, insieme alla moglie, al cor-
so di lingua italiana interno al progetto
ed è stato iscritto ad una palestra per
svolgere attività fisica a scopi terapeu-
tici e riabilitativi. Nel frattempo, si è
provveduto all’iscrizione dei minori al-
la scuola elementare e alla scuola del-
l’infanzia, e si è lavorato dal punto di
vista legale per correggere i documenti
che presentavano diversi errori nelle
generalità riportate.

Nel mese di novembre, la famiglia
ha cominciato a esternare il desiderio
di trasferirsi a Bolzano, dove vive una
famiglia di connazionali amici che li
avrebbero sostenuti nella ricerca di una
soluzione abitativa autonoma e di un
lavoro per il Sig. M. 

A dicembre è stato trovato un ap-
partamento in affitto, grazie alla me-
diazione in ambito alloggiativo degli
operatori con il proprietario. Il Sig. M.
si è recato a Bolzano per la sottoscri-
zione del contratto di affitto. Sono sta-
te, quindi, espletate tutte le pratiche
per ottenere dal Servizio Centrale l’au-
torizzazione ad erogare il contributo
alloggio e il 16 dicembre la famiglia si
è potuta trasferire, accompagnata da
alcuni operatori.

La famiglia si è quindi stabilita a
Bolzano dove ancora risiede e dove il
Sig. M. sembra aver trovato un impiego
grazie all’aiuto del connazionale, or-
mai residente sul territorio da molti
anni.

Tratta da:
Secondo Rapporto sul sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati in Umbria e
focus sull’emergenza nord africa. 
2001 – 2012, maggio 2013.
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loro o avrebbero ucciso mia madre, mio
fratello e le mie sorelline. Mi hanno fatto
salire sulla loro macchina e siamo partiti.
Gli uomini armati che hanno ucciso mio
padre appartenevano alle forze governa-
tive. Loro cercavano me perché mi accu-
savano di passare informazioni ai ribelli.
Mi hanno portato con loro perché vole-
vano che li aiutassi a trovare altri militanti
del mio movimento. Siamo saliti in mac-
china ma non siamo potuti andare oltre
perché c’erano combattimenti dapper-
tutto. Mi hanno legato e lasciato accanto
alla strada, si sono allontanati e dopo
qualche tempo sono tornati e mi hanno
fatto salire ancora una volta in macchina.
Ci siamo diretti ad un loro campo dove
abbiamo passato la notte. Il giorno dopo
non siamo usciti dal campo base perché
si combatteva ovunque e non si riusciva
ad arrivare nel quartiere dove abitavano
i membri del gruppo rivoluzionario che
i miei carcerieri pretendevano che segna-
lassi.

In ogni momento mi ricordavano che
avrebbero ammazzato la mia famiglia se
io non collaboravo con loro. Nel campo
ho incontrato un militante governativo
che era stato un mio compagno di scuola
e lui mi ha aiutato a scappare. Erano più

o meno le tre di notte, mi sono allonta-
nato senza problemi ma non sono tornato
a casa mia, sono andato a casa di un ami-
co, ho aspettato un po’ e alle cinque del
mattino sono partito verso la frontiera.
Ho fatto a piedi i pochi chilometri che mi
separavano dalla frontiera dove sono ar-
rivato in giornata. Non avevo documenti,
ma camminavo insieme a tantissime per-
sone che cercavano di scappare e nessuno
controllava o chiedeva documenti.

I profughi si ammassavano sui ponti e
ho visto morire qualcuno cadendo dal
ponte a causa della folla che spingeva.
Sono arrivato nel Paese vicino e da lì, da
una cabina telefonica, ho chiamato una
persona che conoscevo. La persona che
ho chiamato era un commerciante per il
quale lavoravo dall’anno 2005 vendendo
i cellulari. Questa persona, grazie alla te-
levisione, aveva visto cosa stava succe-
dendo nel mio Paese e che migliaia di
profughi scappavano nei Paesi limitrofi.
Mi ha detto di aspettarlo dov’ero che lui
sarebbe venuto a prendermi, e così è sta-
to. È arrivato in macchina e insieme sia-
mo andati alla capitale del Paese. Ho
chiesto al commerciante di farmi lavorare
con lui e ho cominciato ad aiutarlo. La-
vorando con lui, mi sono reso conto che,
oltre alla vendita dei cellulari, trafficava
armi: il mio compito era quello di aiutarlo
a caricare il veicolo con le armi, accom-
pagnarlo nei viaggi e una volta arrivati a
destinazione, scaricare il tutto e conse-
gnare la merce al compratore.

Sono andato avanti facendo questo la-
voro da marzo a ottobre 2008. Vivevo nel-
lo stesso magazzino insieme ad altri sei
ragazzi che lavoravano per lui, guada-
gnavo circa 300 euro, il che era un buon
stipendio in quel posto. Non sono mai riu-
scito a inviare soldi a mia madre perché
pensavo fosse pericoloso far sapere che
ero vivo, dove ero e cosa facevo. Anche
se guadagnavo bene, si trattava di un
brutto lavoro, era pericoloso e io non vo-
levo continuare a lungo quel commercio,

perciò ho chiesto al commerciante di aiu-
tarmi ad andare via. Lui mi ha procurato
un passaporto di un Paese africano con
il visto per l’Europa e il biglietto aereo.
Ho pagato circa 1600 euro. Non potendo
spedire soldi alla mia famiglia, avevo ri-
sparmiato tutto quello che avevo guada-
gnato lavorando.

Ho viaggiato dall’Africa in Europa. So-
no sbarcato in una città europea e sono
uscito dall’aeroporto senza problemi. Ho
chiesto aiuto agli africani che ho trovato
per strada. Ho spiegato che avevo un pas-
saporto falso e loro mi hanno consigliato
di andare alla stazione e prendere un tre-
no per l’Italia. Mi hanno spiegato che se
la polizia mi trovava in possesso di un
passaporto falso mi avrebbero spedito in
Africa. Ho seguito il consiglio, sono arri-
vato a Roma in ottobre. A Roma non co-
noscevo nessuno ma ho chiesto di nuovo
informazioni agli africani per la strada:
mi hanno consigliato di andare alla poli-
zia ma io avevo paura. Mi hanno spiegato
che qui è diverso dall’Africa, qui la polizia
non spara alle persone. Dopo aver dor-
mito alla stazione due giorni ho vagato
per la città finché ho incontrato un afri-
cano che mi ha accompagnato all’aRCi
dove, dopo tre giorni, ho potuto parlare
con una persona che parlava il francese
il quale mi ha accompagnato alla Que-
stura di Roma. Sono stato anche alla Casa
dei Diritti Sociali dove ho potuto fare del-
le fotografie e mi hanno dato una tessera.
Sono arrivato al Centro spRaR di Todi nel
dicembre 2008 e ho formalizzato la mia
richiesta di protezione internazionale
presso la Questura di Perugia. 

Nel giugno 2010 ho ottenuto il per-
messo di soggiorno con protezione sus-
sidiaria, intanto ho studiato l’italiano con-
seguendo la licenza media. Nel settembre
2011 ho deciso di ritornare in Africa per
rivedere la mia famiglia, e sei mesi dopo
sono rientrato in Italia. Attualmente col-
laboro nella gestione del Centro rifugiati
di Todi.

Tratta da:  
Secondo Rapporto sul sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati in Umbria e
focus sull’emergenza nord africa. 
2001 – 2012, maggio 2013.

U
NH

CR
/F

.M
aL

av
O

Lt
a/

20
14


