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Prefazione

Questo rapporto testimonia il lavoro dei principali attori,
dalle organizzazioni alle istituzioni, coinvolti nella gestione
del fenomeno migratorio in Italia e in Europa. Nelle pagine
che seguono il lettore troverà la storia di un Paese, l’Italia,
che da anni è al centro della crisi dei rifugiati; l’impegno di
tutte le componenti della società italiana – dai suoi cittadini,
agli enti locali, alle organizzazioni e le istituzioni – le quali
stanno affrontando, in questo senso, una difficile ma neces-
saria sfida, con particolare riferimento all’integrazione dei
rifugiati.
Come presidente della commissione per le libertà civili, la
giustizia e gli affari interni (LIBE)  del Parlamento europeo,
vale a dire la commissione che, de facto, si occupa dei temi
della migrazione e dell’asilo, sono pienamente consapevole
che questa non dovrebbe essere solo una questione italiana
ma di tutta l’Unione europea: una questione di solidarietà.
Un gran numero di persone, alla ricerca di pace e una vita di-
gnitosa, continua a fuggire dalla Siria; molti altri, provenienti
dall’Africa sub-sahariana, compiono viaggi sempre più peri-
colosi, attraversando il deserto e raggiungendo la Libia, dove,
sempre più spesso, sono vittime di abusi ed indicibili violenze.
Dopo aver visitato recentemente questi luoghi,  ho preso atto
delle condizioni estremamente difficili in Libia e negli altri
paesi vicini,  rilevando, dunque, come i motivi che spingono
queste persone a raggiungere il nostro continente stiano sem-
pre più aumentando e, purtroppo, non certo diminuendo.
Se da una parte, fortunatamente, il ritmo delle ricollocazioni
all’interno dell’Unione europea è aumentato nel  2017, dal-
l’altra il numero totale delle persone ricollocate è ancora di
circa 30.000 su 160.000 concordati nel settembre del 2015.
A tal proposito, è da accogliere positivamente la decisione
della Corte di giustizia dell’Unione europea di respingere
l’appello dell’Ungheria e della Slovacchia contro il piano di
ricollocazione.

Un aspetto fondamentale della risposta da parte dell’Unione
europea all’aumento dei flussi migratori è rappresentato dal
rafforzamento della cooperazione con i principali Paesi di
origine e di transito dei migranti. Ciò, in particolare, è stato
evidenziato dall’istituzione del Fondo fiduciario per l’Africa,
con una dotazione di 2,9 miliardi di euro. Il Parlamento eu-
ropeo, in questo senso, ha espresso con decisione che sia ap-
plicato un adeguato monitoraggio relativo all’utilizzo di tali
fondi, nel pieno rispetto degli obiettivi che hanno animato
la creazione del Fondo.
Purtroppo, in questi anni, le misure promosse dall’Unione
europea, si sono scontrate con gli egoismi da parte di diversi
Stati membri. La solidarietà, in questo senso, per i paesi del
Sud Europa, come anche per la Germania e la Svezia – le
quali accolgono un gran numero di rifugiati – non è stata
una semplice parola ma ha rappresentato un concreto e stra-
ordinario sforzo comune. La politica europea di asilo e l’am-
biziosa riforma che tutti noi auspichiamo, sarà efficace nella
misura in cui tutti i 28 Stati membri metteranno in campo
la loro solidarietà, condividendo le responsabilità, a sostegno
degli Stati maggiormente interessati dai flussi migratori.
Mi auguro, inoltre, che questo rapporto possa essere letto
da chi, nelle istituzioni europee e non solo, contribuisce al-
l’elaborazione delle politiche in materia d’asilo, così da com-
prendere quali misure siano da rafforzare e quali, invece,
debbano essere al più presto parte dell’agenda dell’UE e dei
singoli Stati membri. Infine, desidero ringraziare le associa-
zioni, le organizzazioni e le istituzioni che, ogni giorno, sono
impegnate nel difficile e prezioso lavoro volto alla tutela dei
diritti di coloro che, arrivati in Europa, chiedono e ottengono
protezione.

Claude Moraes

Presidente 
della commissione 
per le libertà civili, 
la giustizia e gli affari
interni (LIBE) 
del Parlamento europeo



U
nh

Cr
/M

ar
Co

 r
ot

U
nn

o



9

Introduzione

Oggi scrivere sul tema dell’accoglienza è un’operazione de-
cisamente ardua. Non mancano di certo gli spunti, i dati, le
storie per rappresentare un mondo in costante evoluzione,
nel quale opera una diffusa rete di istituzioni, associazioni,
operatori, volontari,  animati dal comune sentimento che
vede nell’accesso ai diritti e nella garanzia alla protezione il
senso profondo del loro lavoro. Negli ultimi decenni siamo
stati testimoni di una umanità in fuga da guerre, conflitti,
persecuzioni, e spesso, contestualmente dalle crisi ambientali
o dal mancato accesso alle risorse, che ha trovato in molti
paesi, come l’Italia, una soluzione al suo bisogno di protezio-
ne. Ed è intorno a questo bisogno che è nato e cresciuto un
sistema multilivello capace di dare, seppure con limiti e cri-
ticità, accoglienza a migliaia di richiedenti asilo. In questi
anni, istituzioni, enti locali e terzo settore hanno cooperato
indefessamente per raggiungere questo obiettivo, per dare
senso alla parola “accoglienza”, arricchendola di valore e si-
gnificato.

Purtroppo, però, si tratta di uno sforzo che, pur nella sua stra-
ordinarietà, oggi deve fare i conti con un contesto storico, so-
ciale e politico nel quale tutte quelle certezze che avevamo
consolidato nel tempo, sembrano ormai vacillare. I valori e
i principi su cui abbiamo immaginato fino a ieri di ispirare
l’azione “umanitaria” verso i migranti, sono stati messi in di-
scussione La solidarietà verso i migranti sovente viene per-
cepita più come un disvalore che non una virtù e sempre più
mistificata ,e al contempo, le scelte di sistema, condotte da
vari governi europei per tenere lontani i migranti, vengono
salutate con favore, nonostante siano adottate non di rado
in palese violazione dei diritti umani.   
Ciò che un tempo costituiva l’azione sporadica e solitaria di
singoli governi, volta a tenere lontano dai confini nazionali
i migranti, oggi viene messa a sistema dall’Unione Europea.
L’ossimoro di un’accoglienza respingente, propria di chi im-
magina di governare il complesso fenomeno migratorio at-
traverso politiche securitarie e di esternalizzazione, si fa sem-
pre più strada nella società europea, con un preoccupante ef-
fetto a cascata che travolge i media, le istituzioni e l’opinione
pubblica. È in questo contesto che crescono i consensi verso
quei movimenti xenofobi che stanno capitalizzando le paure
collegate all’arrivo di cittadini stranieri. La percezione di una
diffusa insicurezza economica e sociale legata ai migranti, la
paura degli attacchi terroristici e l’incapacità dei governi at-
tuali di garantire sicurezza ai propri cittadini,  sono elementi
chiave sui quali questi movimenti tentano di costruire la loro

popolarità in Europa. È una situazione che non ha solo con-
seguenze sul piano politico elettorale ma anche sulla tenuta
dei territori. I migranti, chiunque essi siano, vengono sempre
più percepiti come una minaccia in quanto stranieri. È la
figura dell’hostes, di romana memoria, che non facendo parte
della civitas viene considerato suo potenziale e attuale nemico.
Ed è su questo binomio che si sta costruendo una pericolosa
narrazione, spesso, anche sul tema dei rifugiati. 

Le varie iniziative che hanno caratterizzato l’Agenda europea
sull’immigrazione nel 2017 e più recentemente. il vertice di
Tallin della scorsa primavera, hanno esplicitato la strategia
dell’Europa verso il fenomeno migratorio. La Commissione
Ue presentando il Piano d’azione per alleviare la pressione
sull’Italia ha ribadito il suo impegno verso l’immigrazione e
i migranti, ma in una direzione che purtroppo va quasi esclu-
sivamente nel senso di bloccare in Nord Africa i flussi verso
l’Europa. E nonostante gli Stati membri siano stati sollecitati
a contribuire maggiormente al Fondo per l’Africa, ad accele-
rare i ricollocamenti dall’Italia, ad andare avanti sulla riforma
del regolamento di Dublino, nulla o quasi abbiamo visto su
questo fronte. A settembre 2017 il numero totale di ricollo-
camenti effettuati dall’inizio del programma nel 2015, quando
si prevedeva di coinvolgere 160 mila profughi, era di appena
28 mila persone: la Slovacchia ha accettato solo 16 dei 902
richiedenti asilo che le erano stati assegnati, la Repubblica
Ceca invece solo 12 su 2.691, la Spagna soltanto il 13,7%
della quota stabilita, il Belgio il 25,6%, l’Olanda il 39,6% e il
Portogallo il 49,1%. Un fallimento che ha visto i paesi di Vi-
segrad prendersi gioco di Bruxelles con il premier ungherese
Orban che non solo si è rifiutato di ospitare i profughi ma,
con il suo collega slovacco, ha anche fatto ricorso alla Corte
di giustizia europea contro il programma di ricollocamento.
Il 6 settembre, però, la Corte ha respinto il ricorso.

È un disagio, come ci ricorda Papa Francesco, indicativo dei
limiti dei processi di unificazione europea, degli ostacoli con
cui si deve confrontare l’applicazione concreta dell’universalità
dei diritti umani, dei muri contro cui si infrange l’umanesimo
integrale che costituisce uno dei frutti più belli della nostra
civiltà. Tra gli altri, il recente caso dell’Austria testimonia que-
sta deriva nazionalista. A luglio Vienna ha minacciato di schie-
rare l’esercito al Brennero se l’afflusso di migranti dall’Italia
non fosse diminuito. Il ministro degli esteri austriaco Kurz
(oggi premier eletto) ha tenuto a ribadire che “I preparativi
per i controlli alla frontiera con l’Italia non sono solo giusti



10

introdUzione

ma anche necessari. Noi ci prepariamo e difenderemo il nostro
confine del Brennero”. E quindi, ancora una volta, i migranti
e le loro esistenze fragili diventano lo strumento elettorale
di un populismo sempre più riluttante, incapace di compren-
dere la storia e di viverla con lungimiranza. La tentazione di
una lettura miope dello spazio e del tempo sta portando l’Eu-
ropa verso un vicolo cieco, ossessionata da questioni limitate
e particolari, incapace di allargare lo sguardo per riconoscere
un bene più grande che porterà benefici a tutti.

Provare ad allargare lo sguardo significa innanzitutto elabo-
rare proposte in grado di rimettere al centro le persone e la
loro dignità, sottraendole da chi specula sul loro destino pri-
ma, durante e dopo il viaggio. Non è più tempo di finzioni
ma di azioni concrete che devono poter contare su un accordo
globale sui migranti e i rifugiati, capace di tenere insieme le
esigenze e le istanze di tutti per migliorare la protezione dei
popoli in fuga, prima di ogni altra cosa. In questa direzione
si muove il programma di resettlement avviato da qualche
anno dal Ministero dell’Interno, connotato da un forte carat-
tere umanitario e che coinvolge al momento rifugiati siriani
provenienti da Libano e Turchia, nonché eritrei dal Sudan.
Così come, animati da questa convinzione, il Governo Italiano,
la Conferenza Episcopale Italiana e la Comunità di Sant’Egidio
hanno firmato, la scorsa primavera, un protocollo per l’aper-
tura di un corridoio umanitario  grazie al quale entreranno
nel nostro paese, in maniera legale e sicura, 500 profughi at-
tualmente bloccati nei campi profughi etiopi. Si tratta di un
segnale dall’alto valore simbolico che fa dell’Italia uno dei
pochi paesi a livello globale a sperimentare forme alternative
di ingresso legale e sicuro per richiedenti la protezione inter-
nazionale. Anche i numeri relativi ai programmi di resettle-
ment, implementati dalle Nazioni Unite, stanno crescendo e
sono il frutto della virtuosa collaborazione tra istituzioni, or-
ganizzazioni e soggetti del privato sociale come nel caso del
coinvolgimento di Caritas Italiana nel programma di reinse-
diamento di famiglie siriane dalla Giordania. Manca ormai
meno di un anno all’adozione finale dei Global Compacts al-
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2018. Nella Di-
chiarazione di New York gli Stati membri dovranno assumersi
impegni comuni, tra cui la lotta contro lo sfruttamento, il raz-
zismo e la xenofobia; il salvataggio delle persone in fuga; la
garanzia di procedure di frontiera eque e in linea con il diritto
internazionale. 
In questo difficile frangente storico il nostro paese, tra luci
ed ombre, sta tentando di ritagliarsi un ruolo strategico per

un governo dell’immigrazione che non sia solamente utile e
funzionale alle pressanti richieste di Bruxelles, ma sostenibile
per il sistema paese, ad iniziare da un rinnovato sforzo verso
percorsi di accoglienza diffusa. La consapevolezza che il si-
stema ordinario sia ancora sottodimensionato rispetto alle
reali esigenze di accoglienza, ha portato anche quest’anno
l’ANCI e il Ministero dell’Interno a sostenere le misure finan-
ziarie a favore dei comuni “accoglienti” e soprattutto a  pro-
muovere sui territori il sistema SPRAR con risultati incorag-
gianti se si considera che oggi i comuni che accolgono sono
oltre il 40% del totale quando solo un anno fa erano 1000 in
meno. Anche i numeri dei posti nello SPRAR hanno registrato
un importante incremento in termini assoluti passando da
26 a 30 mila. Seppur vi sia consapevolezza che l’obiettivo di
un sistema unico sia ancora lontano, si sta lavorando, anche
con il sostegno delle realtà del terzo settore, affinché si possa
giungere il prima possibile a questo ambizioso traguardo. Un
impegno condiviso e congiunto, che basa le sue fondamenta
sull’accordo in conferenza unificata del 2014 ma soprattutto
sul  Piano di ripartizione - concordato da ANCI e Ministero
dell’Interno – e sulla direttiva ministeriale dell’11 ottobre
2016 contenente la cd. “clausola di salvaguardia”. Grazie a
questi strumenti si sono sviluppati a livello territoriale incontri
a carattere sistematico attraverso i quali i Prefetti hanno av-
viato un dialogo stabile con i Sindaci per concordare numeri
e modalità dell’accoglienza. È stata, dunque, inaugurata, in
questo senso, una nuova modalità di concertazione, di dialogo
e partecipazione, su un tema di forte impatto tanto per i be-
neficiari accolti che per le comunità accoglienti.

È altrettanto evidente però che un sistema per poter funzio-
nare non ha bisogno solamente di posti d’accoglienza ma ne-
cessita soprattutto di misure e politiche per l’integrazione.
L’adozione del Piano nazionale integrazione rappresenta in-
dubbiamente un primo passo verso una strategia di sistema,
ovvero un’azione sistematica multilivello, alla quale sono
chiamati a contribuire Regioni, enti locali e Terzo settore, fi-
nalizzata allo sviluppo di politiche orientate a valorizzare le
specificità e il pieno inserimento dei migranti nelle comunità
di accoglienza. Un ripensamento circa gli strumenti, le prassi
e le procedure è quanto mai necessario, perché non è più
sufficiente poter accogliere, ma è necessario saper integrare. 
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Alle frontiere
Ribadiamo un approccio
orientato alla tutela dei
diritti umani
Anche nell’ultimo anno l’Unione Euro-
pea, di fronte alla perdurante crisi in-
ternazionale, ha tentato di dare una ri-
sposta alle centinaia di migliaia di ri-
chiedenti la protezione internazionale
che, nel frattempo, hanno raggiunto il
territorio dei Paesi membri. Evidente-
mente le soluzioni prospettate dall’UE
ed implementate dai singoli Stati non
sono state né omogenee, né sempre
orientate alla tutela dei diritti umani.
Purtroppo è mancato il necessario bi-
lanciamento tra la sicurezza interna dei
singoli Stati e dell’Unione europea da
un lato, e l’effettiva protezione dei mi-
granti forzati dall’altro. Si è assistito,
invece, ad una contrapposizione che ha
impedito una gestione armonica del bi-
nomio “frontiere/asilo” e ha comportato
l’implementazione di politiche e inter-
venti ad intermittenza. 
Il difficile obiettivo di armonizzare le
attività di controllo alle frontiere con le
garanzie di protezione deve sempre e
comunque essere ispirato alla tutela dei
diritti umani. Nessuna situazione di
emergenza potrà mai giustificare un ap-
proccio diverso da quello orientato ver-
so la tutela dei diritti delle persone co-
me, invece, è avvenuto nel corso di que-
sti mesi anche in Italia. Il caso dei 48
sudanesi rimpatriati dal nostro Paese
verso il Sudan mostra ancora una volta
la difficoltà di contemperare l’esigenza
di gestire un fenomeno complesso con
il dovere di tutelare i diritti delle perso-
ne dalle vicende sopra richiamate. 

Nello specifico, si raccomanda:
n che l’Unione europea ottemperi ai

suoi obblighi internazionali per la
protezione dei diritti umani alle sue
frontiere esterne, sostenendo e raffor-
zando sempre più  le operazioni di
ricerca e salvataggio; 

n che venga impedita la restrizione del-
la libertà di movimento e rispettato
il diritto di lasciare qualsiasi Paese,
incluso il proprio, anche attraverso
un rapido accesso ai documenti di
identità e di viaggio;

n che si adottino linee guida comuni
in Europa per la gestione dell’ingres-
so nel territorio europeo di richie-
denti protezione internazionale;

n che vengano ampliati i canali uma-
nitari di ingresso in Europa anche
attraverso il rilascio di visti  da richie-
dere alle ambasciate dei Paesi di
transito ed origine, anche facilitando
nei Paesi terzi l’accesso alle amba-
sciate di Stati membri diversi da
quelli per i quali si intende chiedere
il visto di ingresso;

n che si estendano i programmi di
ammissione umanitaria attraverso
un maggiore coinvolgimento di tutti
i 28 Paesi dell’Unione europea e un
maggior investimento nei program-
mi di reinsediamento;

n che venga implementata al più pre-
sto da tutti gli Stati membri la previ-
sione di distribuire i richiedenti la
protezione internazionale giunti in
Europa tenendo in debito conto le
condizioni di tutela e accoglienza of-
ferte dai singoli Stati membri e av-
venga attraverso quote in grado di
rispondere all’effettivo bisogno;

n che si favorisca una stretta collabo-
razione, soprattutto a livello nazio-
nale, tra le forze di polizia di frontie-

ra e di pattugliamento dei confini con
le organizzazioni non governative e
gli altri enti di tutela impegnati in
programmi di supporto e assistenza
ai migranti in arrivo sul territorio
della UE per richiedere la protezione
internazionale;

n che venga predisposto un program-
ma di formazione e aggiornamento
a livello europeo, rivolto soprattutto
alle forze di polizia di frontiera e di
pattugliamento, nel quale possano es-
sere inseriti moduli che favoriscano
la conoscenza della specificità dei mi-
granti forzati ed in particolare delle
categorie più vulnerabili;

n che si avvii la sperimentazione di
procedure comuni per l’identifica-
zione dei migranti, che possano es-
sere applicate in tempi certi, con mi-
sure puntuali e definite, nel rispetto
dei diritti umani fondamentali e del-
la dignità delle persone;

n che si lavori ad una revisione del Re-
golamento di Dublino volta innan-
zitutto all’eliminazione del riferimen-
to al Paese di primo ingresso e alla
maggiore facilitazione del ricongiun-
gimento familiare con parenti già pre-
senti nei Paesi dell’Unione europea;

n che vengano attivati presso tutti i va-
lichi di frontiera (aeroportuali, ma-
rittimi e terrestri) e le aree di ingres-
so o di transito – come le stazioni fer-
roviarie delle principali città – servizi
di assistenza e orientamento in fa-
vore di cittadini stranieri intenzionati
a richiedere protezione internazio-
nale o a continuare il proprio viaggio
verso altri Paesi. Tali servizi potranno
essere gestiti da organizzazioni non
governative e altri enti di tutela, svi-
luppando forme di collaborazione
con le forze di polizia;

Raccomandazioni
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n che l’Unione europea effettui pe-
riodiche missioni di monitoraggio
presso le aree di frontiera e di in-
gresso;

n che l’Ue monitori gli accordi bilate-
rali fra gli Stati membri e i Paesi di
origine dei migranti e dei richiedenti
la protezione internazionale al fine
di verificare che siano rispettate le
normative internazionali in materia.

A livello nazionale
Definitiva implementazione
di un sistema unico 
di accoglienza
Il richiamo alla necessaria e non più rin-
viabile strutturazione di un sistema uni-
co di accoglienza ha trovato risposta in
una recente direttiva del Ministro del-
l’Interno nella quale vengono fissate le
regole per l’avvio di un sistema di ripar-
tizione graduale e sostenibile dei richie-
denti asilo e dei rifugiati sul territorio
nazionale attraverso lo SPRAR. L’intento
dichiarato è quello di giungere all’imple-
mentazione di un sistema unico attra-
verso la fattiva collaborazione degli enti
locali e con il prezioso contributo del ter-
zo settore. Nella ricomposizione di un
sistema unico, è necessario dunque che
medesime linee guida e identici stan-
dard – nonché puntuali e stringenti con-
trolli sull’utilizzo dei fondi – disciplinino
comunemente tutte le misure di acco-
glienza e gli interventi adottati, con il
comune obiettivo di favorire, in ogni sin-
gola persona, la riconquista dell’autono-
mia personale e l’emancipazione dal bi-
sogno stesso di accoglienza, a partire dai
soggetti più vulnerabili. Tra questi, in
particolare, vanno inclusi i minori stra-
nieri non accompagnati, la cui accoglien-
za sta scontando ritardi ed inefficienze
preoccupanti, anche in considerazione

dell’elevato numero di minori giunti nel
nostro paese negli ultimi anni.

Nello specifico, si raccomanda:
n di giungere alla piena messa in atto

della cd. filiera dell'accoglienza così
come definita nel Decreto Legisla-
tivo 142/2015 con particolare rife-
rimento all'attivazione di hub di pri-
ma accoglienza sia per gli adulti, sia
per i minori stranieri non accompa-
gnati;

n la piena applicazione della direttiva
del Ministro dell’Interno dell’11 ot-
tobre 2016, “Regole per l’avvio di un
sistema di ripartizione graduale e so-
stenibile dei richiedenti asilo e dei ri-
fugiati sul territorio nazionale attra-
verso lo SPRAR”;

n l’adozione di standard predefiniti
in ogni circuito di accoglienza,
strutturale o straordinario che sia
(CARA, HUB, SPRAR, centri polifun-
zionali cittadini, centri attivati in ma-
niera temporanea per rispondere a
eventuali “emergenze” nella gestione
degli arrivi);

n la predisposizione di programmi di
formazione e aggiornamento rivolti
sia a forze dell’ordine che ad operatori
dell’accoglienza, analogamente a
quanto suggerito a livello europeo;

n le modalità di raccordo tra i diversi
contesti di accoglienza anche attra-
verso una regia territoriale in capo
agli enti locali direttamente interessati
e alle regioni, con strutturate moda-
lità di scambio e di collaborazione con
gli enti di tutela;

n adeguate qualifiche agli operatori im-
pegnati nell’accoglienza di msna e la
promozione di forme diversificate di
accoglienza, valorizzando anche la
rete già esistente di comunità  a favore

di minori vittime di tratta, che preve-
dano anche percorsi di tutoraggio/ac-
compagnamento e di affidamento fa-
miliare, sempre con programmi orien-
tati al rispetto del superiore interesse
del minore;

n le modalità comuni di monitorag-
gio e di valutazione degli interventi
in tutti i contesti di accoglienza, che
consentano di verificare l’efficienza
e l’efficacia degli interventi adottati,
nonché di far emergere i possibili mo-
delli replicabili e sostenibili, sia in ter-
mini qualitativi (sulla base dei comuni
standard), sia di ottimizzazione delle
risorse economiche, delle strategie
politiche e organizzative.

Politiche e strategie 
L’inserimento 
socio-economico
Il periodo trascorso in accoglienza è per
sua natura di carattere temporaneo e per-
tanto occupa solamente una breve fase
della vita in Italia dei richiedenti e titolari
di protezione internazionale e umanita-
ria. 
Pertanto, l’idea che l’accoglienza possa
essere di per sé l’unica risposta ad ogni
esigenza e bisogno delle persone rischia
di rappresentare un limite. Durante il pe-
riodo di accoglienza è necessario mettere
gli ospiti in  condizione di acquisire stru-
menti che possano consentire loro di sen-
tirsi padroni della propria vita e di agire
autonomamente, una volta usciti dai pro-
grammi di assistenza. Gli interventi si in-
centrano, pertanto, sull’apprendimento
dell’italiano, sulla conoscenza e sull’ac-
cesso ai servizi, sulla individuazione di
proprie reti sociali di riferimento, ecc., e
non può essere dato per scontato che da
questo possa automaticamente scaturire
un’autonomia lavorativa ed abitativa.

Raccomandazioni
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Nessun sistema di accoglienza potrà mai
essere da solo sufficiente alla riuscita
dei percorsi di inclusione sociale dei
propri beneficiari. Infatti, a poco può
giovare l’esponenziale aumento della
capienza della rete della prima e della
seconda accoglienza laddove non ven-
gano previste a livello regionale e na-
zionale politiche, strategie e programmi
che abbiano l’obiettivo e la forza di fa-
vorire e accompagnare l’inserimento
sociale ed economico di richiedenti e
titolari di protezione internazionale e
umanitaria.

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

livello nazionale e regionale, volti
a facilitare l’inserimento socio-eco-
nomico-abitativo di titolari di pro-
tezione internazionale e umanitaria,
adottando una loro equiparazione –
per un periodo di tempo limitato suc-
cessivamente al riconoscimento della
stessa protezione – alle categorie in
Italia maggiormente svantaggiate,
ivi incluse misure di sostegno all’im-
prenditoria, di previdenza sociale e
di sgravi fiscali;

n il rafforzamento delle azioni di ac-
compagnamento ai percorsi di in-
clusione sociale durante il periodo di
accoglienza, attraverso l’integrazione
di risorse economiche sui territori, cre-
ando a livello locale modelli virtuosi
di inserimento socio-economico, che
possano costituire opportunità per le
intere comunità cittadine; 

n l’avvio di progetti di volontariato,
come da circolare inviata dal Ministero
dell’Interno alle prefetture nel 2014, al
fine di stringere accordi con gli enti lo-
cali per favorire lo svolgimento di atti-
vità di volontario, da parte dei richie-

denti la protezione internazionale  ospi-
ti nei centri di accoglienza, e di attività
socialmente utili con l’intento di creare
le migliori condizioni per una più effi-
cace integrazione nel tessuto sociale e
di prevenire eventuali tensioni;

n l’inserimento lavorativo delle per-
sone in modo legale e professio-
nale, evitando che necessariamente
vadano incontro a sfruttamento e a
condizioni di vita e di lavoro aber-
ranti e in modo che questa esperien-
za possa  andare a vantaggio di tutta
la comunità. La legge contro il capo-
ralato, recentemente approvata, che
modifica in maniera sostanziale l’ar-
ticolo 603 bis del codice penale (in-
termediazione illecita e sfruttamento
del lavoro) riformulando il reato di
caporalato, allargando le maglie del-
la responsabilità al datore di lavoro
che “sottopone i lavoratori a condi-
zioni di sfruttamento e approfittando
del loro stato di bisogno”, è senza
dubbio un importante strumento per
depotenziare il fenomeno dello sfrut-
tamento in agricoltura, seppur non
sufficiente per eliminarlo in maniera
definitiva. Serve, invece, una reale
azione politica e culturale in grado
di rilanciare il comparto agricolo
nell’ambito di una filiera etica per eli-
minare le condizioni di fragilità e vul-
nerabilità dei lavoratori tra cui molti
richiedenti asilo e rifugiati;

n in nome della sopra menzionata ot-
timizzazione delle risorse, la facili-
tazione del dialogo interistituzio-
nale – anche a livello di ministeri e
di assessorati – che  possa supportare
lo sviluppo di programmi integrati,
in favore di titolari di protezione in-
ternazionale, migranti economici,
cittadini europei e italiani.

La cura dell’informazione sul tema
delle migrazioni forzate
È necessario, anche in collaborazione
con l’Associazione Carta di Roma, favo-
rire la formazione degli operatori della
comunicazione e un’informazione cor-
retta, diffusa e puntuale sui nuovi feno-
meni delle migrazioni forzate, così che
non si creino i presupposti per una let-
tura ideologica nell’opinione pubblica
foriera talvolta di contrapposizioni e
conflittualità sociali. Risulta utile e im-
portante che una corretta informazione
parta anche dagli ambiti scolastici. A ta-
le proposito si auspica che il Miur possa
favorire una diffusa e corretta informa-
zione sulle migrazioni forzate e sul di-
ritto alla protezione internazionale tra
i docenti e gli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado. In un senso più am-
pio, è evidente quanto lo sviluppo di una
cultura dei diritti in generale, dei diritti
umani in particolare, del rispetto degli
altri e del contesto socio-culturale di
ognuno, non potrà che favorire positi-
vamente il giusto approccio ai temi
dell’accoglienza, della diversità e del-
l’interazione pacifica fra i popoli.
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