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INTRODUZIONE

Giovanni De Robertis e Mariacristina Molfetta 

Occorrono uomini e donne che non aumentino, 
con il loro contributo, la riserva già enorme di ingiustizie nel mondo,

ma che si oppongano con la magnanimità all’ingiustizia,
rifiutandosi di entrare nel suo gioco…

Pedro Arrupe

Per il secondo anno consecutivo, la Fondazione Migrantes dedica uno studio 
specifico al mondo dei richiedenti asilo e rifugiati. Nel 2017, infatti, all’interno 
dei tanti studi e progetti editoriali, è nato il volume dal titolo Il Diritto d’asilo. 
Report 2017 che ha cercato di rispondere a quanto richiesto da papa Francesco, 
ovvero di dare un volto alle storie senza fermarsi ai numeri e alla loro gestione. 
Si è partiti da una prospettiva storica in modo da ricostruire il cammino di 
questo specifico fenomeno sociale cercando di rendere il lettore consapevole di 
come negli anni il diritto d’asilo sia diventato importante nel diritto internazio-
nale europeo e italiano e di come la sensibilità per chi è in cerca di protezione, 
in fuga da situazioni di guerra, violenza, disastri naturali, sia una traccia presen-
te e profonda dentro la dottrina e la progettualità della Chiesa.

Come suggerito dal Messaggio del Pontefice per la Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato del 2017, l’attenzione si è poi concentrata sui più vul-
nerabili, i minori, che non si devono mai lasciare senza voce.

Anche quest’anno ci è sembrato fondamentale portare avanti questa atten-
zione verso i richiedenti asilo, facendoci guidare e interrogare di nuovo da papa 
Francesco, dal suo Messaggio per la 104^ Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato (celebrata il 14 gennaio 2018) che ha proposto quattro verbi-azione 
molto significativi: “Accogliere, Proteggere, Promuovere e Integrare”. 

Il volume Il Diritto d’asilo. Report 2018, quindi, prova a chiedersi quanto 
l’accogliere, il proteggere, il promuovere e l’integrare siano già delle esigenze 
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sentite dai diversi governi d’Europa e da quello italiano in particolare, non solo 
a parole ma nelle pratica delle politiche che si stanno realizzando, e quanto lo 
siano allo stesso tempo per la società civile italiana ed europea.

In questo contesto, si mostra l’evidenza e si dà testimonianza di alcune 
prassi e progettualità che già all’interno e all’esterno della Chiesa stanno andan-
do in quella direzione: ovvero una direzione di accoglienza e protezione, ma 
anche di incontro, di conoscenza e di scambio.

Il volume è scritto da un’equipe di persone che, oltre ad essere seri studiosi 
di questi temi, nel corso degli anni hanno seguito e continuano a seguire diret-
tamente e concretamente i richiedenti asilo e i rifugiati che arrivano nel nostro 
Paese. Si tratta di autrici e autori che si lasciano “toccare e interrogare” dalle sof-
ferenze e dalle contraddizioni che le persone in fuga nel mondo portano scritte 
nei loro volti e nei loro corpi. 

C’è quindi una dimensione di ascolto di quello che le persone in fuga han-
no vissuto, degli interrogativi che suscita loro l’incontro con le nostre società e 
le nostre leggi, del forte desiderio di comprensione e di giustizia che testimonia-
no. E c’è la domanda sottesa di come si possano “creare” comunità, società, città 
dove sia di nuovo possibile incontrarsi, parlarsi e ascoltarsi, e insieme provare a 
costruire condizioni migliori per chiunque si venga a trovare in difficoltà.

Comunità, società, città che riescano a contrastare la “cultura dello scarto” 
da cui già nel 2013 papa Francesco ci aveva messo in guardia, indicando che «le 
vittime di tale cultura sono proprio gli esseri umani più deboli e fragili […] che 
rischiano di essere scartati, espulsi da un ingranaggio che dev’essere efficiente a 
tutti i costi».

Comunità, società e città che siano in grado di “mettersi vicine” a chi è in 
difficoltà, sia esso un migrante, un richiedente asilo, una persona anziana o che 
ha perso casa e lavoro, riconoscendo che chi è in difficoltà non è “un perdente”, 
ma qualcuno che se accompagnato potrà non solo farcela, ma anche rimettere 
in circolo altre energie.

Partendo da questo presupposto, si è voluto dedicare l’approfondimento 
del volume del 2018 all’accoglienza in famiglia, una pratica e una progettualità 
che rispetto ai richiedenti asilo e rifugiati ha una storia ormai quasi decennale 
in Italia, iniziata dal basso, dalla volontà e dall’intuizione di pochi, come spesso 
accade in questo campo (Chiara Marchetti). Questa forma di accoglienza ha le 
potenzialità per diventare molto più diffusa e per far crescere nuove possibilità 
di incontro e di relazione: può aumentare quegli spazi di comprensione e soli-
darietà, invece che di chiusura e contrapposizione, di cui hanno tanto bisogno 
sia il nostro Paese che l’Europa.
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Il volume è poi articolato al suo interno in tre sezioni:
• la prima sezione ha uno sguardo rivolto all’Europa: da una parte si ri-

portano le politiche e le pratiche dell’Unione europea nel campo della 
protezione internazionale in questi ultimi due anni, un tempo in cui 
si aprono grandi distanze: tra le dichiarazioni e i fatti delle politiche 
europee, ma anche tra le politiche stesse e le sensibilità e progettualità 
di una parte di società civile (Mariacristina Molfetta); dall’altra parte 
si prova a fare il punto rispetto al ventennale processo di riforma del 
Regolamento di Dublino (Ulrich Stege);

• la seconda sezione guarda alle questioni a cavallo tra l’Europa e l’Italia: 
si tratta quindi degli accordi di collaborazione internazionale (Ema-
nuela Roman); si riprende anche il tema dei minori (a cui era dedicato 
l’approfondimento dell’anno scorso come precedentemente descritto), 
su cui si erano sollevati allarme sociale e dichiarazioni politiche, per 
verificare la loro tutela (Elena Rozzi);

• la terza e ultima sezione si rivolge all’Italia: ci si chiede che fine faccia 
la voce dei richiedenti asilo che arrivano in Italia, in che modo venga 
ascoltata dopo l’approvazione del decreto Minniti-Orlando e la cancel-
lazione di un grado di appello (Maurizio Veglio); ma ci si domanda an-
che quale sia lo stato dell’arte, quali le prassi e le progettualità italiane 
rispetto ai quattro verbi indicati da papa Francesco (Giovanni Godio).

Il rapporto si conclude con il tentativo di offrire riflessioni e proposte per 
superare la crisi del diritto d’asilo in Europa, attraverso interventi di natura 
giuridica che avrebbero però cruciali ricadute politiche e sociali, oltre che nei 
percorsi di possibile integrazione degli stessi rifugiati (Gianfranco Schiavone).

Come l’anno scorso, il volume accoglie le opere di due artisti rifugiati (La-
mine Diatta dal Senegal e Kamal Birmos dal nord dell’Iraq) e di un fotografo 
italiano (Elio Germani) fiduciosi che la conoscenza e l’incontro – anche nelle 
arti, ma non solo – portino ad atteggiamenti più favorevoli e positivi verso chi 
non si conosce.

L’augurio è che questo testo possa contribuire a costruire un sapere fondato 
rispetto a chi è in fuga, a chi arriva nel nostro continente e nel nostro Paese, e 
che possa esserci d’aiuto a “restare umani”, ad aprire la mente e il cuore allon-
tanando diffidenza e paura.
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Don Giovanni (Gianni) De Robertis, della Diocesi di Bari-Bitonto, è nato il 26 
marzo 1956 ed è stato ordinato sacerdote il 16 aprile del 1983. Ha conseguito 
la licenza in Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana 
nel 1988. È stato vicario parrocchiale presso la parrocchia di Santa Maria del 
Fonte in Carbonara dal 1988 al 1993 e parroco a San Marcello in Bari dal 
1993 al 2017. Per la Fondazione Migrantes è stato prima Direttore diocesano 
di Bari-Bitonto, quindi Direttore regionale in Puglia e ora, da maggio 2017, 
Direttore generale della Fondazione Migrantes.

Antropologa culturale impegnata attivamente da più di quindici anni (1992-
2008) nel mondo della cooperazione internazionale. Ha vissuto e lavorato 
all’interno dei campi profughi nei Balcani, in Centro America nelle aree tribali 
del Pakistan, in Darfour nel Sudan e nel Kurdistan iracheno. È attualmente la 
referente dell’area Formazione - Ricerca sul diritto d’asilo e dell’Osservatorio 
permanente sui rifugiati Vie di Fuga (www.viedifuga.org) dell’Ufficio Pastorali 
Migranti di Torino. È una delle referenti del Laboratorio Multidisciplinare sul 
diritto d’asilo realizzato dal Coordinamento Non solo asilo in collaborazione 
con il Dipartimento Culture Politiche e Società dell’Università di Torino. È 
redattrice, per la Fondazione Migrantes, del Rapporto sulla Protezione Interna-
zionale in Italia e dell’annuario Il Diritto d’asilo.

Giovanni De Robertis

Mariacristina Molfetta
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Qui di seguito proponiamo interamente il Messaggio per la 104^ Giornata Mon-
diale del Migrante e del Rifugiato 2018 di papa Francesco (14 gennaio 2018). 

“Accogliere, proteggere, promuovere e integrare  
i migranti e i rifugiati”

Cari fratelli e sorelle!
«Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu 
l’amerai come te stesso perché anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. Io 
sono il Signore, vostro Dio» (Lv 19,34).

Durante i miei primi anni di pontificato ho ripetutamente espresso speciale 
preoccupazione per la triste situazione di tanti migranti e rifugiati che fuggono 
dalle guerre, dalle persecuzioni, dai disastri naturali e dalla povertà. Si tratta 
indubbiamente di un “segno dei tempi” che ho cercato di leggere, invocando 
la luce dello Spirito Santo sin dalla mia visita a Lampedusa l’8 luglio 2013. 
Nell’istituire il nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 
ho voluto che una sezione speciale, posta ad tempus sotto la mia diretta guida, 
esprimesse la sollecitudine della Chiesa verso i migranti, gli sfollati, i rifugiati e 
le vittime della tratta.

Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con 
Gesù Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni 
epoca (cfr Mt 25,35.43). Il Signore affida all’amore materno della Chiesa ogni 
essere umano costretto a lasciare la propria patria alla ricerca di un futuro mi-
gliore1. Tale sollecitudine deve esprimersi concretamente in ogni tappa dell’e-
sperienza migratoria: dalla partenza al viaggio, dall’arrivo al ritorno. E’ una 
grande responsabilità che la Chiesa intende condividere con tutti i credenti e 
gli uomini e le donne di buona volontà, i quali sono chiamati a rispondere alle 
numerose sfide poste dalle migrazioni contemporanee con generosità, alacrità, 
saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità.

Al riguardo, desidero riaffermare che «la nostra comune risposta si potrebbe 
articolare attorno a quattro verbi fondati sui principi della dottrina della Chie-
sa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare»2.

1 Cf. Pio XII, Cost. Ap.Exsul Familia, Tit. I, I.
2 Discorso ai partecipanti al Forum Internazionale “Migrazioni e pace”, 21 febbraio 2017.
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Considerando lo scenario attuale,  accogliere  significa innanzitutto offrire 
a migranti e rifugiati possibilità più ampie di ingresso sicuro e legale nei paesi 
di destinazione. In tal senso, è desiderabile un impegno concreto affinché sia 
incrementata e semplificata la concessione di visti umanitari e per il ricongiun-
gimento familiare. Allo stesso tempo, auspico che un numero maggiore di pa-
esi adottino programmi di sponsorship privata e comunitaria e aprano corridoi 
umanitari per i rifugiati più vulnerabili. Sarebbe opportuno, inoltre, prevedere 
visti temporanei speciali per le persone che scappano dai conflitti nei paesi con-
finanti. Non sono una idonea soluzione le espulsioni collettive e arbitrarie di 
migranti e rifugiati, soprattutto quando esse vengono eseguite verso paesi che 
non possono garantire il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali3. Torno 
a sottolineare l’importanza di offrire a migranti e rifugiati una prima sistema-
zione adeguata e decorosa. «I programmi di accoglienza diffusa, già avviati in 
diverse località, sembrano invece facilitare l’incontro personale, permettere una 
migliore qualità dei servizi e offrire maggiori garanzie di successo»4. Il principio 
della centralità della persona umana, fermamente affermato dal mio amato pre-
decessore Benedetto XVI5, ci obbliga ad anteporre sempre la sicurezza personale 
a quella nazionale. Di conseguenza, è necessario formare adeguatamente il per-
sonale preposto ai controlli di frontiera. Le condizioni di migranti, richiedenti 
asilo e rifugiati, postulano che vengano loro garantiti la sicurezza personale e 
l’accesso ai servizi di base. In nome della dignità fondamentale di ogni persona, 
occorre sforzarsi di preferire soluzioni alternative alla detenzione per coloro che 
entrano nel territorio nazionale senza essere autorizzati6.

Il secondo verbo, proteggere, si declina in tutta una serie di azioni in difesa 
dei diritti e della dignità dei migranti e dei rifugiati, indipendentemente dal 
loro status migratorio7. Tale protezione comincia in patria e consiste nell’offerta 
di informazioni certe e certificate prima della partenza e nella loro salvaguardia 
dalle pratiche di reclutamento illegale8. Essa andrebbe continuata, per quanto 
possibile, in terra d’immigrazione, assicurando ai migranti un’adeguata assi-
stenza consolare, il diritto di conservare sempre con sé i documenti di identità 

3 Cf. Intervento dell’Osservatore permanente della Santa Sede alla 103ª Sessione del Consiglio 
dell’OIM, 26 novembre 2013.

4 Discorso ai partecipanti al Forum Internazionale “Migrazioni e pace”.
5 Cf. Benedetto XVI, Lett. Enc. Caritas in veritate, p. 47.
6 Cf. Intervento dell’Osservatore Permanente della Santa Sede alla XX Sessione del Consiglio 

dei Diritti Umani, 22 giugno 2012.
7 Cf. Benedetto XVI, Lett. Enc. Caritas in veritate, p. 62.
8 Cf. Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti e degli Itineranti, Istr. Erga migrantes 

caritas Christi, p. 6.
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personale, un equo accesso alla giustizia, la possibilità di aprire conti bancari 
personali e la garanzia di una minima sussistenza vitale. Se opportunamente 
riconosciute e valorizzate, le capacità e le competenze dei migranti, richiedenti 
asilo e rifugiati, rappresentano una vera risorsa per le comunità che li accolgo-
no9. Per questo auspico che, nel rispetto della loro dignità, vengano loro con-
cessi la libertà di movimento nel paese d’accoglienza, la possibilità di lavorare e 
l’accesso ai mezzi di telecomunicazione. Per coloro che decidono di tornare in 
patria, sottolineo l’opportunità di sviluppare programmi di reintegrazione lavo-
rativa e sociale. La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo offre una 
base giuridica universale per la protezione dei minori migranti. Ad essi occorre 
evitare ogni forma di detenzione in ragione del loro status migratorio, mentre va 
assicurato l’accesso regolare all’istruzione primaria e secondaria. Parimenti è ne-
cessario garantire la permanenza regolare al compimento della maggiore età e la 
possibilità di continuare degli studi. Per i minori non accompagnati o separati 
dalla loro famiglia è importante prevedere programmi di custodia temporanea 
o affidamento10. Nel rispetto del diritto universale ad una nazionalità, questa 
va riconosciuta e opportunamente certificata a tutti i bambini e le bambine al 
momento della nascita. La apolidia in cui talvolta vengono a trovarsi migranti 
e rifugiati può essere facilmente evitata attraverso «una legislazione sulla citta-
dinanza conforme ai principi fondamentali del diritto internazionale»11. Lo sta-
tus migratorio non dovrebbe limitare l’accesso all’assistenza sanitaria nazionale e 
ai sistemi pensionistici, come pure al trasferimento dei loro contributi nel caso 
di rimpatrio.

Promuovere vuol dire essenzialmente adoperarsi affinché tutti i migranti e 
i rifugiati così come le comunità che li accolgono siano messi in condizione 
di realizzarsi come persone in tutte le dimensioni che compongono l’umanità 
voluta dal Creatore12. Tra queste dimensioni va riconosciuto il giusto valore alla 
dimensione religiosa, garantendo a tutti gli stranieri presenti sul territorio la 
libertà di professione e pratica religiosa. Molti migranti e rifugiati hanno com-
petenze che vanno adeguatamente certificate e valorizzate. Siccome «il lavoro 

9 Cf. Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti al VI Congresso Mondiale per la pastorale dei 
Migranti e dei Rifugiati, 9 novembre 2009.

10 Cf. Id., Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato (2010); Osservatore 
Permanente della Santa Sede, Intervento alla XXVI Sessione Ordinaria del Consiglio per i Di-
ritti dell’Uomo sui diritti umani dei migranti, 13 giugno 2014.

11 Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti e gli Itineranti e Pontificio Consiglio Cor 
Unum, Accogliere Cristo nei rifugiati e nelle persone forzosamente sradicate, 2013, p. 70.

12 Cf. Paolo VI, Lett. Enc. Populorum progressio, p. 14.
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umano per sua natura è destinato ad unire i popoli»13, incoraggio a prodigarsi 
affinché venga promosso l’inserimento socio-lavorativo dei migranti e rifugiati, 
garantendo a tutti – compresi i richiedenti asilo – la possibilità di lavorare, per-
corsi formativi linguistici e di cittadinanza attiva e un’informazione adeguata 
nelle loro lingue originali. Nel caso di minori migranti, il loro coinvolgimento 
in attività lavorative richiede di essere regolamentato in modo da prevenire abu-
si e minacce alla loro normale crescita. Nel 2006 Benedetto XVI sottolineava 
come nel contesto migratorio la famiglia sia «luogo e risorsa della cultura della 
vita e fattore di integrazione di valori»14. La sua integrità va sempre promossa, 
favorendo il ricongiungimento familiare – con l’inclusione di nonni, fratelli e 
nipoti –, senza mai farlo dipendere da requisiti economici. Nei confronti di 
migranti, richiedenti asilo e rifugiati in situazioni di disabilità, vanno assicurate 
maggiori attenzioni e supporti. Pur considerando encomiabili gli sforzi fin qui 
profusi da molti paesi in termini di cooperazione internazionale e assistenza 
umanitaria, auspico che nella distribuzione di tali aiuti si considerino i bisogni 
(ad esempio l’assistenza medica e sociale e l’educazione) dei paesi in via di svi-
luppo che ricevono ingenti flussi di rifugiati e migranti e, parimenti, si inclu-
dano tra i destinatari le comunità locali in situazione di deprivazione materiale 
e vulnerabilità15.

L’ultimo verbo, integrare, si pone sul piano delle opportunità di arricchi-
mento interculturale generate dalla presenza di migranti e rifugiati. L’inte-
grazione non è «un’assimilazione, che induce a sopprimere o a dimenticare la 
propria identità culturale. Il contatto con l’altro porta piuttosto a scoprirne 
il “segreto”, ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così 
ad una maggior conoscenza reciproca. È un processo prolungato che mira a 
formare società e culture, rendendole sempre più riflesso dei multiformi doni 
di Dio agli uomini»16. Tale processo può essere accelerato attraverso l’offerta 
di cittadinanza slegata da requisiti economici e linguistici e di percorsi di re-
golarizzazione straordinaria per migranti che possano vantare una lunga per-
manenza nel paese. Insisto ancora sulla necessità di favorire in ogni modo la 
cultura dell’incontro, moltiplicando le opportunità di scambio interculturale, 
documentando e diffondendo le buone pratiche di integrazione e sviluppando 

13 Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Centesimus annus, p. 27.
14 Benedetto XVI, Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2007.
15 Cfr Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti e gli Itineranti e Pontificio Consiglio 

Cor Unum, Accogliere Cristo nei rifugiati e nelle persone forzosamente sradicate, 2013, pp. 30-31.
16 Cf. Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

2005, 24 novembre 2004.
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programmi tesi a preparare le comunità locali ai processi integrativi. Mi preme 
sottolineare il caso speciale degli stranieri costretti ad abbandonare il paese di 
immigrazione a causa di crisi umanitarie. Queste persone richiedono che venga 
loro assicurata un’assistenza adeguata per il rimpatrio e programmi di reintegra-
zione lavorativa in patria.

In conformità con la sua tradizione pastorale, la Chiesa è disponibile ad 
impegnarsi in prima persona per realizzare tutte le iniziative sopra proposte, 
ma per ottenere i risultati sperati è indispensabile il contributo della comunità 
politica e della società civile, ciascuno secondo le responsabilità proprie.

Durante il Vertice delle Nazioni Unite, celebrato a New York il 19 settem-
bre 2016, i leader mondiali hanno chiaramente espresso la loro volontà di pro-
digarsi a favore dei migranti e dei rifugiati per salvare le loro vite e proteggere i 
loro diritti, condividendo tale responsabilità a livello globale. A tal fine, gli Stati 
si sono impegnati a redigere ed approvare entro la fine del 2018 due patti glo-
bali (Global Compacts), uno dedicato ai rifugiati e uno riguardante i migranti.

Cari fratelli e sorelle, alla luce di questi processi avviati, i prossimi mesi 
rappresentano un’opportunità privilegiata per presentare e sostenere le azioni 
concrete nelle quali ho voluto declinare i quattro verbi. Vi invito, quindi, ad 
approfittare di ogni occasione per condividere questo messaggio con tutti gli at-
tori politici e sociali che sono coinvolti – o interessati a partecipare – al processo 
che porterà all’approvazione dei due patti globali.

Oggi, 15 agosto, celebriamo la solennità dell’Assunzione di Maria San-
tissima in Cielo. La Madre di Dio sperimentò su di sé la durezza dell’esilio 
(cfr Mt 2,13-15), accompagnò amorosamente l’itineranza del Figlio fino al Cal-
vario e ora ne condivide eternamente la gloria. Alla sua materna intercessione 
affidiamo le speranze di tutti i migranti e i rifugiati del mondo e gli aneliti delle 
comunità che li accolgono, affinché, in conformità al sommo comandamento 
divino, impariamo tutti ad amare l’altro, lo straniero, come noi stessi.

Dal Vaticano, 15 agosto 2017
Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria
 

FRANCESCO
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LA PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE IN EUROPA 
NEL 2016-20171

Mariacristina Molfetta

1. Guerre e crisi nel mondo a fine 2016 e nel corso del 2017

Il numero di conflitti, situazioni di crisi e tensioni nel mondo non ha accennato 
a diminuire nel 2016 e nel corso del 2017. Se a metà giugno del 2016 secondo 
l’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo2 erano 36 i conflitti in atto e 11 le 
situazioni di crisi, purtroppo entro il 2017 nessuno di questi scenari è andato a 
concludersi, anzi abbiamo assistito all’acuirsi e cronicizzarsi di alcune di queste 
situazioni e così a fine 2017 i conflitti sono diventati 37 e le situazioni di crisi 
sono rimaste 11, così distribuiti nei diversi continenti.

1 Questo testo è una revisione, ampliata ed aggiornata, del contributo di Mariacristina Mol-
fetta in ANCI - Caritas italiana - Cittalia - Fondazione Migrantes - Servizio centrale 
SPRAR, Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, Roma, 2017 alla luce anche della 
riflessione sull’aspetto della “protezione” che la stessa autrice ha invece realizzato per il blog “Mo-
ralia” pubblicato sul sito web de «Il Regno» di alcune parti del messaggio proposto per il 2018 dal 
papa rispetto alla Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato e dei più recenti avvenimenti 
accaduti in Unione europea e in Italia rispetto alla gestione delle migrazioni e alle politiche legate 
al diritto d’asilo.

2 AA.VV., Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo - settima edizione, Terra Nuova, Firenze, 
2016, pp. 10-11.
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Continente Conflitti Crisi
Totale  
conflitti + crisi

Africa Algeria                                                               
Ciad                                                                     
Costa d’Avorio                                                                                                        
Liberia                                                                
Libia                                                              
Mali
Niger 
Nigeria 
Repubblica Centrafricana 
Repubblica del Congo
Sahara Occidentale
Somalia 
Sudan 
Sud Sudan

Burkina Faso              
Etiopia
Guinea Bissau
Uganda

14 conflitti + 4  crisi

America Colombia                        
Haiti

Messico 2 conflitti  + 1  crisi

Asia Afghanistan                                        
Cina - Tibet                                       
Filippine                                               
India                                                                                                 
Iraq  
Nagorno Karabakh                                                     
Kashmir 
Kirghizistan
Kurdistan                                            
Pakistan
Thailandia
Yemen

Birmania/Myanmar
Cina/Xinjiang
Corea, al confine N/S
Iran

                            

12 conflitti + 4 crisi

Medio Oriente Israele - Palestina
Libano
Siria

3 conflitti

Europa Armenia – Azerbaijan
Cecenia                                                                                    
Cipro                                                   
Giorgia
Kosovo                                                
Ucraina

Irlanda del Nord
Paesi Bassi

6 conflitti + 2  crisi

Nel Mondo 37 conflitti + 11 crisi

Fonte: Elaborazione Fondazione Migrantes su dati vari.
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Secondo l’Istituto Internazionale di Studi Strategici3 (IISS) che ha sede a 
Londra e che ogni anno pubblica un database delle situazioni di tensione in 
corso nel mondo, il numero delle persone morte a causa di conflitti è tri-
stemente aumentato di anno in anno: siamo passati da una stima di 56 mila 
nel 2008, di cui la maggioranza civili, ai 167 mila morti nel 2015 (anche in 
questo caso più che altro civili). Si è registrata una lieve diminuzione nel 
2016 quando il conteggio delle persone decedute nei conflitti si è arrestato 
a 157mila.

Come Occidente non possiamo dimenticare le nostre responsabilità 
dirette nelle situazione di crisi, quando a nostra volta facciamo interventi 
armati che, ben lungi dal risolvere una situazione, contribuiscono a creare e 
mantenere per lunghi periodi l’instabilità delle aree in cui interveniamo (vedi 
Afghanistan, Iraq e, negli ultimi anni, Libia e Siria) o nel momento in cui ven-
diamo armamenti in aree del mondo dove i conflitti sono presenti4. 

3 International Institute for Strategic Studies, IISS, http://www.iiss.org/en. 
4 L’Italia è fra i primi dieci paesi al mondo per export di armi. Le autorizzazioni rilasciate dal 

nostro Governo per la vendita di armi italiane hanno riguardato nel 2016 ben 82 paesi, incluse 
le regioni di maggior tensione del pianeta (per un introito complessivo di 14,6 miliardi di euro 
con un incremento dell’85% rispetto ai 7,9 miliardi di euro del 2015). Proprio i paesi dell’A-
frica settentrionale e del Medio Oriente, dove le tensioni e i conflitti sono più numerosi, sono 
i principali destinatari delle nostre armi: con oltre 8,6 miliardi ricoprono infatti quasi il 58,8% 
delle autorizzazioni di esportazione del nostro Paese. Bisognerebbe imparare a mettere di più in 
relazione queste politiche con gli effetti che causano, cioè aumentare il numero di persone in fuga 
e sostenere un tacito consenso a politiche repressive a Governi poco democratici e irrispettosi dei 
diritti umani. Invece di limitarsi a esprimere soddisfazione per l’aumento dell’introito economi-
co, come sembra fare il nostro governo. A riguardo: «Vita», L’export di armi nel 2016 raddoppia 
(e il Governo applaude), 27 aprile 2017, http://www.vita.it/it/article/2017/04/27/lexport-di-ar-
mi-nel-2016-raddoppia-e-il-governo-applaude/143168/. Bisognerebbe anche chiedersi quanto 
queste scelte, in realtà, violino le leggi nazionali e internazionali sulla proibizione di vendere armi 
a paesi interessati da conflitti. A riguardo: “Bombe italiane, morti civili yemenite”: così titola 
il «New York Times», a fine dicembre 2017, che ha pubblicato online un video reportage sulla 
vendita all’Arabia Saudita di armi prodotte da una fabbrica tedesca in uno stabilimento della 
Sardegna; cf. «l’Adige.it», New York Times: «Armi italiane contro i civili nello Yemen», 30 dicembre 
2017, https://www.ladige.it/news/mondo/2017/12/30/new-york-times-armi-italiane-contro-ci-
vili-yemen. Armi che, riporta il giornale mostrando alcune immagini, verrebbero usate anche 
contro civili inermi nello Yemen, paese martoriato dalla guerra civile, in totale violazione di 
leggi sia nazionali che internazionali. Secondo l’UNCHR lo Yemen, alla fine del 2017 e inizio 
del 2018, è diventato il paese dove si sta consumando la maggiore crisi umanitaria nel mondo. A 
riguardo: «Internazionale», La peggior crisi umanitaria al mondo è ignorata da politici e giornalisti, 
28 luglio 2017, https://www.internazionale.it/opinione/vijay-prashad/2017/07/28/crisi-umani-
taria-ignorata; «Valigia blu», Yemen, una guerra “ignorata” e la peggiore crisi umanitaria al mondo, 
2 dicembre 2017, https://www.valigiablu.it/yemen-guerra-carestia/.
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Dopo un periodo in cui sembrava che il commercio delle armi avesse smes-
so di espandersi, negli ultimi tre anni ha ricominciato a crescere. Nel mondo i 
cinque maggiori esportatori sono Stati Uniti5, Russia, Cina, Germania e Fran-
cia, mentre i cinque maggiori importatori sono India, Arabia Saudita, Cina, 
Emirati Arabi Uniti e Pakistan. Nell’Africa Sub Sahariana finisce il 42% delle 
armi vendute dai paesi occidentali. Spesso la vendita di armi da parte dell’Oc-
cidente avviene in cambio di petrolio, gas, risorse minerarie e naturali, terra. Si 
stima che ogni anno, negli ultimi tre, la vendita di armi abbia rappresentato un 
giro di affari di circa 100 mila miliardi6.

Tutti questi scenari di guerre e instabilità, in cui noi non siamo dunque 
esenti da responsabilità e speculazioni, hanno poi diverse conseguenze in co-
mune. Tra le principali, oltre al numero di vittime, c’è anche quella di mettere 
in fuga un numero tanto maggiore di persone quanto più lungo e più cruento 
diventa il conflitto o quanto più perdurano nel tempo situazioni di insicurezza, 
violenza e violazione dei diritti umani. Questa dinamica investe progressiva-
mente anche quella grande maggioranza di persone che inizialmente provano a 
rimanere nel proprio paese o nelle prime zone sicure e campi profughi all’ester-
no del proprio paese.

2. Quante sono le persone in fuga nel mondo e da cosa fuggono, 
oltre che dai conflitti armati

Se la causa principale delle migrazioni forzate è costituita da situazioni 
di guerra e di instabilità, vi sono però altri fattori che agiscono spesso in con-
comitanza con tale motivazione.

Si fugge da disuguaglianze economiche spaventose. Nel mondo a genna-
io 2017 eravamo 7 miliardi e 477 milioni: tra questi, l’1,75% della popolazio-
ne (130 milioni di persone) usufruisce del 56% del reddito mondiale, mentre 
all’altro estremo il 37% della popolazione (quasi due miliardi di persone) vive 
in condizioni di povertà7.

Si fugge dalle disuguaglianze nell’accesso al cibo. Secondo i dati della 
FAO8, ogni anno si sprecano nel mondo 1,3 miliardi di tonnellate di frutta, 

5 Secondo la Casa Bianca nel 2014 cinque Stati dell’Unione europea presi nel loro insieme 
(Francia, Regno Unito, Spagna, Germania e Italia) avevano venduto in giro per il mondo più 
armi degli Stati Uniti: vedi  AA.VV., Atlante delle guerre…, cit., p. 8.

6 Ivi, infografica Atlante commercio armi, tavola 2.
7 Ivi, p. 13.
8 AA.VV., Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo – 6a edizione, Terra Nuova, Firenze, 2015, 

pp. 15-16.
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ortaggi, prodotti della terra che finiscono nell’immondizia invece che a nutrire 
le persone. Nel frattempo si stima che 795 milioni di persone soffrono la fame9. 
In realtà la capacità di produzione agricola cresce ogni anno del 15%, il che 
porta a concludere che non è il cibo che manca, ma la capacità e la volontà di 
distribuirlo equamente.

Si fugge dalle disuguaglianze nell’accesso all’acqua. Nonostante il 28 lu-
glio del 2010 l’Assemblea generale dell’ONU abbia approvato una risoluzione 
che riconosce all’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico sanitari lo status 
di diritti umani fondamentali, la mappa della distribuzione dell’acqua potabile 
nel mondo mostra una evidente disuguaglianza. La mancanza di accesso all’ac-
qua potabile colpisce più che altro le popolazioni delle aree rurali più povere del 
mondo. L’Africa Sub Sahariana è la regione più in difficoltà, dove ogni quindici 
secondi un bambino muore per malattie legate al consumo di acqua non pota-
bile. Ci sono 748 milioni di persone che nel mondo vivono ancora senza acqua 
potabile, mentre sono quasi 2,5 miliardi quelle che non hanno accesso ai servizi 
igienici essenziali. È poi direttamente collegata agli stravolgimenti del clima 
un’ulteriore diminuzione della possibilità di accesso all’acqua di un numero 
sempre maggiore di persone, per cui nel 2025 potrebbero essere 3 miliardi le 
persone senza accesso all’acqua potabile10.

Si fugge dal fenomeno del “Land Grabbing”. Tanti paesi, direttamente 
o attraverso fondi di investimento privati, stanno comprando (o affittando a 
lungo termine) terre assolate e produttive, più che altro in Africa, per garantirsi 
il cibo. Sono già 560 milioni gli ettari che sono passati come proprietà sotto il 
controllo di multinazionali, fondi di investimento e governi, e più di 200 milio-
ni di ettari quelli affittati a lungo termine, terra che per il 70% si trova appunto 
nel continente africano. Queste operazioni sono riuscite con facilità specie nei 
paesi africani più poveri, dato che in molti di questi Stati la terra era distribuita 
in modo comunitario e a rotazione tra gli abitanti di un territorio più che ac-
compagnata da un atto formale di proprietà. I più attivi in questa corsa ad acca-
parrarsi la terra sono i fondi di investimento nord americani ed europei, seguiti 
da società e governi asiatici, da società e governi del Golfo Persico e da fondi 
di investimento di Cina, India, Giappone e Corea del Sud. Gli investitori che 
comprano o affittano queste terre cambiano il territorio, spesso convertono le 
produzioni in monoculture utili per la vendita nei loro paesi di origine, ma che 

9 AA.VV., Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo – 7a edizione, Terra Nuova, Firenze, 2016, 
p. 14.

10 Ivi, p. 19.
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non servono a nutrire il paese in cui si trovano. La corsa alla terra ha cominciato 
a riguardare anche Asia e America Latina e, negli ultimi anni, anche in Europa 
alcuni paesi investitori stranieri controllano delle terre: in Germania, Romania, 
Bulgaria, Estonia, Lituania ed Ungheria11.

Si fugge anche dalla instabilità creata dagli attentati terroristici. Secondo 
il Global Terrorism Index 2016, un rapporto realizzato dall’Institute for Econo-
mics and Peace (IEP)12, nel 2015 vi sono stati circa 12.000 attentati nel mondo 
che hanno colpito 129 diversi paesi provocando 29.376 vittime. La “geografia 
dell’orrore”, secondo questo rapporto, si concentra maggiormente in soli cin-
que paesi che arrivano al 72% delle vittime totali: Iraq (6.960 vittime), Af-
ghanistan (5.312), Nigeria (4.940), Siria (2.706), Yemen (1.519). Poi seguono 
Pakistan (1.086), Egitto (662), Somalia (659), Libia (454) e India (289). Nel 
2015 quattro gruppi sono stati responsabili del 74% degli attacchi terroristici: 
Daesh con 6.141 morti, Boko Haram con 5.478, i Talebani con 4.502 e Al 
Qaida con 1.620. Il 90% di tutti gli attacchi terroristici del 2015 è avvenuto in 
paesi dove erano presenti forti tensioni o violenti conflitti, mentre lo 0,5% degli 
attacchi è avvenuto in paesi non direttamente coinvolti in situazioni di crisi o 
di guerra. L’insieme dei paesi occidentali ha subito, nel 2015, un forte aumento 
degli attentati terroristici arrivando a 731 attacchi che hanno causato 577 vitti-
me, mentre nel 2014 le vittime erano state 77. Sono 21 su 34 i paesi occidentali 
colpiti e il numero maggiore di morti si è avuto in Turchia e in Francia. Questa 
tendenza di crescita si è mantenuta anche nel 2016 e nel 2017 portando ad un 
numero più alto di attentati anche in Belgio, in Germania e in Spagna.

Il complesso delle cause esposte ha causato un numero molto elevato di 
spostamenti forzati delle popolazioni colpite da simili tensioni e disuguaglianze 
e, in base all’ultimo rapporto UNHCR del 201713, nel 2016 sono stati registra-
ti complessivamente 65,6 milioni di persone sradicate dai loro luoghi di resi-
denza e di vita (di cui: 22,5 milioni di rifugiati fuori dal loro paese di origine; 
40,3 milioni di sfollati interni fuggiti da guerre o persecuzioni; 2,8 milioni di 
nuove domande d’asilo presentate nello stesso anno). Si tratta del numero più 
alto registrato dopo la seconda guerra mondiale: quasi 10,3 milioni di persone 

11 Ivi, infografica Atlante Land Grabbing, tavola 5.
12 Institute For Economics And Peace (IEP), Global Terrorism Index 2016, http://eco-

nomicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/2016-Global-Terrorism-Index-Report.pdf. 
Questo rapporto dello IEP si basa sui dati raccolti dal National Consortium for the Study of Terrorism 
and Responses to Terrorism dell’Università del Maryland.

13  Unhcr, Global Trends Forced Displacement in 2016, rapporto del 20 giugno 2017 relativo ai 
dati del 2016, http://www.unhcr.org/5943e8a34.
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hanno dovuto lasciare la loro casa a causa di guerre e forte tensioni tra la fine 
del 2015 e la fine del 2016, cioè circa 20 persone al minuto, metà delle quali 
di minore età.

3. Da quali paesi arrivano in Italia e in Europa le persone in fuga  
e quali rotte hanno dovuto seguire 

Se la maggioranza delle persone costrette alla fuga resta nella prima zona 
sicura vicino a casa14, altre cercano asilo e protezione anche in zone più lontane. 
Una parte limitata di queste ultime usufruisce dei pochi programmi esistenti 
di reinsediamento (resettlement). Nel 2016, come riportano i dati UNHCR15, 
sono state 189.300 le persone nel mondo che hanno potuto usufruire di tali 
programmi, con il coinvolgimento di 37 Stati ospitanti. Di questo totale, 
96.600 sono andati negli Stai Uniti, 46.700 in Canada, 27.600 in Australia. La 
mancanza di canali umanitari, che l’Europa fatica ad aprire in maniera stabile, 
porta le persone in fuga ad affidarsi in maggioranza alle sempre più efferate 
organizzazioni criminali. Queste ultime stabiliscono i prezzi, le condizioni e le 
rotte dei viaggi.

Secondo sia IOM16 che Frontex17, sette rotte sono state le più battute dai 
trafficanti verso l’Europa, nel 2016 e nel primo semestre 2017, concentrate 

14 L’84% dei rifugiati del 2016 sono accolti nei paesi in via di sviluppo. La nazione che ospita il 
numero più elevato nel mondo, per il terzo anno consecutivo, è la Turchia con quasi 3 milioni di 
rifugiati (su una popolazione di circa 180.000 milioni di persone), seguita dal Pakistan con 1,4 
milioni di rifugiati, dal Libano con 1 milione, dall’Iran con 979.000, dall’Uganda con 940.800 e 
dall’Etiopia con 791.800. Tra i primi dieci paesi di accoglienza nel mondo, per numero assoluto 
di rifugiati, l’unica nazione europea è la Germania (all’ottavo posto, con 669.500 rifugiati accolti 
nel 2016). Unhcr, Global Trends Forced Displacement in 2016, pp. 14-16, http://www.unhcr.
org/5943e8a34, e anche: ANCI - Caritas italiana - Cittalia - Fondazione Migrantes - 
Servizio centrale SPRAR, Rapporto sulla protezione..., cit., pp. 264-265. Se invece guardiamo 
all’impatto del numero dei rifugiati accolti rispetto alla popolazione, nel mondo il paese con più 
persone accolte nel 2016 risulta il Libano con 169 rifugiati ogni 1.000 abitanti, seguito dalla 
Giordania con 88 rifugiati ogni mille abitanti, dalla Turchia con 36, dal Ciad con 27, dalla Svezia 
con 23, dall’Uganda (con altrettanti 23 ma con un reddito medio ben diverso dalla Svezia), dal 
Sud Sudan con 21, da Gibuti con 20, da Malta con 19 e dalla Mauritania con 18. Unhcr, Glo-
bal Trends Forced Displacement in 2016, http://www.unhcr.org/5943e8a34, pp. 20-21 e anche: 
ANCI - Caritas italiana - Cittalia - Fondazione Migrantes - Servizio centrale SPRAR, 
Rapporto sulla protezione..., cit., p. 269.

15 Unhcr, Global Trends Forced Displacement in 2016, http://www.unhcr.org/5943e8a34 , pp 
27-28.

16 Organizzazione Internazionale Delle Migrazioni (IOM), Missing migrants, 2017, 
http://missingmigrants.iom.int/.

17 Frontex, Risk analysis for 2017, febbraio 2017: http://frontex.europa.eu/assets/Publica-
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quasi tutte nel Mediterraneo. Inoltre nel 2016, a partire da marzo in seguito 
all’accordo stabilito tra i paesi dell’Unione europea e la Turchia,  si assiste a 
una diminuzione significativa di persone che entrano irregolarmente attraver-
so i confini esterni dell’Europa (nel 2015 se ne erano conteggiate 1.822.337, 
mentre nel 2016 scendono a 551.371)18. Il numero di richiedenti asilo rimane 
comunque molto alto, anche perché molti paesi hanno registrato solo nel 2016 
le domande d’asilo di tante persone entrate in Europa nel 2015. Riportiamo di 
seguito le rotte principali.

1. Via del Mediterraneo centrale. È ritornata nel 2016 la rotta più usata 
per entrare in Europa, specie dopo marzo 2016 (data dell’accordo tra i 
paesi dell’UE e la Turchia). E rimane la più pericolosa: su più di 5.000 
morti nel Mediterraneo in tutto il 2016, 4.500 si sono avuti su questa 
sola rotta19. È una via storica che in passato aveva luoghi di parten-
za multipli in Africa Settentrionale ma che negli ultimi anni si sono 
concentrati soprattutto nel Nord della Libia, prevalentemente verso 
l’Italia. La rete di trafficanti umani che vi si è saldamente radicata, spe-
cie dopo la caduta di Gheddafi, fa arrivare in Libia le persone in fuga 
da numerosi paesi dell’Africa ma anche da alcuni paesi dell’Asia e del 
Medio Oriente. Qui le persone rimangono sino a che vengono stipate 
in imbarcazioni molto precarie, sovraffollate e che per di più vengo-
no fatte partire con poco carburante e spesso senza persone in grado 
di governarle. Secondo Frontex20 nel 2016 hanno usato questa rotta 
181.459 persone in fuga, di cui le prime tre nazionalità erano quella 
nigeriana (con 37.554 persone), quella eritrea (20.721) e la guineana 
(13.550). Anche il Ministero dell’Interno fornisce i dati sulle persone 
sbarcate in Italia nel 2016, con cifre abbastanza simili alle precedenti21. 
Guardando alla composizione di queste persone, la maggioranza erano 
uomini ma sono aumentate le donne specie della Nigeria e molti sono 

tions/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf; FRONTEX, Trends and routes, 2017: 
http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/ 

18 Frontex, Risk analysis…, cit., p. 16. 
19 Iom, Missing…, cit.
20 Frontex, Risk analysis…, cit., p. 17, p. 20. 
21 Ministero dell’Interno, Cruscotto statistico, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.

interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31_dicembre_2016.
pdf: il Ministero ha conteggiato un totale di 181.436 persone sbarcate in Italia nel 2016, di cui 
le prime tre nazionalità erano quella nigeriana (con 37.551 persone), quella eritrea (20.718) e la 
guineana (13.342) e poi a seguire (12.396 ivoriani, 11.929 gambiani, 10.327 senegalesi, 10.010 
maliani, 9.327 sudanesi, 8.137 bengalesi e 7.281 somali).
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stati i minori stranieri, 25.846 nel 2016, quasi tutti non accompagnati 
e di diverse nazionalità nella stragrande maggioranza africane22. Questa 
via ha continuato a essere la più usata anche nel primo semestre del 
2017: tra gennaio e giugno si sono già conteggiati 85.063 sbarchi, le 
cui prime tre nazionalità sono risultate quella nigeriana (con 12.926 
persone), seguita da un gruppo di persone non identificate (8.596) e 
poi dalla nazionalità bengalese (con 7.899 persone)23. 

2. Via del Mediterraneo orientale. È ritornata nel 2016 la seconda rotta 
di ingresso in Europa, dopo essere stata la principale nel 2015 assieme 
alla rotta balcanica. I numeri nel 2016 sono drasticamente scesi dopo 
l’accordo tra i paesi della UE e la Turchia, siglato nel marzo del 2016. 
Dopo quella data, chi ha seguito questa via è rimasto più che altro 
bloccato in Grecia o ha dovuto fare ritorno in Turchia. Nel 2016 più 
di 182.277 persone hanno usato questa via, ma la maggioranza lo ha 
fatto nei primi tre mesi del 2016 e poi i numeri si sono fortemente 
ridotti. I principali ingressi sono stati: 84.585 siriani, 43.120 afghani e 
27.978 iracheni24. Poi, da gennaio a giugno 2017, gli ingressi irregolari 
registrati su questa via sono stati solo 13.060 e le tre nazionalità più 
frequenti sono risultate quella siriana (4.600), quella pakistana (1.478) 
e quella irachena (516)25.

3. Rotta balcanica. È la via di terra che attraversa la Grecia verso altri 
paesi dell’Unione europea, passando di solito attraverso la Macedonia, 
l’Ungheria o la Serbia. Conseguentemente all’accordo già ricordato del 
marzo 2016 tra i paesi della UE e la Turchia, anche questa rotta ha visto 
una drastica riduzione passando dai più di 700 mila passaggi irregolari 
del 2015 ai poco più di 130.261 nel 2016: così, se i passaggi irregolari 
mensili registrati a gennaio 2016 erano ancora intorno ai 60 mila, a 
settembre 2016 ne sono stati registrati poco più di 2.00026. Oltre agli 
accordi internazionali del 2016, sul minore utilizzo di questa via ha 
pesato anche l’approvazione di una legge in Ungheria, in vigore da 

22 Ministero dell’Interno, Cruscotto statistico..., cit. 
23 Frontex, Trends and routes, 2017, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migra-

tory-routes-map/.
24 Frontex, Risk analysis for 2017, febbraio 2017, p.18, http://frontex.europa.eu/assets/Publi-

cations/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf. 
25 Frontex, Trends and routes, 2017, http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migra-

tory-routes-map/.
26 Frontex, Risk analysis…, cit., p.19. 
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giugno 2016: questa ha permesso di fermare e riportare i potenziali 
richiedenti asilo in una zona di confine, dove detenerli anche sino a 
trenta giorni durante la procedura per avanzare una formale domanda 
d’asilo, o da dove consentire il loro ritorno in Serbia. Le nazionalità 
che hanno utilizzato più frequentemente questa rotta nel 2016 sono 
state quella di un gruppo di 102.430 persone non identificate, seguite 
dalla nazionalità afghana (con 10.620 persone) e da quella pakistana 
(5.583). Da gennaio a giugno del 2017, invece, gli ingressi irregolari da 
questa via sono stati 5.551 e le prime tre nazionalità sono state quella 
pakistana (1.663), quella afghana (1.482) e quella irachena (741)27.

4. Via circolare dall’Albania e dalla Grecia. Nel 2016 si sono conteg-
giate circa 5.121 persone che hanno seguito questa via, di cui la grande 
maggioranza sono risultate albanesi (4.996 lavoratori che l’hanno usata 
per entrare ed uscire tra i due paesi in base appunto ai lavori stagionali 
disponibili)28. Da gennaio a maggio 2017 sono state 2.723 le persone 
che hanno usato questa via, ancora in grande maggioranza albanesi 
(2.641)29.

5. Via del Mediterraneo occidentale. È quella che va dall’Africa setten-
trionale alla Spagna. Spesso partendo dal Marocco, nel 2016 l’hanno 
percorsa 10.231 persone (di cui 2.184 in uscita dalla Guinea, 1.760 
dall’Algeria e 1.646 dalla Costa D’Avorio). Mentre da gennaio a mag-
gio 2017 è stata usata da 6.410 persone, di cui le tre principali nazio-
nalità sono state quella ivoriana (con 1.197 persone), quella guineana 
(1.058) e quella gambiana (733)30.

6. Via dall’Africa occidentale al Mediterraneo. È probabilmente la rot-
ta meno in voga al momento e meno seguita da richiedenti asilo: infatti 
nel 2016 solo 671 persone sono arrivate in Europa in questo modo31. 
Era la rotta tradizionale usata dalle persone in fuga dal Senegal, dalla 
Mauritania e dal Marocco, ma da quando la Spagna ha siglato con tutti 
e tre questi paesi un accordo di controllo delle migrazioni e rimpatrio 

27 Frontex, Trends…, cit.
28 Frontex, Risk analysis…, cit., p.19. 
29 Frontex, Trends…, cit.
30 Frontex, Trends and routes, 2017: http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migra-

tory-routes-map/.
31 Frontex, Risk analysis for 2017, febbraio 2017, pp.18-20: http://frontex.europa.eu/assets/

Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf.
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delle persone non autorizzate, i numeri sono diventati davvero molto 
bassi. Nel 2016 le principali nazionalità che l’hanno usata sono state 
quella ivoriana (con 194 persone), quella guineana (174) e quella ma-
rocchina (94). Mentre da gennaio a maggio 2017 è stata usata da 113 
persone (di cui 46 marocchine, 37 guineane e 17 ivoriane)32.

7. Rotta artica. Nel 2016 si segnala la nascita di questa nuova rotta, al 
confine tra la Russia, la Finlandia e la Norvegia, che ha visto il passag-
gio di 1.349 persone. Di queste, la maggioranza sono state in fuga dal 
Vietnam (399), dall’Afghanistan (161) e dall’Ucraina (138)33. 

Le cose cambiano a partire da luglio 2017. Se infatti nel primo semestre 
del 2017  la rotta del Mediterraneo centrale era quella principale (seguita dal 
tragitto Libia-Italia), da luglio 2017 si assiste invece a un significativo cam-
biamento dei luoghi di partenza, come ben si può vedere dai seguenti dati 
UNHCR (settembre 2017).

Arrivi via mare nel 2017 in Italia mese per mese, con la specifica dei paesi di partenza (al 26 set-
tembre 2017).

Mese

Da 
Algeria/
Marocco 

alla 
Spagna*

Dalla 
Algeria
all’Italia

Dalla 
Tunisia 
all’Italia

Dalla 
Libia

all’Italia

Dall’Egitto 
all’Italia

 Dalla 
Grecia 

all’Italia

Dalla 
Turchia 
all’Italia

Dalla 
Turchia 

alla 
Grecia

gennaio 1.380 46 13 4.252 0 56 100 1.393

febbraio 1.736 175 44 8.594 3 91 64 1.089

marzo 1.197 37 26 10.769 0 0 21 1.526

aprile 1.198 0 29 12.483 0 76 355 1.156

maggio 1.308 112 77 22.327 0 0 478 2.110

giugno 2.688 28 191 22.155 0 0 1.149 2.012

luglio 2.657 0 166 10.981 0 0 314 2.249

augusto 3.144 162 413 2.887 0 0 453 3.584

settembre 4.100** 89 662 3.148 1 16 220 4.208

* Gli arrivi in Spagna includono anche quelli via terra

** Elaborazione della Fondazione Migrantes, su stime e dati provvisori di UNHCR (quelli ufficiali non 
sono ancora disponibili).

32 Frontex, Trends…, cit.
33 Frontex, Risk analysis…, cit., pp. 18-19.
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La progressiva chiusura della rotta del Mediterraneo centrale inizia da 
luglio del 2017, a seguito di una serie di “accordi-memorandum” tra il governo 
italiano e i diversi interlocutori libici34. Tali “accordi” vengono conclusi nono-
stante la grave instabilità politica della Libia e le numerose testimonianze delle 
violazioni dei diritti umani che si verificano nel paese, dentro e fuori i centri di 
“detenzione” più o meno legali in cui sono trattenuti sia i migranti che i poten-
ziali richiedenti asilo35.

Contemporaneamente si scatena una campagna di delegittimazione dei 
salvataggi nel Mediterraneo operati dalle ONG, assieme a uno spregiudicato 
“attivismo” della Guardia Costiera libica che, supportata dal nostro Governo 
e dall’Unione europea attraverso formazione, equipaggiamenti e fondi, inizia a 
rivendicare come propria un’ampia zona di miglia marittime di fronte alle pro-
prie coste e a “riaccompagnare” in Libia le persone che intercetta nelle diverse 
imbarcazioni in quella zona, anche in acque internazionali36. 

34 A riguardo vedere contributo di Emanuela Roman, p. 74-80.
35 A riguardo ci sono numerose testimonianze e rapporti: Unismil - Ohchr, Detained and 

dehumanised. Report on human rights abuses against migrants in Libya, New York, 13 dicembre 
2016, www.ohchr.org. Oppure sempre del 2016 il rapporto di MSF (Medici Senza Frontiere), 
Libia: drammatica situazione di rifugiati e migranti detenuti nel Paese. Le persone vivono in con-
dizioni antigieniche e inumane, 21 dicembre 2016, http://www.medicisenzafrontiere.it/notizie/
news/libia-drammatica-situazione-di-rifugiati-e-migranti-detenuti-nel-paese-le-persone. A di-
stanza di anno, MSF prende una posizione ancora più chiara rispetto alle responsabilità anche 
italiane ed europee, nel momento in cui si supporta la Guardia Costiera libica (attraverso for-
mazione, finanziamento, equipaggiamento) al “ri-accompagnamento” in Libia sia di migranti 
che di potenziali richiedenti asilo nei “centri di detenzione”; cf. MSF, Libia: chiediamo la fine 
della detenzione arbitraria di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, 1 settembre 2017, http://www.
medicisenzafrontiere.it/notizie/news/libia-chiediamo-la-fine-della-detenzione-arbitraria-di-rifu-
giati-richiedenti-asilo-e. Nel frattempo la Corte d’assise di Milano condanna all’ergastolo un 
cittadino somalo ritenuto responsabile di gravissimi fatti di violenza commessi nei primi mesi del 
2016 in un campo di raccolta dei migranti in Libia: Asgi, Libia: ecco cosa succede nei centri di de-
tenzione per migranti, 27 dicembre 2017, https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/
libia-detenzione-migranti-sentenza-milano/ e la CNN manda in onda un video in cui si vedono 
esseri umani messi all’asta in Libia, cf. «CNN», People for sale, 22 ottobre 2017, http://edition.
cnn.com. Per avere una stima di quanti migranti e potenziali richiedenti asilo dopo l’adozione 
di questa politica vengano trattenuti in Libia si veda invece: Displacement Tracking Matrix 
(DTM), DTM Libya — Migrant Report Information Package 15 (October - November 2017), 
8 dicembre 2017, http://www.globaldtm.info/dtm-libya-round-15-migrant-report-october-no-
vember-2017/. Sugli interrogativi e le responsabilità delle politiche di collaborazione tra Unione 
europea, Italia e Libia si segnala invece il recente rapporto di Amnesty Internazional, Libya’s Dark 
Web of Collusion: Abuses Against Europe-Bound Refugees and Migrants, 11 dicembre 2017, https://
www.amnesty.org/en/documents/mde19/7561/2017/en/.

36 Sempre secondo dati IOM sarebbero 20.335 i migranti e potenziali richiedenti asilo che la 
Guardia Costiera libica ha riportato indietro con metodi “spicci” nel 2017; cf. http://viedifuga.
org/wp-content/uploads/2018/01/IOM-Libya-Maritime-Update-Libyan-Coast-29-Novem-
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L’insieme di questi interventi comporta delle ricadute non solo sulla rotta 
del Mediterraneo centrale dove, come abbiamo visto, si diversificano i punti di 
partenza rispetto alla Libia, ma anche sulle rotte del Mediterraneo orientale 
ed occidentale le quali, a partire da luglio del 2017, cominciano ad essere 
più battute, come si evince dai seguenti dati parziali dell’UNHCR (settembre 
2017).

Arrivi via mare 2017 (dati al 26 settembre).

Mese
Mediterraneneo 
occidentale*

Mediterranneo 
centrale

Mediterraneo 
orientale

gennaio 1.380 4.467 1.393

febbraio 1.736 8.972 1.089

marzo 1.197 10.853 1.526

aprile 1.198 12.943 1.156

maggio 1.308 22.993 2.110

giugno 2.688 23.524 2.012

luglio 2.657 11.461 2.249

agosto 3.144 3.914 3.584

settembre 4,100** 4.136 4.208

* Gli arrivi in Spagna includono anche arrivi via terra.

**  Elaborazione Fondazione Migrantes di stime UNHCR, i dati ufficiali non sono ancora non disponibili. 

Questa tendenza diventa ancora più evidente se si paragonano i dati sud-
detti (settembre 2017) allo stesso tipo di dati dell’anno precedente (settembre 
2016).

ber-29-December.pdf; mentre le persone nei “centri di detenzione” più o meno ufficiali in Libia 
sono passati da una stima di circa 4 mila-7 mila nel 2016 a quasi 17 mila nel 2017. Facendo quin-
di un breve calcolo al ribasso (considerato che delle persone che partivano dalla Libia e arrivavano 
nel nostro paese almeno il 40% negli ultimi anni otteneva il riconoscimento di un permesso 
internazionale o umanitario dalle Commissioni territoriali in prima istanza) sarebbero almeno 
8.134 (il 40% di 20.335) quelle a cui non è stata data la possibilità di fare domanda d’asilo: «Vie 
di fuga», Libia-Italia: il corridoio di Natale, il bilancio di un anno, 4 gennaio 2018, http://vie-
difuga.org/libia-italia-il-corridoio-umanitario-di-natale-il-bilancio-di-un-anno/. Vedere anche il 
contributo di Giovanni Godio a pp. 134-139.
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Arrivi via mare 2016 (dati sino a settembre)

Mese
Mediterraneneo 

occidentale*
Mediterranneo 

centrale
Mediterraneo 

orientale

gennaio 975 5.273 67.415

febbraio 497 3.828 57.066

marzo 604 9.676 26.971

aprile 897 9.149 3.650

maggio 914 19.957 1.721

giugno 1.049 22.339 1.554

luglio 775 23.552 1.920

agosto 1.533 21.294 3.447

settembre 1.904 16.975 3.080

*Gli arrivi in Spagna includono anche arrivi via terra. 

Elaborazione Fondazione Migrantes di  dati UNHCR

A fine 2017, se incrociamo i dati UNHCR37 con quelli IOM38, troviamo 
che gli arrivi in Europa attraverso il Mediterraneo da gennaio a dicembre 
2017 sono stati in totale circa 172 mila (di cui circa 119 mila attraverso l’I-
talia e la rotta del Mediterraneo centrale, quasi 30 mila attraverso la Grecia e 
la rotta del Mediterraneo orientale e quasi 23 mila attraverso la Spagna e la 
rotta del Mediterraneo occidentale). Di queste persone, circa il 17% erano 
minori, il 12% donne e il rimanente 71% uomini39. Seguono le prime dieci 
nazionalità di chi è arrivato in Europa attraverso il Mediterraneo nel 201740.

37 Unhcr, Most common nationalities of Mediterranean sea arrivals from January 2017, 2017, http://
data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean#_ga=2.164585211.59326538.1500026905-
1264636006.1431695610.

38 Iom, Missing…, cit.
39 Unhcr, cit., 2017.
40 Ibidem.
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Le prime 10 nazionalità delle persone arrivate in Europa attraverso il Mediterraneo nel 2017.

Paese di origine Dato aggiornato al: Percentuale Numero di persone

Nigeria 31 ott. 2017    11.3% 17.487

Siria 31 dic. 2017    10.7% 16.568

Guinea 31 ott. 2017    7.9% 12.158

Costa D’Avorio 31 ott. 2017    7.8% 11.966

Marocco 31 ott. 2017    6.2% 9.558

Bangladesh 31 ott. 2017    5.8% 8.896

Gambia 31 ott. 2017    5.0% 7.711

Mali 31 ott. 2017    4.5% 6.953

Iraq 30 nov. 2017    4.5% 6.906

Algeria 30 nov. 2017    4.2% 6.444

* Elaborazione Fondazione Migrantes di dati UNHCR.

Secondo i dati (ancora provvisori) forniti da Frontex a inizio gennaio 
201841, il totale delle persone entrate in maniera irregolare in Europa nel 
corso di tutto il 2017 attraverso tutte le rotte si è fermato a 204.300, ovvero 
il 60% rispetto al 2016. Anche gli arrivi in Italia attraverso la rotta del Me-
diterraneo centrale hanno subìto una flessione significativa del 34%. Infatti 
le persone arrivate su quella rotta, quindi soprattutto in Italia, sono state nel 
2017 circa 119 mila rispetto alle 181.126 dell’anno precedente, tornando a 
un livello pre-2014. Le tre principali nazionalità sono state: nigeriana (una su 
sette), guineana e ivoriana.

Mentre nella rotta del Mediterraneo orientale le persone in arrivo via 
mare o via terra nel 2017 sono state in totale 41.700, neanche un quarto cioè 
di quelle registrate nel 2016.

Attraverso la rotta del Mediterraneo occidentale, invece, il fenomeno ha 
ripreso a crescere, pur rappresentando ben poca cosa in termini assoluti rispet-

41 Dati parziali forniti da Frontex il 5 gennaio 2018: «Ansa.it», Frontex, nel 2017 arrivi in 
Italia -34%, 5 gennaio 2018, http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2018/01/05/fron-
tex-nel-2017-arrivi-in-italia-34_b71553d7-a1bb-4d9b-8113-99f2bfe9c3d4.html; «Ansa.it», Mi-  
granti: Frontex, in 2017 arrivi Italia scesi del 34%, 5 gennaio 2018, http://www.ansa.it/euro-
pa/notizie/rubriche/altrenews/2018/01/05/migranti-frontex-in-2017-arrivi-italia-scesi-del-
34_8e1cb98f-6e10-4b69-a7ad-9da6b3c2606f.html.
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to al resto dei flussi. Quindi nel 2017 gli arrivi in Spagna dal Nord Africa, 
soprattutto dal Marocco, sono raddoppiati rispetto al 2016 attestandosi su 
quota 22.900.

4. Quanti sono arrivati in Europa e quanti sono morti  
nel Mediterraneo

Secondo i dati IOM42, nel 2015 hanno perso la vita 3.771 persone, su un 
totale di circa 1 milione che hanno provato a raggiungere l’Europa via mare, 
rispetto a un numero complessivo di 5.429 morti nel mondo43 lungo le diverse 
rotte dei migranti.

Anche nel 2016, la rotta del Mediterraneo ha mantenuto il suo triste pri-
mato del maggior numero di vittime: su un totale di 6.686 persone ben 5.143 
hanno perso la vita nel Mediterraneo. La seconda via più pericolosa è risultata 
quella al confine tra gli Stati Uniti e il Messico, con 402 vittime. Al terzo posto 
si è collocata la rotta attraverso il Corno d’Africa, dove hanno perso la vita 235 
persone44.

La cifra di 5.143 morti nel Mediterraneo nel 2016 diventa tanto più grave 
se si mette in relazione al flusso di circa 360.000 persone in ingresso in Europa 
per quella via, cioè a un numero molto inferiore rispetto al più di 1 milione 
registrato nel 2015, quando però i morti si erano fermati a 3.770. Il numero dei 
morti nel Mediterraneo, quindi, nel 2016 è aumentato nonostante gli arrivi si 
siano ridotti di quasi due terzi45.

Riguardo invece al numero totale dei morti sulle rotte dei migranti durante 
il 201746,  secondo i dati IOM, hanno perso la vita 5.362 persone nel mondo, 
in maggioranza ancora una volta nel Mediterraneo che rimane saldamente in 
testa alla triste classifica con i suoi 3.116 morti (di cui 2.831 nel Mediterraneo 
centrale, 62 nel Mediterraneo orientale e 223 nel Mediterraneo occidentale). 

42 IOM, Missing…, cit.; IOM, Fatal Journeys. Volume 2. Identification and Tracing of Dead and 
Missing Migrants, 2016, https://publications.iom.int/system/files/fataljourneys_vol2.pdf.

43 IOM, Fatal Journeys..., cit., p.3.
44 IOM, Missing…, cit.
45 Nonostante nel Mediterraneo (centrale, orientale ed occidentale) fossero presenti almeno tre 

missioni di salvataggio in cui era coinvolta l’Unione europea e numerose ONG. Per vedere le per-
centuali di salvataggi nel Mediterraneo operati da soggetti privati ed ONG nel 2015 e nel 2016 e 
il numero di quelli realizzati da forze militari o di polizia europee od italiane vedere: ANCI - Ca-
ritas italiana - Cittalia - Fondazione Migrantes - Servizio centrale SPRAR, cit., p. 79.

46 IOM, Missing…, cit.
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Seguono il Nord Africa con 467 morti, di cui la maggioranza in Libia, a riprova 
della instabilità e delle condizioni di violenza nel paese; poi l’Africa Sub-Saha-
riana con altri 387 morti; quindi il confine tra il Messico e gli Stati uniti dove 
si sono contati 359 morti.

Se poi entriamo nel dettaglio delle morti nel Mediterraneo nel 2017, in pri-
ma battuta troviamo che il loro numero in valore assoluto è diminuito, passan-
do dalle 5.143 del 2016 alle 3.116 del 201747. Tuttavia, mettendo in relazione 
il numero dei morti con quello degli arrivi in Europa attraverso il Mediterra-
neo che sono molto diminuiti (dalle 360 mila persone del 2016 alle 170 mila 
del 2017), allora si constata che in realtà è aumentata la percentuale di morte 
su quanti hanno tentato la traversata (dall’1,4% nel 2016 all’1,8% nel 2017). 
Questo esito dovrebbe interrogarci sulle politiche messe in atto sia dall’Unione 
europea che dal nostro Paese, rispetto all’obiettivo dichiarato di diminuire il 
numero di persone che muoiono nel Mediterraneo e nello stesso tempo di con-
trastare i trafficanti di esseri umani. Forse, come indicano i dati, la realizzazione 
di questo obiettivo non passa dal provare progressivamente a chiudere le rotte48: 
come abbiamo fatto a partire da marzo 2016 attraverso l’accordo con la Turchia 
per chiudere la rotta del Mediterraneo orientale, fino a luglio 2017 attraverso 
gli “accordi” con la Libia per la chiusura della rotta del Mediterraneo centrale. 

47 Ibidem.
48 Del “costo” molto alto a livello di responsabilità e violazione dei diritti umani e mancato 

accesso al diritto d’asilo, a cui ha portato il tentativo di “chiudere” la rotta del Mediterraneo 
centrale nel 2017, abbiamo già parlato nelle note 34 e 35 di questo contributo, a cui si rimanda. 
Qui invece riportiamo il link a un approfondimento rispetto agli stessi “costi” in termini di 
violazione dei diritti e mancato accesso alle procedure, a cui ha portato il tentativo di chiudere la 
rotta del Mediterraneo orientale (o rotta balcanica) attraverso l’accordo con la Turchia del 2016; 
cf. Maybritt Jill Alpes - Sevda Tunaboylu - Ilse Van Liempt, Human Rights Violations by De-
sign: EU-Turkey Statement Prioritises Returns from Greece Over Access to Asylum, EUI Policy Brief, 
Issue 2017/29, November 2017 http://www.statewatch.org/news/2017/nov/eui-greece-turkey.
pdf e Vicki Mckenna, Readmission of asylum seekers to Turkey: What that means for human rights 
and integration possibilities?, Migration News Sheet, 2017, http://www.migrationnewssheet.eu/
features/readmission-of-asylum-seekers-to-turkey-what-that-means-for-human-rights-and-inte-
gration-possibilities.
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Probabilmente, invece, sarebbe necessario aprire finalmente non sporadici49 
ma massicci programmi di reinsediamento50 e di canali umanitari sicuri51, per 
far arrivare appunto in sicurezza nel nostro continente e nel nostro Paese le 
persone in fuga da situazioni di conflitto. Altrimenti si rischia di restare su un 
crinale che sembra avere come priorità il contenimento degli arrivi, anche a 
prezzo di violare i diritti delle persone più fragili, piuttosto che dedicarsi alla 
loro tutela.

 

5. 2015-2017: dall’Agenda europea sulle migrazioni  
a un approccio globale alle migrazioni. 

Il numero in aumento delle persone in fuga nel mondo e il conseguente 
aumento del numero di chi ha bussato alle porte d’Europa nel 2015 e nel 2016, 
hanno messo in tensione il sistema di gestione d’asilo europeo (molti paesi 

49 «Internazionale», Per la prima volta arrivano in Italia 162 richiedenti asilo da Tripoli, 23 
dicembre 2017, https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2017/12/23/libia-ita-
lia-corridoi-umanitari.

50 Per avere un numero preciso dei reinsediamenti realizzati direttamente sotto il programma 
dell’Unione europea dal 2015 al 2017, si rimanda ai seguenti dati della stessa Commissione 
europea che conteggiano in questi due anni 18.400 reinsediamenti (cioè accoglienze di persone 
fatte arrivare in sicurezza in uno dei paesi europei direttamente da una situazione di conflitto) e 
circa 11 mila reinsediamenti di siriani direttamente dai campi profughi turchi, per un totale di 
25.739 persone. Tenendo a mente che l’Unione europea è composta da 28 paesi, conta circa 505 
milioni di abitanti ed è il continente con il PIL  più alto del mondo, potremmo concludere che 
non sono stati molti, ma la Commissione europea dichiara invece che questa rappresenta “una 
storia di successo”, volendo forse indicare che sono comunque i primi reinsediamenti fatti non 
direttamente da uno dei paesi europei, ma all’interno di una cornice comune. Cf. Commissione 
Europea, Resettlement: Ensuring Safe and Legal Access to Protection for Refugees, novembre 2017, 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agen-
da-migration/20171114_resettlement_ensuring_safe_and_legal_access_to_protection_for_re-
fugees_en.pdf. 

51 Per informazioni sui canali umanitari in Italia nel 2016-2017: ANCI - Caritas italiana 
- Cittalia - Fondazione Migrantes - Servizio centrale SPRAR, Rapporto sulla protezione 
internazionale in Italia 2016, Roma, 2016, pp. 134-135. Circa mille posti nel 2016-2017 per 
persone bisognose di protezione (più che altro siriani dal Libano ma anche persone dal Marocco 
e dall’Etiopia), a cui si aggiunge un secondo canale umanitario di circa 500 posti nel 2017 (spe-
cifico per persone bisognose di protezione nei campi profughi etiopi). Il primo canale umanitario 
viene siglato tra Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche e Tavola Valdese 
con i Ministeri italiani degli Interni e degli Esteri; il secondo corridoio vede il coinvolgimento 
invece della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e della Comunità di Sant’Egidio, sempre in 
accordo con i Ministeri italiani degli Interni e degli Esteri e in stretta collaborazione con l’Unhcr 
in Etiopia. 
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dell’UE imboccano la strada di risposte individuali spesso tradotte in concreto 
nel ripristino di barriere, di controlli ai confini esterni e interni dell’Unione 
europea al limite e alcune volte in violazione dell’accordo di Schengen). Emer-
gono così le forti resistenze di molti paesi dell’Unione europea a individuare un 
sistema equo di ripartizione del carico di persone che sono in fuga nel mondo 
e che fanno domanda d’asilo in un paese dell’UE. 

Si è aperta quindi una profonda crisi politica che è stata spesso impropria-
mente definita “dei rifugiati” ma, a ben guardare, ha avuto più a che vedere 
con la difficoltà di trovare politiche condivise di gestione di questi flussi (con 
l’assunzione di responsabilità e carichi anche economici che queste comporta-
no) che con il numero di persone che nel periodo tra il 2015 e il 2016 hanno 
presentato domanda d’asilo52. 

Nei diversi incontri che si sono susseguiti nel 2015, sia a livello di Com-
missione europea che di Parlamento europeo, si è arrivati a formulare l’Agenda 
europea sulle migrazioni che vuole provare ad essere una risposta globale sia 
interna che esterna ai confini dell’Unione europea e che si dà un tempo di 
due anni, da settembre 2015 a settembre 2017, per portare avanti le politiche 
concordate. Nell’Agenda europea, seppure non senza difficoltà, i diversi paesi 
dell’Unione si accordano su quattro pilastri principali, seguiti da alcuni punti 
comuni:

1. Ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare. Più funzionari eu-
ropei nei paesi di provenienza, rafforzo dei rimpatri, distruzione dei 
barconi ma senza operazioni via terra.

2. Gestire le frontiere: salvare vite umane e rendere sicure le frontiere 
esterne. Triplicati i fondi per Frontex e le sue operazioni marine (Tri-
ton, Poseidon, Eunavfor Med, Sophia), non solo più di monitoraggio 
delle frontiere ma anche con un mandato di ricerca e salvataggio in 
mare.

52 Ricordando ancora che l’Unione europea è composta da 28 paesi, ha circa 505 milioni di 
abitanti ed è il continente più ricco del mondo, non avrebbe dovuto essere impossibile dare acco-
glienza a un po’ più di 1 milione di persone nel 2015 (1.257.000 domande d’asilo - dati Eurostat) 
o nel 2016 (1.204.000 domande d’asilo - dati Eurostat). Cosa che avrebbe significato farsi carico 
di poco più di 2 richiedenti asilo ogni mille abitanti, se si fosse trovato un accordo tra i diversi pa-
esi dell’UE? Non proprio un’invasione. Per ricordare quali sono i paesi nel mondo che negli stessi 
anni si sono fatti carico in maniera ben maggiore dei richiedenti asilo, sia in numeri assoluti che 
rispetto al PIL, vedi nota 14 di questo stesso contributo. Cf. Eurostat, Asylum statistics, 2017, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics.
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3. Onorare il dovere morale di proteggere: una forte politica comune 
di asilo. Garantire un sistema comune d’asilo europeo (CEAS), cioè 
riformare la direttiva europea sulle qualifiche, procedure e accoglien-
ze: dalla rilevazione delle impronte fino alla suddivisione di quote (sia 
rispetto a chi arriva via mare se gli arrivi diventano ingenti, sia nel 
ricollocamento dai primi paesi di ingresso ad altri paesi dell’Unione 
europea per poi arrivare a riesaminare Dublino III, sia rispetto a pro-
grammi di reinsediamento da paesi terzi a paesi dell’Unione europea).

4. Una nuova politica di migrazione legale. Si parte dalla constatazione 
del declino demografico europeo per ridefinire una nuova politica mi-
gratoria, strategie di integrazione e collaborazione con i paesi d’origine, 
rivedere la carta blu, rendere più sicure e veloci le rimesse.

Per onorare questi quattro pilastri principali vengono ritenute prioritarie 
alcune azioni:

1. Aprire gli Hotspot (in Italia e Grecia) in cui dovrebbero lavorare per-
sone di FRONTEX53, di EASO54, di EUROJUST55 e di EUROPOL56, 
cioè delle diverse Agenzie europee e delle autorità del paese ospitante, 
assieme ma con diverse finalità57.

2. Programmare il ricollocamento (relocation) di 160 mila persone in 
due anni: richiedenti asilo di nazionalità con almeno un 75% di rico-
noscimento nei diversi paesi europei (cioè più che altro siriani, afghani 
e iracheni, eritrei) ricollocati dai primi paesi di ingresso (Italia e Grecia) 
ad altri Stati europei.

53 European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders 
of the Member States of the European Union.

54 European Asylum and Support Office.
55 European Union Judicional Cooperation Unit.
56 European Police Office.
57 Identificare e prendere le impronte digitali a tutte le persone in ingresso (Frontex + autorità 

nazionali); indirizzare al ricollocamento siriani, afghani ed iracheni, che al momento sono le 
nazionalità che hanno il 75% di riconoscimento delle domande d’asilo in tutti i paesi europei 
(Easo); seguire quelli che non avendo diritto al ricollocamento fanno però domanda d’asilo nel 
paese in cui sono arrivati (autorità nazionali), dividendoli però da quelli che sono “migranti 
economici” (autorità nazionali più Frontex); attraverso interviste a chi arriva, ricostruire infor-
mazioni e dati sui singola trafficanti e sulla più ampia rete del traffico umano (Frontex + autorità 
nazionali + Eurojust + Europol).
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3. Programmare il reinsediamento (resettlement) nell’Unione europea 
di 20 mila persone all’anno (40 mila in due anni), da campi profughi 
o paesi di prima accoglienza di rifugiati a Stati dell’Unione europea.

4. Aumentare, attraverso accordi bilaterali realizzati non più solo dai sin-
goli paesi europei ma direttamente dall’Unione europea, la capacità di 
rimpatriare effettivamente le persone non aventi diritto (quelle che 
arrivano senza domanda d’asilo o che una volta che la hanno presentata 
non ottengono la protezione internazionale), attraverso accordi di col-
laborazione, di gestione delle migrazioni e di rimpatrio con i principali 
paesi di origine o di transito delle persone che arrivano in Europa.

5. Aumentare il controllo sui confini esterni, portando avanti anche 
una battaglia contro i trafficanti umani, per mantenere aperti quelli 
interni e salvare l’accordo di Schengen.

Molti paesi dell’Est Europa (Ungheria e Polonia in testa), alcuni già interni 
all’Unione europea e altri in procinto di entrarvi, manifestano da subito resi-
stenze all’idea che si possa arrivare a superare il regolamento di Dublino attra-
verso un meccanismo di quote di accoglienza obbligatoria di richiedenti asilo 
per ogni paese dell’Unione europea. Una questione su cui ad oggi il Consiglio 
europeo, dove siedono i rappresentanti dei diversi governi dei paesi dell’Unione 
europea, non ha ancora trovato un’intesa58 nonostante la proposta iniziale della 
Commissione europea e il lungo lavoro di mediazione del Parlamento europeo.

Se guardiamo al documento del 7 dicembre 2017 che la stessa Commis-
sione europea59 ha preparato per il Consiglio europeo, che è stato chiamato a 
esprimersi rispetto alla riforma di Dublino ma anche a prendere visione di che 
cosa si fosse concretamente fatto o meno in questi due anni rispetto a tutta 
l’Agenda europea, vediamo che la valutazione di questo ultimo periodo porta 
anche a sottolineare come sia nato un nuovo approccio alle migrazioni. Si tratta 
di un approccio globale che tende a unire la dimensione interna e quella esterna 
delle politiche legate alle migrazioni, come pure a “usare” tutti gli strumenti 
disponibili sia a livello legale che di fondi.

58 Sulle resistenze e difficoltà, nonché sulle posizioni diverse a cui sono giunti Commissione 
europea, Parlamento e Consiglio Europeo rispetto alla riforma di Dublino si rimanda al contri-
buto di Ulrich Stege pp. 52-59.

59 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, Al Con-
siglio Europeo e al Consiglio. Contributo della Commissione al dibattito tematico dei leader dell’UE 
sul futuro della dimensione interna ed esterna della politica di migrazione, https://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-820-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF.
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All’Agenda europea si assomma infatti, a partire da giugno 2016, anche lo 
strumento del Compact sulle migrazioni (New Partnership Framework60) con 
cui si introducono “premi e punizioni” (cioè condizionalità sia positive che nega-
tive) nell’utilizzo dei fondi destinati alla Cooperazione internazionale. In questo 
quadro lo strumento che viene introdotto rispetto ai paesi africani è il Fondo 
Fiduciario di Emergenza per l’Africa (EU Emergency Trust Fund)61.

Si può dire, provando a operare una prima sintesi, che i diversi paesi dell’U-
nione europea non hanno avuto difficoltà a pensare, e in alcuni casi già trovare, 
un accordo rispetto alle politiche di gestione più esterna delle migrazioni, che 
spesso hanno significato il rafforzamento degli organi di gestione o control-
lo delle stesse. Sono state pensate e create limitazioni sia legali che materiali 
all’accesso alla procedura d’asilo, si sono ridotti gli arrivi di persone in cerca 
di protezione, si è cercato di bloccare i movimenti secondari tra i diversi paesi 
dell’Unione europea e si è aumentato il numero di rimpatri, anche attraverso 
un uso “spregiudicato” dei fondi alla cooperazione internazionale. Invece gli 
stessi paesi dell’Unione europea hanno proceduto molto più a rilento rispetto 
alle questioni interne, ovvero nel riuscire a superare una crisi di fiducia tra di 
loro e a rimettere in gioco una solidarietà reale, oltre che finanziaria.

Il “ricollocamento” tra i diversi paesi dell’Unione, che era stato pensato e 
presentato come lo strumento principe per superare questa crisi, ha dato in due 
anni risultati deludenti: su 160mila persone che si era proposto di spostare in 
due anni (settembre 2015/settembre 2017) dai primi paesi di ingresso verso 
altri Stati europei, a novembre 2017 erano avvenuti in tutto solo 32.336 ricol-
locamenti (10.842 dall’Italia e 21.524 dalla Grecia62).

Stiamo dunque assistendo a due velocità dell’Unione europea, una più ce-
lere di accordo sulla parte di chiusura e controllo nella gestione esterna delle 
migrazioni e un’altra molto più a rilento, dove ancora non c’è né accordo né so-
lidarietà, nella gestione interna delle migrazioni. Queste velocità tanto diverse 
continuano a rimandare l’immagine di un continente (per quello che riguarda 
specie i rappresentanti politici e le opinioni pubbliche) attraversato da tensioni 
e crepe63, preda di paure e dove i movimenti xenofobi ed estremisti trovano 
spazi per riaffacciarsi sulla scena pubblica (con un preoccupante aumento di 

60 Commissione Europea, Migration Partnership Framework. A New Approach To Better Ma-
nage Migration, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_ec_format_migration_partner-
ship_framework_update_2.pd.

61 Si vedano Emanuela Roman, pp. 81-85 e Giovanni Godio, pp. 157-8.
62 Commissione Europea, Comunicazione…, cit., p.18
63 Carlos Spottorno - Guillermo Abril, La Crepa, Add Editore, Pinerolo (TO), 2017.
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episodi ancora circoscritti ma ugualmente molto pericolosi, di aperta discrimi-
nazione e odio razziale64).

Ma è anche vero che una parte di società civile, di organizzazioni ed enti di 
tutela hanno provato e continuano a provare a fare rete, a far nascere dal basso 
idee, progetti e collaborazioni che già attuano solidarietà, la mettono in pratica 
e in circolo nella società per far rifiorire spazi di comunità e di condivisione65.

L’ultimo aspetto che vorrei analizzare è l’attuale risultato dell’aver unito i 
fondi alla Cooperazione internazionale alla parte di gestione delle migrazioni 
e, di conseguenza, che forma ha preso in concreto quel dire “aiutiamoli a casa 
loro” che tanto sembra piacere e rassicurare la maggioranza dell’opinione pub-
blica, sia nell’Unione europea che nel nostro paese, ma guardato più da vicino 
nasconde non poche derive e insidie.

La Commissione europea, sempre nel documento del 7 dicembre 2017 per 
il Consiglio, rileva quanti soldi del Fondo Fiduciario per l’Emergenza sono stati 
utilizzati da quando è stato istituito nel 2016 sino a quel momento e in quali 
paesi (dei 3,3 miliardi di euro disponibili sono stati approvati progetti per circa 
2 miliardi di euro66), ma non spiega come questi fondi, sotto la spinta di quella 
che è stata dichiarata “emergenza”, non siano più vincolati al controllo del Par-
lamento europeo e possano anche essere destinati ad azioni non “strettamente” 
o esclusivamente di aiuto umanitario o allo sviluppo.

È del 23 novembre del 201767 il rapporto di CINI (Coordinamento Italia-
no NGO Internazionali) e CONCORD Italia (network delle ONG in Europa 
per lo sviluppo e l’emergenza) dal titolo Partnership o condizionalità dell’aiuto? 

64 Cronache di ordinario razzismo è il quarto rapporto dell’Associazione Lunaria che tra il primo 
gennaio 2015 e il 31 maggio 2017 ha registrato ben 1433 casi di violenza razzista e discrimi-
natoria nel nostro paese, vedi: http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2017/10/quarto_li-
bro_bianco_razzismo_web.pdf 

65 Vedi a riguardo contributo di Giovanni Godio pp. 150-156 e 163-170 e di Chiara Marchetti 
pp. 179-214. E inoltre ai seguenti due link vedi la mappatura “I get you”, iniziata dal Jesuit 
Refugees Service con fondi della Comunità europea destinati alle iniziative e ai progetti dal 
basso in cui si realizza un incontro tra migranti, richiedenti asilo e cittadini in 9 paesi europei 
(tra cui anche l’Italia). Per il momento sono state mappate 315 iniziative nei 9 paesi europei 
coinvolti (Italia, Germania, Malta, Belgio, Portogallo, Romania, Francia, Croazia, Spagna) e di 
queste 62 sono nel nostro paese: http://www.igetyou-jrs.org/map/; http://www.igetyou-jrs.org/
italy/#pdf,fb1=13 

66 Commissione Europea, Comunicazione…, cit., p.15.
67 Cini – Concord, Partnership o condizionalità dell’aiuto?, novembre 2017, http://www.foc-

siv.it/wp-content/uploads/2017/11/rapporto-completo-EUTF-1.pdf; FOCSIV, “Partenariato o 
condizionalità dell’aiuto?” Valutazioni sullo European Trust Fund, https://www.focsiv.it/news/par-
tenariato-o-condizionalita-dellaiutovalutazioni-emerse-dal-rapporto-di-monitoraggio-del-fon-
do-fiduciario-demergenza-per-lafrica-dellunione-europea/
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Rapporto di monitoraggio sul Fondo Fiduciario d’Emergenza per l’Africa e i Mi-
gration Compact dell’Unione Europea. Questo rapporto prova a monitorare non 
solo quanti fondi siano stati spesi e dove, ma anche per fare che cosa siano stati 
investiti in almeno tre paesi chiave di questo studio (la Libia, il Niger e l’Etio-
pia) e i risultati non sono proprio incoraggianti. 

Il rapporto evidenzia in conclusione come il Fondo Fiduciario di Emer-
genza per l’Africa sia «uno strumento politico sempre più focalizzato nei paesi 
chiave su progetti che propongono soluzioni rapide, mirate ad arginare i flussi 
migratori verso l’Europa. Tale strategia, però, non può aver successo dal mo-
mento che far fronte alle cause della migrazioni forzate richiede un approccio 
di lungo termine, coerente e sostenibile, oltre che rispettoso dei diritti umani e 
dei principi base dell’aiuto allo sviluppo»68.

Per quello che riguarda il Fondo Fiduciario per l’Africa e i finanziamenti 
stanziati invece direttamente dal nostro paese, i risultati sono ancora più chiari 
riguardo al fatto che aver unito i fondi alla Cooperazione internazionale e allo 
sviluppo alla parte di gestione delle migrazioni abbia portato a uno scivola-
mento spinto: da progetti di stampo umanitario e di sviluppo, a progetti più 
incentrati sul controllo delle migrazioni.

A settembre 2017 il FOCSIV (Federazione degli Organismi Cristiani Ser-
vizio Internazionale Volontario) dichiara: «Solo il 5% dei 140 milioni di euro 
all’interno del Fondo per l’Africa (italiano) è andato alla cooperazione allo svi-
luppo, il 17% alla protezione e altrettanto ai ritorni, ben il 61% al controllo 
delle frontiere e alla governance delle migrazioni. Il 77% dei finanziamenti si 
è concentrato su Niger e Libia, laddove è più forte l’interesse a fermare i flussi 
irregolari». Preoccupa in particolar modo, come messo in rilievo da ASGI69, che 
«circa 15 milioni di euro siano destinati a spese di carattere militare»70.

È di inizio novembre 2017 la notizia che ASGI71 ha fatto ricorso al TAR 
per impugnare il decreto del ministero degli Esteri 4110/47. Dopo aver chiesto 
l’accesso agli atti rispetto allo stanziamento dei Fondi per l’Africa (200 milioni 

68 Cini – Concord, Partnership o condizionalità…, cit., p 5.
69 «Redattore Sociale», “Il Fondo Africa per armare la guardia costiera libica”: ricorso dell’Asgi, 

10 novembre 2017, http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/554548/Il-Fondo-Afri-
ca-per-armare-la-guardia-costiera-libica-ricorso-dell-Asgi; «Osservatorio Diritti», Cooperazione 
internazionale allo sviluppo: ecco dove vanno i soldi, 24 ottobre 2017, https://www.osservatoriodi-
ritti.it/2017/10/24/cooperazione-internazionale-sviluppo-italia/.

70 FOCSIV, Quale futuro per il fondo italiano per l’Africa? Policy Brief, 2 novembre 2017, ht-
tps://www.focsiv.it/news/quale-futuro-per-il-fondo-italiano-per-lafrica-policy-brief-focsiv/.

71 «Redattore Sociale», “Il Fondo Africa…, cit.; «Osservatorio Diritti», Cooperazione interna-
zionale…, cit. .
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per il 2017) che avrebbero dovuto essere destinati a «interventi straordinari 
volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i paesi africani d’importanza 
prioritaria per le rotte migratorie», come stabilito dalla legge di bilancio, l’ASGI 
riscontra invece delle evidenze preoccupanti, ovvero che una parte dei fondi 
siano stati sviati rispetto alla destinazione prevista dal Parlamento.

Se invece interroghiamo le politiche europee e nazionali attraverso gli stru-
menti che ci propone il Papa nel suo Messaggio per la giornata del Migrante e 
del Rifugiato del 2018; ovvero se ci chiediamo se il mondo, l’Europa e il nostro 
Paese stiano andando nella direzione di “accogliere, proteggere, promuovere e 
integrare” (quattro verbi pregnanti del Messaggio stesso), oggi le risposte non 
possono che essere abbastanza deludenti.

Capiamo infatti che al momento né l’Europa né l’Italia stanno andando 
speditamente nella direzione di proteggere le persone in fuga nel mondo da 
situazioni di guerra, crisi, violazione dei diritti o attentati terroristici, mentre 
diventa urgente e imperativo cominciare a farlo. Sappiamo però che nell’incon-
tro e nelle risposte che sapremo dare loro, anche in termini di azioni concrete e 
di riconoscimento di diritti, non si gioca soltanto quello che possiamo fare per 
chi è in difficoltà ma anche che tipo di persone siamo noi, in che cosa crediamo 
e quali sono i nostri valori.

Antropologa culturale impegnata attivamente da più di quindici anni (1992-
2008) nel mondo della cooperazione internazionale. Ha vissuto e lavorato 
all’interno dei campi profughi nei Balcani, in Centro America nelle aree tribali 
del Pakistan, in Darfour nel Sudan e nel Kurdistan iracheno. È attualmente la 
referente dell’area Formazione - Ricerca sul diritto d’asilo e dell’Osservatorio 
permanente sui rifugiati Vie di Fuga (www.viedifuga.org) dell’Ufficio Pastorali 
Migranti di Torino. È una delle referenti del Laboratorio Multidisciplinare sul 
diritto d’asilo realizzato dal Coordinamento Non solo asilo in collaborazione 
con il Dipartimento Culture Politiche e Società dell’Università di Torino. È 
redattrice, per la Fondazione Migrantes, del Rapporto sulla Protezione Interna-
zionale in Italia e dell’annuario Il Diritto d’asilo.

Mariacristina Molfetta
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I MISERI VENT’ANNI DI 
ATTUAZIONE DEL SISTEMA 
DUBLINO IN EUROPA… E ORA?

Ulrich Stege1

For over twenty years now, the EU and its Member States 
have been attempting to get the Dublin system to work. The 

continued abject failures of those attempts to get this pig to fly 
never seem to deter the next attempt to launch its aviation care-

er. With its new proposal, the Commission is in effect trying to 
get the poor beast airborne by sticking a rocket up its backside. 

It might be the best to stand back. 

Steve Peers, dopo la pubblicazione  
della proposta di riforma “Dublino IV”2

1.Introduzione

Dublino è una bella città dell’Irlanda, nota per la birra e per la gente acco-
gliente. Sfortunatamente, sebbene diventino facilmente Dubliners, i richiedenti 
asilo non sperimentano la stessa sensazione di accoglienza quando ne sentono 
il nome. Al contrario quel suono significa mesi di incertezza, stress, attesa e 
magari detenzione e allontanamento. 

1 L’Autore ringrazia Maurizio Veglio per la redazione del testo in lingua italiana.
2 «Ormai da più di venti anni, l’Unione europea e gli Stati membri hanno cercato di fare fun-

zionare il sistema Dublino. I continui miserabili fallimenti di questa chimera – come la storia 
del maiale volante – non hanno mai intaccato i successivi tentativi. Con la sua nuova proposta, 
la Commissione sta davvero provando a costringere il povero animale a volare infilandogli un 
missile nel didietro. Credo sia meglio fare un passo indietro». Trad. di Maurizio Veglio.
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La stessa sensazione negativa è condivisa dai governi europei – che riten-
gono che «Dublino vada abbandonata»3 – e dalle istituzioni europee, che ri-
conoscono il fallimento del sistema4. Per questi ultimi il problema principale 
è l’inefficienza del regolamento Dublino5 e lo squilibrio che si determina tra i 
paesi membri.

Per altri Stati, invece, Dublino è sinonimo di una best practice. Attualmente 
in Sudafrica, uno dei paesi che ospita il più alto numero di richiedenti asilo 
al mondo6, il dibattito politico è incentrato sulla revisione del sistema asilo 
nazionale, allo scopo di limitare gli ingressi dagli altri paesi africani. Dublino è 
quindi diventato parte del discorso pubblico.

A vent’anni dal suo lancio, è dunque tempo di analizzare più da vicino il si-
stema Dublino. Dopo averne tratteggiato gli aspetti principali e gli sviluppi più 
recenti, il prossimo paragrafo ne evidenzia i profili di maggiore problematicità, 
il progetto di riscrittura e una serie di considerazioni sulla riforma. 

2. Cos’è il sistema Dublino? 

Il sistema Dublino prevede una procedura preliminare (addizionale) alla 
valutazione di una domanda di protezione internazionale. La disciplina scatta 
in seguito alla presentazione di un’istanza di asilo da parte di un cittadino non 
comunitario inoltrata alle autorità di un paese membro dell’“Area Dublino”7. 
Prima dell’analisi del merito della richiesta, il sistema Dublino stabilisce una 
serie di criteri per l’individuazione del paese competente a tale esame. Nel caso 

3 NTV, “Merkel will Dublin-System abschaffen”, 27 agosto 2015, https://www.n-tv.de/politik/
Merkel-will-Dublin-System-abschaffen-article15809806.html. 

4 Comunicazione della Commissione europea, “Riformare il sistema europeo comune di asilo 
e potenziare le vie legali di accesso all’Europa”, COM(2016) 197 final, http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0197.

5 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 
– di seguito Dublino III – che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato 
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno 
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?qid=1514768137846&uri=CELEX%3A32013R0604).

6 Secondo i media locali, il Sudafrica ospita più di 1 milione di richiedenti asilo (“World 
Refugee Day: SA has 1 million asylum seekers and youth who care”, IOL, 19 giugno 2017, 
https://www.iol.co.za/capetimes/opinion/world-refugee-day-sa-has-1-million-asylum-seekers-
and-youth-who-care-9872864).

7 Regione che comprende tutti gli Stati membri dell’Unione europea oltre a Islanda, Norvegia 
e Svizzera.



I miseri vent’anni di attuazione del sistema Dublino in Europa… e ora?

41

in cui lo Stato che riceve la domanda non ne sia responsabile, il sistema prevede 
il trasferimento del richiedente asilo nello Stato competente.

Dunque, il sistema Dublino si presenta come un procedimento “rapido” 
per la determinazione del paese responsabile, sebbene – secondo l’informazione 
ufficiale che riceve il richiedente asilo – la durata di tale verifica possa durare 
fino a 11 mesi8. I criteri che caratterizzano il sistema sono i seguenti: (1) i ri-
chiedenti asilo possono avanzare domanda di protezione in uno solo dei paesi 
dell’“Area Dublino”, ed in caso di rigetto la decisione negativa sarà riconosciuta 
da tutti gli altri Stati; (2) il paese competente viene individuato in base a una 
serie di criteri previsti nel regolamento Dublino; (3) i richiedenti asilo devono 
essere trasferiti nel paese competente all’esame dell’istanza.

Al fine di identificare lo Stato competente, il sistema Dublino prevede una 
serie di “criteri oggettivi”9. Il primo è legato all’unità familiare, in virtù della 
quale il paese membro che ha ricevuto una domanda di protezione o ricono-
sciuto la protezione internazionale ad un cittadino non comunitario è compe-
tente per l’istanza avanzata dai familiari10. In secondo luogo la competenza è 
stabilita in capo al paese dal quale il richiedente ha ricevuto un visto di ingresso 
o un permesso di soggiorno11. Successivamente la responsabilità appartiene allo 
Stato di ingresso (spesso irregolare) nel territorio dell’Unione europea12. Nel 
caso nessuno di tali criteri si applichi, la competenza è attribuita al paese nel 
quale il richiedente formalizza la propria domanda. In termini concreti il crite-
rio di gran lunga più utilizzato è quello del primo paese di ingresso nell’“Area 
Dublino”13, mentre il parametro dell’unità familiare, benché prioritario e “cal-
deggiato”14, non trova quasi mai applicazione.

Esistono inoltre importanti eccezioni a tali criteri, in particolare la cd. clau-
sola di sovranità15, in virtù della quale ciascun paese membro è autorizzato a 
dichiarare la propria competenza anche in deroga alla gerarchia stabilita dal 

8 Proposta Dublino IV, COM (2016) 270 final, p. 9, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/ALL/?uri=CELEX:52016PC0270.

9 Considerando 5 e art. 7(1), Dublino III.
10 Artt. 8-11 e 16, Dublino III.
11 Artt. 12-15, Dublino III.
12 Art. 13 (1), Dublino III.
13 Si veda il rapporto di valutazione e implementazione del regolamento Dublino III, ICF 

INTERNATIONAL, Evaluation of the Implementation of the Dublin III Regulation, 18 marzo 
2016, pp. 21 e segg., https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/po-
licies/asylum/examination-of-applicants/docs/evaluation_of_the_implementation_of_the_du-
blin_iii_regulation_en.pdf. 

14 Considerando 13-16, Dublino III.
15 Art. 17 (1), Dublino III
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regolamento Dubino, come massicciamente avvenuto nell’autunno del 2015 
per iniziativa delle autorità tedesche. 

L’obiettivo del regolamento Dublino è duplice: in primo luogo contrastare 
il fenomeno dei cd. “rifugiati in orbita”. In passato si era spesso assistito ad una 
sorta di competizione al ribasso tra Stati membri, allo scopo di risultare meno 
attraenti per i richiedenti ed evitare così gli oneri conseguenti. Il risultato era la 
segregazione dei richiedenti in una sorta di vacuum, senza che alcun paese fosse 
tenuto a farsene carico.

Il secondo obiettivo è ostacolare il cd. asylum shopping, vale a dire la possi-
bilità per i richiedenti di scegliersi il paese in cui avanzare la domanda di asilo. 
Si tratta del caposaldo dalla filosofia del regolamento Dublino, al punto da 
rappresentare l’autentica pre-condizione per l’Accordo di Schengen. Per diversi 
Stati membri non era infatti immaginabile la creazione di un’area senza frontie-
re aperta anche alla circolazione dei richiedenti asilo. La scelta di rovesciare la 
responsabilità sui paesi di frontiera apparve come quella più appropriata. Non 
va dimenticato che all’inizio degli anni ’90 alcuni paesi – tra i quali la Germa-
nia – si erano già dotati di un sistema di accoglienza dei richiedenti efficiente 
e funzionale, mentre altri Stati (Grecia, Italia e Spagna ad esempio), ne erano 
privi, anche in ragione di numeri dell’asilo estremamente contenuti. In pratica 
per i paesi già “terra di asilo”, come la Germania16, il sistema Dublino rappre-
sentava un’arma importante per il contenimento di futuri massicci afflussi di 
richiedenti.

Il sistema Dublino non avrebbe potuto essere applicato senza l’istituzione 
di EURODAC, un database centralizzato istituito nel 2003 per la registrazione 
e l’archivio delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di quanti attraversino 
irregolarmente i confini esterni dell’Unione. Questo strumento è imprescin-
dibile per l’attuazione del principale criterio del sistema Dublino, vale a dire 
l’individuazione del paese di primo ingresso nel territorio dell’Unione europea. 
Una volta ricevuta una domanda di protezione, le autorità di ciascun paese 
membro possono quindi verificare se il richiedente ha già avanzato domanda di 
asilo o se è precedentemente entrato in un altro Stato membro (criteri più age-
voli da accertare rispetto all’unità familiare), e disporre quindi il trasferimento 
del richiedente nel paese competente in caso di riscontro positivo.

16 Dal 1986 al 1989 circa 380 mila persone, principalmente dall’Iran e dal Libano, hanno 
richiesto asilo in Germania. Tra il 1990 e il 1992 quasi 900mila richieste di protezione sono state 
avanzate in Germania per la maggior parte da cittadini dell’ex Jugoslavia, romeni e turchi (http://
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-schluesselzahlen-asyl-ja-
hr-2014.pdf?__ blob=publicationFile).
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3. La strada verso Dublino

Per comprendere meglio il sistema Dublino è indispensabile richiamare la 
nascita dello European Asylum Framework, di cui il regolamento ha rappresen-
tato il fulcro17. Quando i padri fondatori dell’Unione europea puntavano alla 
costruzione di un mercato interno privo di ostacoli alla libera circolazione di 
beni, persone, servizi e capitali, miravano all’abolizione dei controlli di frontie-
ra, principio cardine dell’Accordo di Schengen siglato nel 1985 da un pugno 
di Stati membri (Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi e Lussemburgo), che 
gettava le basi per la creazione di un’area Schengen di libera circolazione.

La rinuncia ad una funzione essenziale della sovranità statale – il controllo 
delle frontiere – non sarebbe stata possibile senza un accordo sull’asilo e sui 
rifugiati, motivo di grande preoccupazione per diversi paesi membri tra la fine 
degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ’90.

A causa del collasso del sistema comunista nell’Est europeo e dell’esplosio-
ne di gravi conflitti, in primis quello balcanico, alcuni Stati europei si dovettero 
misurare con un crescente numero di richieste di asilo, con importanti ricadute 
sui sistemi di accoglienza e sulle procedure. La circostanza alimentò la percezio-
ne di una minaccia alla stabilità e alla sicurezza nazionale, oltre al malumore per 
la necessità di ulteriori costi a carico della collettività18.

Non diversamente da quanto accaduto negli ultimi anni, si diffuse il sen-
timento che le comunità di accoglienza non fossero in grado di sostenere il 
“peso” degli arrivi. Paura, opposizione e crescenti manifestazioni di razzismo 
interessarono diversi paesi europei19, molti dei quali adottarono politiche mag-
giormente restrittive in materia di asilo. Ci si convinse quindi che fosse neces-
sario rispondere al problema a livello europeo, aprendo così la strada per una 
politica – oggi nota come il sistema Dublino – incentrata sul concetto di paese 
di transito sicuro.

Il 15 giugno 1990 dodici Stati membri20 sottoscrissero un accordo mul-
tilaterale, la Convenzione di Dublino (cd. Dublino I). Appena quattro giorni 

17 Ulrich Stege, “La normativa europea sul diritto d’asilo: storie, sfide e prospettive in questi 
ultimi 100 anni”, in Fondazione Migrantes, Il Diritto Asilo – Report 2017, Tau Editrice, Todi 
(PG), 2017, pp. 21-40.

18 Clotilde Marinho - Matti Heinonen, “Dublin after Schengen: Allocating Responsibi-
lity for Examining Asylum Applications in Practice”, in «EIPASCOPE», 1998, http://aei.pitt.
edu/800/. 

19 Marcel Lubbers, “Extreme right-wing voting in Western Europe”, in «European Journal of 
Political Research», 41, 2002, p. 345, https://core.ac.uk/download/pdf/11464933.pdf. 

20 Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Portogallo, Spagna e Regno Unito. 
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dopo, il 19 giugno 1990, venne firmata la Convenzione di Schengen21, ap-
plicativa dell’Accordo di Schengen, che aprì la strada verso l’abrogazione dei 
controlli di frontiera, eliminati tra i primi Stati firmatari il 26 marzo 1995. 
Fino all’entrata in vigore dell’accordo di Dublino (1 settembre 1997), i criteri 
di determinazione del paese competente su una domanda di asilo e le relative 
procedure erano disciplinati da un apposito capitolo dell’Accordo di Schengen.

Inizialmente la Convenzione di Dublino era esclusivamente finalizzata 
all’individuazione dello Stato responsabile per l’esame di una domanda di pro-
tezione internazionale. Nel 1999, grazie al Trattato di Amsterdam, siglato nel 
1997, le aree dell’immigrazione e dell’asilo – divenute materie di cooperazione 
tra Stati membri (nel cd. terzo pilastro) con il Trattato di Maastricht nel 1992 
– entrarono a far parte dell’acquis dell’Unione europea, punto di avvio del Si-
stema comune europeo sull’asilo (CEAS), all’interno del quale Dublino occupa 
un ruolo preminente. Le principali ragioni di tale evoluzione risiedono nella 
volontà di diversi governi europei di agevolare la libertà di movimento a livello 
europeo, garantendo allo stesso tempo la sicurezza nazionale e continentale e il 
rafforzamento della tutela dei rifugiati in tutta Europa.

Il successivo propulsore del sistema Dublino è stato il processo di allarga-
mento dell’Unione europea. Non meno di dieci paesi dall’Est europeo (a cui 
si sono aggiunti successivamente Romania, Bulgaria e Croazia) hanno bussato 
alla porta dell’Unione, spingendo gli Stati fondatori a completare il CEAS pri-
ma dell’ingresso dei nuovi partners nel maggio 2004. I nuovi paesi membri si 
sono da subito dovuti misurare con il ruolo di guardiani delle frontiere esterne 
dell’Unione contro la migrazione irregolare22, fenomeno che gli stessi non ave-
vano conosciuto in precedenza. 

Pertanto, in conformità ai principi sanciti dal Trattato di Amsterdam, si è 
reso necessario sostituire la Convenzione di Dublino con un nuovo strumento 
comunitario, il regolamento Dublino (cd. Dublino II), adottato il 18 febbraio 
2003. Da quel momento il sistema Dublino – che in quanto regolamento è 
fonte normativa direttamente vincolante per i paesi membri23 – ha inciso sulla 

21 I primi paesi firmatari furono Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi e Lussemburgo. La 
Convenzione venne sottoscritta dall’Italia il 27 novembre 1990 ed entrò in vigore il 26 ottobre 
1997.

22 Come anche previsto dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, secondo il quale 
«as a consequence of the integration of the Schengen acquis into the Union, the candidates 
countries must accept in full that acquis and further measures building upon it», European 
Council Conclusion, 15/16 ottobre 1999, punto 25 (http://www.europarl.europa.eu/summits/
tam_en.htm). 

23 Ad eccezione della Danimarca, che non partecipa al capitolo sull’asilo dell’UE e che ha sot-



I miseri vent’anni di attuazione del sistema Dublino in Europa… e ora?

45

vita dei richiedenti e sul lavoro delle autorità. Nel 2013, a seguito di un forte 
movimento di critica e l’emersione di significative inefficienze, è stata adottata 
una nuova versione del Regolamento (cd. Dublino III), attualmente in vigore.

4. Principali criticità del sistema Dublino

Sin dal suo battesimo il sistema Dublino è stato oggetto di polemiche e 
controversie. A seguito dell’impennata del flusso migratorio verso l’Europa nel 
2015, che ha spinto il sistema sull’orlo del collasso, le critiche hanno guada-
gnato una nuova dimensione. È davvero impressionante l’ampiezza della lette-
ratura scientifica che ne evidenzia l’inefficienza e la pressoché totale concordia 
sul punto. In breve, per dirla con Francesco Maiani, il sistema Dublino «ha 
raggiunto pochi risultati ad un altissimo costo in termini di protezione dei 
richiedenti asilo e ha pregiudicato il buon funzionamento del Sistema comune 
europeo sull’asilo»24.

Attribuire alla cd. crisi dei rifugiati la responsabilità del fallimento di Du-
blino è certamente riduttivo. È quindi opportuno puntare lo sguardo più nel 
dettaglio alle critiche mosse alla filosofia e all’attuazione del sistema Dublino.

4.1 La mancanza di solidarietà

Uno dei nodi essenziali riguarda l’assenza del parametro della solidarietà. In 
effetti il sistema Dublino non è stato concepito allo scopo di garantire un’equa 
ripartizione di responsabilità tra i paesi membri. Ciò consegue al fatto che – 
come visto – tale sistema nasce nel contesto di una cornice più ampia, vale a 
dire la costruzione dell’entità sovranazionale Unione europea, che raggruppa 
diversi Stati in un territorio unico, con confini esterni comuni e il diritto alla 
libera circolazione all’interno. 

In teoria la solidarietà tra Stati membri è uno dei doveri previsti dal Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il cui art. 80 recita: «Le 
politiche dell’Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate 
dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati 
membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell’U-

toscritto uno specifico accordo con l’Unione per l’applicazione del regolamento.
24 Francesco Maiani, The Reform of the Dublin III Regulation, rapporto commissionato dal 

Parlamento Europeo (Commissione LIBE), 2016, pp. 12 e segg., http://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/STUD/2016/571360/IPOL_STU(2016)571360_EN.pdf.
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nione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini 
dell’applicazione di tale principio».

In realtà la solidarietà non risulta essere il leitmotiv delle pratiche politiche 
dell’Unione e dei paesi membri in materia di asilo, specialmente con riguardo 
al sistema Dublino. Sin dal suo esordio, quest’ultimo è stato concepito come un 
piano asimmetrico, che ha spostato l’ago della bilancia (la responsabilità) verso 
gli Stati frontalieri, i quali sopportano l’onere di garantire i confini esterni e di 
occuparsi della maggior parte delle domande di asilo. 

Con l’aumento dei numeri dell’asilo nell’Unione, lo squilibrio a danno dei 
paesi di confine (in particolare del Sud Europa) si è aggravato, in particolare nel 
2015. Poiché il sistema Dublino è imperniato su una valutazione individuale 
dei casi, lo stesso non è in grado di reagire in condizioni di emergenza quali 
l’ingresso di un grande numero di richiedenti asilo in un breve lasso temporale. 
I fatti del 2015 hanno determinato il movimento – irregolare e umanamente 
drammatico – di centinaia di migliaia di persone dal Sud verso il Nord dell’Eu-
ropa. Invece di fornire una risposta comune europea, gli Stati membri hanno 
reagito in modo disomogeneo, legato quasi esclusivamente alle preoccupazioni 
di carattere nazionale: dall’eccessivo carico e dall’incapacità di accogliere ulte-
riori rifugiati (Grecia), alla chiusura delle frontiere e alla costruzione di recinti 
(Ungheria), fino alla sospensione del regolamento Dublino per una finestra 
temporale e alla disponibilità di ricevere un grande numero di rifugiati (Ger-
mania). 

Tutto ciò è successo nonostante l’Unione europea disponesse di uno stru-
mento ad hoc per la gestione di situazioni di emergenza. A seguito di quanto 
accaduto durante i conflitti nei Balcani e in Kosovo, nel 2001 l’Unione ha 
adottato una direttiva25 pensata esattamente per tali condizioni. La cd. “diretti-
va sugli afflussi di massa” prevede un’ulteriore forma di protezione temporanea 
– in aggiunta allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria previsti rispet-
tivamente nella Convenzione di Ginevra e nella direttiva cd. qualifiche – che gli 
Stati membri possono applicare, con la maggioranza di due terzi, in situazioni 
definite di afflusso di massa di sfollati. Oltre alla possibilità di una protezione 
temporanea meno burocratica – che consente anche lo svolgimento di attività 
lavorativa – la direttiva prevede un meccanismo di solidarietà (su base volonta-
ria) fondato sulle dichiarate capacità di accoglienza dei vari Stati membri e una 

25 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la con-
cessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione 
dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze 
dell’accoglienza degli stessi.
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rapida e agile modalità di distribuzione dei rifugiati nell’Unione. La mancanza 
di volontà politica ha però impedito, ad oggi, l’applicazione delle previsioni 
della direttiva. 

Lo squilibrio sistemico è ulteriormente aggravato dalla lunga permanenza 
del richiedente nel paese competente alla valutazione della domanda di asilo, 
non essendo consentita la circolazione – né dei richiedenti, né dei rifugiati – nel 
territorio dell’Unione26. Pertanto gli Stati maggiormente esposti alla pressione 
migratoria devono anche farsi carico degli aspetti legati all’integrazione dei ri-
chiedenti nella società. 

Che un tale sistema venga percepito dai paesi di confine come altamente 
iniquo appare evidente. Inoltre non è previsto alcun incentivo che possa sti-
molare gli Stati frontalieri ad applicare con rigore le previsioni del regolamen-
to Dublino. Non stupiscono pertanto le critiche rivolte alle autorità greche e 
italiane in merito agli scarsi risultati in materia di registrazione e di rilevazione 
delle impronte dei richiedenti e dei migranti in generale27. In parte ciò può 
essere dovuto agli sbarchi consistenti verificatisi in brevi lassi temporali e all’in-
capacità di accogliere e registrare tempestivamente le persone. Ma si tratta evi-
dentemente anche di una forma di boicottaggio contro un sistema asimmetrico 
e squilibrato28. 

La situazione non sembra essere migliorata nel corso degli ultimi anni. La 
reazione dell’Unione e degli Stati membri alla crisi del biennio 2015/2016 è 
stata ambigua. In una certa misura è emersa la volontà di intervenire sulle inef-
ficienze del sistema Dublino attraverso una redistribuzione “solidale” di circa 
160 mila rifugiati da Grecia e Italia verso gli altri paesi membri (il cd. mecca-
nismo di relocation)29. Il piano non si è dimostrato particolarmente efficace: 
alcuni Stati (Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca) hanno rifiutato il progetto e 
non hanno accolto richiedenti asilo30. Inoltre solo una limitata quantità di per-

26 Ulrich Stege, “La normativa...”, cit.; solo dopo 5 anni di permanenza legale, un rifugiato 
beneficia del diritto alla libera circolazione nell’UE.

27 Procedura di infrazione dalla Commissione europea contro la Grecia, l’Italia e la Croazia, 
European Commission Press Release – IP/15/6276 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6276_es.htm).

28 Jürgen Bast, “Solidarität im europäischen Einwanderungs- und Asylrecht”, in Michèle 
Knodt - Anne Tews, Solidarität in der EU, Baden-Baden, Nomos, 2014, pp. 143 e segg.

29 Decisione del Consiglio UE (EU) 2015/1523, del 14 settembre 2015; decisione del Consi-
glio UE (EU) 2015/1601, del 22 settembre 2015. 

30 Procedura di infrazione dalla Commissione europea contro la Repubblica Ceca, Ungheria e 
Polonia, European Commission Press Release – IP/17/1607, http://europa.eu/rapid/press-relea-
se_IP-17-1607_en.htm. 
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sone è stata effettivamente trasferita all’interno dell’Unione europea (in totale 
circa 32 mila, circa 11 mila dall’Italia e 22 mila dalla Grecia)31. 

Sull’altro versante l’Unione ha reagito alla crisi attraverso un maggiore 
coinvolgimento delle proprie istituzioni ed agenzie (Frontex, EASO) o di altri 
Stati membri nel controllo delle frontiere esterne e, in particolare, nell’identifi-
cazione e nella registrazione dei rifugiati, una scelta percepita da Italia e Grecia 
più come un “controllo” che come un’utile sostegno ed incapace di ricostruire 
un rapporto di mutua fiducia ispirato al concetto di solidarietà32. 

4.2 Le preferenze dei richiedenti asilo 

Altro aspetto cruciale è la totale irrilevanza della volontà e delle preferenze 
dei richiedenti asilo. Secondo Cecilia Malmström, già Commissaria europea 
per gli Affari interni, «non dovrebbe importare verso quale paese stai fuggen-
do», principio che in effetti caratterizza l’intera architettura del sistema Du-
blino. Nella realtà per i richiedenti asilo il paese di destinazione è tutt’altro 
che secondario, in ragione di condizioni personali (relazioni familiari e amicali, 
rapporti con la comunità locale, capacità linguistiche, possibilità di accesso al 
lavoro e ai diritti sociali ecc.) e generali, in primo luogo le enormi differenze tra 
diversi sistemi di accoglienza – prima e dopo la direttiva cd. accoglienza –, tra 
la durata e gli esiti delle procedure o ancora in materia di sostegno all’integra-
zione. Peraltro è assolutamente comprensibile che i rifugiati siano disposti a fare 
qualunque cosa pur di allontanarsi da sistemi di accoglienza quali quello greco, 
più volte ritenuto “disumano” da precedenti giudiziari nazioni ed europei33. 

L’individuazione del paese membro competente alla valutazione della do-
manda di asilo è tuttora causa di grandi differenze in termini di risultati. Nel 
2016 la Svezia ha fatto registrare un tasso di accoglimento del 77,4%, mentre 
in Ungheria la medesima voce è pari all’8,5%. I livelli di accoglimento variano 
molto anche all’interno della medesima nazionalità: il 70,2% delle richieste 
provenienti da cittadini iracheni è stato accolto in Germania nel 2016, mentre 
nello stesso periodo in Ungheria la percentuale è stata del 12,9%34. In un tale 

31 Commissione europea, Migration: Solidarity within the EU, 2017 https://ec.europa.eu/ho-
me-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171207_
migration_solidarity_within_the_eu_en.pdf. 

32 ECRE et al, The implementation of the hotspots in Italy and Greece, 2016, https://www.ecre.
org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-5.12.2016..pdf.

33 CEDU, M.S.S. c. Grecia e Belgio, ric. n. 30696/09, 21 gennaio 2011.
34 AIDA, Asylum Statistics 2016: Sharper Inequalities and persisting Asylum Lottery, 2017, 

http://www.asylumineurope.org/news/23-05-2017/asylum-statistics-2016-sharper-inequali-
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contesto i cd. movimenti secondari – l’ingresso in uno Stato membro, seguito 
dal trasferimento in un altro prima di avanzare la domanda di protezione – 
sono più probabili, oltre che comprensibili. Talvolta il fenomeno viene definito 
“l’asylum shopping guidato dalla paura”, vale a dire la scelta dei richiedenti di 
recarsi nei paesi in cui sia più probabile ottenere il riconoscimento dei pro-
pri diritti. Colpevolizzare unicamente i richiedenti per tale comportamento, 
in realtà dovuto a un’evidente inefficienza del sistema Dublino, non appare 
obiettivo né corretto.

Ciò che emerge con chiarezza è che le principali finalità del sistema Dubli-
no – e in particolare il contrasto di qualunque forma di asylum shopping – non 
sono state raggiunte. In aggiunta il sistema muove in direzione opposta rispetto 
ad obiettivi chiave del CEAS, nello specifico garantire uno status adeguato a chi 
necessita di protezione (senza alcuna differenza tra paesi membri) e prevenire il 
soggiorno irregolare e i movimenti interni all’Unione europea. 

4.3 I costi e le inefficienze 

Come detto, i movimenti secondari non diminuiscono: i rifugiati – sebbene 
identificati e registrati – cercano fortuna in altri paesi. Dei 181.436 richiedenti 
entrati via mare in Italia nel 201635 (dunque esclusi quanti sono giunti con altri 
mezzi), circa un terzo non ha richiesto asilo in Italia36. Presumibilmente molti 
dei 60 mila “mancanti” si sono spostati in altri paesi europei. 

Sebbene il sistema Dublino sia predisposto per contrastare un simile scena-
rio, prevedendo il trasferimento del richiedente nel paese di primo ingresso, la 
realtà rivela che solo una minima parte di coloro che si sono spostati in un altro 
Stato membro vengono effettivamente ricondotti nel paese teoricamente com-
petente. Secondo il lavoro di Francesco Maiani commissionato dal Parlamento 
europeo, appena il 3-4% di chi ha lasciato il primo paese di ingresso all’interno 
dell’area Dublino è stato effettivamente trasferito nello Stato originariamente 
responsabile37. 

L’implementazione del regolamento si è ulteriormente complicata da quan-
do le giurisdizioni europee – Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte di 

ties-and-persisting-asylum-lottery.
35 IOM, Mediterranean Migrant Arrivals Top 363,348 in 2016; Deaths at Sea: 5,079, 2017, 

https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-top-363348-2016-deaths-sea-5079.
36 Nel 2016 123.370 persone hanno chiesto asilo in Italia.
37 Francesco Maiani, The reform..., cit., pp. 15 e segg.; si veda anche AIDA, The Dublin 

update 2016: Key figures from selected European Countries, 2017 (http://www.asylumineurope.
org/news/23-05-2017/dublin-update-2016-no-change-deeply-dysfunctional-dublin-system). 
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giustizia dell’Unione europea – hanno cominciato a vietare i trasferimenti dei 
richiedenti verso Stati le cui procedure di asilo e i cui sistemi di accoglienza 
sono caratterizzati da carenze strutturali. Le sentenze hanno interessato prin-
cipalmente la Grecia, ma non hanno trascurato il sistema di accoglienza ita-
liano38. Questi esempi dimostrano come non sia possibile ritenere che i diritti 
dei rifugiati siano garantiti in qualunque Stato membro, sebbene tale principio 
rappresenti uno dei presupposti cardine del sistema Dublino. 

La lettura delle statistiche rivela un’ulteriore impressionante insuccesso. 
Sebbene con minore evidenza nel corso del biennio 2016/201739, il bilancio 
netto dei trasferimenti per i paesi che ricorrono più frequentemente a questo 
strumento è prossimo allo zero40. Il sistema si rivela quindi problematico per 
tutte le parti coinvolte, tanto i richiedenti – costretti a diversi mesi di attesa 
– quanto gli Stati membri, obbligati a sostenere un sistema particolarmente 
oneroso con una minima riduzione del numero di persone alle quali devono 
garantire accoglienza e protezione. 

Un’ulteriore assurdità del sistema Dublino coinvolge proprio l’Italia, come 
evidenziato dai dati su trasferimenti e relocation. Quest’ultimo programma, fi-
nalizzato ad alleviare la pressione sui paesi di frontiera ma dai risultati assolu-
tamente modesti, nel 2016 ha portato alla redistribuzione di 1.864 persone 
dall’Italia, mentre i trasferimenti Dublino dagli altri paesi membri verso l’Italia 
– quale paese di primo ingresso – sono stati 2.08641. Se è vero che nel 2017 
le relocation sono aumentate, rimane il fatto che l’impatto di queste misure è 
significativamente diminuito dai trasferimenti Dublino. 

Da ultimo si devono aggiungere una serie di costi addizionali rispetto agli 
oneri legati ai sistemi di accoglienza e protezione42. Si tratta in particolare delle 
spese per l’identificazione e la registrazione dei rifugiati e dei migranti entra-
ti irregolarmente, l’aggiornamento della banca dati EURODAC, le procedure 
amministrative, compresi i procedimenti giudiziari e l’effettuazione dei trasfe-

38 CGUE, C-411/10 e C-493/10 - ECLI:EU:C:2011:865; CEDU, M.S.S. c. Grecia e Belgio, 
ric. n. 30696/09, 21 gennaio 2011; CEDU, Tarakhel c. Svizzera, ric. n. 29217/12, 2 novembre 
2014; ECRE, Case Law Fact Sheet: Prevention of Dublin Transfers to Hungary, 2016, (http://www.
refworld.org/docid/56af051e4.html).

39 AIDA, The Dublin update 2016: Key figures from selected European Countries, cit.
40 Francesco Maiani, The Reform..., cit., pp. 15 e segg.
41 AIDA, The Dublin update 2016: Key figures from selected European Countries, cit.
42 Per una stima si veda ICF International, Evaluation of the Implementation of the Dublin 

III Regulation – Final Report, rapporto commissionato dalla Commissione europea, 2016, pp. 
11-13, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/asylum/
examination-of-applicants/docs/evaluation_of_the_implementation_of_the_dublin_iii_regula-
tion_en.pdf.
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rimenti. Spesso si tratta di accompagnamenti contrari alla volontà dei richie-
denti, che prevedono la possibilità del trattenimento e dell’espulsione forzata. 
Oltre alle enormi criticità in materia di diritti umani, si tratta anche di ulteriori 
ed importanti voci di spesa. 

4.4 I diritti dei rifugiati 

Gli scarsi risultati così ottenuti hanno peraltro un elevato costo umano. 
A causa del sistema Dublino molti richiedenti e le loro famiglie sono stati co-
stretti a lunghi periodi di incertezza prima della presa in carico della domanda 
di protezione da parte dello Stato membro competente. In aggiunta violazioni 
e arbitrii sono ritenuti “ordinari”, ad esempio in materia di non refoulement, 
diritto all’unità familiare, alla libertà e all’integrità, a un processo equo e alla 
tutela dei minori43. 

Sono numerose le fonti di informazione, le associazioni non governative, 
i siti web e i progetti che evidenziano la sofferenza dei richiedenti asilo e dei 
familiari causata dall’applicazione del regolamento Dublino. Il Dublin Project44 
ha segnalato, tra i moltissimi, il caso di un richiedente ceceno da poco divenuto 
padre e separato dal figlio dalle autorità austriache. Sebbene il piccolo avesse 
ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato dall’Austria, il padre veni-
va trasferito in Polonia, paese di primo ingresso nel territorio dell’Unione. La 
successiva richiesta di ricongiungimento familiare veniva respinta dalle autorità 
austriache e così il padre non poteva raggiungere moglie e figlio.

L’esempio dimostra la frequente applicazione del criterio del paese di pri-
mo ingresso, sebbene nel regolamento Dublino l’unità familiare costituisca un 
principio gerarchicamente sovraordinato45. 

Inoltre molte fonti46 denunciano la degradazione dei richiedenti a persone 
di “seconda categoria”. A volte questi ultimi ricevono minori garanzie in ma-
teria di accoglienza e spesso – in caso di mancanza di risorse – sono i primi a 
subirne le conseguenze. In alcuni paesi la mancanza di informazioni ne deter-
mina una sorta di sospensione: si pensi ai casi in cui la comunicazione di un 

43 ECRE, Dublin II Regulation – Lives on Hold, 2013, (http://www.refworld.org/doci-
d/513ef9632.html).

44 Si veda http://www.dublin-project.eu/dublin/Dublin-Project.
45 Proposta Dublino IV, COM(2016) 270 final, p. 14 (http://eurlex.europa.eu/legal-content/

EN/TXT/?qid=1465212426716&uri=CELEX:52016PC0270); si veda anche ICF Internatio-
nal, cit.

46 ECRE, Dublin II Regulation – Lives on Hold, 2013, Brussels (http://www.refworld.org/do-
cid/513ef9632.html); Dublin-Project (http://www.dublin-project.eu/dublin/Dublin-Project).
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trasferimento Dublino avvenga poco prima della partenza, vanificando il dirit-
to di esercitare un rimedio effettivo in sede giudiziaria. Anche il diffuso ricorso 
al trattenimento e all’allontanamento coattivo veicola la sensazione di crudeltà 
e arbitrio ai danni dei richiedenti intrappolati nel sistema Dublino47. 

L’ennesima carenza del sistema Dublino riguarda l’estrema diversità nella 
qualità della protezione offerta ai richiedenti asilo dai vari Stati membri. Allor-
ché le procedure interne del paese competente non raggiungano gli standard 
comuni, al richiedente è di fatto negato l’accesso ad un equo processo48. Fintan-
to che permarranno squilibri tanto gravi all’interno dell’Unione, i destini dei 
richiedenti saranno affidati ad una lotteria, che individuerà da ultimo lo Stato 
competente. 

5. La riforma di Dublino

Tutte le criticità delineate erano ben note precedentemente alla prima ri-
scrittura del regolamento Dublino II da parte della Commissione europea, che 
ha dato alla luce, nel 2013, il regolamento Dublino III, entrato in vigore il 1 
gennaio 2014. 

Nonostante una serie di chiarimenti – in merito alla gerarchia dei criteri di 
attribuzione della competenza e al meccanismo di allerta relativo ad eventuali 
carenze sistemiche nei paesi membri (in conseguenza della giurisprudenza del-
la Corte europea dei diritti dell’uomo sulla Grecia49) – e alcune modifiche in 
tema di diritto all’informazione, all’audizione personale e al riesame giudiziale 
della decisione, la riforma non ha toccato l’architettura del sistema Dublino. Le 
medesime carenze e contraddizioni denunciate sono esplose in seguito alla cd. 
crisi del 2015, che ha costretto gli Stati membri e la Commissione europea a 
riprendere in mano la materia.

5.1 Dublino IV - La proposta della Commissione

Nel 2015 la Commissione ha richiesto un rapporto di valutazione dell’at-
tuazione del regolamento Dublino III50, che ne ha evidenziato i limiti e gli 

47 Francesco Maiani, The Reform..., cit., pp. 15 e segg. 
48 Ivi, p. 15. 
49 CEDU, M.S.S. c. Grecia e Belgio, ric. n. 30696/09, 21 gennaio 2011.
50 Si veda il rapporto di valutazione del sistema Dublino III, ICF International, cit.
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insuccessi. Nella successiva comunicazione del 6 aprile 201651, la stessa ha preso 
atto dei risultati, segnalando la necessità di una riforma: «L’obiettivo principale 
è di muovere da un sistema che – per problemi di impostazione o scarsa realiz-
zazione – pone responsabilità sproporzionate su alcuni Stati membri verso un 
piano più equo, che preveda ingressi sicuri e ordinati in Europa per i cittadini 
non comunitari che necessitano di protezione e che possono contribuire allo 
sviluppo economico dell’Unione. Quest’ultima ha bisogno di un sistema ro-
busto ed efficace per la gestione sostenibile dell’immigrazione futura, che sia 
equilibrato per le società che accolgono e per i cittadini dell’Unione come per 
i richiedenti e per i paesi di origine e transito. Affinché possa funzionare, que-
sto sistema deve essere accurato e deve fondarsi sui principi di responsabilità e 
solidarietà».

Nel maggio del 2016 la Commissione ha proposto una nuova versione del 
regolamento Dublino (cd. Dublino IV). Contrariamente a quanto dichiarato 
solo un mese prima, la Commissione è sembrata meno determinata a modi-
ficarne l’impianto. In merito alla ripartizione dei richiedenti, la stessa ha di-
chiarato che «il principio di base rimarrò lo stesso». Ad ogni modo, secondo la 
Commissione la proposta Dublino IV consente «la creazione di un sistema più 
equo, efficiente e sostenibile di distribuzione delle domande di protezione tra i 
paesi membri (…) [in grado, n.d.r.] di gestire situazioni di eccessivo carico nei 
confronti dei sistemi di alcuni Stati membri».

Non sono in molti gli accademici, i ricercatori e gli esperti in materia di 
asilo a condividere la tesi. Vediamo perché. 

a) L’esame preliminare

La proposta di riforma introduce un esame preliminare, che di fatto sigilla 
l’accordo con la Turchia. In primo luogo vige l’obbligo di avanzare la domanda 
di protezione internazionale nello Stato membro di primo ingresso irregolare. A 
questo punto il paese in esame deve obbligatoriamente (sic!) verificare l’ammis-
sibilità della domanda: se il richiedente proviene da un primo paese membro o 
da un paese terzo sicuro, lo stesso verrà trasferito in tale Stato.

La possibilità di rinviare un richiedente asilo verso un paese terzo sicuro 
senza esame del merito della richiesta è facoltà già prevista nell’art. 3, c. 3, 

51 Comunicazione della Commissione europea, Riformare il sistema europeo comune di asilo 
e potenziare le vie legali di accesso all’Europa, COM(2016) 197 final, http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0197.
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dell’attuale Dublino III, sebbene sia stata raramente applicata52. Rendere questa 
procedura obbligatoria significa lanciare un chiaro messaggio deterrente, spo-
stando la responsabilità per le domande di asilo sui paesi extraeuropei. Questa 
scelta disastrosa è in linea con la volontà più volte dichiarata in sede europea – 
da Angela Merkel a Emmanuel Macron – di rovesciare la gestione dei rifugiati 
al di fuori dell’Unione. 

Ora, al di là del segnale che l’Unione invia al mondo attraverso l’“ester-
nalizzazione di Dublino”, è necessario sollevare una serie di aspetti pratici e 
di questioni legali. In primo luogo, il meccanismo previsto dall’art. 3, c. 3, 
regolamento Dublino III, è rimasto quasi inutilizzato a causa di difficoltà con-
crete. È del tutto ovvio che gli Stati membri avrebbero fatto ampio ricorso a 
questo strumento se fosse stato agevole coinvolgere i paesi extraeuropei (come 
evidenziato dall’accordo tra Unione europea e Turchia). In aggiunta, l’esame 
preliminare solleva una serie di questioni legali in merito al rispetto di diritti 
fondamentali – quali il non-refoulement, l’unità familiare, la tutela dei soggetti 
vulnerabili (come i minori) – che potrebbero ostacolare il trasferimento dei 
richiedenti verso paesi extraeuropei. 

b) Il meccanismo di equità

Oltre ai criteri già citati, la proposta avanzata dalla Commissione prevede 
un meccanismo correttivo (di equità), che opererà automaticamente allorché 
uno Stato membro debba affrontare un numero sproporzionato di domande di 
protezione (superiore al 150% di una determinata soglia).

È fortemente controverso che tale meccanismo sia in grado di compensare 
la mancata condivisione di responsabilità tra gli Stati membri, poiché la pro-
posta attribuisce ancora il maggiore onere sui paesi di frontiera esterna (Grecia, 
Italia). In primo luogo, non è prevedibile se la soglia numerica di attivazione 
del meccanismo di solidarietà sarà facilmente raggiungibile, considerato che la 
procedura di esame preliminare impone il trasferimento dei richiedenti verso 
i paesi terzi sicuri. Gli spostamenti saranno principalmente in capo agli stessi 
Stati membri frontalieri – come nel caso della Grecia a seguito dell’accordo 
UE-Turchia – con tutte le conseguenti difficoltà (gli stessi paesi vedranno già 
aumentare il proprio carico di adempimenti in virtù della regola che impone di 
proporre la domanda nel primo Stato di ingresso irregolare). Il nuovo sistema 

52 Si segnala il caso dell’Ungheria, che ha respinto una serie di richiedenti in Serbia senza 
valutare il merito della domanda di protezione; si veda anche CGUE, C-695/15 PPU, Mirza - 
EU:C:2016:188. 
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Dublino potrebbe dunque aggravare la situazione di Grecia e Italia, e ad ogni 
buon conto non concretizzerà il principio di solidarietà cristallizzato dall’art. 80 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 

c) Misure per contrastare i movimenti secondari

Come visto i movimenti secondari dei richiedenti rappresentano, agli occhi 
della Commissione europea, uno dei principali sintomi del malfunzionamento 
del sistema Dublino. Per questo viene proposta una serie di misure allo scopo 
di ridurre l’applicazione delle clausole derogatorie (cd. shifting responsibilities53) 
previste dal regolamento, ritenute uno dei maggiori fattori di debolezza del 
sistema. A titolo di esempio si prevede che la clausola di sovranità possa essere 
utilizzata unicamente nei casi relativi all’unità familiare.

Un tale sistema ridurrebbe ulteriormente le possibilità di intervento a fron-
te di situazioni di particolare delicatezza o di emergenza, come nell’ipotesi di 
un afflusso di massa di richiedenti. Ad esempio, la politica di apertura attuata 
dalla Germania a partire dal 2015 non sarebbe consentita e non è difficile im-
maginare cosa sarebbe successo se le autorità tedesche non avessero fatto ricorso 
alla clausola di sovranità nelle drammatiche settimane dell’autunno del 2015 
nei confronti di quanti attraversavano le frontiere.

Ma non è tutto. La Commissione europea modifica infatti la disciplina nei 
confronti dei più vulnerabili, i minori non accompagnati (privi, cioè, di fami-
liari). Mentre oggi la competenza a decidere è attribuita al paese in cui si trova il 
minore, secondo la proposta della Commissione lo Stato nel quale il richieden-
te minore non accompagnato presenta la prima domanda ne diventa responsa-
bile. Non solo ciò contraddice una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione 
europea54, ma risulta davvero difficile comprendere come tale previsione possa 
efficacemente ostacolare i movimenti secondari dei minori non accompagnati. 
Al contrario – come denunciato da ASGI – si rischia di «aumentare il numero 
di minori non accompagnati in fuga e persi dalle autorità di tutela dei paesi 
interessati, tanto negli Stati di primo ingresso quanto in quelli di destinazione, 
oltre che determinare una distribuzione di tale categoria di persone ancora più 
sbilanciata di oggi»55.

53 Proposta Dublino IV, COM(2016), 270 final, p. 14. 
54 CGUE, C-648/11, MA - ECLI:EU:C:2013:367. 
55 Si veda la posizione ASGI, Proposal for a recast Dublin Regulation, 2017, https://www.asgi.it/

wp-content/uploads/2017/09/Unaccompanied-minors-in-the-Dublin-Reform_1.9.17.pdf.
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Molti altri profili della proposta Dublino IV avanzata dalla Commissione 
europea sono oggetto di critica, ma concentriamoci ora sul dibattito politico a 
cui la stessa ha dato avvio nel Parlamento europeo e nel Consiglio dell’Unione 
europea.

5.2 Il rapporto del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha assunto la posizione più avanzata sulla proposta 
della Commissione – all’inizio dei novembre del 201756 – cercando di stimolar-
ne una profonda revisione. I principali punti di modifica riguardano: 

- la cancellazione dell’esame preliminare introdotto dall’art. 3, c. 3, Dubli-
no IV, e l’abbandono del progetto di “esternalizzare Dublino”; 

- la modifica della gerarchia dei criteri di attribuzione della competenza a 
decidere sulle domande di protezione internazionale attraverso (1) la valutazio-
ne delle qualifiche accademiche e professionali, (2) l’abrogazione dei concetti 
di ingresso irregolare o senza visto e le domande presso gli aeroporti e le zone 
di transito, e (3) il ricorso a un meccanismo di distribuzione delle richieste tra 
Stati membri come regola residuale.

Quest’ultima prevede – nel caso in cui nessun altro criterio sia applicabile 
(unità familiare, permesso di soggiorno, sponsorship, qualifiche accademiche o 
professionali) – la possibilità del richiedente di scegliere uno degli ultimi quat-
tro paesi membri, vale a dire quelli con il minor numero di domande di prote-
zione in carico. Se il richiedente non opera alcuna scelta, la relativa istanza sarà 
di competenza dello Stato membro con il minor numero di richiedenti.

In aggiunta, il Parlamento europeo propone un primo filtro delle domande 
per evitare la redistribuzione dei richiedenti con minime prospettive di acco-
glimento: la verifica sarà effettuata nel paese di ingresso, senza quindi alcuna 
esclusione dal sistema e dall’area Dublino. Inoltre viene confermata la possibili-
tà per i paesi membri di dichiarare la propria competenza in virtù della clausola 
di sovranità.

Oltre agli importanti miglioramenti apportati alla versione della Commis-
sione e ad alcune proposte innovative – tra le quali il tentativo di limitare il ri-
corso al criterio del primo paese di ingresso attraverso la valutazione dei legami 
e delle qualifiche del richiedente – il rapporto del Parlamento solleva comunque 
alcune questioni importanti. 

56 Rapporto del Parlamento Europeo su Dublino IV, A8-0345/2017, 6 novembre 2017, http://
www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171115IPR88120/ep-ready-to-start-talks-wi-
th-eu-governments-on-overhaul-of-dublin-system. 
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In primo luogo, l’elevato numero di verifiche previste pone un nuovo pro-
blema di sostenibilità, a causa degli ulteriori oneri amministrativi sempre a ca-
rico dei paesi di frontiera esterna. Fortemente criticabile è la previsione di un 
filtro inziale. Ciò non solo perché si introduce nel sistema Dublino un terzo 
stadio della procedura – (1) filtro iniziale sulla possibilità di accoglimento della 
domanda, (2) identificazione dello Stato membro responsabile, e (3) esame del 
merito dell’istanza – aggravandone la durata e l’incertezza in cui sono costretti 
i richiedenti. Il problema fondamentale è che tale struttura legittima il ricorso 
al concetto di paese terzo sicuro, principio fortemente contestato, eppure già 
utilizzato, ad esempio, dalla Germania57. Attraverso la redazione di una lista di 
paesi terzi sicuri, le autorità tedesche consentono una procedura accelerata che 
si risolve nel rigetto della quasi totalità delle domande e nella evidente com-
pressione del diritto di ciascun individuo ad un esame completo della propria 
istanza di protezione. Da ultimo, poiché il filtro iniziale consisterà in una sorta 
di rapida valutazione della domanda, i soliti paesi di primo ingresso dovranno 
compiere enormi sforzi per adempiere tale compito, con un’ulteriore ed ennesi-
mo aggravio invece di una reale divisione delle responsabilità tra Stati membri 
in attuazione del principio di solidarietà.

5.3 Il dibattito al Consiglio dell’Unione europea

Sebbene la proposta di riforma del sistema Dublino sia stata discussa a 
tutti i livelli, compresi i leader dei governi all’interno del Consiglio europeo, 
non esiste una posizione comune del Consiglio dell’Unione europea58. L’unica 
certezza è l’impegno a raggiungere un accordo entro l’estate del 2018, obiettivo 
piuttosto ottimistico considerate le varietà delle opinioni e le divergenze sul 
tema. Le informazioni disponibili suggeriscono che la posizione del Consiglio 
sarà più vicina alla proposta della Commissione, mentre le distanze rispetto al 
rapporto del Parlamento europeo saranno marcate.

57 Pro Asyl, Das Konzep der sicheren Herkunftsstaaten und seine Geschichte, 2016, https://www.
proasyl.de/hintergrund/das-konzept-der-sicheren-herkunftsstaaten-und-seine-geschichte/.

58 AIDA, CEAS Reform: State of Play of Negotiations on the Dublin IV Regulation, 2017, http://
www.asylumineurope.org/news/30-11-2017/ceas-reform-state-play-negotiations-dublin-iv-re-
gulation.
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6. Prospettive future e conclusione

Non è agevole prevedere, allo stato attuale, quale sarà la versione definitiva 
di Dublino IV. Stando al quadro odierno si potrebbe sostenere, con le parole di 
Constantin Hruschka, che si tratti di un sistema «eccessivamente complicato, 
un incubo amministrativo e un parco giochi per gli avvocati»59. Ci sono ancora 
possibilità che la storia termini con un finale diverso, ma questo richiederebbe 
un legislatore europeo capace di ascoltare i contributi degli operatori e dell’ac-
cademia su alcuni punti chiave.

Quale condizione preliminare, tutti gli sforzi devono tendere all’armoniz-
zazione (verso l’alto) degli standard dei vari Stati membri in materia di proce-
dure, contenuto della protezione e accoglienza. Questo non solo nei confronti 
dei richiedenti, oggetto di tutte le trattative a livello europeo, ma anche per ri-
fugiati e titolari di altra forma di protezione. Non si tratta evidentemente di un 
traguardo raggiungibile da un giorno all’altro, ma il ruolo dell’Unione e delle 
sue istituzioni (ad esempio l’EASO) è fondamentale per stimolare il processo, 
fornire strumenti adeguati e garantire le necessarie coperture finanziari.

Il futuro sistema Dublino dovrebbe prevedere una serie di incentivi all’os-
servanza delle regole da parte degli Stati membri e dei richiedenti, e – a diffe-
renza di quanto accade ora – l’Unione dovrebbe evitare la politica del bastone 
e della carota. Il bastone delle sanzioni non si è dimostrato efficace (come te-
stimoniato recentemente da Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca) e potrebbe 
costringere nuovamente i richiedenti a nascondersi, scelta che non agevolerebbe 
nessuna delle parti. Uno dei possibili incentivi risiede nel riconoscimento reci-
proco e vincolante per tutti i paesi membri non solo del rigetto di una domanda 
di asilo, ma anche del suo accoglimento60, con la conseguente possibilità della 
libera circolazione subito dopo il riconoscimento della protezione. Questo rap-
presenterebbe il primo passo verso quello status uniforme delineato a Tampere 
nel 1999, in occasione dell’accordo per l’istituzione del Sistema comune euro-
peo sull’asilo, oltre a consentire una prima effettiva redistribuzione degli oneri 
dai paesi di frontiera esterna verso l’intera Unione.

Un’altra ipotesi è quella di attribuire rilevanza alla volontà dei richiedenti. 
L’idea è quella di sostituire il criterio del paese di primo ingresso con quello di 
libera scelta del richiedente. Associato ad un meccanismo di compensazione 
per aiutare gli Stati esposti alla maggiore pressone numerica, tale sistema realiz-

59 Constantin Hruschka, “Enhancing efficiency and fairness? The Commission proposal for 
a Dublin IV Regulation”, in «ERA Forum», Springer, Berlin/Heidelberg , 2017, p. 521. 

60 Jürgen Bast, “Solidarität...”, cit., pp. 143 e segg.
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zerebbe i principi di equità e solidarietà tra Stati membri, oltre a migliorare la 
condizione dei richiedenti61. 

In termini generali, la proposta di “esternalizzare Dublino” attraverso l’esa-
me preliminare e l’allontanamento dei richiedenti verso i paesi terzi sicuri non 
può che allarmare, così come l’idea di introdurre filtri che legittimerebbero 
– legalmente o di fatto – il concetto di paese di origine sicuro. Entrambi gli 
strumenti finirebbero per ostacolare l’effettivo accesso alla protezione, oltre che 
introdurre ulteriori oneri amministrativi in nessun modo necessari.

In definitiva l’Europa dovrebbe manifestare maggiore consapevolezza delle 
proprie responsabilità, garantendo standard elevati e omogenei ai richiedenti e 
ai rifugiati e fornendo un esempio virtuoso a livello internazionale. Allo stesso 
modo non si dovrebbe insistere con un sistema incapace di raggiungere gli 
obiettivi dichiarati solo perché le reali finalità – anche di natura simbolica – 
risiedono altrove. L’Unione dovrebbe avere il coraggio di attuare una politica 
autenticamente europea, mentre fino ad ora sono state privilegiate le preroga-
tive nazionali.

Per concludere con le parole di Blanca Garcés-Mascareñas, «insistere con 
una politica inefficace ha un prezzo elevato: da un lato l’Europa ignora i propri 
doveri fondamentali (non solo morali, ma anche giuridici) nei confronti dei 
richiedenti asilo, dall’altro – a causa della mancanza di una risposta comune – 
giustifica e rafforza i sentimenti xenofobi e ultranazionalisti»62.

61 Si veda la proposta di Pro Asyl et al, Memorandum – For a free choice of host country in the 
EU – Respecting refugees’ interests, 2015, https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/
PRO_ASYL_Memorandum_free_choice_english_June_2015.pdf.

62 Blanca Garcés-Mascareñas, “Why Dublin “doesn’t work”?”, in «Notes Internacionals», 
n. 135, 2015, https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/
n1_135_por_que_dublin_no_funciona/why_dublin_doesn_t_work. 
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ACCORDI DI RIAMMISSIONE  
E DIRITTO D’ASILO

Emanuela Roman

1. Introduzione

A partire dal 1999, anno dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, la 
necessità di sviluppare una “dimensione esterna” delle politiche migratorie eu-
ropee attraverso accordi e partenariati con i paesi di origine e di transito dei 
flussi migratori è divenuta uno dei punti chiave dell’agenda politica dell’Unio-
ne europea (UE) in materia di immigrazione e asilo. Da allora, l’azione esterna 
dell’UE e dei suoi Stati membri in quest’ambito di policy ha acquisito un’im-
portanza via via crescente, fino a rappresentare oggi uno dei suoi elementi chia-
ve, sia a livello nazionale che europeo1.

La cooperazione con i paesi terzi in quest’ambito ha tra i suoi principali 
obiettivi la gestione del fenomeno migratorio. Sulla carta quest’obiettivo inclu-
de sia il contrasto all’immigrazione irregolare, che la facilitazione degli ingressi 
attraverso canali legali (soprattutto per motivi di lavoro), e la valorizzazione 
del nesso migrazione-sviluppo, volta a favorire la crescita economica dei paesi 
di origine, con un auspicato impatto a lungo termine sulle cosiddette “cause 
profonde” dei flussi migratori. In realtà, le politiche di cooperazione dell’UE 
e degli Stati membri si concentrano in maniera preponderante sul primo asse; 
gli Stati europei, infatti, hanno cercato e continuano a cercare di garantirsi la 

1 Basti pensare che nel contesto della cosiddetta “crisi dei rifugiati” (o meglio, della crisi del 
sistema di asilo europeo) a cavallo tra il 2015 e il 2016, gli Stati membri dell’UE non hanno 
saputo concordare e attuare propriamente delle politiche interne di gestione della crisi umani-
taria in atto – il caso più eclatante è il fallimento del meccanismo di ricollocazione (Decisione 
2015/1523 del Consiglio del 14 settembre 2015 e Decisione 2015/1601 del Consiglio del 22 
settembre 2015), ma sono riusciti a raggiungere in tempi rapidi un accordo di cooperazione con 
un paese terzo, la Turchia, allo scopo di arginare il flusso di migranti e richiedenti asilo in arrivo 
in Europa (Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016).
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collaborazione dei paesi terzi in primis nel contrasto all’immigrazione irrego-
lare, nel controllo delle frontiere, e nella semplificazione e accelerazione delle 
procedure di rimpatrio.

La cooperazione con i paesi terzi nella gestione dei flussi migratori inclu-
de, dunque, la cooperazione in materia di riammissione. Le politiche di riam-
missione riguardano generalmente (ma non esclusivamente, come vedremo) il 
rimpatrio di migranti irregolari – cittadini stranieri privi di un titolo di ingresso 
o di soggiorno valido – verso il loro paese di origine o, in alcuni casi, verso l’ul-
timo paese di transito. La concreta attuazione di tali misure si basa sull’esistenza 
di accordi di riammissione che regolano le modalità e le procedure di rimpatrio. 
Questi accordi di riammissione possono essere bilaterali, se conclusi tra due 
paesi2, o europei, se conclusi tra l’UE e uno Stato terzo; i secondi si applicano a 
tutti gli Stati membri dell’UE in relazione allo Stato terzo in questione.

Tuttavia, a fianco degli accordi di riammissione tradizionali (veri e propri 
trattati internazionali) sono andati affermandosi e diffondendosi, dapprima a 
livello bilaterale poi anche a livello europeo, degli strumenti “informali” di co-
operazione in materia di riammissione, quali memorandum d’intesa, scambi 
di lettere, protocolli operativi, intese tecniche, accordi verbali, dichiarazioni 
congiunte, piani d’azione, e così via, a costituire quella che Favilli definisce 
come la «galassia dei “non-Accordi”»3. Questo contributo si concentra su questi 
strumenti atipici di cooperazione in materia di riammissione, con l’obiettivo di 
evidenziarne le peculiarità e i principali profili problematici.

Il ricorso sempre più ampio a modalità informali di cooperazione con i 
paesi terzi comporta, infatti, il rischio di una pericolosa contrazione dei diritti 
fondamentali dei migranti, soprattutto dei diritti di chi tra di essi è in fuga da 
persecuzioni, torture o situazioni di violenza e conflitto. Se gli accordi di riam-
missione formali non sono applicabili ai richiedenti protezione internazionale 
ma solo agli stranieri in posizione irregolare (o ai richiedenti la cui domanda 
è stata respinta), gli accordi informali, i protocolli operativi e i memorandum 
d’intesa ben si prestano ad un’applicazione più ampia e indistinta, proprio in 
ragione delle loro caratteristiche di segretezza, scarsa visibilità, mancato scruti-
nio parlamentare, incerta natura giuridica e possibilità di sottrarsi alla compe-
tenza delle autorità giudiziarie. Nelle oscure maglie di questi accordi rischiano 

2 In questo contributo la nostra attenzione si concentra sugli accordi bilaterali tra un paese 
europeo e un paese terzo, ma esistono accordi di riammissione bilaterali anche tra paesi europei 
(si veda paragrafo 2.1), nonché tra paesi terzi.

3 Chiara Favilli, “Presentazione”, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», n. 1-2, 2016, 
p. 17.
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di trovarsi intrappolate anche persone vulnerabili o bisognose di protezione, 
alle quali gli Stati dovrebbero al contrario garantire tutele specifiche, così come 
previsto dal diritto internazionale, europeo e interno.

Alcuni casi vengono qui presentati come emblematici dell’uso (e dell’abuso) 
di queste modalità informali di cooperazione in ambito migratorio. A livello 
bilaterale, la cooperazione italiana con due paesi come la Libia e il Sudan rappre-
senta uno degli esempi più significativi di una tendenza tanto pericolosa quanto 
ormai diffusa (e legittimata) in Europa. In entrambi i casi la concreta applica-
zione di accordi informali in materia di riammissione ha comportato delle gravi 
violazioni dei diritti umani dei richiedenti asilo respinti o rimpatriati.

A livello europeo, si inserisce nello stesso quadro la cooperazione tra l’UE e 
la Turchia, sviluppatasi a cavallo tra il 2015 e il 2016 con l’obiettivo di arrestare 
il flusso di migranti e richiedenti asilo in arrivo sulle isole greche, e concretizza-
tasi nella Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 – un accordo informale 
che prevede la riammissione in Turchia di tutti i migranti che giungono in Gre-
cia, inclusi richiedenti asilo e profughi siriani. Un approccio simile caratterizza 
l’intesa informale stretta tra l’UE e l’Afghanistan nell’ottobre 2016, volta ad 
accelerare e facilitare il rimpatrio dei richiedenti asilo afghani la cui domanda 
non è stata accolta. Questi esempi testimoniano la pericolosità e la dubbia le-
gittimità degli strumenti informali di cooperazione in materia di riammissione, 
specialmente alla luce delle limitate garanzie che offrono in termini di accesso 
al diritto d’asilo.

2. Gli accordi di riammissione con i paesi terzi

Gli accordi di riammissione possono essere definiti, in termini generali, 
come degli strumenti giuridici aventi lo scopo di facilitare il rimpatrio di citta-
dini stranieri privi di un titolo di ingresso e/o di soggiorno valido. Essi assumo-
no la forma di un trattato di diritto internazionale, all’interno del quale vengo-
no stabiliti procedure e obblighi reciproci tra le parti contraenti. Gli accordi di 
riammissione nascono come accordi bilaterali tra Stati; ad essi si aggiungono, a 
partire dagli anni Duemila, gli accordi di riammissione europei.
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2.1. Gli accordi di riammissione bilaterali

Le origini degli accordi di riammissione bilaterali in Europa risalgono 
all’Ottocento4. Questi primi accordi venivano conclusi tra gli stessi paesi eu-
ropei allo scopo di facilitare l’espulsione di stranieri “indesiderati” (vagabondi, 
criminali, etc.) verso il paese d’origine; essi non erano dunque ancora legati ad 
obiettivi di gestione dei fenomeni migratori. Una seconda ondata di accordi 
di riammissione tra Stati europei caratterizza gli anni cinquanta e sessanta del 
Novecento. Diversamente dai primi, questi avevano lo scopo di regolare i mo-
vimenti di persone da un paese all’altro, ma ancora non rispondevano ad una 
percezione securitaria del fenomeno migratorio, inteso come un problema o 
una minaccia.

Questo scenario muta completamente negli anni Novanta, quando si assi-
ste ad una proliferazione degli accordi di riammissione, accompagnata da alcu-
ni fondamentali cambiamenti relativi agli Stati contraenti e al contenuto degli 
accordi stessi. Se fino a quel momento i paesi europei avevano concluso accordi 
di riammissione quasi esclusivamente tra loro, a partire dagli anni novanta ini-
ziano a stringere accordi di questo tipo anche con paesi terzi, in primis i paesi 
dell’Europa centro-orientale e dei Balcani. Questa iniziale concentrazione della 
cooperazione in materia di riammissione verso il confine orientale e sud-orien-
tale dell’Unione è dovuta a tre fattori: i) il previsto allargamento a est dell’UE; 
ii) il significativo flusso di migranti e di profughi provenienti dai Balcani e 
dall’Est Europa che ha caratterizzato gli anni novanta; iii) lo stesso processo di 
integrazione europea5.

Relativamente al contenuto, i nuovi accordi si distinguono dai precedenti 
in particolare per due aspetti. Nonostante formalmente essi continuino ad ave-
re natura reciproca, essendo conclusi con dei paesi di origine e/o transito, essi 
sottendono un processo di espulsione che nella pratica è essenzialmente unidi-
rezionale, dal paese europeo al paese terzo. Inoltre, mentre le precedenti genera-
zioni di accordi bilaterali concernevano la riammissione dei soli cittadini degli 
Stati contraenti, a partire dagli anni Novanta essi iniziano ad includere obblighi 

4 Nils Coleman, European Readmission Policy: Third Country Interests and Refugee Rights, Mar-
tinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009, pp. 12-19.

5 Il processo di integrazione europea, che ha tra i suoi pilastri fondamentali la creazione di un’a-
rea di libera circolazione e l’abolizione dei controlli alle frontiere interne, ha richiesto l’adozione 
da parte degli Stati europei di nuove politiche di controllo dell’immigrazione, maggiormente 
focalizzate sulle frontiere esterne dell’UE. In questo nuovo contesto le politiche di riammissione 
degli Stati membri si sono necessariamente concentrate sul miglioramento dei meccanismi di 
espulsione e rimpatrio verso i paesi d’origine o di transito esterni all’UE.
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di riammissione relativi anche ai cittadini di altri Stati che abbiano transitato 
per il territorio di uno degli Stati contraenti (tipicamente il paese terzo) prima 
di entrare irregolarmente nel territorio dell’altro Stato (tipicamente il paese eu-
ropeo). Al dovere di riammettere i propri cittadini espulsi da un altro Stato (un 
dovere riconosciuto anche dal diritto consuetudinario) si aggiunge quindi un 
obbligo inedito per i paesi terzi: quello di riammettere anche i cittadini stranieri 
che abbiano transitato o soggiornato nel proprio territorio prima di raggiungere 
lo Stato europeo in questione.

Tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila gli sforzi di coope-
razione in ambito migratorio degli Stati europei si spostano in maniera signi-
ficativa dall’area orientale e balcanica all’area mediterranea, per poi estendersi 
anche verso l’Africa subsahariana. In quegli anni, lo sviluppo di un’efficace coo-
perazione in materia di riammissione con i paesi a sud dell’Europa era ormai di-
venuto una priorità, alla luce dell’intensificarsi dei flussi migratori che attraver-
savano (e tutt’ora attraversano) il mar Mediterraneo. A partire da allora, sono 
stati per lo più gli Stati membri dell’Europa meridionale (Italia, Francia, Spagna 
e Grecia) a cercare di stabilire una cooperazione con i paesi del Nord Africa e 
con la Turchia, specialmente in materia di controllo delle frontiere, contrasto 
all’immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani, e rimpatri. Essi hanno 
messo in campo un’intensa attività negoziale, che tuttavia ha permesso loro di 
raggiungere solo in parte i risultati auspicati.

I negoziati relativi agli accordi di riammissione con i paesi terzi dell’area 
mediterranea si sono rivelati, infatti, molto più complessi rispetto a quelli con 
i paesi balcanici e dell’Europa orientale6. La riluttanza dimostrata dai paesi me-
diterranei è dovuta ad una serie di fattori, tra cui spicca, senza dubbio, la man-
canza di incentivi paragonabili a quelli offerti dall’UE e dai suoi Stati membri 
ai paesi dell’Est Europa e dei Balcani.

Come facilmente intuibile, firmare un accordo di riammissione non rap-
presenta un’opzione né vantaggiosa né allettante per un paese terzo di emi-
grazione e/o transito. Ciò implica, infatti, un impegno formale (pubblico ed 
esplicito) ad autorizzare e ad agevolare il rimpatrio dei propri cittadini, con 
conseguenze negative sia a livello socio-economico (mancate rimesse, problema 
del reinserimento socio-lavorativo dei rimpatriati, etc.) che a livello politico 
(l’impopolarità della scelta può determinare problemi di consenso e instabili-
tà politica); inoltre, come si è visto, l’accordo può comportare un impegno a 

6 Jean-Pierre Cassarino, “Informalising Readmission Agreements in the EU Neighbourho-
od”, in «The International Spectator», n. 2, 2007, pp. 179-196.
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riammettere non solo i propri cittadini ma anche i cittadini di altri paesi, con 
le problematiche che ne derivano, ad esempio, in termini di integrazione o di 
detenzione e rimpatrio verso il paese d’origine. È pertanto evidente che un pa-
ese terzo accetterà di firmare un accordo di riammissione solo se ne otterrà dei 
vantaggi in cambio.

I paesi dell’Europa orientale e dei Balcani hanno accettato di concludere 
degli accordi di riammissione (sia bilaterali che europei, per la verità) proprio 
nell’ottica di ottenere in cambio una significativa “ricompensa”: la facilitazio-
ne del rilascio dei visti, la liberalizzazione dei visti e l’ingresso in UE, rispet-
tivamente nel breve, medio e lungo termine. La cooperazione in materia di 
riammissione si inseriva, dunque, in un percorso più ampio di avvicinamento 
e progressiva integrazione nell’UE. Ai paesi dell’area mediterranea questa pro-
spettiva non è mai stata offerta; pertanto, nella maggior parte dei casi, questi si 
sono dimostrati restii a negoziare degli accordi di riammissione formali con gli 
stati europei (e ancor di più degli accordi di riammissione europei).

Misure tese ad incrementare le possibilità di ingresso regolare in Europa, 
in particolare l’accesso al mercato del lavoro, e a facilitare la mobilità tra le 
due sponde del Mediterraneo avrebbero rappresentato un incentivo altrettanto 
forte per convincere i paesi della sponda sud a concludere degli accordi di riam-
missione. Ma se da un lato compete ai singoli Stati e non all’UE determinare 
i volumi di ingresso dei lavoratori stranieri nel proprio territorio7, dall’altro la 
maggior parte degli Stati europei non si è dimostrata disposta a negoziare su 
questo piano.

Tuttavia, alcuni paesi della sponda nord del Mediterraneo (quelli che per 
ragioni di prossimità geografica e di salienza migratoria avevano più interessi 
ad ottenere la collaborazione degli Stati della sponda sud) hanno adottato, per 
un certo periodo, iniziative di questo tipo. Ne è un esempio l’Italia, che per 
alcuni anni (nel primo decennio degli anni Duemila) ha inserito nel cosiddetto 
“decreto flussi” annuale delle quote riservate all’ingresso di lavoratori prove-
nienti da alcuni paesi nordafricani, proprio allo scopo di ottenere una maggiore 
collaborazione da parte degli stessi nel controllo dell’immigrazione irregolare e 
in materia di riammissione8. Tuttavia, si è trattato di concessioni discontinue 

7 Articolo 79(5), Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
8 Paolo Cuttitta, “Readmission in the Relations between Italy and North African Mediter-

ranean Countries”, in Jean-Pierre Cassarino (a cura di), Unbalanced Reciprocities: Cooperation 
on Readmission in the Euro-Mediterranean Area, Middle East Institute, Washington, 2010, pp. 
30-53; Emanuela Paoletti, The Migration of Power and North-South Inequalities. The Case of 
Italy and Libya, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2011, pp. 74-77.
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e ispirate ad una logica di scambio, più che misure strutturali e continuative 
iscritte nel quadro di una politica migratoria più ampia e di lungo periodo. 
Pertanto, anche quando alcuni paesi nordafricani o la Turchia hanno accettato 
di concludere degli accordi di riammissione bilaterali con l’Italia o con gli altri 
paesi europei dell’area mediterranea, la firma di tali accordi non è stata garanzia 
di una cooperazione costante ed effettiva.

A fronte di queste difficoltà nel concludere o nell’attuare degli accordi di 
riammissione tradizionali con i paesi terzi dell’area mediterranea, alcuni sta-
ti membri (principalmente quelli dell’Europa meridionale) hanno optato per 
includere la cooperazione in materia di riammissione all’interno del quadro 
più ampio delle relazioni bilaterali con quei paesi, offrendo loro incentivi non 
solo nell’ambito delle politiche migratorie, ma anche in altri ambiti (politiche 
economico-commerciali, cooperazione allo sviluppo, etc.). Come vedremo nel 
paragrafo 3.1, all’interno di questo quadro più ampio, i paesi della sponda nord 
e della sponda sud del Mediterraneo hanno deciso di basare la loro cooperazio-
ne in materia di riammissione per lo più su intese informali, piuttosto che sui 
tradizionali accordi di riammissione bilaterali9.

2.2. Gli accordi di riammissione europei

Dopo che il Trattato di Amsterdam ha riconosciuto all’Unione europea 
competenza in materia di riammissione10, a partire dai primi anni Duemila 
l’UE ha cominciato a negoziare degli “accordi di riammissione europei” con i 
paesi terzi. Tra le ragioni che hanno spinto gli stati membri a decidere di attri-
buire questa nuova competenza all’Unione vi erano proprio le crescenti diffi-
coltà ad ottenere un livello soddisfacente di collaborazione a livello bilaterale da 
parte dei paesi terzi11.

Anche gli accordi di riammissione europei sono dei trattati internazionali 
di natura formalmente reciproca, ma sono negoziati dalla Commissione euro-

9 Jean-Pierre Cassarino, “Dealing with Unbalanced Reciprocities: Cooperation on Read-
mission and its Implications”, in Jean-Pierre Cassarino (a cura di), Unbalanced Reciprocities, 
cit., 1-29.

10 In realtà la competenza a negoziare accordi di riammissione con paesi terzi è stata riconosciu-
ta esplicitamente solo con il Trattato di Lisbona (2009), che ha introdotto l’articolo 79(3) TFUE.

11 Gli Stati europei ritenevano che il peso economico e politico dell’UE potesse rendere i paesi 
terzi più inclini a concludere degli accordi di riammissione (e a metterli poi in pratica) rispetto 
a quanto poteva riuscire ad ottenere ciascuno Stato singolarmente. In realtà, come si vedrà, la 
Commissione europea si è rivelata un negoziatore per molti aspetti più debole dei singoli Stati 
membri.
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pea su mandato del Consiglio, e pertanto in rappresentanza di tutti gli Stati 
membri UE. Questi accordi stabiliscono nel dettaglio gli obblighi e le procedu-
re amministrative e operative per facilitare il rimpatrio nel paese di origine, o di 
provenienza, dei cittadini stranieri che non soddisfano o non soddisfano più le 
condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli 
Stati membri. Una delle caratteristiche principali degli accordi di riammissione 
europei finora conclusi è che si applicano non solo ai cittadini delle parti con-
traenti, ma anche ai cittadini di paesi altri (e agli apolidi) che abbiano transitato 
per il territorio di una delle parti contraenti (tipicamente il paese terzo) prima 
di entrare nel territorio dell’altra (uno degli stati membri UE).

Gli accordi di riammissione europei attualmente in vigore sono 17, mentre 
6 sono in fase di negoziazione (con Marocco, Algeria, Cina, Bielorussia, Tuni-
sia, Nigeria)12. Questi strumenti sono stati oggetto di numerosi studi e valuta-
zioni, realizzati sia in ambito accademico13, sia in seno alle istituzioni europee e 
internazionali14. Tutti hanno riscontrato una serie di criticità; ci limitiamo qui 
a citare solo quelle che rilevano ai fini di questo contributo15.

12 Emanuela Roman, Cooperation on Readmission in the Mediterranean Area and its Human 
Rights Implications, PhD Thesis, University of Palermo, Palermo, 2017, Table 1, pp. 47-48.

13 Tra gli altri: Nils Coleman, European Readmission Policy: Third Country Interests and Re-
fugee Rights, cit.; Carole Billet, “EC Readmission Agreements: A Prime Instrument of the 
External Dimension of the EU’s Fight against Irregular Immigration. An Assessment after Ten 
Years of Practice”, in «European Journal of Migration and Law», n. 1, 2010, pp. 45-79; Daphné 
Bouteillet-Paquet, “Passing the Buck: A Critical Analysis of the Readmission Policy Imple-
mented by the European Union and Its Member States”, in «European Journal of Migration and 
Law», n. 3, 2003, pp. 359-377; Sergio Carrera, Implementation of EU Readmission Agreements. 
Identity Determination Dilemmas and the Blurring of Rights, Springer Open, 2016; Mariagiulia 
Giuffré, “The European Union Readmission Policy”, in «Interdisciplinary Political Studies», n. 
0, 2011, pp. 7-19; Annabelle Roig - Thomas Huddleston, “EC Readmission Agreements: 
A Re-evaluation of the Political Impasse”, in «European Journal of Migration and Law», n. 3, 
2007, pp. 363-387.

14 Tra gli altri: Jean-Pierre Cassarino, Readmission Policy in the European Union, Study for 
the Directorate General for Internal Policies, Policy Department C: Citizens’ Rights and Con-
stitutional Affairs, Civil Liberties, Justice and Home Affairs, European Parliament, Bruxelles, 
2010; European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council “Evaluation of EU Readmission Agreements”, COM(2011) 76 final, 23.02.2011; 
Council of the European Union, Council conclusions defining the European Union strategy on read-
mission, doc. 11260/11, 08.06.2011; Council of Europe, Parliamentary Assembly, Readmission 
agreements: a mechanism for returning irregular migrants, Report - Rapporteur Ms T. Strik, Doc. 
12168, 16.03.2010.

15 In particolare, non verrà qui trattata la questione delle limitate garanzie in termini di tutela 
dei diritti umani contenute negli accordi di riammissione europei. Per una trattazione più appro-
fondita, oltre ai lavori già citati, si rimanda a: Emanuela Roman, Cooperation on Readmission in 
the Mediterranean Area and its Human Rights Implications, cit., capitolo 3.
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Uno dei problemi più rilevanti degli accordi di riammissione europei è rap-
presentato dalla limitata possibilità della Commissione di offrire degli incentivi 
sufficientemente forti da convincere i paesi terzi ad accettare degli accordi che, 
al pari degli accordi bilaterali, nonostante la natura formalmente reciproca, nei 
fatti promuovono gli interessi europei a scapito di quelli dei paesi terzi. Tra i 
principali incentivi a cui ha fatto ricorso la Commissione (in alcuni casi con 
successo) vi sono gli accordi per la facilitazione del rilascio dei visti. Questi, 
tuttavia, sono stati finora conclusi solo con paesi la cui salienza migratoria per 
l’UE è minima, o con paesi dell’Est Europa candidati all’ingresso in UE, ma 
non con i paesi di origine e di transito più rilevanti in termini di pressione 
migratoria (specialmente i paesi dell’area mediterranea e i paesi africani). Se da 
un lato, nella sua valutazione degli accordi di riammissione europei del 2011, 
la Commissione affermava che gli accordi per la facilitazione dei visti poteva-
no rappresentare l’incentivo necessario ad un avanzamento dei negoziati sugli 
accordi di riammissione senza determinare un aumento dell’immigrazione irre-
golare16, dall’altro, nel suo EU Action Plan on Return del 2015, la Commissione 
ammetteva che la possibilità di ricorrere a questo strumento è limitata, poiché 
«è improbabile che l’UE offra la facilitazione del rilascio dei visti a quei paesi 
terzi che generano molti migranti irregolari e che pongono perciò un rischio 
migratorio»17.

Come già osservato nel paragrafo precedente, un secondo incentivo a cui i 
paesi terzi sarebbero molto interessati è rappresentato da maggiori opportunità 
di migrazione legale in UE per i propri cittadini, specialmente per motivi di 
lavoro; come si è visto, però, alla Commissione europea manca la competenza 
per assumere iniziative in quest’ambito. L’impossibilità di ricorrere a questo 
incentivo non ostacola solo la stipula degli accordi europei, ma anche la loro 
effettiva attuazione una volta conclusi.

Inoltre, al pari degli Stati membri, la Commissione vorrebbe potersi pre-
sentare al tavolo dei negoziati con un “pacchetto” di incentivi diversificati da 
offrire al paese terzo in cambio della stipula di un accordo di riammissione. 
Tali incentivi non dovrebbero essere limitati all’ambito delle politiche migra-
torie (facilitazione dei visti, canali per migrazione legale, assistenza tecnica e 
finanziaria) ma dovrebbero riguardare anche altri e più cruciali aspetti della 
cooperazione con il paese in questione (accordi commerciali, investimenti, co-

16 European Commission, Evaluation of EU Readmission Agreements, cit., p. 7.
17 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament 

and to the Council “EU Action Plan on Return”, COM(2015) 453 final, 09.09.2015, p. 14 [tra-
duzione dell’autrice].
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operazione allo sviluppo, etc.). La possibilità di offrire un pacchetto di incentivi 
più completo e bilanciato renderebbe la posizione negoziale della Commissione 
più forte. Tuttavia, come ha affermato lo stesso Commissario Dimitris Avramo-
poulos in una lettera inviata ai ministri degli interni europei nel giugno 2015, 
«è molto difficile attivare a livello europeo incentivi esterni all’area “Giustizia 
e Affari Interni” a causa dei vincoli giuridici esistenti e di una certa riluttanza 
politica»18.

La necessità di incentivi forti è legata ad un’altra criticità degli accordi eu-
ropei: la riammissione di cittadini stranieri. Gli Stati membri hanno sempre 
spinto per includere in tutti gli accordi europei l’obbligo di riammettere non 
solo i propri cittadini ma anche i cittadini di paesi altri; tutti i paesi terzi, inve-
ce, hanno sempre opposto resistenza, tanto che in molti casi questo è divenuto 
l’ostacolo principale al proseguimento dei negoziati. È il caso soprattutto dei 
paesi di transito dell’area mediterranea, per i quali, comprensibilmente, questo 
aspetto è cruciale; con la Turchia l’UE ha negoziato per molti anni su questo 
punto prima di giungere ad un accordo, mentre con il Marocco e la Tunisia 
sta ancora negoziando ed è ben lungi dal raggiungere un compromesso, data la 
netta opposizione dei due paesi.

Per questa ragione, e vista anche la limitata applicazione di questa disposi-
zione nel contesto degli accordi europei vigenti, nella sua valutazione del 2011, 
la Commissione aveva suggerito di includere la clausola relativa alla riammis-
sione dei cittadini stranieri solo se vi fosse un netto valore aggiunto legato alla 
posizione geografica del paese in questione o al potenziale rischio di migrazione 
irregolare di transito verso l’Europa, oltre che la possibilità di offrire incentivi 
adeguati al paese terzo19. Tuttavia, nelle Conclusioni sulla strategia dell’UE sulla 
riammissione seguite alla valutazione della Commissione, il Consiglio ha igno-
rato queste raccomandazioni e ha deciso di continuare ad includere l’obbligo di 
riammissione dei non-cittadini come regola generale in tutti gli accordi euro-
pei20; questo orientamento è stato fino ad oggi sempre riconfermato.

Un ulteriore aspetto problematico degli accordi europei riguarda la loro 
attuazione, che avviene a livello bilaterale. L’intero processo che va dalla decisio-
ne di allontanamento, al decreto di espulsione, alla richiesta allo Stato terzo di 
autorizzare la riammissione, all’effettiva esecuzione dell’espulsione, è responsa-

18 Council Of The European Union, Increasing the effectiveness of the EU system to return 
irregular migrants, doc. 10170/15, 22.06.2015 [traduzione dell’autrice].

19 European Commission, Evaluation of EU Readmission Agreements, cit., p. 9.
20 Council Of The European Union, Council conclusions defining the European Union stra-

tegy on readmission, cit.
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bilità di ogni singolo Stato membro. Una volta che un accordo di riammissione 
europeo viene concluso, infatti, la responsabilità della Commissione finisce; 
l’operazionalizzazione dell’accordo è interamente responsabilità degli Stati21. 
Questo determina delle discrepanze, in quanto, nell’eseguire i rimpatri, gli Stati 
membri tendono generalmente ad applicare accordi (formali o informali) bila-
terali e procedure operative preesistenti all’accordo europeo stesso. L’esistenza 
di questa prassi a livello bilaterale è stata riconosciuta e criticata dalla Commis-
sione nella sua valutazione del 2011, in cui esortava gli Stati membri ad appli-
care correttamente gli accordi di riammissione europei con ogni paese terzo 
con cui fossero applicabili, onde evitare di minare la credibilità della politica 
comune europea agli occhi dei paesi terzi22. Tuttavia, negli ultimi anni questo 
orientamento della Commissione è mutato: come vedremo nel paragrafo 3.2, 
l’enfasi non è più posta sul consolidamento di una politica comune in materia 
di riammissione e sulla conclusione di accordi europei, ma piuttosto sull’incre-
mento dei rimpatri, da effettuarsi con ogni strumento possibile, inclusi accordi 
informali e prassi bilaterali.

L’insieme di questi aspetti problematici relativi alla conclusione e all’attua-
zione degli accordi di riammissione europei ne ha determinato una limitata 
efficacia, testimoniata da un tasso di rimpatri medio in UE molto basso (36,7% 
nel periodo 2008-201423). La mancanza di accordi di riammissione a livello 
europeo con i paesi del Nord Africa e dell’Africa subsahariana è un ulteriore sin-
tomo della limitata efficacia di questo strumento24. A causa di queste criticità, 
nel corso dell’ultimo decennio si è andata affermando anche a livello europeo 
in maniera sempre più significativa la tendenza che già caratterizzava la coope-
razione a livello bilaterale, ovvero il sempre maggiore ricorso ad intese informali 
al posto dei tradizionali accordi di riammissione.

21 Jean-Pierre Cassarino, Readmission Policy in the European Union, cit., pp. 17-18.
22 European Commission, Evaluation of EU Readmission Agreements, cit., p. 4.
23 Fonte Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_

enforcement_of_immigration_legislation#Number_of_non-EU_citizens_ordered_to_leave_
has_decreased_between_2008_and_2014. Questo dato include in realtà tutti i rimpatri, effet-
tuati sulla base sia di accordi bilaterali che europei, come anche sulla base di intese informali. Esso 
quindi non può essere considerato un indicatore dell’efficacia dei soli accordi di riammissione 
europei; ad oggi un indicatore di questo tipo non esiste.

24 La Commissione europea ha riconosciuto questo limite e negli ultimi anni ha riaffermato 
più volte la necessità di aumentare il tasso di rimpatri verso i paesi africani (inferiore al 30%) 
e di focalizzare sull’Africa le politiche europee in materia di riammissione. Si veda, ad esempio: 
European Commission, EU Action Plan on Return, cit., p. 10.
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3.  Il ricorso a strumenti informali di cooperazione in materia  
di riammissione

3.1. Cooperazione informale tra Stati europei e paesi terzi.  
Il caso italiano

A livello bilaterale, questa tendenza è nata e si è sviluppata nell’area medi-
terranea25. Per le ragioni descritte nel paragrafo 2.1, i paesi nordafricani e sub-
sahariani si sono dimostrati restii a concludere accordi di riammissione formali 
(politicamente impopolari ed economicamente svantaggiosi) e più propensi a 
cooperare con gli Stati europei sulla base di intese informali e all’interno di un 
quadro di cooperazione bilaterale più ampio, da cui poter ricavare vantaggi 
maggiori sia in termini economici che di legittimazione politica.

Gli Stati membri e i paesi terzi dell’area mediterranea e africani hanno 
quindi basato le loro politiche di cooperazione in materia di riammissione in 
misura sempre maggiore su strumenti informali dall’incerta natura giuridica 
e dai nomi più diversi: memorandum d’intesa, scambi di lettere, protocolli 
operativi, intese tecniche, processi verbali, e altre tipologie di “non-accordi”, 
sia scritti che verbali, negoziati e siglati a livello di esecutivo, dai vertici politi-
ci o amministrativi degli Stati. Questi strumenti sono stati utilizzati non solo 
per stabilire una forma di cooperazione alternativa agli accordi tradizionali, 
ma anche (e più spesso) in maniera complementare rispetto a quest’ultimi, per 
rendere operativa ed effettiva una cooperazione le cui basi erano già state poste.

Il “successo” di strumenti e modalità informali di cooperazione, testimo-
niato dalla loro rapida proliferazione e dalla loro espansione dal livello delle 
relazioni bilaterali a quello delle politiche europee, si deve alle caratteristiche 
stesse di tali strumenti – caratteristiche che li rendono appetibili sia per i paesi 
d’origine e di transito, che per i paesi di destinazione.

La prima caratteristica di tali strumenti, e la principale ragione per cui gli 
Stati vi ricorrono, è la loro flessibilità e adattabilità alle circostanze. La negozia-
zione e l’adozione di questo tipo di strumenti è molto più rapida rispetto ad un 
accordo tradizionale, poiché avviene a livello di esecutivo, mentre i parlamenti 
nazionali ne sono esclusi. Ciò permette di evitare le procedure di autorizzazione 
o ratifica tipiche degli accordi internazionali, oltre che eventuali intervalli tem-
porali tra la firma e l’entrata in vigore dell’accordo; le intese informali, infatti, 
sono immediatamente operative – elemento di grande importanza per gli Stati. 

25 Come dimostrato empiricamente da Jean-Pierre Cassarino in: Jean-Pierre Cassarino, 
“Informalising Readmission Agreements in the EU Neighbourhood”, cit., pp. 185-188.
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Proprio il fatto che questo tipo di accordi possano essere adottati rapidamente 
è garanzia della loro adattabilità alle circostanze; i termini dell’accordo, infatti, 
possono essere facilmente rinegoziati, sempre dai vertici politici o amministra-
tivi dei due Stati, evitando ogni formalità ed escludendo passaggi parlamentari. 
Alla luce delle incertezze che caratterizzano l’effettiva attuazione di un accordo 
in ambito migratorio, e data la delicatezza della materia, sia gli Stati europei che 
i paesi terzi preferiscono garantire una certa flessibilità alla loro collaborazione, 
per poterla adattare alle proprie priorità e ai propri mutevoli interessi.

La seconda fondamentale caratteristica degli accordi informali è la carenza 
(o mancanza) di visibilità e di trasparenza. Questi strumenti sono meno visibili 
perché generalmente non vengono resi pubblici con la pubblicazione in Gazzet-
ta Ufficiale (come richiesto per gli accordi internazionali); spesso non vengono 
resi pubblici nemmeno con altre modalità (pubblicazione nei siti istituzionali, 
comunicati stampa, etc.) e il loro contenuto o la loro stessa esistenza possono 
rimanere segreti, anche per sempre. La limitata visibilità (o la segretezza) di 
questi strumenti rappresenta un elemento cruciale per gli Stati nordafricani, i 
cui governi sono spesso restii a concludere accordi di riammissione tradizionali 
perché, come abbiamo visto, ne temono le ripercussioni in termini di consenso 
interno e di equilibri regionali; ma anche per i paesi europei è indubbiamente 
vantaggioso mantenere il contenuto di queste intese al riparo dagli occhi dell’o-
pinione pubblica nazionale e della società civile europea.

Inoltre, questi strumenti si caratterizzano per una scarsa trasparenza, legata al 
mancato rispetto delle procedure democratiche e delle regole del treaty making. 
Come già detto, queste intese sono siglate direttamente dal capo del governo o 
dai ministri degli interni o degli esteri delle due parti; il loro contenuto è dunque 
sottratto allo scrutinio dei parlamenti nazionali e alla procedura di ratifica. Per 
la verità, questa modalità di conclusione degli accordi internazionali “in forma 
semplificata” è ampiamente diffusa in molti Stati europei, tra cui l’Italia.

Tuttavia, in Italia l’articolo 80 della Costituzione pone dei limiti alla prassi 
degli accordi in forma semplificata, escludendone l’utilizzo in alcuni casi, tra cui 
nel caso di accordi di natura politica o che comportino oneri finanziari. Qual-
siasi accordo internazionale di cooperazione in materia di immigrazione può 
essere ragionevolmente considerato un accordo di natura politica (e solitamente 
comporta anche degli oneri finanziari) e dovrebbe pertanto essere sempre sog-
getto all’esame del Parlamento, e alla procedura solenne26. Inoltre, l’esclusione 

26 Chiara Favilli, “Quali modalità di conclusione degli accordi internazionali in materia di 
immigrazione?”, in «Rivista di diritto internazionale», n. 1, 2005, pp. 156-165; Ferruccio Pa-
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del Parlamento dalla stipula di accordi internazionali in quest’ambito si pone in 
contrasto anche con la riserva di legge prevista dall’articolo 10(2) della Costitu-
zione. Quest’ultimo stabilisce che la condizione giuridica dello straniero (inclu-
sa, quindi, la sua espulsione) debba essere regolata esclusivamente dalla legge, 
proprio per evitare che una materia così delicata sia soggetta alla discrezionalità 
dell’esecutivo o della pubblica amministrazione. In base a questa disposizione 
costituzionale, secondo Favilli, sarebbero da escludersi sia la possibilità di con-
cludere accordi in forma semplificata bypassando il Parlamento, che la possibili-
tà di mantenere tali accordi segreti eludendo l’obbligo di pubblicazione27.

Peraltro, molti degli accordi di cooperazione informali conclusi dall’Italia 
(e non solo) con i paesi africani non possono nemmeno essere considerati degli 
accordi in forma semplificata, in quanto quest’ultimi dovrebbero comunque 
essere stipulati dal capo del governo o dai suoi ministri, e dovrebbero essere 
pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Al contrario, molte delle intese tecniche e dei 
protocolli operativi firmati con la Libia nel corso degli anni duemila, come 
anche il memorandum d’intesa firmato con il Sudan nell’agosto 2016, oltre a 
non essere stati pubblicati in via ufficiale, sono stati conclusi direttamente dai 
capi della polizia delle due parti; vi è quindi il rischio che questo tipo di accordi 
siano sottratti non solo all’esame del Parlamento, ma anche alle competenze dei 
vertici politici del governo28. Il fatto che questo tipo di accordi siano qualificati 
come “intese tecniche” finalizzate alla cooperazione operativa tra forze di poli-
zia non giustifica né la loro mancata pubblicazione, né l’elusione delle compe-
tenze del governo e del parlamento. Al di là della loro denominazione, infatti, 
nella maggior parte dei casi questi strumenti non si limitano a definire aspetti 
meramente tecnico-amministrativi, ma stabiliscono forme di cooperazione e 
impegni reciproci più ampi e inediti; sembra quindi difficile ignorare la natura 
anche politica di questi strumenti di cooperazione.

Questa analisi delle caratteristiche principali degli strumenti informali di 
cooperazione bilaterale in materia di riammissione ne rivela anche le critici-
tà più significative. Mancanza di trasparenza, negoziazione diretta tra vertici 
politici o amministrativi, e limitata visibilità ne fanno degli strumenti dalla 
natura giuridica sfuggente: pur non essendo degli accordi internazionali veri e 
propri, essi stabiliscono obblighi reciproci che le parti si impegnano a rispettare. 

store, “L’obbligo di riammissione in diritto internazionale: sviluppi recenti”, in «Rivista di dirit-
to internazionale», n. 4, 1998, pp. 968-1021.

27 Chiara Favilli, “Quali modalità di conclusione degli accordi internazionali in materia di 
immigrazione?”, cit.

28 Chiara Favilli, “Presentazione”, cit.



Accordi di riammissione e diritto d’asilo

77

Questi “non-accordi” si sottraggono allo scrutinio parlamentare, e cercano di 
sottrarsi anche ai condizionamenti derivanti dal rispetto delle norme superiori 
(in particolare quelle sui diritti umani), nonché alla possibilità di contestazione 
di fronte ad un’autorità giudiziaria, nazionale o internazionale.

Risulta quindi difficile stabilire in quale misura sia possibile monitorare la 
loro attuazione pratica e garantire che questa avvenga nel rispetto del diritto 
internazionale ed europeo, con particolare riferimento alle norme che tutela-
no i diritti umani dei migranti e richiedenti asilo coinvolti nelle procedure di 
riammissione. Fintantoché i rimpatri verranno effettuati sulla base di intese 
informali concluse tra ministri degli interni o capi di polizia, il cui contenuto o 
la cui esistenza vengono tenuti segreti, il rischio di violazioni dei diritti umani 
è molto elevato, visto anche che questi accordi possono essere conclusi con 
qualsiasi Stato e con qualsiasi governante, a prescindere da valutazioni relative 
al livello di tutela dei diritti umani in quel paese. Significativa, in tal senso, è 
l’esperienza italiana con la Libia e con il Sudan.

3.1.1. La cooperazione italiana con Libia e Sudan

L’intensa cooperazione bilaterale tra Italia e Libia in ambito migratorio (e 
non solo) avviata alla fine degli anni Novanta, si è sviluppata lungo tutto il pri-
mo decennio degli anni Duemila attraverso una fitta rete di accordi sia formali 
che informali – quasi uno all’anno tra il 1998 e il 201229. Tra i secondi si con-
tano vari accordi tecnici, protocolli tecnico-operativi, memorandum d’intesa e 
accordi verbali – alcuni pubblici, altri dal contenuto riservato – attorno ai qua-
li si sono costituite e consolidate delle prassi operative finalizzate al controllo 
delle frontiere e al contenimento dei flussi migratori. Nel 2009 il concorso di 
questo insieme di accordi formali e informali (e in particolare, di due protocolli 
tecnico-operativi firmati nel 2007, del Trattato di amicizia del 2008, e di un 
protocollo esecutivo addizionale siglato nel febbraio 2009 e mai pubblicato) 
ha determinato una ridefinizione delle modalità operative di cooperazione tra i 
due paesi, con un ruolo più attivo da parte libica nel pattugliamento e nell’in-

29 Per una lista di tutti gli accordi noti conclusi tra Italia e Libia si veda: Emanuela Roman, 
Cooperation on Readmission in the Mediterranean Area and its Human Rights Implications, cit., 
p. 370 (e capitolo 5.2). Gli accordi conclusi in forma solenne (con ratifica del Parlamento e 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) sono due: l’Accordo per la collaborazione nella lotta al ter-
rorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope e 
all’immigrazione clandestina del 13.12.2000 (in vigore dal 15.05.2003) e il Trattato di amicizia, 
partenariato e cooperazione del 30.08.2008 (in vigore dal 18.02.2009). Sugli accordi con la Libia 
vedere anche il contributo di Maurizio Veglio, pp. 105-109.
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tercettazione di imbarcazioni di migranti in acque territoriali e internazionali. 
Questo rafforzamento della cooperazione operativa tra le autorità dei due paesi 
ha aperto la strada alle tristemente note operazioni di respingimento verso la 
Libia effettuate dall’Italia tra maggio e novembre 200930.

Questa pratica è stata immediatamente criticata da diverse organizzazioni 
internazionali e non governative, che hanno denunciato i rischi a cui erano 
esposti i migranti e richiedenti asilo che venivano forzatamente ricondotti in 
Libia (dove la situazione nei campi e nei centri di detenzione era già critica), 
senza un previo accertamento della situazione individuale di ciascuno e senza 
che venisse loro garantita la possibilità di fare domanda d’asilo31. Da questa 
pratica è scaturito il ricorso presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo 
da un gruppo di 24 cittadini somali ed eritrei respinti in Libia nell’ambito della 
prima delle operazioni italiane; il noto caso Hirsi si è concluso con la condanna 
dell’Italia per diverse violazioni dei diritti umani dei richiedenti asilo che furo-
no oggetto di respingimento32.

Nonostante queste operazioni siano state interrotte nel 2009, i respingi-
menti in mare dei migranti provenienti dalla Libia sono continuati a fasi alterne 
anche negli anni successivi, ma con modalità diverse (riprendendo da ultimo 

30 Sulla base dei dati del Ministero degli Interno, in quei mesi l’Italia ha effettuato nove re-
spingimenti verso la Libia, nel corso dei quali sono stati riammessi nel paese 834 migranti di 
varie nazionalità, principalmente eritrei e somali. Nel corso di quelle operazioni le autorità ita-
liane intercettavano in acque internazionali le imbarcazioni di migranti provenienti dalla Libia, 
trasferivano i migranti a bordo delle proprie navi, e li riportavano direttamente in Libia, o li 
trasbordavano sulle motovedette libiche operate da equipaggio misto italo-libico, che a loro volta 
riportavano i migranti in Libia. Si veda: Unhcr, Submission by the Office of the United Nations 
High Commissioner for Refugees in the Case of Hirsi and Others v. Italy (Application no. 27765/09), 
29 March 2011, pp. 1-3.

31 Human Rights Watch, Pushed Back, Pushed Around. Italy’s Forced Return of Boat Migrants 
and Asylum Seekers, Libya’s Mistreatment of Migrants and Asylum Seekers, September 2009; Eu-
ropean Committee for the Prevention of Torture, Report to the Italian Government on the visit to 
Italy carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CPT) from 27 to 31 July 2009, CPT/Inf(2010)14, 28 April 2010.

32 Corte europea dei diritti dell’uomo, Hirsi Jamaa e altri c. Italia (Ricorso n. 27765/09), Sen-
tenza del 23.02.2012 (GC). La Corte ha accertato che, alla luce delle modalità con cui hanno 
avuto luogo i respingimenti, l’Italia ha colpevolmente esposto i ricorrenti al rischio di subire 
trattamenti inumani e degradanti in Libia e al rischio di essere arbitrariamente rimpatriati in 
Somalia o Eritrea, in violazione del principio di non-refoulement (duplice violazione dell’articolo 
3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo - CEDU). La Corte ha riconosciuto anche che 
le modalità con cui i respingimenti sono stati effettuati corrispondono a quelle dell’espulsione 
collettiva (vietata dall’articolo 4 del Protocollo n. 4 CEDU) e che ai ricorrenti è stata negata 
la possibilità di presentare ricorso contro la loro espulsione di fronte ad un’autorità nazionale 
(violazione dell’articolo 13 CEDU combinato con gli articoli 3 CEDU e 4 del Protocollo n. 4).
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proprio quest’anno). Nel contesto di una rinnovata cooperazione operativa tra 
i due paesi, ad intercettare le imbarcazioni dei migranti per ricondurle in Libia 
non sono più uomini e mezzi italiani, ma libici. Tuttavia, l’Italia non può certo 
dirsi estranea, poiché queste operazioni vengono generalmente condotte sotto 
la supervisione delle autorità italiane e con il supporto logistico e finanziario 
dell’Italia e dell’UE. Delegando i respingimenti alle autorità libiche, l’Italia può 
quindi raggiungere l’obiettivo di una diminuzione degli arrivi sulle proprie co-
ste (obiettivo gradito anche agli altri Stati europei), senza correre il rischio di 
incorrere in un nuovo procedimento giudiziario.

La cooperazione bilaterale tra Italia e Sudan ha origini più recenti; essa 
si iscrive nel quadro più ampio della cooperazione tra Sudan (e altri paesi del 
Corno d’Africa) e Unione europea in materia di immigrazione – il cosiddetto 
“Processo di Khartoum”, avviato a Roma nel novembre 201433. In seguito al 
rimpatrio forzato di un gruppo di 40 cittadini sudanesi prelevati a Ventimiglia, 
trasferiti prima a Taranto e poi a Torino, e da qui ricondotti in Sudan con volo 
charter il 24 agosto 2016, è emersa l’esistenza di un accordo di cooperazione 
siglato poche settimane prima dai capi della polizia dei due paesi.

Il Memorandum d’intesa tra Italia e Sudan «per la lotta alla criminalità, 
gestione delle frontiere e dei flussi migratori ed in materia di rimpatrio» del 3 
agosto 2016 è stato descritto dal capo della polizia italiano Franco Gabrielli solo 
come uno dei 267 accordi firmati dall’Italia con altri paesi al fine di ottimizzare 
la cooperazione di polizia34; trattandosi quindi, secondo il prefetto, di un’intesa 
tecnica di natura meramente amministrativa e non di un atto politico, non era-
no necessari l’esame del parlamento o la pubblicazione del testo dell’accordo35. 
Al contrario, come sottolineato nel paragrafo precedente e come emerge dal 
testo stesso del memorandum (circolato in via ufficiosa), la natura di questo 
accordo è anche politica, e avrebbe pertanto richiesto il vaglio parlamentare e 
la massima trasparenza, trattandosi di norme e prassi relative alla condizione 
giuridica dello straniero (articoli 80 e 10(2) Cost.)36.

33 Declaration of the Ministerial Conference of the Khartoum Process (EU-Horn of Africa 
Migration Route Initiative), Rome, 28.11.2014.

34 «Avvenire», Migranti rimpatriati in Sudan, «tutto regolare», 28 settembre 2016.
35 L’articolo 11(4) del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) attribuisce al Ministro 

degli Affari Esteri e al Ministro degli Interni la competenza a promuovere “intese di collabora-
zione” con paesi terzi al fine di accelerare l’espletamento degli accertamenti e il rilascio dei docu-
menti necessari per migliorare le procedure di rimpatrio, e per la reciproca collaborazione ai fini 
del contrasto all’immigrazione irregolare.

36 ASGI, Memorandum d’intesa tra il dipartimento della pubblica sicurezza italiano e la polizia 
nazionale sudanese. Guida alla lettura, 3 ottobre 2016.
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Le circostanze del rimpatrio, il contenuto del memorandum e l’opportuni-
tà stessa di una collaborazione con un paese come il Sudan, sono stati oggetto 
di discussione da parte dell’opinione pubblica, delle organizzazioni non gover-
native e di parte del mondo politico37. La situazione del Sudan in termini di 
sicurezza, pacificazione e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
è estremamente critica38; nel 2015, infatti, il 60% dei richiedenti asilo sudanesi 
in Italia si sono visti riconoscere una forma di protezione internazionale o uma-
nitaria. In questo contesto, la scelta italiana di concludere e dare immediata 
attuazione ad un accordo di cooperazione finalizzato a facilitare e accelerare le 
procedure di rimpatrio verso un paese dove il rischio di violazioni dei diritti 
umani è così concreto, appare molto controversa.

Inoltre, alcune disposizioni del memorandum sono in palese violazione del 
diritto europeo e interno; una tra tutte è l’articolo 14, in base al quale, nei «casi 
di necessità e urgenza, le procedure per stabilire l’identità delle persone da rim-
patriare possono essere eseguite in territorio sudanese». Quella che si configura 
come una vera e propria esternalizzazione delle procedure di identificazione è 
in evidente contrasto con le disposizioni della Direttiva Rimpatri39 e del Testo 
Unico Immigrazione, in base alle quali lo straniero deve essere compiutamente 
identificato in Italia prima di poter essere espulso.

Lo scorso febbraio, alcuni cittadini sudanesi vittime del rimpatrio del 24 
agosto 2016 hanno presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, 
chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’azione del governo italiano40; il 
ricorso è al momento pendente di fronte alla Corte41.

37 European Parliamentary Group Gue/Ngl, EU and Italian cooperation with Sudan on 
border control: what is at stake?, Report GUE/NGL Delegation to Khartoum, Sudan 19-22 De-
cember 2016, 15 February 2017, http://www.guengl.eu/news/article/delegation-to-sudan-unco-
vers-human-rights-cost-of-eu-deals-on-migration; Members Of The European Parliament, 
Letter on collective expulsions to Sudan, 26 October 2016, http://www.statewatch.org/news/2016/
oct/ep-meps-letter-collective-expulsions-to-Sudan.pdf.

38 Scontri tra gruppi paramilitari, operazioni di pulizia etnica, violenze e abusi continuano in 
ampie aree del paese, e sul presidente Al-Bashir pende un mandato di arresto internazionale della 
Corte penale dell’Aja per crimini contro l’umanità e crimini di guerra in Darfur. Si veda: Danish 
Immigration Service - UK Home Office, Sudan. Situation of Persons from Darfur, Southern Kordo-
fan and Blue Nile in Khartoum, Joint report, August 2016; https://www.icc-cpi.int/darfur; http://
www.refworld.org/country/SDN.html.

39 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 re-
cante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare, OJ L 348, 24.12.2008.

40 ASGI, Conferenza stampa – Rimpatriati in Sudan presentano ricorso contro l’Italia, 16 febbraio 
2017, https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/conferenza-stampa-sudan-rimpatri/.

41 I ricorrenti lamentano la violazione del divieto di refoulement (articolo 3 CEDU), la viola-
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3.2. Cooperazione informale tra Unione europea e paesi terzi

A partire dalla seconda metà degli anni Duemila, la cooperazione infor-
male in materia di riammissione ha cominciato ad affermarsi anche a livello 
europeo42; ma è negli ultimi due anni che si è assistito ad un’impennata degli 
accordi informali tra l’Unione e i paesi terzi, contestualmente ad una loro piena 
legittimazione politica, da parte sia del Consiglio che della Commissione.

Nel contesto di un aumento degli arrivi di richiedenti asilo, la già citata 
comunicazione EU Action Plan on Return del settembre 2015 segna, infatti, un 
cambiamento radicale nell’orientamento della Commissione e nella politica co-
mune europea in materia di rimpatrio. A partire da quel momento, l’UE attri-
buisce sempre maggiore rilevanza ad obiettivi quali l’effettività e l’efficacia della 
cooperazione in materia di riammissione, trascurando invece le modalità con 
cui tale risultato può essere raggiunto – attraverso accordi formali, intese infor-
mali, dialogo politico o pratiche operative a livello bilaterale. La priorità, dun-
que, viene data alla concreta attuazione dei rimpatri, piuttosto che all’esistenza 
di strumenti giuridici adeguati che regolino le procedure di riammissione e che 
includano, almeno sulla carta, adeguate garanzie di tutela dei diritti umani.

Il riconoscimento più chiaro ed esplicito di una svolta verso l’informalità a 
livello europeo si ha nelle Conclusioni del Consiglio sull’espulsione dei cittadi-
ni di paesi terzi irregolari, del maggio 2016, dove viene perfettamente riassunto 
il nuovo approccio dell’UE. La cooperazione in materia di riammissione con i 
paesi terzi non deve necessariamente basarsi sugli accordi di riammissione euro-
pei, ma può essere stabilita anche attraverso «accordi temporanei giuridicamen-
te non vincolanti» che includano «regolari incontri informali a livello di esperti 

zione del divieto di espulsione collettiva (articolo 4 del Protocollo n. 4), e la violazione del diritto 
ad un ricorso effettivo (articolo 13 CEDU combinato con gli articoli 3 CEDU e 4 del Protocollo 
n. 4). Per un approfondimento si veda: Human Rights And Migration Law Clinic Of Tu-
rin, Memorandum of Understanding between Italy and Sudan: a legal analysis, 30 ottobre 2017, 
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/10/Report-Memorandum-of-Understanding-Su-
dan-Italy-SL-Clinic-UniTO.pdf.

42 Nel 2005 l’UE ha lanciato l’Approccio globale alla migrazione e alla mobilità (acronimo in-
glese GAMM) con lo scopo di incorporare gli obiettivi di controllo delle frontiere, contenimento 
degli arrivi e incremento dei rimpatri all’interno di una quadro di cooperazione più ampio. I 
partenariati di mobilità (strumento principale del GAMM) sono stati introdotti con il preciso 
scopo di incentivare la cooperazione degli Stati terzi in materia di riammissione, offrendo loro in 
cambio (per ora solo sulla carta) maggiori opportunità di migrazione legale e mobilità verso l’UE. 
Per un approfondimento sui partenariati di mobilità si rimanda a: Emanuela Roman, Coopera-
tion on Readmission in the Mediterranean Area and its Human Rights Implications, cit., capitolo 4.
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per verificarne l’attuazione»; diversamente dai primi, questi accordi sarebbero 
«pienamente compatibili con gli accordi di riammissione bilaterali esistenti»43.

Un mese dopo, la Commissione conferma l’approccio promosso dal Consi-
glio: nella comunicazione Establishing a New Partnership Framework with Third 
Countries si sottolinea la necessità di assicurare un’azione coordinata e coerente 
in materia di riammissione da parte dell’UE e degli Stati membri, riaffermando 
chiaramente che «la priorità principale è ottenere rimpatri rapidi e operativi, e 
non necessariamente accordi di riammissione formali»44.

Negli ultimi due anni, quindi, la galassia dei “non-accordi” si è rapidamente 
arricchita di nuovi strumenti di cooperazione informale tra l’UE e i paesi terzi. 
La loro stessa denominazione e forma, gli attori coinvolti nel negoziato, l’elu-
sione di qualsiasi scrutinio parlamentare (sia a livello europeo che nazionale), 
e le modalità di pubblicazione testimoniano dell’informalità di questo tipo di 
strumenti. Gli esempi sono numerosi; due tra i più significativi sono l’accordo 
con la Turchia del 18 marzo 2016, denominato Dichiarazione UE-Turchia45, e 
l’accordo con l’Afghanistan del 2 ottobre 2016, denominato Joint Way Forward 
on Migration Issues between Afghanistan and the EU (traducibile come “Soluzio-
ne congiunta sulle questioni migratorie tra Afghanistan e UE”)46. Non potendo 
qui entrare nei dettagli relativi al contenuto, alla forma, alla natura giuridica e 
alle criticità di questi due “non-accordi”, ci limitiamo a due considerazioni47.

Innanzitutto, entrambi si distinguono dai tradizionali accordi di riammis-
sione, oltre che per una serie di aspetti formali, per un elemento sostanziale di 
cruciale importanza: la riammissione che regolamentano non è (o non è princi-
palmente) quella dei migranti irregolari, ma è soprattutto quella dei richieden-
ti asilo – sebbene questo intento sia accuratamente celato dietro all’obiettivo 
esplicito del contrasto all’immigrazione irregolare.

43 Council Of The European Union, Council conclusions on the expulsion of illegally staying 
third-country nationals, doc. LIMITE 8828/16, 11.05.2016, p. 4 [traduzione dell’autrice].

44 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the 
European Council, the Council and the European Investment Bank on establishing a new Partnership 
Framework with third countries under the European Agenda on Migration, COM(2016) 385 final, 
07.06.2016, p. 7 [traduzione dell’autrice].

45 Il testo della Dichiarazione UE-Turchia è disponibile al link: http://www.consilium.europa.
eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/.

46 Il testo dell’accordo UE-Afghanistan è disponibile al link: https://eeas.europa.eu/headquar-
ters/headquarters-homepage/11107/joint-way-forward-on-migration-issues-between-afghani-
stan-and-the-eu_en. 

47 Per un approfondimento si rimanda a: Emanuela Roman, “L’accordo UE-Turchia: le critici-
tà di un accordo a tutti i costi”, in «SIDIBlog», 21.03.2016; Roman, Cooperation on Readmission 
in the Mediterranean Area and its Human Rights Implications, cit., capitolo 6.
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Nel caso della Dichiarazione UE-Turchia, ad essere riammessi in Turchia 
dalle isole greche dove giungono, sono migranti e richiedenti asilo di tutte le 
nazionalità; tra di essi, però, i richiedenti asilo siriani sono più della metà. Que-
ste riammissioni avvengono sulla base della discutibile presunzione che la Tur-
chia rappresenti un “paese sicuro” per questi richiedenti asilo – un paese in cui 
possano vedersi riconosciuta la protezione prevista dal diritto internazionale 
(in particolare, dalla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo statuto dei 
rifugiati) o una forma di protezione equivalente48.

Nel caso dell’accordo con l’Afghanistan, ad essere rimpatriati in quel paese 
sono i richiedenti asilo afghani la cui domanda di protezione internazionale è 
stata respinta in uno degli stati membri UE. Sebbene non sia di per sé illegit-
timo rimpatriare un richiedente asilo la cui domanda ha avuto esito negativo 
(a condizione che siano rispettate le garanzie sostanziali e procedurali previste), 
un accordo finalizzato ad accelerare e semplificare i rimpatri verso un paese 
come l’Afghanistan risulta particolarmente controverso. Nel 2015 e nel 2016 
gli afghani sono stati il secondo gruppo più ampio di richiedenti asilo in UE 
dopo i siriani49; la situazione di violenza e conflitto nel paese è ancora critica, e 
numerose fonti (incluse le stesse agenzie e istituzioni europee) riferiscono di un 
ulteriore peggioramento delle condizioni di sicurezza nel corso degli ultimi due 
anni50; inoltre il paese ha un’ampia popolazione di sfollati interni e accoglie già 
centinaia di migliaia di afghani rimpatriati dai paesi vicini51.

Un secondo aspetto problematico che caratterizza sia la cooperazione con 
la Turchia che quella con l’Afghanistan è rappresentato dal tentativo dell’UE di 

48 Ciò avviene sulla base dell’applicazione dei concetti di “paese di primo asilo” o di “paese terzo 
sicuro”, come definiti rispettivamente agli articoli 35 e 38 della Direttiva Procedure (Direttiva 
2013/32/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure 
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, OJ L 
180/60, 29.06.2013). Per un approfondimento sulla controversa applicazione di questi concetti 
alla Turchia, si rimanda a: Emanuela Roman - Theodore Baird - Talia Radcliffe, “Why 
Turkey is Not a ‘Safe Country’”, in «Statewatch Analyses», n. 3, 2016.

49 European Asylum Support Office (EASO), Annual Report on the Situation of Asylum in 
the European Union 2016, 2017, pp. 12-13.

50 EASO, EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan Recruitment by Armed 
Groups, September 2016; EASO, EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan Secu-
rity Situation, November 2016; Council of the European Union, Joint Commission-EEAS non-pa-
per on enhancing cooperation on migration, mobility and readmission with Afghanistan, doc. EU 
RESTRICTED 6738/16, 03.03.2016, p. 3.

51 A ciò si aggiunga il fatto che questo accordo apre, tra le altre cose, alla possibilità di rimpa-
triare anche persone vulnerabili, quali minori non accompagnati, donne sole, persone anziane 
e gravemente malate (seppur fornendo adeguata assistenza), introducendo una pratica a cui gli 
Stati europei avevano finora fatto ricorso solo raramente.
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rendere gli aiuti umanitari e gli aiuti allo sviluppo dipendenti dal livello di co-
operazione dimostrato dal paese terzo in materia di gestione dell’immigrazione 
e di riammissione. In cambio del suo impegno a riammettere tutti i migranti 
e richiedenti asilo giunti in Grecia a partire dal 20 marzo 2016, la Turchia ha 
ottenuto dall’UE una serie di incentivi di varia natura, tra cui l’erogazione di 
3 miliardi di euro iniziali, più ulteriori 3 miliardi fino al 2018, da destinare a 
progetti concreti in favore dei rifugiati siriani ospitati nel paese. Il testo dell’ac-
cordo con l’Afghanistan non contiene espliciti riferimenti ad incentivi econo-
mico-finanziari, ma non può essere considerato come una circostanza casuale il 
fatto che l’intesa sia stata siglata alla vigilia di un’importante conferenza inter-
nazionale di donatori, convocata a Bruxelles per raccogliere fondi da destinare 
al processo di pacificazione, stabilizzazione democratica e sviluppo del paese52.

In seguito all’accordo con la Turchia, vari leader europei hanno incorag-
giato la riproduzione dello stesso modello di cooperazione con altri importanti 
paesi d’origine e di transito, in particolare in Africa e nord Africa. Nel contesto 
del New Partnership Framework, l’UE si è impegnata a concludere delle intese 
informali con Etiopia, Mali, Niger, Nigeria e Senegal allo scopo di ottenere una 
maggiore cooperazione nella riammissione di migranti irregolari e richiedenti 
asilo in cambio di più aiuti allo sviluppo e forme di cooperazione economica e 
commerciale53. Il Processo di Khartoum avviato nel novembre 2014, il Fondo 
fiduciario europeo d’emergenza per l’Africa/ EU Emergency Trust Fund for Afri-
ca (EUTF) istituito nel novembre 201554, la Dichiarazione di Malta relativa ad 
un rafforzamento della cooperazione con la Libia del febbraio 201755, sono solo 
alcuni degli strumenti che l’UE ha adottato nell’ambito di una logica in cui aiu-
ti umanitari e aiuti allo sviluppo vengono offerti ai paesi africani a condizione 
di una loro concreta cooperazione nel contenimento dei flussi migratori.

Come si intuisce dall’analisi fin qui condotta e dagli esempi considerati, gli 
strumenti di cooperazione informale a livello europeo presentano esattamente 
le stesse caratteristiche e criticità di quelli bilaterali (descritte nel paragrafo 3.1) 
– ovvero flessibilità, limitata visibilità e scarsa trasparenza. Anche gli accordi 

52 Council Of The European Union, Brussels Conference on Afghanistan, 04-05.10.2016, 
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/10/04-05/#.

53 «EU Observer», EU seeks migration deal with African states, 13 October 2016; «EurActiv», 
EU aid principles will be a “thing of the past” under new African migrant deal, 21 October 2016.

54 Si veda la pagina web dedicata: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergen-
cy-trust-fund-africa_en. Sugli effetti dell’EUTF si veda anche il contributo di Giovanni Godio, 
p. 157-158.

55 European Council, Malta Declaration by the members of the European Council on the exter-
nal aspects of migration: addressing the Central Mediterranean route, 03.02.2017.
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informali conclusi dall’UE, come quelli conclusi tra stati, sfuggono alle proce-
dure democratiche e alle regole del treaty making. I Trattati prevedono, infatti, 
la previa approvazione del Parlamento europeo per la conclusione di accordi in-
ternazionali in materia di immigrazione (articolo 218(6) TFUE); il Parlamento 
dovrebbe anche essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi 
della procedura (articolo 218(10) TFUE); invece in nessuno dei due casi consi-
derati, il Parlamento europeo è stato in alcun modo coinvolto.

Inoltre, anche i “non-accordi” europei, come quelli bilaterali, possono ri-
uscire a sottrarsi all’esame dell’autorità giudiziaria, come è accaduto nel caso 
dell’accordo UE-Turchia. Di fronte ai ricorsi presentati da tre richiedenti asilo 
alla Corte di giustizia dell’UE ai sensi dell’articolo 263 TFUE56, la Corte si 
è dichiarata non competente a pronunciarsi sulla legittimità dell’accordo, in 
quanto la Dichiarazione UE-Turchia non sarebbe un atto adottato da una delle 
istituzioni dell’UE, ma un accordo tra Stati57.

4. Conclusioni

Il ricorso sempre maggiore a intese informali e “non-accordi”, sia da parte 
degli Stati europei che dell’UE, ha consentito di spostare la cooperazione con 
i paesi terzi in materia di rimpatrio al di fuori dei tradizionali accordi di riam-
missione, allontanandola dal controllo delle istituzioni democratiche, dell’opi-
nione pubblica e delle autorità giudiziarie. Questo solleva dubbi circa la misura 
in cui queste procedure di rimpatrio possano essere effettivamente monitorate 
per assicurare il rispetto della normativa internazionale ed europea in mate-
ria. Proprio per questa ragione, già nel 2005 Amnesty International esortava 
il Consiglio dell’UE «ad astenersi dallo sviluppare meccanismi flessibili di co-
operazione in materia di immigrazione irregolare, che non garantirebbero né 
adeguate tutele legali, né un appropriato scrutinio parlamentare»58.

Tipicamente, l’uso di strumenti e modalità informali di cooperazione è sta-
to giustificato, sia dalle istituzioni europee che dagli Stati membri, ricorrendo 

56 In base all’articolo 263 TFUE la Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli 
atti adottati da istituzioni, organi e organismi dell’UE destinati a produrre effetti giuridici nei 
confronti di terzi.

57 Tribunale dell’Unione europea, NF, NG e NM c. Consiglio europeo (Cause T-192/16, 
T-193/16 e T-257/16), Ordinanze del 28.02.2017.

58 Amnesty International, Immigration cooperation with Libya: the human rights perspective, 
Amnesty International briefing ahead of the Justice and Home Affairs Council of 14 April 2005, 
12 April 2005, p. 4.
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ad una retorica emergenziale – ovvero legando questo tipo di accordi ad una 
qualche sopravvenuta “crisi migratoria”, “crisi umanitaria” o “crisi dei rifugia-
ti”; è il caso, ad esempio, della cooperazione italo-libica e della Dichiarazione 
UE-Turchia. In questi e in altri casi, il rimpatrio forzato (e spesso arbitrario) 
non solo di migranti irregolari, ma anche di potenziali richiedenti asilo e ri-
fugiati viene effettuato senza considerare se il paese di origine o di transito in 
questione abbia la capacità (oltre che la volontà) de iure e de facto di tutelare i 
diritti umani delle persone rimpatriate.

Modalità di cooperazione così concepite rispondono ad una logica preven-
tiva il cui scopo è contenere gli arrivi in Europa; così facendo, però, gli Stati 
europei si sottraggono ai propri obblighi internazionali, negando alle persone 
in fuga da persecuzioni e conflitti il diritto di accedere alle procedure di asilo, 
prima ancora che tale diritto possa attivarsi. Pertanto, la cooperazione informa-
le in materia di riammissione va di pari passo con una contrazione dei diritti dei 
migranti, in particolare di quei diritti che derivano dal loro status di potenziali 
richiedenti asilo.

Ricercatrice presso il Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immi-
grazione (FIERI) di Torino. Dal 2012 collabora anche con la Human Rights 
and Migration Law Clinic presso l’International University College of Turin. 
Nel 2017 ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritti Umani presso l’Univer-
sità di Palermo, con una tesi sulla dimensione esterna delle politiche migratorie 
europee nell’area mediterranea, e in particolare sulla cooperazione in materia di 
riammissione con i paesi terzi e le sue implicazioni per la tutela dei diritti umani 
dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale. Conduce attività di 
ricerca sui temi delle migrazioni internazionali, con particolare attenzione alla 
normativa e alle politiche dell’Unione europea in materia di immigrazione e 
asilo, alle politiche di gestione e controllo dei flussi migratori e al diritto d’asilo 
nel contesto europeo e mediterraneo. All’interno di FIERI è coinvolta in diversi 
progetti di ricerca Horizon 2020. È autrice di articoli e contributi apparsi in 
diverse riviste, blog e pubblicazioni (tra cui Diritto e Questioni Pubbliche, Ame-
riquests, SIDIBlog, Statewatch Analyses, EU Law Analysis, IEMed Mediterranean 
Yearbook, Vanguardia Dossier).

Emanuela Roman
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L’ITALIA, UN MODELLO  
PER LA PROTEZIONE  
DEI MINORI STRANIERI  
NON ACCOMPAGNATI  
A LIVELLO EUROPEO?

Elena Rozzi

Il 6 maggio 2017 è entrata in vigore in Italia la legge n. 47/17 riguardante la 
protezione dei minori stranieri non accompagnati1. «Una legge tanto attesa, 
che mira a definire norme chiare per l’accoglienza e la protezione dei minori 
non accompagnati», così è stata salutata la nuova legge da Save the Children e 
dalle altre organizzazioni del privato sociale che ne hanno promosso e sostenuto 
l’approvazione, mentre a livello internazionale UNICEF l’ha definita come «un 
modello per l’Europa»2. 

Ma è effettivamente così? Da una parte, la c.d. legge Zampa (dal nome 
della prima firmataria) ha introdotto importanti novità nella tutela dei diritti di 
questi minori, ad esempio riguardo alle procedure per l’accertamento dell’età o 
al rinnovo del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Sot-
to questi aspetti, la legge italiana può essere davvero considerata un modello 
a livello europeo. Dall’altra parte, tuttavia, l’implementazione di alcune delle 
norme della legge 47/17 è posta seriamente a rischio dalla previsione che esse 

1 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg 
2 Si vedano i comunicati pubblicati sui siti di Save the Children e di UNICEF, all’indomani 

dell’approvazione della legge: https://www.savethechildren.it/press/minori-stranieri-non-accom-
pagnati-le-associazioni-%E2%80%9Cfinalmente-una-legge-proteggerli%E2%80%9D; https://
www.unicef.org/media/media_95485.html
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debbano essere attuate a costo zero per la finanza pubblica3. Restano inoltre ir-
risolte molte delle principali problematiche riguardanti il sistema di accoglien-
za. In particolare, non sono stati affrontati quei fattori strutturali che fanno sì 
che i posti per minori all’interno del sistema nazionale di seconda accoglienza 
(SPRAR) risultino gravemente insufficienti e che molti minori non accom-
pagnati continuino a restare per lunghi periodi di tempo in centri di prima 
accoglienza  assolutamente inadeguati o addirittura in strutture di accoglienza 
per adulti.

L’approvazione della nuova legge è avvenuta in un contesto di forte aumen-
to degli arrivi di minori stranieri non accompagnati. Nel 2016, infatti, sono 
giunti in Italia a seguito di soccorso in mare 25.846 MSNA4: più del doppio 
rispetto all’anno precedente e il più alto numero mai registrato nel nostro Paese. 
Il flusso si è ridotto nel 2017 (14.579 MSNA sbarcati tra gennaio e ottobre), 
in seguito alla drastica limitazione degli interventi di salvataggio in mare voluta 
dal Governo italiano. 

Al 31 ottobre 2017, risultavano presenti nel sistema di accoglienza italiano 
18.479 minori non accompagnati5. Si tratta per la maggior parte di ragazzi 
maschi (93%), tra i 16 e i 17 anni (83,5%). Le nazionalità maggiormente rap-
presentate sono Gambia, Guinea, Egitto, Albania, Costa d’Avorio, Nigeria ed 
Eritrea. Alla stessa data, 5.509 minori non accompagnati, per la maggior parte 
somali, eritrei, egiziani e afgani, risultavano invece irreperibili, ovvero si erano 
allontanati dalle strutture di accoglienza dove erano stati collocati.

L’Italia è tra i paesi europei maggiormente interessati dal flusso di minori 
non accompagnati. Secondo i dati Eurostat, nel 2016 sono state presentate ne-
gli Stati dell’Unione europea 63.300 domande d’asilo da parte di MSNA: dopo 
la Germania, con il 60% delle domande, l’Italia si colloca al secondo posto 
(10%, con circa 6.000 domande), seguita da Austria, Regno Unito, Bulgaria, 
Grecia e Svezia. I dati raccolti a livello europeo non includono tuttavia i minori 
non richiedenti asilo, che in Italia rappresentano la maggioranza dei MSNA 
presenti.

3 Legge 47/17, art. 21, c. 3.
4 Ministero Dell’Interno – Dipartimento Per Le Libertà Civili E L’immigrazione, 

Cruscotto statistico giornaliero, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/de-
fault/files/allegati/cruscotto_31-10-2017.pdf 

5 Ministero Dell’Interno – Dipartimento Per Le Libertà Civili E L’immigrazione, 
Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia – Dati al 31 ottobre 2017, 
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/
Report-MSNA-mese-ottobre-31102017.pdf 
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1. Minori prima di tutto: una legge da implementare

L’art. 1 della legge 47/17 stabilisce un fondamentale principio di ugua-
glianza, prevedendo che i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei 
diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori 
di cittadinanza italiana. Si tratta di un principio già sancito dalla Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 19896, ma il richiamo ope-
rato dalla nuova legge con specifico riferimento ai minori stranieri non accom-
pagnati rappresenta un’importante garanzia, in un periodo storico in cui questi 
minori sono spesso discriminati rispetto ai minori italiani. 

1.1 L’accertamento dell’età

Perché un minore non accompagnato possa avere accesso alla protezione e 
ai diritti che gli sono riconosciuti dalla normativa vigente, è in primo luogo ne-
cessario che venga identificato come tale: se, infatti, viene erroneamente iden-
tificato come maggiorenne, non sarà accolto in una struttura di accoglienza per 
minori, non gli verrà nominato un tutore, in alcuni casi potrà essere trattenuto 
in un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR)7 ed espulso.

Quasi sempre, tuttavia, i minori arrivano in Italia privi di documenti d’i-
dentità, e quindi in genere non è possibile verificarne l’età su base documentale. 
In tali casi, spesso vengono disposti degli esami medici finalizzati all’accerta-
mento dell’età, quali la valutazione della maturazione delle ossa del polso e della 
mano. Il problema è che non esiste alcun metodo scientifico che consenta una 
determinazione certa dell’età, in quanto le differenze di maturazione biologica 
fra soggetti della stessa età anagrafica sono ampie e fisiologiche. I metodi di-
sponibili consentono solo di stimare l’età di un soggetto, con un certo grado di 
probabilità, entro un determinato range, pari a circa ±2 anni: un margine di er-
rore, dunque, estremamente ampio. Tali metodi, inoltre, si basano su standard 
ormai datati e definiti su popolazioni differenti rispetto a quelle di appartenen-
za dei minori che arrivano oggi in Italia8.

6 In base all’art. 2 della Convenzione, ratificata in Italia con legge 176/1991, i diritti sanciti 
dalla Convenzione stessa devono essere riconosciuti a tutti i minori presenti sul territorio nazio-
nale, senza discriminazioni, a prescindere dalla nazionalità e dallo status relativo al soggiorno 
(Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Commento generale n. 6: Trattamento 
dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d’origine, 2005, 
par. 12).

7 Sui CPR si veda anche il contributo di Maurizio Veglio, pp. 116-117.
8 Il metodo attualmente più utilizzato in Italia, c.d. di Greulich Pyle, è stato elaborato sulla 

base dello studio dello sviluppo osseo di cittadini statunitensi di origine nordeuropea tra le due 
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Fino a maggio 2017, le uniche norme in materia di accertamento dell’età 
riguardavano specifiche categorie di minori: vittime di tratta, richiedenti asilo 
ecc. La legge 47/17 ha finalmente disciplinato le procedure di accertamento 
dell’età con riferimento in generale ai minori stranieri non accompagnati, in-
troducendo una serie di importanti garanzie9.

In primo luogo, la legge stabilisce che, ove non sia possibile accertare l’età 
attraverso un documento anagrafico e sussistano dubbi fondati in merito all’età 
dichiarata, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può 
disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento dell’età. Non è dunque più 
consentito alle Forze dell’ordine condurre il presunto minore presso una strut-
tura ospedaliera ai fini di un accertamento dell’età, senza che questo sia stato di-
sposto dalla Procura minorile, né possono essere effettuati accertamenti sanitari 
nei casi in cui il minore possieda un documento valido (ad es. un’attestazione 
di nazionalità o un certificato di nascita con fotografia). 

Le nuove norme stabiliscono che l’accertamento socio-sanitario dell’età 
deve essere effettuato con un approccio multidisciplinare, ovvero attraverso lo 
svolgimento di un colloquio sociale, di una visita pediatrica auxologica e di una 
valutazione psicologica o neuropsichiatrica10, svolti da professionisti adegua-
tamente formati e in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità 
meno invasive possibili. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il 
margine di errore. Qualora, anche dopo l’accertamento socio-sanitario, per-
mangano dubbi sulla minore età, si presume la minore età ad ogni effetto di 
legge: ad esempio, se sul referto è indicato «età anagrafica stimata pari a 18 
anni, con un margine di errore di ± 2 anni», l’interessato dovrà essere conside-
rato come minorenne.

La legge stabilisce che il provvedimento di attribuzione dell’età è notificato 
all’interessato e all’esercente i poteri tutelari e può essere impugnato in sede di 
reclamo, specificando inoltre che ogni procedimento amministrativo e penale 
conseguente all’identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. 
Si tratta di una novità di grande importanza: in precedenza, infatti, non era 

guerre. Si veda: Lodovico Benso - Silvano Milani, Alcune considerazioni sull’uso forense dell’età 
biologica, 2013, http://www.minoriefamiglia.it/download/uso-%20forense-et%C3%A0%20
biologica-BENSO-%20MILANI.pdf  

9 Legge 47/17, art. 5.
10 L’approccio multidisciplinare viene disciplinato in dettaglio dal d.p.c.m. n. 234/16. Tale 

regolamento riguarda l’accertamento dell’età dei minori vittime di tratta, ma è applicabile per 
analogia anche ai minori che non siano vittime di tratta.
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previsto uno specifico provvedimento di attribuzione dell’età, il che rendeva 
spesso impossibile al minore contestare i risultati dell’accertamento.

Fino alla conclusione del procedimento riguardante l’accertamento dell’età, 
l’interessato deve essere trattato come minorenne ai fini dell’accoglienza e deve 
essere accolto in strutture di prima accoglienza per minori.

Le norme sull’accertamento dell’età introdotte dalla legge 47/17, in grande 
misura conformi alle principali raccomandazioni adottate in materia a livello 
internazionale e nazionale11, possono essere considerate tra le più avanzate a 
livello europeo. 

Ad oggi, tuttavia, tali norme risultano ancora in molti casi disapplicate: 
spesso l’accertamento dell’età è effettuato solo attraverso l’rx del polso e sul 
referto non viene indicato il margine di errore, con la conseguenza che non può 
essere applicato il principio della presunzione di minore età in caso di dubbio; 
il provvedimento di attribuzione dell’età viene notificato dopo molti mesi o 
addirittura non viene proprio adottato, così che l’interessato non ha possibilità 
di contestare i risultati dell’accertamento effettuato; inoltre, il presunto minore 
spesso viene trattato come adulto nelle more dell’accertamento. 

1.2 Il divieto di respingimento, il rilascio del permesso di soggiorno 
e il rimpatrio assistito

Oltre alle norme relative all’accertamento dell’età, la legge 47 ha introdot-
to diverse altre disposizioni che hanno migliorato significativamente il quadro 
normativo esistente. Già dalla fine degli anni ’90, la normativa italiana prevede 
che i minori stranieri non accompagnati non possano essere espulsi, tranne che 
per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, e che debba essere loro 
rilasciato un permesso di soggiorno “per minore età”, convertibile in un per-
messo di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione al compimento della 
maggiore età, a condizione che siano soddisfatti alcuni requisiti12.

11 Si vedano ad esempio: Consiglio d’Europa, Age assessment: Council of Europe member sta-
tes’ policies, procedures and practices respectful of children’s rights in the context of migration, 2017, 
https://rm.coe.int/age-assessment-council-of-europe-member-states-policies-procedures-an-
d/168074b723; Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Protocollo per l’i-
dentificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati, 
2016; Consiglio Superiore di Sanità, Accertamento dell’età dei minori non accompagnati, 2009; 
Unhcr, L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, 2014, 
http://www.asgi.it/minori-stranieri-accertamento-eta/.

12 D.lgs. 286/98, artt. 19 e 32; d.p.r. 394/99, art. 28.
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Non era tuttavia espressamente vietato il respingimento dei minori stranieri 
non accompagnati in frontiera: la legge 47/17 ha stabilito esplicitamente tale 
divieto13, andando a colmare una grave lacuna.

La nuova legge ha inoltre introdotto alcune norme che facilitano il rilascio 
del permesso di soggiorno durante la minore età e al compimento della mag-
giore età. In precedenza, le questure non accettavano la domanda di permesso 
di soggiorno per minore età nei casi in cui non fosse ancora stato nominato il 
tutore: di conseguenza, nei frequenti casi di ritardi nella nomina del tutore, i 
minori restavano molti mesi privi di permesso di soggiorno. 

Una volta giunti ai 18 anni, poi, spesso si poneva un altro problema. Ai fini 
della conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età, infatti, viene ri-
chiesto il parere positivo della Direzione Generale Immigrazione presso il Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali14, che in molti casi giunge dopo diversi 
mesi o anche un anno dal compimento dei 18 anni. Il neomaggiorenne resta 
dunque per un periodo prolungato senza permesso di soggiorno, il che ostacola 
gravemente il percorso di inclusione sociale: ad esempio i datori di lavoro in 
genere non assumono un cittadino straniero in possesso della sola ricevuta della 
richiesta di permesso di soggiorno.

La legge 47/17 ha stabilito da una parte che il permesso di soggiorno per 
minore età possa essere richiesto anche direttamente dal minore, prima della 
nomina del tutore15, e dall’altra che il permesso per studio, lavoro o attesa occu-
pazione debba essere rilasciato al compimento della maggiore età anche quando 
non sia ancora giunto il parere della DG Immigrazione, in applicazione del 
principio del silenzio assenso16.

Queste modifiche dovrebbero consentire alla maggior parte dei minori non 
accompagnati non richiedenti asilo di ottenere un permesso di soggiorno alla 
maggiore età, a condizione di riuscire a farsi rilasciare dal proprio Consolato un 
passaporto. Sotto questo aspetto, la normativa italiana è estremamente avanzata 
a livello europeo. Nella maggior parte degli altri Stati europei, infatti, la perma-
nenza regolare dopo il compimento della maggiore età è estremamente incerta 
e in alcuni paesi ai minori non richiedenti asilo non viene rilasciato alcun per-
messo di soggiorno sulla base della minore età17. 

13 Legge 47/17, art. 3.
14 D.lgs. 286/98, art. 32, c. 1-bis.
15 Legge 47/17, art. 10, c. 1.
16 Legge 47/17, art. 13, c. 1.
17 European Migration Network, Policies, practices and data on unaccompanied minors  in 

the EU Member States and Norway, 2015, pp. 21-22, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-
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Come già ricordato, i minori non accompagnati non possono essere espul-
si. È però previsto il rimpatrio assistito, che fino all’entrata in vigore della legge 
47/17 veniva disposto dalla Direzione Generale Immigrazione presso il Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La nuova legge ha trasferito tale 
competenza al Tribunale per i minorenni e ha stabilito precise garanzie. In par-
ticolare, il rimpatrio assistito e volontario del minore può essere  adottato solo 
nei casi in cui il ricongiungimento con i suoi familiari nel paese di origine o in 
un paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, da valutarsi sentiti 
il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel paese di 
origine o in un paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la 
situazione del minore in Italia.

1.3 I tutori volontari

Tra le principali novità introdotte dalla legge 47/17 vi è poi la figura dei 
tutori volontari18. 

La prassi attualmente più diffusa in Italia è rappresentata dalla nomina 
come tutore del Sindaco o dell’Assessore alle Politiche Sociali. In alcuni casi il 
“tutore pubblico” si trova ad avere in tutela centinaia di minori. Possono inoltre 
sorgere dei conflitti di interesse: ad esempio, l’Ente locale può richiedere un 
accertamento dell’età anche in casi in cui non vi sono fondati dubbi in merito, 
in quanto ha interesse a ridurre il numero di minori non accompagnati da 
accogliere. 

Per superare le problematiche poste dai “tutori pubblici”, la nuova legge 
stabilisce che presso ogni Tribunale per i minorenni debba essere istituito un 
elenco di tutori volontari: privati cittadini, selezionati e formati a cura dei Ga-
ranti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di 
minori stranieri non accompagnati (un tutore per ogni minore). I tutori volon-
tari non solo hanno la rappresentanza legale del minore in tutte le procedure 
che lo riguardano (ad es. rilascio del permesso di soggiorno, domanda d’asilo 
ecc.), ma sono pensati come espressione di “genitorialità sociale” e cittadinan-
za attiva: figure adulte di riferimento attente alla relazione con il minore, che 
devono promuovere il suo superiore interesse, assicurandosi che riceva tutte le 
informazioni necessarie, che venga ascoltato, che le misure di accoglienza e gli 

we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn_study_policies_
practices_and_data_on_unaccompanied_minors_in_the_eu_member_states_and_norway_syn-
thesis_report_final_eu_2015.pdf.

18 Sui tutori volontari si veda anche il contributo di Giovanni Godio, pp. 139-140.
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interventi di inclusione sociale attivati dagli operatori e dagli enti competenti 
siano adeguati.

Grazie all’iniziativa dell’Autorità Garante Nazionale per l’infanzia e l’ado-
lescenza e dei Garanti regionali, l’attuazione delle norme sui tutori volontari 
sta procedendo in tempi estremamente rapidi: sulla base di Linee Guida pre-
disposte a livello nazionale19, in quasi tutte le regioni sono stati emanati bandi 
finalizzati al reclutamento dei tutori e in diverse realtà sono stati avviati i corsi 
di formazione.

Se i tutori saranno effettivamente in grado di svolgere tutte le funzioni loro 
attribuite, creando una relazione di fiducia con i minori e supportandoli nei 
percorsi di inclusione sociale (lavorativo, abitativo ecc.), potranno svolgere un 
ruolo davvero cruciale nella tutela dei diritti di questi ragazzi e ragazze, anche 
nella fase delicatissima del passaggio alla maggiore età.

Se, al contrario, i tutori volontari non verranno adeguatamente selezionati, 
formati e supportati (e in tal senso desta preoccupazione che tali attività debba-
no essere realizzate senza oneri per le finanze pubbliche), si porranno seri rischi 
per i minori non accompagnati coinvolti e la situazione potrebbe addirittura 
peggiorare rispetto a quella precedente l’entrata in vigore della legge Zampa. 

1.4 Il passaggio alla maggiore età

Al compimento dei 18 anni o poco dopo, per molti minori non accom-
pagnati viene meno ogni misura di accoglienza e di supporto. I MSNA non 
richiedenti asilo accolti nelle strutture per minori non afferenti allo SPRAR, 
infatti, in genere devono lasciare la struttura quando compiono 18 anni, men-
tre all’interno dello SPRAR possono restare fino a sei mesi dopo il compimento 
della maggiore età. Raramente, inoltre, ricevono un supporto per l’inserimento 
abitativo e lavorativo. Questa brusca interruzione di ogni misura di accoglienza 
e supporto spesso vanifica tutto il percorso di inclusione avviato ed espone i 
ragazzi a gravi rischi di marginalizzazione, sfruttamento e coinvolgimento in 
attività  illegali.

La legge 47/17 ha previsto che, quando un minore straniero non accompa-
gnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso 
di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito 
di tale percorso finalizzato all’autonomia, il Tribunale per i minorenni possa 

19 Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Linee guida per la selezione, la for-
mazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari, 2017, http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.
amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf.
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disporre  l’affidamento ai servizi sociali, non oltre il compimento del ventune-
simo anno20. 

Si tratta di una norma estremamente importante, che potrebbe consentire 
a tanti minori di concludere positivamente il percorso scolastico, formativo e 
lavorativo avviato e di raggiungere l’autonomia21. 

2. Un sistema di accoglienza integrato? 

A fronte delle importanti novità fin qui analizzate, la legge 47/17 è invece 
intervenuta in misura molto limitata sul sistema di accoglienza, senza affron-
tare le principali problematiche che fanno sì che spesso in Italia i minori non 
accompagnati vengano accolti in modo inadeguato. 

In base all’art. 19 del d.lgs. 142/15, come modificato dalla legge 47/17, il 
sistema di accoglienza per i minori non accompagnati (richiedenti e non richie-
denti asilo) è strutturato in due fasi. Nella prima fase, i minori sono accolti, per 
le esigenze di soccorso e di protezione immediata, presso strutture governative 
di prima accoglienza per minori, istituite e gestite dal Ministero dell’Interno, 
per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a 30 giorni,  
all’identificazione, all’eventuale accertamento dell’età e a ricevere le informa-
zioni sui diritti riconosciuti ai minori e sulle modalità di esercizio di tali diritti, 
compreso quello di chiedere protezione internazionale.

Successivamente, i minori dovrebbero essere trasferiti in strutture di secon-
da accoglienza, predisposte dai comuni nell’ambito dello SPRAR, rinominato 
“Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non ac-
compagnati”. Tali  strutture devono soddisfare gli  standard minimi dei servizi 
e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere au-
torizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. 

Solo nel caso di indisponibilità di posti nelle strutture di prima accoglienza 
e nello SPRAR, l’accoglienza del minore è temporaneamente assicurata dal co-
mune in cui il minore si trova. Il comune può ricevere dalla prefettura un rim-
borso pari a 45 euro al giorno per minore accolto, a valere sul Fondo nazionale 
per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili in tale Fondo. Ove l’accoglienza non possa essere as-
sicurata neanche dal comune, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di 

20 Legge 47/17, art. 13, c. 2.
21 In merito alle opportunità per i neomaggiorenni, si veda anche l’esperienza di accoglienza in 

famiglia del progetto VESTA descritta nel contributo di Chiara Marchetti, pp. 198-199.
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MSNA, è disposta dal Prefetto l’attivazione di strutture ricettive temporanee 
esclusivamente dedicate ai MSNA, per il tempo necessario al trasferimento nel-
le strutture di cui sopra.

In teoria, dunque, i minori dovrebbero restare per un tempo brevissimo 
nelle strutture di prima accoglienza, per essere quindi trasferiti nello SPRAR, 
pensato come sistema di seconda accoglienza per tutti i minori non accom-
pagnati presenti in Italia. La realtà, tuttavia, è molto diversa. Al 31 agosto 
2017, risultavano attivi solo 2.865 posti nello SPRAR, pari dunque al 15% dei 
18.486 minori presenti in Italia. Alla stessa data, più del 33% dei minori accolti 
si trovavano in strutture di prima accoglienza22. 

Molti minori restano nelle strutture di prima accoglienza per lunghi perio-
di, molti mesi o addirittura anni, non essendovi posti disponibili nello SPRAR 
dove possano essere trasferiti. La legge 47/17 ha ridotto da 60 a 30 giorni il 
periodo massimo in cui un minore può essere accolto nelle strutture gover-
native di prima accoglienza, ma non ha affrontato i fattori che ritardano il 
trasferimento dei minori nello SPRAR: di conseguenza tale termine continua e 
presumibilmente continuerà ad essere sistematicamente disatteso.

La nuova legge, inoltre, non ha modificato le norme relative alle strutture 
ricettive temporanee, entrate in vigore nel 2016, che discriminano gravemente i 
minori stranieri rispetto ai minori italiani. I c.d. “CAS minori”, infatti, possono 
avere una capienza massima di 50 posti, in netto contrasto con la normativa 
sulle strutture di accoglienza per minori, che prevede comunità di tipo familiare 
o comunque di dimensioni ridotte (tra 8 e 10 posti, a seconda delle normative 
regionali)23. Né è previsto un termine massimo di permanenza in tali strutture. 

Inoltre, alle strutture di prima accoglienza non è richiesto di garantire i 
servizi volti all’inclusione sociale e all’autonomia dei minori, quali l’iscrizione 
a scuola e nei corsi di formazione professionale, l’avviamento al lavoro, ecc. 24 
I ragazzi restano dunque per molti mesi, anche fino al compimento della mag-

22 Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali - Direzione Generale Dell’Immi-
grazione, Report di Monitoraggio - I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia - Dati 
al 31 agosto 2017, http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stra-
nieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx. All’interno delle strutture di prima 
accoglienza rientrano i centri governativi di prima accoglienza (c.d. “centri FAMI”), le strutture 
ricettive temporanee attivate dai Prefetti (c.d. “CAS minori”), le strutture di prima accoglienza 
accreditate/autorizzate dai Comuni o dalle Regioni competenti e, infine, quelle a carattere emer-
genziale e provvisorio. 

23 Legge 184/83, legge 328/2000, D.M. 308/2001.
24 I servizi che devono essere garantiti dai centri governativi di prima accoglienza e dai CAS 

minori sono stabiliti dal decreto del Ministro dell’Interno 1 settembre 2016. 
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giore età, senza essere neanche iscritti a scuola, con conseguente violazione del 
diritto fondamentale all’istruzione, e un impatto fortemente negativo sul loro 
percorso di integrazione.

Il fattore principale che determina la prolungata permanenza dei minori 
nelle strutture di prima accoglienza risiede, come si è detto, nella carenza di 
posti per MSNA nell’ambito dello SPRAR, che impedisce il trasferimento dalla 
prima alla seconda accoglienza. La legge 47/17 ha stabilito che la capienza di tale 
Sistema debba essere commisurata  alle  effettive  presenze  dei  minori  non ac-
compagnati nel territorio nazionale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale 
per le politiche e i servizi dell’asilo, ma non è intervenuta sulle problematiche 
che di fatto impediscono il raggiungimento di tale obiettivo. Tali ostacoli non 
riguardano la mancanza di fondi, quanto invece il meccanismo di attivazione 
dei posti SPRAR. I programmi di accoglienza SPRAR, infatti, sono attivati su 
richiesta dei comuni, che devono presentare al Ministero dell’Interno uno spe-
cifico progetto. I comuni interessati a presentare tali progetti sono però pochi, 
assolutamente insufficienti rispetto al numero di posti che sarebbe necessario25. 

La nuova legge non ha affrontato in alcun modo tali problematiche, ad 
esempio introducendo l’obbligatorietà dell’adesione allo SPRAR o almeno la 
previsione di adeguati incentivi a favore dei comuni che entrano nel Sistema. 
Dunque anche in presenza di stanziamenti consistenti da parte del Governo, è 
prevedibile che  il numero di posti attivati nello SPRAR resterà anche in futuro 
ampiamente insufficiente rispetto alle presenze di minori non accompagnati. 

Questa situazione, unita all’assenza di un sistema di distribuzione dei 
MSNA tra regioni, fa sì che la responsabilità dell’accoglienza di questi minori 
continui a ricadere in modo assolutamente sproporzionato sulle regioni di sbar-
co, a differenza di quanto avviene per gli adulti26. Al 31 ottobre 2017, il 43,5% 
dei MSNA segnalati alla DG Immigrazione e presenti in Italia si trovavano in 
Sicilia, mentre regioni popolose e relativamente ricche come il Piemonte e il Ve-
neto ne accoglievano insieme meno del 5%27. I comuni e le prefetture interes-

25 Nel 2016, sono stati ammessi a finanziamento 99 comuni (SPRAR, Rapporto Annuale SPRAR 
2016, p. 59, http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/atlante_sprar_2016_2017_rap-
porto_leggero.pdf ).

26 I richiedenti protezione internazionale adulti vengono distribuiti tra le diverse regioni italia-
ne, secondo criteri condivisi nell’ambito di un Tavolo di coordinamento nazionale, mentre per 
i MSNA non è previsto tale sistema di distribuzione: la competenza relativa all’accoglienza resta 
dunque in capo al comune o alla prefettura in cui il minore è sbarcato o dove è stato rintracciato 
successivamente all’allontanamento.

27 Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali - Direzione Generale Dell’Immigra-
zione, Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia – Dati al 31 ottobre 2017.



Elena Rozzi

98

Seconda Parte – Tra l’Europa e l’Italia

sati dagli sbarchi si trovano dunque a dover gestire l’accoglienza di un numero 
elevatissimo di minori non accompagnati, non solo per la prima accoglienza, 
ma fino al compimento della maggiore età o fino a quando il minore non si 
allontani spontaneamente.

In conseguenza di queste gravi carenze nel sistema di accoglienza, oltre che 
delle problematiche riguardanti le procedure di accertamento dell’età, molti 
MSNA vengono collocati in centri di accoglienza per adulti. Spesso vengono 
trasferiti dalle zone di sbarco nell’ambito di trasferimenti di richiedenti asilo 
adulti, e vengono collocati negli hub o nei CAS per adulti nelle regioni del 
Centro-Nord, dove restano per lunghi periodi e a volte fino alla maggiore età. 

Molti minori non accompagnati, alcuni dei quali giovanissimi, vengono 
inoltre trattenuti per periodi prolungati, anche di mesi, negli hotspot. In que-
sti centri i minori vivono in promiscuità con gli adulti, in condizioni di grave 
sovraffollamento, in molti casi costretti a dormire per terra e ad utilizzare gli 
stessi bagni degli adulti, con evidenti rischi di subire abusi sessuali28. Tali prassi, 
rilevate anche dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema d’acco-
glienza29, si pongono in palese contrasto con la normativa vigente, che vieta 
espressamente il collocamento dei MSNA in centri di accoglienza per adulti e 
il loro trattenimento30.

Nel 2017, queste gravi violazioni dei diritti dei minori sono state portate 
all’attenzione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha adottato diver-
se misure provvisorie a protezione di alcuni minori non accompagnati collocati 
dalle autorità italiane in centri di accoglienza per adulti. Alcuni di questi minori 
erano stati registrati come tali, mentre altri erano stati erroneamente identificati 
come maggiorenni sulla base di inadeguate procedure di accertamento dell’età. 

Ad esempio, il caso Darboe e Camara31 riguarda due  minori non accompa-
gnati, che si trovavano collocati in un centro di accoglienza per adulti a Cona 
(VE) da più di tre mesi. La struttura era caratterizzata da una situazione di 
grave sovraffollamento e promiscuità (più di 1.200 ospiti a fronte di una ca-

28 Human Rights Watch, Italy: Children stuck in unsafe migrant hotspot, 23 June 2016, ht-
tps://www.hrw.org/news/2016/06/23/italy-children-stuck-unsafe-migrant-hotspot

29 Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema d’accoglienza, Relazione sul sistema 
di protezione e di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia, p. 236, http://
documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/07/19/leg.17.bol0855.
data20170719.com69.pdf.

30 D.lgs. 142/15, art. 19, c. 4.
31 Darboe e Camara c. Italia (Ricorso n. 5717/17) http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“fulltext”: 

[“darboe”],”itemid”:[“001-172034”]}; https://www.asgi.it/famiglia-minori/cedu-governo-mino-
ri-stranieri/.
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pienza di circa 550 posti), dall’insufficienza di servizi igienici, dalla mancanza 
di adeguato riscaldamento, a fronte di temperature estremamente rigide. I due 
ricorrenti erano stati trasferiti dalla Sicilia nel centro di Cona come minorenni, 
ma successivamente erano stati identificati come maggiorenni sulla base di un 
accertamento dell’età effettuato solo attraverso la radiografia del polso e della 
mano e senza indicazione del margine di errore. La Corte di Strasburgo ha 
ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per considerare i due ricorrenti 
come maggiorenni e ha adottato una misura provvisoria, ordinando al Governo 
italiano di trasferire i ricorrenti in strutture adeguate e di assicurare loro le con-
dizioni d’accoglienza conformi alle norme di diritto interno e internazionale in 
materia di protezione dei minori non accompagnati. In altri quattro casi, sono 
state disposte misure provvisorie a tutela dei MSNA collocati in centri di acco-
glienza per adulti, indice di un elevato livello di attenzione da parte della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo32.

Molti minori non accompagnati, dunque, si trovano accolti per mesi in 
strutture di accoglienza dove nessuno si occupa del loro inserimento scolastico, 
dell’avvio di un percorso di inclusione, del rilascio dei documenti, e dove tal-
volta non sono adeguatamente soddisfatti neanche i bisogni primari. Una parte 
dei 5.500 minori che, come abbiamo visto sopra, risultavano irreperibili a fine 
2017, sono ragazzi e ragazze che si sono trovati in questa situazione e che han-
no deciso di allontanarsi dalle strutture in cui erano stati collocati, per cercare 
altrove migliori opportunità. 

3. I minori “in transito” verso altri Stati europei

Altri minori, invece, si allontano dai centri di accoglienza per cercare di 
raggiungere la Germania, l’Inghilterra, la Svezia o altri Stati europei, dove han-
no parenti o amici o dove comunque sperano di trovare migliori prospettive di 
inserimento. Si tratta soprattutto di ragazzi e ragazze provenenti dalla Somalia, 
dall’Eritrea e dall’Afghanistan 

Negli ultimi anni, tuttavia, l’attraversamento irregolare delle frontiere inter-
ne all’Unione europea è diventato sempre più difficile, a causa della sospensione 
della Convenzione di Schengen da parte di diversi paesi e alla reintroduzione 
di fatto di controlli sistematici in frontiera. Molti MSNA vengono fermati alle 

32 Per un approfondimento, si veda: Elena Rozzi, “L’accertamento dell’età e l’accoglienza 
dei minori non accompagnati all’esame della Corte Edu”, in «Minori giustizia», n. 3/2017, pp. 
220-228. 
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frontiere di Ventimiglia, Bardonecchia, Chiasso e del Brennero e respinti in 
Italia33. Alcuni di essi vengono quindi trasferiti nell’hotspot di Taranto, e riper-
corrono nuovamente tutto il territorio italiano per ritentare l’attraversamento 
della frontiera. I respingimenti, specie se ripetuti, creano nei minori situazioni 
di fortissimo stress e traumi. 

Il tentativo di raggiungere irregolarmente altri Stati europei espone i minori 
a gravi rischi di tratta, abuso e sfruttamento, direttamente da parte dei traffi-
canti ovvero da parte di altri adulti ai quali i minori si rivolgono per ottenere il 
denaro necessario a pagare i passeurs. Alcuni minori sono rimasti uccisi mentre 
cercavano di attraversare la frontiera, schiacciati da un tir o da un treno, mentre 
altri sono stati trovati semi-assiderati. 

Ora, molti di questi minori avrebbero diritto di essere ricongiunti ai parenti 
(genitori, fratelli, zii o nonni) regolarmente soggiornanti in altri Stati membri, 
ai sensi del Regolamento Dublino III. Il numero di minori che seguono la pro-
cedura regolare di ricongiungimento è tuttavia estremamente basso: secondo i 
dati Eurostat, il numero di richieste di ricongiungimento familiare di MSNA 
dall’Italia verso altri Stati ai sensi del Regolamento Dublino negli anni 2014-
2016 è stato pari a 2 unità34. 

Perché anche i minori che avrebbero diritto di essere trasferiti regolarmen-
te preferiscono tentare di raggiungere i familiari attraversando irregolarmente 
le frontiere interne all’UE? Molti minori non ricevono adeguate informazioni 
sulle procedure di ricongiungimento familiare, anche perché gli operatori delle 
strutture di accoglienza, dei servizi sociali e delle questure spesso non hanno le 
necessarie competenze. 

Ma anche quando vengono informati, i ragazzi e le ragazze in genere scel-
gono comunque di partire autonomamente. La ragione principale di questa 
scelta risiede nel fatto che i tempi per la procedura di ricongiungimento sono 
estremamente lunghi. In primo luogo, infatti, il minore deve presentare la do-
manda di protezione internazionale in Italia chiedendo il ricongiungimento al 
parente. Quindi l’Unità Dublino, ufficio del Ministero dell’Interno che gesti-
sce le procedure previste dal Regolamento Dublino, deve contattare le autorità 
dello Stato di residenza del parente per verificare che siano soddisfatte tutte 

33 Ad esempio, in poco meno di un mese, dal 14 luglio al 23 agosto 2016, la Svizzera ha ef-
fettuato più di 600 respingimenti di MSNA in Italia ASGI, Le riammissioni di cittadini stranieri 
alla frontiera di Chiasso: profili di illegittimità, 2016, www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/08/
Report-Riammissioni-Chiasso_ASGI_31.8.16_def.pdf.

34 Unhcr, Left in Limbo: UNHCR Study on the Implementation of the Dublin III Regulation, 
2017, http://www.refworld.org/docid/59d5dcb64.html, pp. 135-137. 
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le condizioni (accertamento del legame familiare, verifica della regolarità del 
soggiorno del parente ecc.). Ove tali verifiche diano esito positivo, le autorità 
italiane hanno a disposizione 6 mesi per organizzare il trasferimento. L’intera 
procedura può durare più di un anno. È comprensibile che i minori tentino di 
raggiungere i parenti in tempi più rapidi, con i propri mezzi.

L’Italia spesso lamenta la mancanza di solidarietà degli altri Stati Mem-
bri rispetto alla distribuzione dei richiedenti asilo. La responsabilità rispetto 
al bassissimo numero di trasferimenti di minori non accompagnati verso altri 
paesi europei, ai fini di ricongiungimento familiare ovvero nell’ambito del pro-
gramma di relocation35, tuttavia, risiede anche e soprattutto nell’inefficienza del 
sistema italiano, soprattutto a livello locale, nella fase di avvio della procedura e 
poi nella fase finale del trasferimento36.  

Tale situazione potrebbe parzialmente migliorare in seguito a un’importante 
novità introdotta dalla legge 47/17. In precedenza, infatti, il minore non poteva 
presentare la domanda d’asilo fino a quando non fosse stato nominato il tutore. 
Poiché la nomina del tutore avviene spesso con mesi di ritardo, questo vincolo 
ritardava gravemente la presentazione della domanda d’asilo e dunque l’avvio 
della procedura di ricongiungimento. La legge Zampa ha stabilito che, in attesa 
della nomina del tutore, il responsabile della struttura di accoglienza svolga le 
funzioni proprie del tutore anche in relazione alla richiesta di protezione interna-
zionale. I tempi di avvio della procedura di ricongiungimento potrebbero quindi 
ridursi significativamente. Se anche le altre fasi di tale procedura saranno rese 
più celeri, è probabile che almeno una parte dei minori decideranno di seguire la 
via regolare per raggiungere i parenti, con conseguente riduzione del numero di 
minori che si allontanano dalle strutture rendendosi irreperibili.

Affinché i diritti dei minori stranieri non accompagnati che arrivano in 
Italia siano pienamente tutelati, è urgente assicurare la piena attuazione della 
nuova legge, attraverso l’adozione della normativa di attuazione37, la formazio-
ne degli operatori e il monitoraggio sull’effettiva implementazione delle norme.

35 Nel corso dei due anni di durata del programma di relocation (settembre 2015-settembre 
2017), sono stati trasferiti solo 31 minori non accompagnati (Commissione europea, Fifteenth 
report on relocation and resettlement,  2017 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/
files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170906_fifteenth_report_on_reloca-
tion_and_resettlement_en.pdf ).

36 A livello centrale, invece, l’efficienza dell’Unità Dublino italiana è significativamente miglio-
rata negli ultimi anni.

37 In proposito si veda il documento del Tavolo di lavoro sui minori stranieri non accompagnati 
Osservazioni e raccomandazioni sull’ attuazione della L. 47/2017, 2017: https://www.savethechil-
dren.it/sites/default/files/files/Attuazione%20Legge%20Zampa.pdf. 
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Seconda Parte – Tra l’Europa e l’Italia

Su alcune questioni, d’altro canto, la legge 47/17 non è intervenuta ade-
guatamente, lasciando irrisolte le principali criticità riguardanti il sistema d’ac-
coglienza: saranno necessarie nuove modifiche normative, affinché lo SPRAR 
possa raggiungere la capienza necessaria per la seconda accoglienza di tutti i 
MSNA presenti in Italia, consentendo così rapidi trasferimenti dalle strutture 
di prima accoglienza, evitando la concentrazione in Sicilia di quasi la metà dei 
MSNA accolti a livello nazionale e superando il grave problema del colloca-
mento dei minori in centri di accoglienza per adulti.

Si occupa di diritti dei minori migranti, con particolare attenzione ai minori 
stranieri non accompagnati, accompagnati da genitori irregolarmente soggior-
nanti e rom, conducendo attività di advocacy, ricerca, consulenza legale e legal 
empowerment. Dal 2011 fa parte del Direttivo dell’ASGI (Associazione Studi 
Giuridici sull’Immigrazione). Tra il 2001 e il 2007 è stata coordinatrice del Pro-
gramma “Minori migranti” di Save the Children Italia. Ha pubblicato diversi 
articoli su questi temi, tra cui: “Transitions to Adulthood in Contemporary 
Italy: Balancing Socio-cultural Differences and Universal Rights”, in J. Bhabha, 
Human Rights and Adolescence, University of Pennsylvania Press, 2014; “La va-
lutazione dell’interesse del minore straniero nella scelta tra accoglienza in Italia 
e rimpatrio”, in «Minorigiustizia», 3-4/2002.

Elena Rozzi
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LA NARRATIVA DOMINATA

Maurizio Veglio

“Da quella parte c’è una donna (...) che adesso è 
quasi un bufalo. Vi sono uomini d’affari nigeriani 

ai quali è cresciuta una coda robusta. C’è un gruppo 
di agenti di viaggio senegalesi che non faceva altro 

che salire e scendere dagli aerei 
quando venne trasformato in viscidi serpenti (...) 

Ogni notte sento che una parte di me 
inizia a trasformarsi.” (...) “Ma come ci riescono?” 

“Ci descrivono”, sussurra l’altro solennemente. 
“Questo è tutto. Hanno il potere della descrizione 

e noi soccombiamo alle immagini che costruiscono”.  
Salman Rushdie, I versetti satanici, 1988, pp. 167-8

1. Alice e il Paese delle guerriglie

«Solo Alice nel Paese delle meraviglie può svegliarsi adesso e accorgersi che 
in Libia c’è la tortura»1. Le parole pronunciate a difesa della politica italiana 
sull’immigrazione lo scorso 28 novembre 2017, di fronte alla Commissione 
LIBE del Parlamento europeo, dal Prefetto Morcone, Capo di Gabinetto del 
Ministero dell’Interno, hanno un sapore amaro. C’è infatti da chiedersi in quale 
mondo meraviglioso fosse addormentato il Governo quando il 2 febbraio 2017, 
per mano del suo primo Ministro e grazie alla regia del Ministro dell’Interno, 
siglava il patto con il diavolo libico, consegnando centinaia di migliaia di mal-
capitati alle cure di torturatori e aguzzini. Probabilmente in un rassicurante 
universo di sondaggi e apprezzamenti, considerato che – dati alla mano – fino 

1 «Lettera 43», Morcone, capo di gabinetto di Minniti: «In Libia diamo fastidio», 29 novembre 
2017, http://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2017/11/29/morcone-libia-minniti-migran-
ti/216046/.
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a qualche settimana fa il titolare del Viminale, incassava l’approvazione di gran 
parte dell’opinione pubblica, dai bar popolari alle grandi firme dei quotidiani 
nazionali2.

Come è stato possibile concepire, sottoscrivere e trasformare «un accordo 
disumano»3, che rende l’Italia corresponsabile di atti abominevoli – un «oltrag-
gio alla coscienza dell’umanità»4 – in una scelta non solo legittima5, ma addi-
rittura lodevole? Raccontando una storia diversa, costruendo immagini, misti-
ficando. Sin dall’inizio del proprio mandato il Ministro ha applicato al tema 
dell’immigrazione, e dei richiedenti asilo in particolare, un lessico da guerra 

2 «A tre mesi dall’insediamento del Governo Gentiloni, un sondaggio di Ipsos lo incoronò il 
ministro più amato dagli italiani, insieme al premier (indice di gradimento 41)», «Il Sole 24 ore», 
Minniti, dal record di popolarità ai pugni sul tavolo per l’affaire migranti, 8 agosto 2017, http://
www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-08-08/minniti-record-popolarita-pugni-tavolo-l-affai-
re-migranti-110334.shtml?uuid=AEGHDKAC; «Si parla molto del ministro dell’Interno, Min-
niti, sempre al centro delle cronache. La gente come lo giudica? È alto, intorno al 50%, tra il 45 
e il 50 per usare una forchetta. Lo si deve alla sua politica sui migranti, al suo forte decisionismo? 
No, si deve al concetto dell’opinione pubblica, che lo considera come ministro dell’Interno un 
galantuomo. Ogni tanto capita ci sia un galantuomo a quel ministero: uno che sa gestire gli 
interni, che non pensa al partito ma al bene del paese», «Il Sussidiario.net», Sondaggi/ Piepoli: 
Minniti (50%) batte Renzi (35). E in Sicilia vince il “partito” di Alfano..., 30 agosto 2017, http://
www.ilsussidiario.net/News/Politica/2017/8/30/SONDAGGI-Piepoli-Minniti-50-batte-Ren-
zi-35-E-in-Sicilia-vince-il-partio-di-Alfano-/780025/. 

3 Ohchr, UN human rights chief: Suffering of migrants in Libya outrage to conscience of humani-
ty, 14 novembre 2017, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsI-
D=22393&LangID=E. 

4 Ibidem.
5 «Per l’Italia,  l’Asgi sottolinea  come il trattato sia stato concluso dal governo in violazione 

dell’articolo 80 della Costituzione, secondo cui i trattati di natura politica e comunque quelli 
che comportino oneri alle finanze devono essere ratificati con una legge del Parlamento. Anche 
volendo accettare l’improbabile conclusione che l’accordo venga finanziato dall’Italia “senza oneri 
aggiuntivi per il bilancio dello Stato” (art. 4 del MoU), resta il fatto che qui non si parla di un 
accordo meramente tecnico, ma di un trattato che ha indubitabilmente natura politica. Del resto 
non è la prima volta che, nella conclusione di accordi di esternalizzazione delle frontiere, viene 
eluso il controllo parlamentare. Eguali critiche vengono dal fronte libico, capitanato dall’avvocata 
Azza al-Maqhoor, che ha ottenuto dal Tribunale di Tripoli la sospensione dell’accordo. Come 
ha spiegato al Corriere della Sera, “Serraj non aveva i poteri costituzionali per firmarlo”, perché 
il Parlamento non lo ha mai riconosciuto come capo di Stato. Inoltre, l’accordo si richiama 
espressamente al trattato di amicizia siglato tra Berlusconi e Gheddafi nel 2008, ma a differenza 
di quello, comporta per la Libia una serie di oneri eccessivi, a fronte di un impegno finanziario 
dell’Italia non quantificato. “L’Italia s’avvantaggia della fragile situazione libica e della pressione 
internazionale, trascura ogni obbligo morale stabilito dal diritto internazionale e dalle sue stesse 
leggi”, commenta al-Maqhoor», Open Migration, Tutto quello che c’è da sapere sull’accordo Italia 
– Libia, 24 aprile 2017, http://openmigration.org/analisi/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sullac-
cordo-italia-libia/.
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civile, culminato nella minaccia alla «tenuta democratica del Paese»6 (sic). Tra-
sformare lo sbarco di 12 mila richiedenti asilo in un giorno e mezzo in un 
nuovo capitolo della storia buia della Repubblica, accanto agli anni di piombo, 
lo stragismo mafioso o Tangentopoli, è scelta eloquente, che giustifica politiche 
emergenziali e alimenta la psicosi collettiva7.

Il martello della propaganda ha colpito senza tregua – le ong nel Medi-
terraneo complici di terroristi e trafficanti, la messa alla gogna dell’estremismo 
umanitario – fino al completo tradimento, alla sovversione, fino alla bestialità 
somma, sempre per bocca ministeriale: «La Guardia costiera libica (…) a cui 
abbiamo fornito motovedette e formazione, ha salvato in questo periodo oltre 
16.000 persone»8. Associare la salvezza al destino di quanti vengono ricacciati 
nell’inferno da cui sono pronti a morire pur di sfuggire, oltretutto per mano 
della marina libica – sospettata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU di seque-
stri in mare, pestaggi e rapine, nonché di attività di sfruttamento lavorativo e 
di violenze sessuali a danno dei migranti recuperati9 – è una manipolazione 
indegna che non merita commenti. In cosa consistano le azioni della Guardia 
costiera di Tripoli, finanziata e formata da Bruxelles e Roma, lo si è finalmente 
visto (e non solo più sentito) il 6 novembre 2017 durante un intervento in 
acque internazionali: dopo un lancio dissuasivo di patate contro alcuni soccor-
ritori dell’equipaggio di Sea-Watch, ong tedesca, i militari libici venivano ripresi 
mentre usavano le maniere spicce con i migranti salvati, colpiti con bastoni e 
fruste mentre altri venivano scrollati dalle scalette di bordo, spinti in acqua e 

6 «Ad un certo momento ho temuto che, davanti all’ondata migratoria e alle problematiche di 
gestione dei flussi avanzate dei sindaci, ci fosse un rischio per la tenuta democratica del Paese», 
«La Repubblica», Minniti: «Sui migranti ho temuto per la tenuta democratica Paese», 29 agosto 
2017, http://www.repubblica.it/politica/2017/08/29/news/minniti_sui_migranti_ho_temuto_
per_la_tenuta_democratica_paese_-174164861/.

7 Secondo un sondaggio effettuato in Italia nel settembre del 2017 dall’Osservatorio europeo 
sulla sicurezza, il 46% del campione intervistato ritiene che «Gli immigrati sono un pericolo per 
l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone». Si tratta dell’indice più elevato dal 2007 ad oggi 
(“Immigrazione e sicurezza”, Osservatorio europeo sulla sicurezza, settembre 2017, http://www.
demos.it/a01427.php).

8 «La Repubblica», Migranti, Minniti: «Mio obiettivo è chiudere i grandi centri di accoglienza», 
8 ottobre 2017, http://www.repubblica.it/politica/2017/10/08/news/minniti_separare_tema_
emergenza_da_immigrazione_-177680025/.

9 “Letter dated 1 June 2017 from the Panel of Experts on Libya established pursuant to reso-
lution 1973 (2011) addressed to the President of the Security Council”, Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite, 1 giugno 2017, https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fre-
liefweb.int%2Fsites%2Freliefweb.int%2Ffiles%2Fresources%2FN1711623.pdf.
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pericolosamente lambiti dalla folle ripartenza della motovedetta, che provocava 
la perdita di almeno un uomo aggrappato a una cima10.

A giudicare dal silenzio istituzionale dei giorni successivi non pare che, oltre 
ai corpi dei giovani disgraziati, siano state frustate anche le coscienze nazionali, 
anestetizzate da un accordo che infanga la dignità di un paese intero. D’altron-
de se Alice ha potuto dormire sonni meravigliosi è anche perché i racconti dei 
sopravvissuti alla roulette libica sono stati relegati alla casella “non rilevante”.  
Nei verbali delle Commissioni territoriali, il luogo istituzionale di raccolta delle 
voci dei richiedenti asilo, l’anomalia libica – il teatro delle moderne aste di 
schiavi – è ridotta a una stringata e ordinaria esperienza di clandestinità, propria 
di qualunque paese europeo in cui un immigrato irregolare possa essere arresta-
to, sfruttato in ambito domestico e allontanato coattivamente: «Giunto in Libia 
ero senza documenti e sono stato arrestato dalla polizia. In prigione non si stava 
bene e ho sofferto molto. Sono stato liberato da un cittadino libico, che mi ha 
fatto lavorare a casa sua, ma non mi pagava. Poi sono stato imbarcato su di una 
nave diretta verso l’Italia»11.

Liberate dal velo di normalizzazione e disinteresse, le parole dei sopravvis-
suti sanguinano: «Trasportato in Libia sono stato sequestrato da un gruppo di 
uomini armati. Nel centro di detenzione mi hanno torturato per 5 mesi per 
costringermi a fare mandare i soldi necessari al mio riscatto, mi hanno frusta-
to sotto i piedi per fare sentire le urla ai miei familiari al telefono, mi hanno 
gettato la sabbia in bocca, bruciato la schiena e bastonato. Quindi sono stato 
venduto a un cittadino libico, per il quale facevo lo schiavo. Infine, una notte il 

10 «I 47 migranti recuperati in mare dall’equipaggio libico sono stati ammassati sul ponte e 
frustati per impedir loro di tuffarsi in mare e raggiungere i familiari a bordo dei gommoni della 
Sea-Watch 3, che aveva intanto salvato 59 persone. La motovedetta si è poi allontanata a tutta ve-
locità, incurante del fatto che un naufrago fosse aggrappato a una cima sporgente da una paratia. 
La guardia costiera libica non si è fermata al disperato e ripetuto avvertimento dell’elicottero della 
Marina militare italiana, distintamente udibile sulle frequenze radio registrate dalla Sea-Watch 
3. “È stato terribile, abbiamo visto l’uomo gridare verso la moglie e poi buttarsi in acqua”, ha 
detto Giudetti, “si è aggrappato alla cima che i libici usavano per far salire a bordo i naufraghi, 
ma a quel punto la motovedetta ha fatto un balzo in avanti trascinandolo via e non siamo riusciti 
a salvarlo. I libici sono stati violenti e incauti, picchiavano i migranti con funi e mazze e – per 
incredibile che possa sembrare – ci tiravano patate contro, per renderci più difficili i soccorsi”», 
Terre Des Hommes, La verità va gridata dai tetti, 29 novembre 2017, https://terredeshommes.
it/comunicati/la-verita-va-gridata-dai-tetti/. Il filmato integrale dell’incidente diffuso da Sea-Wa-
tch è disponibile all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=_phI-f_yFXQ.

11 La citazione, come quella successiva, rappresenta un’empirica media ponderata delle centinaia 
di verbali letti e di testimonianze raccolte dall’autore.
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padrone mi ha portato sulla costa, dove mi hanno puntato addosso una pistola 
e mi hanno fatto salire su una barca, senza sapere dove fossi diretto».

Venerdì 1 dicembre 2017 Alice si risveglia, definitivamente, nel Paese delle 
guerriglie. È il giorno in cui la Corte di Assise di Milano “certifica” finalmente 
la mostruosità dei lager libici, annientando in 132 pagine di sentenza mesi di 
propaganda, i tradimenti, le bestialità somme12. I magistrati della Procura mi-
lanese, che hanno voluto e saputo ascoltare, restituiscono dignità ai senza voce: 
«In 40 anni di indagini non ho mai visto un orrore simile»13; «L’unico paragone 
che mi viene da fare per questi luoghi è quello con i campi di concentramento 
nazista»14. Il tempo delle favole è finito.

2. Il coprifuoco del buonsenso

Nel discorso collettivo non mancano echi di un altro millennio che ancora 
dipingono l’Italia come un ambito paese di immigrazione, addirittura sotto 
scacco di flussi predatori unidirezionali. La realtà smaschera anche questa scioc-
chezza, travolgendo la retorica ormai sgonfia dell’invasione con i numeri dell’e-
vasione: nel 2016, al culmine di un trend iniziato con la crisi del 2008, quasi 
300 mila cittadini italiani hanno abbandonato il paese, «un livello pari ai flussi 
dell’immediato dopoguerra e a quelli di fine Ottocento»15.

Se l’Italia non è più un paese appetibile per molti italiani, non stupisce che 
non lo sia nemmeno per gli stranieri: nel 2016, per la prima volta, il numero 
di permessi di soggiorno rilasciati è diminuito (-200 mila), compreso – dato 
ancora più rilevante – la quota dei lungo soggiornanti (-83 mila), persone che 
nonostante un forte radicamento nel paese hanno deciso di allontanarsi16.

12 Corte di Assise di Milano, Sentenza del 1 dicembre 2017, n. 10, RG. NR. 33307/16.
13 Dr.ssa Ilda Boccassini, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano 

all’epoca dell’avvio del processo, in «Osservatorio diritti», Migranti: Corte di Milano conferma 
atrocità compiute in Libia, 3 novembre 2017, https://www.osservatoriodiritti.it/2017/11/03/mi-
granti-libia-corte-milano-atrocita/.

14 Dr. Marcello Tatangelo, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Milano nonché rappresentante dell’accusa nel processo, ibidem. 

15 «Il Sole 24 Ore», Oltre 250mila italiani emigrano all’estero, quasi quanti nel Dopoguerra, 6 
luglio 2017, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-07-06/oltre-250000-italiani-emigra-
no-all-estero-erano-300000-dopoguerra-094053.shtml?uuid=AEuX6nsB.

16 «Repubblica.it», Istat: «Per la prima volta calano gli stranieri in Italia». La carica dei ragazzi 
che diventano cittadini, 10 ottobre 2017, http://www.repubblica.it/cronaca/2017/10/10/news/
istat_dati_cittadini_stranieri_prima_volta_calano_permessi_di_soggiorno_extracomunita-
ri-177866713/.  
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Ma sono le code e gli accampamenti a Ventimiglia, a Bardonecchia, a 
Como, sul Brennero a misurare l’incapacità di attrarre perfino i richiedenti 
asilo, gli ultimi della fila, coloro che non hanno scelta e che eppure preferiscono 
rischiare le botte, il freddo e la morte piuttosto che rimanere in Italia. I numeri 
sono impietosi: il 1 gennaio 2017 metà delle persone arrivate nel 2012 non si 
trovava più in Italia17, mentre prima della chiusura delle frontiere e dell’intro-
duzione degli hotspot – che hanno sigillato l’ingresso e l’uscita dal paese – circa 
il 60% di chi è sbarcato in Italia ha proseguito verso Nord18.

Tutto ciò non scalfisce la narrativa dominante – il coprifuoco del buonsenso 
– che invoca provvedimenti di emergenza e giustifica un regime di eccezio-
ne, che flette al ribasso, fino all’umiliazione, la disciplina dell’immigrazione. 
Ecco quindi l’attribuzione della giurisdizione in materia di espulsioni e trat-
tenimento – quest’ultima misura limitativa della libertà personale, secondo la 
Corte Costituzionale19 – a giudici non professionisti (i giudici di pace), che 
non possono mai comprimere il bene della libertà, nemmeno in ambito penale, 
tranne che nei confronti dei clandestini20. Ecco l’assenza dell’appello contro 
tali decisioni, avverso le quali è unicamente possibile il ricorso per Cassazione, 
rimedio ineffettivo per definizione in considerazione dei tempi processuali21 e 
della mancanza di effetto sospensivo dell’impugnazione. Ed ancora i luoghi del 
non diritto – gli hotspot e i centri di permanenza per i rimpatri – in cui lo Stato 
di eccezione si trasforma in regola, in spregio della più elementare rule of law.

Ma è specialmente sull’asilo che si è abbattuta la scure del Ministro dell’In-
terno, che ha isolato l’ennesimo rito speciale per i richiedenti, annullandone la 
voce ed escludendoli dai principi del giusto processo.

17 Ibidem.
18 Ministero Dell’Interno, Trend degli arrivi dei migranti sulle coste italiane, 23 febbraio 

2016, http://demointerno.ablativ.org/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/trend-arrivi-dei-migran-
ti-sulle-coste-italiane.

19 Corte Costituzionale, sentenza del 10 aprile 2001, n. 105.
20 Le conseguenze della scelta del legislatore di degradare la tutela della libertà degli stranie-

ri – e solo di questi ultimi – consegnandola alla magistratura onoraria sono documentate dai 
rapporti dell’Osservatorio sulla giurisprudenza dei giudici di pace in materia di trattenimento 
ed espulsione dei cittadini non comunitari “Lexilium” (http://www.lexilium.it/). L’analisi della 
giurisprudenza ne evidenzia il pressoché totale ed istantaneo appiattimento sulle posizioni della 
pubblica amministrazione, sebbene si tratti di provvedimenti teoricamente caratterizzati dalla 
massima delicatezza e necessità di approfondimento.

21 Secondo i dati più recenti dell’Ufficio di statistica della Corte Suprema di Cassazione (2016), 
la durata media di un procedimento davanti alla Corte è pari a 3 anni, 4 mesi e 7 giorni, https://
docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.cortedicassazione.it%2Fcassazione-resour-
ces%2Fresources%2Fcms%2Fdocuments%2FLaCassazioneCivile_AnnuarioStatistico2016.pdf.
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3. Voce del verbo “accelerare”

La lettura in controluce del sistema asilo nazionale rivela una chiara linea 
di continuità politica lungo gli ultimi tre anni. La cosiddetta riforma Minniti 
rappresenta in realtà il completamento, o il secondo livello, di una strategia 
– forse meno nota, ma certo non meno rilevante – inaugurata dal precedente 
Ministro, la riforma Alfano. 

Entrambe costruite su basi incerte e attuate con strumenti fragili: una se-
rie di circolari ministeriali22, parte delle quali nemmeno pubbliche, per il pre-
cedente inquilino del Viminale, un decreto legge sui generis per l’attuale Mi-
nistro23, i cui requisiti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza sono 
smentiti dal medesimo testo normativo, che ha rinviato l’entrata in vigore delle 
previsioni più qualificanti di sei mesi dalla vigenza del decreto24. Entrambe 
volte al contenimento, alla riduzione, alla minorazione di un’intera categoria di 
persone: la prima tesa a scardinare la lentezza delle procedure amministrative, la 
più recente ispirata dalla volontà di mutilare – “accelerare”, secondo l’anestetico 
lessico normativo – la procedura giudiziaria attraverso un’impressionante serie 
di misure punitive.

La riforma Alfano – che ha invitato ciascuna Commissione a produrre 
«almeno n. 16 audizioni giornaliere di richiedenti asilo» e ha sollecitato «la 
riduzione dei tempi delle procedure finalizzate all’esame delle richieste di prote-
zione internazionale» – ha generato risultati inequivoci25: alla diminuzione del 
tempo dell’ascolto è infatti seguito un picco di provvedimenti negativi, molto 
spesso adottati il medesimo giorno dell’audizione, senza alcuna analisi delle 
COI (Country of Origin Information), attraverso valutazioni puramente spe-
culative della credibilità soggettiva del richiedente. Nel biennio 2015-2016 la 
percentuale di rigetti delle richieste di protezione internazionale delle Commis-
sioni territoriali – che in Italia non aveva mai raggiunto il 45% – si attesta al 

22 Circolari del Ministero dell’Interno, 19 giugno 2015, 3 luglio 2015 e 21 ottobre 2015.
23 D.L. 13/17, “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di prote-

zione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”. 
24 Art. 21, D.L. 13/17.
25 Secondo la presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, Dr.ssa Sarti, «mol-

to spesso le Commissioni, appunto perché sotto uno stress abbastanza consistente, riescono a fare 
anche 16 audizioni al giorno, che sono troppe. Per audire una persona, ci vuole minimo un’ora e 
mezza» (Audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglien-
za, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle 
risorse pubbliche impegnate del 24 ottobre 2017, http://www.camera.it/leg17/1058?idLegisla-
tura=17&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2017&mese=10&giorno=24&i-
dCommissione=69&numero=0096&file=indice_stenografico).
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60%, sebbene i flussi di ingresso, le nazionalità dei richiedenti, la tipologia di 
domande non presentino significative discontinuità con il periodo precedente.

Della riforma Minniti, ad oggi, si intravedono invece le potenzialità per-
verse e le prime storture, in particolare il rifiuto dell’ascolto del richiedente e 
le decisioni giudiziarie frutto di procedure “cartolari”, in assenza di un reale 
contraddittorio, unicamente fondate sui verbali delle Commissioni territoriali.

 

4. I diritti degli altri 

Il nuovo processo deformato dalla legge 46/17 consacra il principio della 
segregazione del richiedente asilo, al quale è ordinariamente proibito anche 
solo incontrare il proprio giudice. La riforma, che ha istituito 26 sezioni spe-
cializzate di tribunale in materia di immigrazione, prevede infatti che la causa 
sia decisa entro quattro mesi, attraverso la cancellazione dell’udienza e l’abro-
gazione del grado di appello. E ciò nonostante la letteratura scientifica evidenzi 
la centralità dell’ascolto del richiedente, luogo in cui la domanda di protezione 
internazionale trova la sua sede naturale, oltre che – nella grande maggioranza 
dei casi – unico elemento istruttorio, quindi doppiamente imprescindibile26. 

Da subito il disegno di legge ha ricevuto un coro di autorevoli bocciature, 
dall’Associazione Nazionale Magistrati – secondo cui «la scelta di eliminare del 
tutto la garanzia dell’appello in materia di diritti fondamentali della persona, 
qual è il diritto alla protezione internazionale, appare obiettivamente disarmo-
nica, ai limiti dell’irragionevolezza»27 – al Primo Presidente della Corte di Cas-
sazione, che nota come «Pretendere la semplificazione e razionalizzazione delle 
procedure non può significare soppressione delle garanzie. In alcuni casi non 

26 EASO, La guida pratica dell’EASO: il colloquio personale, dicembre 2014, https://www.
easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf; 
UNHCR, Intervistare i richiedenti asilo, http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/intervistare-i-ri-
chiedenti-asilo-1-2.pdf; Hungarian Helsinki Committee, Credibility assessment in asylum pro-
cedures – A multidisciplinary training manual, volumi 1 (2013), http://helsinki.hu/wp-content/
uploads/Credibility-Assessment-in-Asylum-Procedures-CREDOmanual.pdf , e 2 (2015), http://
helsinki.hu/wp-content/uploads/CREDO-training-manual-2nd-volume-online-final.pdf.

27 Comunicato stampa dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), Sezione Cassazione, del 
14 febbraio 2017. Secondo l’ANM, «Nel primo grado, infatti, la comparizione delle parti è solo 
eventuale, il secondo grado viene abolito ed il giudizio di legittimità è, di nuovo, tendenzialmente 
camerale. Tale situazione non può che destare dubbi di legittimità in relazione al principio della 
pubblicità del giudizio fissato dall’articolo 6 CEDU».
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c’è neppure il contraddittorio come si può pensare allora al ruolo di terzietà del 
giudice, rispetto a chi?»28.

5. A chi giova la giustizia sorda

Lo strumento principe per deflazionare il contenzioso giudiziario è dun-
que l’allontanamento del richiedente dal giudice, degradando la dialettica tra le 
parti ad un fittizio scambio epistolare. Il tribunale è infatti autorizzato a fissare 
l’udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando ritenga indi-
spensabile richiedere chiarimenti, quando con il ricorso sono introdotte nuove 
circostanze di fatto29 o quando non sia disponibile la videoregistrazione. 

Ad oggi – e probabilmente per molto tempo30 – la prospettiva di maggio-
re interesse riguarda proprio quest’ultima ipotesi. Se le carenze di organico e 
l’assenza di una seria politica giudiziaria espongono molti magistrati a carichi 
di lavoro intollerabili, non mancano tuttavia i tribunali più realisti del re, che 
pur a fronte di una previsione normativa inequivocabile – «L’udienza è altresì 
disposta quando (…) la videoregistrazione non è disponibile» – ne escludono 
l’applicazione attraverso interpretazioni acrobatiche e regressioni al grado zero 
delle garanzie: «sarà il verbale a tener il luogo della videoregistrazione»; «né po-
trebbe affermarsi, trattandosi di rito camerale, che la fissazione di udienza per la 
mera comparizione del legale o dell’Avvocatura di Stato abbia una qualche uti-
lità»; «non risulta indispensabile chiedere alcun chiarimento (…) al richiedente 
in ordine alle motivazioni poste a fondamento del percorso migratorio, né sulle 
vicende successive»31, affermazione, quest’ultima, che sintetizza al meglio il di-

28 «Il Sole 24 Ore - Guida al diritto», Canzio, su asilo migranti il Dl allo studio non rispetta ga-
ranzie, 14 febbraio 2017, http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoPena-
le/2017-02-14/canzio-asilo-migranti-dl-studio-non-rispetta-garanzie-161008.php?preview=true.

29 Questa circostanza rappresenta in realtà una tipica causa di rigetto, poiché ordinariamente 
si ritiene che i fatti nuovi emersi solo in sede giudiziaria costituiscano alterazioni della vicenda 
strumentali all’accoglimento del ricorso.

30 Come noto l’obbligo della videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione terri-
toriale non ha trovato alcuna applicazione e «Al momento, non abbiamo, una prevedibilità sul 
funzionamento della videoregistrazione» (Dr.ssa Sarti, presidente della Commissione nazionale 
per il diritto di asilo, audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul siste-
ma di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento 
dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate del 24 ottobre 2017, http://www.camera.it/
leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2017&me-
se=10&giorno=24&idCommissione=69&numero=0096&file=indice_stenografico).

31 Citazioni tratte dal modello di decreto con cui il Tribunale di Torino rifiuta la fissazione 
dell’udienza.
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sinteresse sotteso a molte decisioni. Ancora si sostiene – peraltro in termini del 
tutto condivisibili – che la nuova audizione del richiedente asilo risulterebbe 
«anche in contrasto con lo spirito della riforma»32, dimenticandosi però che, 
mancando la videoregistrazione, omettere l’udienza è in contrasto con la lettera 
della riforma.

D’altronde la necessità dell’audizione, e la sua fatica, non verranno meno 
neanche quando il sistema entrerà a regime. Sebbene la videoregistrazione rap-
presenti la garanzia principe della verificabilità del colloquio, la riforma Minniti 
ne strumentalizza la natura, incitandone un improprio abuso istruttorio. Nel 
nuovo sistema il giudice non ha più bisogno di parlare con il richiedente perché 
ne visiona l’audizione in Commissione, operazione che dovrebbe consentire 
l’acquisizione delle informazioni necessarie a formare il proprio convincimento.

L’esperienza racconterà una realtà diversa: la semplice consultazione della 
videoregistrazione da parte del giudice permetterà un accesso estremamente 
modesto, limitato alle condizioni ambientali, all’atteggiamento dei presenti, al 
dialogo tra commissario e interprete. Per grattare la superficie e accedere al 
cuore del processo di raccolta delle informazioni, il giudice avrà quasi sempre 
bisogno di competenze altre (un interprete, un mediatore culturale, un esper-
to dell’area di provenienza), in grado di svelare l’interazione tra richiedente e 
interprete. È proprio tale area semantica, culturale, relazionale, a incidere sulla 
forma del colloquio, che in assenza di un adeguato arsenale di saperi rimarrà 
territorio vietato al giudice.

6. La regola che conferma l’eccezione

Completa il quadro una serie di norme ulteriormente de-qualificanti, fi-
nalizzate a rendere sempre più precario l’accesso alla giustizia per i richiedenti 
asilo. Nel nuovo sistema al rigetto del ricorso in tribunale segue l’immediata 
irregolarità del soggiorno del migrante33. Privato della possibilità di appellare, 
allo stesso non rimane altra possibilità che adire la Corte di Cassazione, inizia-
tiva che non determina la sospensione dell’efficacia del provvedimento impu-
gnato. Il ricorrente può formulare una domanda di sospensione, rivolta però 
al «giudice che ha pronunciato il decreto impugnato», il quale – non è facile 

32 Citazione tratta dal modello di decreto con cui il Tribunale di Napoli rifiuta la fissazione 
dell’udienza.

33 Art. 35-bis, c. 13, D. Lgs. 25/08.
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immaginare sulla base di quali «fondati motivi» – potrebbe accogliere l’istanza 
e sospendere la (propria) decisione negativa. 

Per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato, in assenza del quale 
la gran parte dei richiedenti sarebbe verosimilmente esclusa da qualunque tu-
tela giudiziaria, nei casi di domanda ritenuta inammissibile o manifestamente 
infondata il giudice deve indicare per quali motivi non procede alla revoca del 
beneficio – ritenuta in tali casi misura fisiologica – secondo una previsione sen-
za precedenti che rovescia il rapporto tra regola ed eccezione34.

Da ultimo, al fine di accelerare le comunicazioni, è stata prevista una proce-
dura di notificazione direttamente presso il luogo di accoglienza del richiedente 
attraverso l’inedita trasformazione in pubblico ufficiale del «responsabile del 
centro o della struttura», incaricato della consegna degli atti al destinatario35. 
Oltre all’evidente pericolo di rottura del rapporto fiduciario con le persone 
accolte, la previsione ha dato origine a un’infinità di dubbi interpretativi – 
dall’individuazione del responsabile del centro alle modalità e ai termini della 
consegna, dalle conseguenze del rifiuto alla possibilità di delega della funzione 
– temporaneamente archiviati a seguito della Circolare del 10 agosto 2017, con 
la quale lo stesso Ministero dell’Interno disponeva la sospensione delle nuove 
procedure a causa dell’esigenza di «effettuare ulteriori approfondimenti, anche 
di carattere tecnico-organizzativo»36. Una circolare ministeriale sospende dun-
que l’applicazione di una norma dello Stato, introdotta con un decreto legge 
che ne aveva posticipato l’entrata in vigore di 6 mesi... 

Altrettanta violenza istituzionale, e stessa dose di improvvisazione, spie-
gano la mancata indicazione del rito applicabile ai richiedenti minori non ac-
compagnati, risparmiati dalla “deforma” Minniti ma da ultimo dimenticati dal 
legislatore, con il risultato di lasciare proprio una delle categorie maggiormente 
a rischio in balia di interpretazioni imprevedibili e potenzialmente discrimina-
torie37.

34 Art. 35-bis, c. 17, D. Lgs. 25/08.
35 Art. 11, c. 3, D. Lgs. 25/08.
36 Circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2017, n. 6300, “Notificazione degli atti e dei 

provvedimenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internaziona-
le e della Commissione Nazionale per il diritto di asilo”, https://docs.google.com/viewer?url=ht-
tps%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2F2017_8_10_
Interno_circolare_6300_-sospensione-nuove-procedure-notifiche.pdf.

37 Art. 19-bis, D.L. 13/07, inserito dalla legge di conversione 46/17.
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7. Smile, you’re on candid camera!

Non poteva mancare, secondo il più consumato cliché istituzionale, anche 
il restyling dei centri di espulsione – già C.P.T.A., poi C.P.T., quindi C.I.E., ed 
attuali Centri di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) – presentato nella rubrica 
della L. 46/17 come potenziamento dell’azione di «contrasto dell’immigrazione 
illegale» e dovuto in realtà alle pressioni della Commissione europea affinché 
l’Italia aumenti i numeri della detenzione amministrativa38. Anche qui la narra-
zione ufficiale annuncia un’autentica rivoluzione: «I vecchi Cie non ci saranno 
più - ha confermato il ministro -diventeranno Centri di Permanenza per il 
rimpatrio che saranno una cosa totalmente diversa, uno per regione, per com-
plessivi 1.600 posti»39. 

A quasi un anno dall’approvazione del decreto legge, è stato aperto un solo 
“nuovo” centro, quello di Bari Palese (precisamente il 13 novembre 2017)40, 
che in realtà è stato sede di un C.I.E. fino al marzo del 2016, quando la strut-
tura venne temporaneamente chiusa per le esigenze di ristrutturazione dovute 
ai danneggiamenti. Ad ogni buon conto non sarebbe corretto affermare che 
i C.P.R. attualmente in funzione assomiglino ai preesistenti C.I.E., perché i 
nuovi centri sono i vecchi C.I.E., di cui non è cambiata nemmeno l’insegna: 
stessa normativa, stesse convenzioni, stessi enti gestori, stesse mura. Se a ciò si 
aggiunge che parte delle strutture ipotizzate come potenziali luoghi dei nuovi 
C.P.R. sono altrettanti sedi dei preesistenti C.I.E. l’afflato rivoluzionario sem-
bra già svanito.

Decisamente più significativa è la scelta di consentire lo svolgimento a di-
stanza, attraverso la videoconferenza, delle udienze di convalida del tratteni-
mento dei richiedenti asilo, così completandone il processo di emarginazione. 
Grazie al collegamento audiovisivo tra C.P.R. e aula giudiziaria – il cui unico 
precedente è quello dei procedimenti penali per gravi reati di criminalità orga-
nizzata o con detenuti in regime di 41 bis o.p., altro tassello cruciale nel pro-

38 Commissione Europea, Commission Action Plan to Support Italy and Stem Migration Flows, 
luglio 2017, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/eu-
ropean-agenda-migration/20170704_factsheet_-_central_mediterranean_route_commission_
action_plan_to_support_italy_and_stem_flows_en.pdf.

39 Ministero Dell’interno, Migranti, nascono i i Centri di Permanenza per i rimpatri, 10 feb-
braio 2017, http://www.interno.gov.it/it/notizie/migranti-nascono-i-centri-permanenza-i-rim-
patri.

40 Commissione Straordinaria Per La Tutela E La Promozione Dei Diritti Umani - Se-
nato Della Repubblica, Rapporto sui Centri di permanenza per il rimpatrio in Italia, dicembre 
2017, p. 14, https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Cie%20rappor-
to%20aggiornato%20(2%20gennaio%202017).pdf.
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cesso di stigmatizzazione – i tribunali sono quindi autorizzati a evitare qualsiasi 
contatto con i richiedenti, nemmeno più degni di sedere allo stesso tavolo del 
giudice. E questo sebbene l’audizione sia (di nuovo!) lo strumento fondamen-
tale per valutare se «la domanda è stata presentata al solo scopo di ritarda-
re o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione», presupposto 
della prosecuzione del trattenimento per quanti facciano istanza di protezione 
dall’interno del centro.

Infine viene introdotta una nuova ipotesi di trattenimento nei confronti 
dello straniero che rifiuti reiteratamente i rilievi foto-dattiloscopici, per ciò solo 
passibile di essere ristretto in un C.P.R. per trenta giorni. Oltre alla vaghezza 
dei presupposti ed alla natura punitiva della misura (la restrizione cessa imme-
diatamente in caso di ravvedimento), la fattispecie solleva un ennesimo profilo 
di contrasto sistematico, poiché prevede il trattenimento – misura esecutiva 
dell’espulsione o del respingimento – nei confronti di chi non ha ricevuto alcun 
provvedimento di allontanamento. All’inutile scadenza del termine, infatti, lo 
straniero non potrà essere rimpatriato, ma dovrà essere rilasciato.

8. La verità e il suo doppio

Non bastano quindi le salvifiche motovedette di Tripoli né l’«irrinuncia-
bile» questione dei diritti umani in Libia41. Secondo il campionario retorico 
ministeriale il nuovo processo minor favorirebbe proprio i richiedenti: «Oggi 
viaggiamo su una media di due anni per sapere se un migrante ha diritto oppure 
no a restare in Italia. È un tempo veramente troppo lungo sia per il richiedente 
che attende una risposta, sia per le comunità che nel frattempo ospitano queste 
persone»42.

Nessuno dubita che una decisione rapida sia interesse di tutte le parti, ma 
velocizzare la procedura silenziando chi dispone solo della propria voce è un 
compromesso che si commenta da sé. Non ogni audizione in sede giudiziaria 
determina l’accoglimento del ricorso, ma ogni buona decisione è figlia dell’ap-

41 «La Stampa», Minniti: «La questione dei diritti umani in Libia irrinunciabile», 15 novembre 
2017, http://www.lastampa.it/2017/11/15/italia/cronache/minniti-la-questione-dei-diritti-u-
mani-in-libia-irrinunciabile-JKeUWVzoju0QEUW5FCjV5L/pagina.html.

42 «Il Mattino», Minniti su espulsioni e rimpatri: «Tempi della giustizia troppo lunghi», 30 marzo 
2017, https://www.ilmattino.it/primopiano/politica/minniti_l_italia_da_l_esempio_l_ue_ci_
segua-2349499.html.
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profondimento istruttorio e in particolare del colloquio personale, che rappre-
senta il momento più alto e nobile della sfida nascosta in ogni domanda di asilo.

9. Parole ribelli

Contro la congiura del silenzio, riportare le voci dei richiedenti al centro 
della discussione costituisce un doveroso atto eversivo, capace di violare le pri-
gioni dei corpi – hotspot, carceri e centri di detenzione – e quelle delle parole, 
prime fra tutte i verbali di raccolta delle dichiarazioni presso le Questure (cd. 
modulo C3) e davanti alle Commissioni territoriali.

La dittatura del “modello unico” di audizione, uno sterile elenco di doman-
de (e risposte presunte), schiaccia i racconti in una prospettiva seriale, piatta e 
monodimensionale, così rigidamente predisposta che ogni divagazione deter-
mina la progressiva perdita di credibilità. Ne risulta una collezione di biografie 
zoppe, balbettanti, incoerenti, inadatte. Liberate dalle catene di interviste mec-
caniche ed inquisitorie, le voci autentiche offrono la possibilità del dialogo e del 
dubbio, riconquistando territori di potenza narrativa e dignità letteraria.

«Avevo 13 anni quando mi arrestarono 
la prima volta a Dyarbakir. 
Ero giovane, magrissima, capelli corti e vestita da maschio. 
Non avevo seno.
Dopo avermi portato alla stazione di polizia, 
il capo della squadra anti-terrorismo venne da me 
e mi spinse con le mani sul petto. Voleva umiliarmi.
Era un uomo di mezza età, 
con pochi capelli e la pancia grossa, 
si comportava come il padrone. Io ero una bambina. 
Lui aveva il potere, ma io avevo l’amore».
(E.A., Turchia)

Le memorie dei migranti compongono un diario iper-contemporaneo, 
frutto dell’incontro tra le parole dei sopravvissuti, ultimi eredi della tradizione 
orale, e la scrittura degli interlocutori, travestiti da operatori legali.  Una col-
laborazione imprevista, complicata da lingue oscure e vocaboli intraducibili, e 
da una missione ambiziosa, restituire il potere della descrizione e il diritto alla 
propria biografia.
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Il risultato è una singolare forma di letteratura epica e involontaria, un’an-
tologia di romanzi e drammi – la narrativa dominata – culla di umiliazioni e 
disumanità.

«Un giorno ci prendono e ci mettono sulle macchine, 
ci portano sulla costa. 
Quando arriviamo sono le 7 di sera ed è buio, 
non si vede nulla. Sono terrorizzato.
Davanti al mare urlano “Qullah” 
e ci ordinano di alzare un braccio e poi due dita. 
Ci spiegano: se scegliete uno vi imbarcate; 
se scegliete due vi spariamo.
C’è una grande barca davanti a noi.
Non ho mai visto tanta acqua in vita mia, 
non se ne vede la fine.
In Mali vedevo pozzanghere e fiumi, 
e si vedevano le persone sull’altra riva.
Il mare non è così. 
L’acqua arriva al cielo e io non so nuotare.
Forse è la più grande pozzanghera che io abbia mai visto».
(D.G., Mali)

Allargando l’obiettivo, il mosaico di testimonianze grezze e nude, che spes-
so abdicano alle convenzioni di spazio e tempo, disegna un grande romanzo 
corale, di voci, capace di descrivere le tragedie attuali – il collasso libico, in 
primo luogo – attraverso una lente privata e piccola.

Singole vicende, spesso fragili e non autosufficienti, diventano sostanza de-
gli eventi collettivi, secondo un vulcanico processo di narrazione dal basso. 

 
“I combattenti di Gheddafi ci dicevano che, 
poiché i governi occidentali bombardavano la Libia, 
Gheddafi voleva vendicarsi 
ed allontanare tutti gli immigrati dal Paese.
I militari ci hanno fatto imbarcare, 
io avevo 14 anni, mio fratello 13.
Li abbiamo supplicati di farci salire su 2 navi diverse, 
se uno fosse annegato 
almeno l’altro avrebbe potuto sopravvivere”
(S.M., Guinea)
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Non di “arte per l’arte” si tratta. Il destino dei richiedenti dipende in buona 
parte dall’esito delle domande di protezione: i racconti muovono dalla neces-
sità di persuadere e procedono attraverso la palude del vero e del falso, fino a 
delineare verità alternative. A ben guardare il carattere funzionale della narra-
zione non fa che aumentarne le potenzialità simboliche, perché lo storytelling 
trasforma la finzione – la versione letteraria della “non credibilità” giuridica – in 
fantasia e potere creativo. 

Nessun luogo più dell’arte è libero dal dogma delle verità, così come niente 
più del gesto artistico sfida le credenze collettive.

 
«Mio padre è stato un traditore, per me.
Noi, i Lari, abbiamo una pessima fama, di chi tradisce.
Lui sosteneva l’opposizione quando i giovani militanti 
venivano arrestati, torturati e uccisi 
dal regime di Sassou Nguesso.
Poi, dopo le elezioni, c’è stato l’accordo e alcuni membri dell’opposizione 
sono stati chiamati dal governo.
Mio padre era fra loro ed è andato a lavorare 
direttamente per Sassou. 
Oggi non tradisce più, perché è vecchio.
Ma è pronto, appena possibile, a tradire di nuovo.
“Tosa o lia” in lingala.
Sottomettiti e poi mangerai».
(R.K.K., Repubblica del Congo)

Senza alcuna eccezione, le storie dei richiedenti sono scritte con l’inchiostro 
nero, perché noir è l’essenza delle vicende che aleggiano sul destino dei prota-
gonisti. È una letteratura intrisa di violenza, ossessione, morte e orrore, in cui 
atrocità indicibili diventano esperienza quotidiana.

 
«Era il 1992, sera tardi a casa della mia famiglia. 
Qualcuno si sedette sul mio letto e mi abbracciò calorosamente. 
Era mio zio, che non avevo mai conosciuto.
Solo più tardi avrei scoperto che era partito per unirsi al PKK 4 anni prima.
“Come ti chiami, ragazzo?”. Avevo 5 anni allora.“Firat”.
“È un nome bellissimo, il nome di un grande fiume. Vai a scuola?”.
“Comincio l’anno prossimo”.
Stava sbucciando un’arancia, un frutto che adoravo 
e che raramente potevamo avere.
“Cosa ti piacerebbe diventare?”. Non ricordo cosa risposi.
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“Dovresti insegnare o diventare un avvocato”.
Mentre mi parlava mi passava le fette dell’arancia, me le ricordo deliziose, 
e poi me ne diede un’altra intera.
“Questa è per tuo fratello più piccolo, dagliela domani, 
io non sarò più qui”.
Venti giorni dopo, nel grande cortile della casa, 
si tenne una cerimonia, come una specie di funerale.
Gli adulti parlavano di uno sconosciuto, non riuscivo a capire, 
ma mi sembrava che parlassero di mio zio.
Una volta cresciuto scoprii 
che era stato ammazzato insieme a 6 compagni 
da alcune raffiche di colpi sparate da un elicottero e da terra.
Dopo la sparatoria il campo su cui erano distesi i corpi 
venne incendiato e per questo erano tutti irriconoscibili.
Da allora non ho mai più mangiato arance».
(F.A., Turchia)

I fascicoli amministrativi, i decreti legge, i ricorsi e le sentenze, verità pro-
cessuali e falsità storiche nascondono un esercito di moderni Ulisse, ribelli al 
proprio destino, decine di migliaia di personaggi in cerca d’autore. E, soprat-
tutto, di un ascoltatore.

È avvocato, socio ASGI e docente presso l’International University College di 
Torino. Dal 2011 collabora con la Human Rights and Migration Law Clinic 
(HRMLC), con la quale ha supervisionato la ricerca Betwixt and Between: Tu-
rin’s CIE, sulle condizioni di trattenimento degli stranieri all’interno del CIE 
di Torino, l’istituzione della Refugee Law Clinic, attività di sostegno legale ai 
richiedenti protezione internazionale, e l’avviamento dell’Osservatorio sulla 
giurisprudenza dei giudici di pace in materia di immigrazione Lexilium. Oltre 
all’attività di formazione, è autore di articoli e pubblicazioni su diverse riviste 
(EDAL, Persona e danno, Il quotidiano giuridico, Diritto, immigrazione e cit-
tadinanza, Questione giustizia, Ameriquests), nonché coautore del volume Lo 
straniero e il giudice civile (Utet giuridica, 2014).

Maurizio Veglio
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ACCOGLIENZA E NON SOLO: 
PER UN BILANCIO ITALIANO

Giovanni Godio

Accogliere, proteggere, promuovere, integrare: i quattro verbi del Messaggio di 
papa Francesco per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato di questo 
2018 (poi ripresi nel messaggio per l’ultima Giornata mondiale della pace, ma 
già proposti ai partecipanti al Forum internazionale “Migrazioni e pace” del 
febbraio 2017)1 aiutano nel tentativo di tracciare un sommario “bilancio italia-
no” sull’accoglienza delle migrazioni forzate negli ultimi anni. 

1. Accoglienza “ordinaria emergenza”

L’Italia è diventata, per la soddisfazione di alcuni, il paese “del 40%”, cioè 
dove si è arrivati ad avere accoglienze di migranti, richiedenti asilo e rifugiati in 
oltre quattro comuni su dieci (3.231comuni sul totale di 7.978 al luglio 2017), 
mille in più rispetto a un anno prima2. Sono nettamente al di sopra della media 
nazionale due regioni, la Toscana e l’Emilia-Romagna, dove sono presenti acco-
glienze in 8 comuni su 10. Seguono poi, a distanza, con presenze poco sopra o 
sotto la metà dei comuni, l’Umbria, la Puglia, il Veneto e le Marche. Diffusioni 
inferiori si ritrovano in altre “grandi regioni”: Lombardia e Lazio non sono 
lontane dalla media nazionale (la prima poco sopra e la seconda poco sotto), 
mentre in Sicilia accoglie un comune su tre e in Piemonte appena tre su dieci. 

1 Papa Francesco, Messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato (14 gennaio 
2018), 15 agosto 2017, www.vatican.va e Id., Messaggio per la celebrazione della LI Giornata 
mondiale della pace (1° gennaio 2018), 13 novembre 2017, www.vatican.va. 

2 ANCI - Caritas italiana - Cittalia - Fondazione Migrantes - Servizio centrale 
SPRAR, Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, Roma, 2017, pp. 10 e 124, www.
viedifuga.org. 
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Ma il “40% italiano” è un dato che va letto nelle sue componenti. La stra-
grande maggioranza delle oltre 200 mila posti-accoglienza nel paese a metà 
2017 - quasi l’80% - rimaneva aperta nei 7.600 eterogenei ed “emergenziali” 
Centri di accoglienza straordinaria (CAS) coordinati dalle Prefetture. Anzi, le 
persone sono ospitate sempre di più nei CAS. Negli anni, come è noto, è au-
mentato il numero totale di accolti3. Però la proporzione degli ospiti CAS ri-
spetto al totale ancora a fine 2016 sfiorava il 73%, a fine 2015 non arrivava al 
70% e a fine 2014 si attestava sul 50%. Negli anni naturalmente sono cresciute 
anche le presenze nello SPRAR: circa 23.800 a fine 2014, 30.300 a fine 2015, 
35.304 a fine 20164. A luglio 2017 i posti SPRAR erano solo 31.300, secondo 
un primo sommario bilancio di fine anno del Dipartimento per le Libertà civili 
e l’immigrazione, «in totale nel 2017 sono stati finanziati 260 progetti presen-
tati da 257 enti, con un incremento della rete SPRAR di oltre il 46%»5. Ma in 
percentuale sul totale, il luglio 2017 ha visto scendere la componente SPRAR 
dei posti-accoglienza fino ad appena il 15% del totale, mentre ancora a fine 
2016 era quasi il 20%, a fine 2015 il 26% e a fine 2014 “addirittura”il 35%, 
più di un accolto su tre.

1.1 Prima accoglienza: grandi numeri e cronaca nera

Alla terza e ultima grande voce del “sistema” italiano si trovano gli affollati 
centri di prima accoglienza, che alla metà del 2017 ospitavano sette posti su 
cento: la loro incidenza spicca soprattutto nelle regioni di sbarco Sicilia e Pu-
glia, ma anche in Veneto, le uniche tre regioni dove si parla di migliaia di unità 
(più 1.100 persone in Friuli-Venezia Giulia). Su questi centri ormai pesa, se 
non altro, il giudizio politicamente trasversale della Commissione d’inchiesta 
della Camera sul sistema di accoglienza, che, nella sua relazione sull’ex CARA 
(Centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Mineo, in provincia di Catania, 

3 Almeno, appunto, fino a metà 2017. Nei giorni di chiusura di queste pagine il Ministero 
dell’Interno (Dipartimento Libertà civili e immigrazione, Cruscotto statistico giornaliero al 
31 dicembre 2017, gennaio 2018, p.4, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/
it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero) ha pubblicato una sintetica tabella 
che fissa a 183.681 i migranti/richiedenti asilo/rifugiati in accoglienza a fine ’2017: un dato in 
diminuzione rispetto alla prima parte dell’anno: v. la tabella in coda a questo capitolo.

4 ANCI - Caritas italiana - Cittalia - Fondazione Migrantes - Servizio centrale 
SPRAR, Rapporto sulla protezione..., cit., pp. 115, 120, 121 e 123. 

5 Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, Pubblicato il decreto di assegnazione 
delle risorse per il finanziamento di nuovi progetti SPRAR (comunicato), 28 dicembre 2017, http://
www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/pubblicato-de-
creto-assegnazione-delle-risorse-finanziamento-nuovi-proget-0. 
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il centro d’“accoglienza” più grande d’Europa, ha denunciato «il fallimento og-
gettivo di un approccio all’accoglienza basato su grandi centri in cui concentra-
re migliaia di migranti»6. 

«Quel modello produce ambienti spesso invivibili e lesivi dei diritti e della 
dignità umana – afferma in sintesi la Commissione –; inoltre… genera nei 
territori allarme sociale e problemi di sicurezza; infine… può prestarsi a opacità 
di gestione ed episodi di illegalità, se non aprire il varco a vere e proprie infil-
trazioni mafiose, come emerge anche dalle inchieste relative ad altri centri»7.

In aggiunta all’affaire Mineo (luogo di “protezione” dove all’inizio del 
2018, fra l’altro, si è consumato l’assassinio di una giovane nigeriana8), gli ul-
timi due anni hanno visto emergere il degrado dentro e attorno al CARA di 
Borgo Mezzanone, a qualche chilometro da Foggia, l’inchiesta sulle infiltrazioni 
della ’ndrangheta nella gestione del CARA di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) 
e la “marcia dei migranti” in fuga dall’ex base militare di Conetta di Cona (Ve-
nezia). Lo stesso Ministro dell’Interno Marco Minniti si è detto favorevole a un 
«superamento» dei grandi centri, incapaci di creare integrazione, subordinan-
dolo a un aumento significativo dei “comuni accoglienti”9.

Ma intanto il Paese, in un contesto politico, legislativo, sociale e mediatico 
purtroppo sempre meno favorevole, rimane ancora lontano dal traguardo, che 
pure si è dato, di un sistema d’accoglienza unico, diffuso e di qualità. A descri-
vere i contorni del quadro attuale sono, piuttosto, espressioni quali «ordinaria 
emergenza», «lotteria», «casualità» adoperate da varie indagini. 

6 Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza, Relazione sulle vi-
cende concernenti il centro di accoglienza (ex CARA) di Mineo, Roma, 2017, p. 64, www.camera.it.

7 Ibidem.
8 «ANSA», Omicidio in Cara Mineo, vittima nigeriana, 2 gennaio 2018, www.ansa.it.
9 Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen…, 

Resoconto stenografico seduta n. 57, 10 ottobre 2017, www.camera.it. Cf. per Borgo Mezzanone: 
«Espresso.repubblica.it», Sette giorni all’inferno: diario di un finto rifugiato…, 12 settembre 2016, 
e «La stampa.it», Foggia,rivolta contro il ghetto…, 28 settembre 2017; per Isola di Capo Rizzuto: 
«Corriere.it», ’Ndrangheta e business dei migranti, 68 arresti, 15-17 maggio 2017; e per Conetta: 
«Internazionale.it», La marcia dei migranti contro il sistema di accoglienza in Veneto, 21 novembre 
2017.
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VITE (POCO) PARALLELE

«L’analisi del sistema di gestione dell’accoglienza e della richiesta di prote-
zione internazionale oggi operante a livello europeo e italiano, suffragata 
da interviste e dallo studio di un campione significativo di richiedenti asi-
lo, dimostra che in molti dei passaggi chiave del loro percorso i migranti 
partecipano, inconsapevolmente, a “lotterie dell’asilo e dell’accoglienza” 
che determinano in modo casuale il loro destino e le loro condizioni di vita 
immediate e di medio periodo»: lo afferma un dossier di ricerca e analisi 
realizzato da Oxfam Italia,disponibile in rete10 e realizzato tramite tre focus 
group con gli operatori dell’accoglienza della cooperativa Oxfam Italia Inter-
cultura, alcune interviste in profondità a “testimoni qualificati”e un’analisi 
quantitativa sul profilo di 512 persone accolte nei CAS gestiti (con responsa-
bilità) dalla stessa coop Intercultura in Toscana. Fra gli argomenti del dossier, 
“Le realtà dell’arrivo in Italia”, “Le ‘sliding doors’” del sistema e una serie di 
“Raccomandazioni”.
Una scheda è dedicata alle vicende ben poco “parallele” di Idrissa e Daje, 
due gemelli guineani di 19 anni, entrambi con problemi di salute, entrambi 
con necessità di protezione e arrivati in Italia a pochi mesi di distanza, ma 
protagonisti di due iter d’accoglienza molto differenti: Idrissa, la notte dopo 
il suo sbarco a Trapani il 26 maggio 2015, approda a un CAS dignitoso in 
Toscana che lo seguirà bene nei mesi successivi (in due anni il giovane ot-
terrà la protezione sussidiaria); Daje invece sbarca a Taranto il 1° dicembre 
2016,viene trasferito a Palermo per alcuni giorni e poi “ospitato” per due 
mesi nello squallore del CARA di Foggia, prima di potersi riunificare con il 
fratello a San Casciano Val di Pesa, nel fiorentino.

1.2 “Qualcosa si muove”: accoglienza (stra)ordinaria a Milano

Oggi per un migrante, richiedente protezione o rifugiato accolto nello 
SPRAR ve ne sono cinque accolti nei CAS (lo squilibrio era “solo” di quattro a 
uno a fine 2016, di 2,5 a uno a fine 2015 e di 1,5 a uno a fine 2014, l’anno della 
loro istituzione)11. Però, a differenza dei progetti SPRAR, per i secondi conti-

10 Oxfam Italia, La lotteria Italia dell’accoglienza. Il sistema di emergenza permanente, 2017, 
p. 2, www.oxfam.it.

11 Cf. ANCI - Caritas italiana - Cittalia - Fondazione Migrantes - Servizio centrale 
SPRAR, Rapporto sulla protezione..., cit., pp. 115 e 123.
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nua a mancare un monitoraggio nazionale e ufficiale sul loro funzionamento e 
sul loro operato. 

Su scala locale si distinguono da un paio d’anni le indagini dell’associazione 
NAGA di Milano e provincia, dove il rapporto fra strutture CAS (almeno 183) 
e SPRAR è di 10 a una. Nel milanese sono allestiti come CAS appartamenti 
in condominio o in villetta, hotel, B&B, centri diurni, pensionati, dormitori, 
un ex CIE (via Corelli), varie “mega-strutture” come ex-caserme, strutture per 
eventi e “hub”.

Nell’ultimo anno, osserva il NAGA nel suo ultimo monitoraggio, «l’analisi 
dei bandi prefettizi ha mostrato alcune novità interessanti, come l’aumento del 
personale (in particolare in ambito socio-psicologico e medico-infermieristico), 
un cambiamento della suddivisione dei servizi previsti e la creazione di nuove 
voci di spesa, come quelle dedicate a neonati e bambini e all’organizzazione del 
tempo libero»12. Peccato che tra i servizi per l’integrazione siano come evaporati 
l’obbligo di garantire la scuola d’italiano e il limite di 150 (centocinquanta!) 
posti massimi per centro di accoglienza. Mentre in perfetta continuità con l’an-
no passato, il minor prezzo rimane il criterio per l’assegnazione degli appalti «e 
neppure vengono specificate le competenze richieste agli operatori impiegati 
nel delicato lavoro nei centri di accoglienza»13.

Quello che segue, invece, è, all’osso, il bilancio di 28 visite dei volontari 
del NAGA in altrettanti CAS fra 2016 e 2017, 45 interviste a rappresentanti 
degli enti gestori, 12 interviste a richiedenti asilo ospiti di quattro CAS e le 
risposte a 57 questionari ricevuti da altrettanti operatori (su un totale di 118 
inviati). Rispetto a un anno fa, tira le fila il NAGA, ci si muove (finalmente) 
vero l’accoglienza diffusa, gli enti gestori guardano di più al “modello SPRAR”, 
si registrano pratiche innovative (ad esempio alcuni gestori accompagnano gli 
ospiti all’autonomia accogliendoli prima in strutture di medie dimensioni per 
poi inserirli in appartamento). E però «ancora fortissime sono le falle e le lacune 

12 NAGA (a cura di), (Stra)ordinaria accoglienza. Indagine sul sistema di accoglienza dei richie-
denti asilo a Milano e provincia, Milano, 2017, p. 70, www.naga.it.

13 Ibidem. Per i bandi prefettizi su scala nazionale, v. il decreto del Ministero dell’Interno 
del 7 marzo 2017 “Schema di capitolato di gara di appalto” per i centri di primo soccorso ed 
accoglienza, i centri di prima accoglienza, le strutture temporanee di accoglienza e i centri di 
identificazione ed espulsione, e una sua lettura critica in ANCI - Caritas italiana - Cittalia - 
Fondazione Migrantes - Servizio centrale SPRAR, Rapporto sulla protezione..., cit., p. 30. 
Va sempre ricordato, inoltre, che a differenza dei progetti SPRAR i gestori dei CAS non devono 
presentare una rendicontazione delle spese effettuate. Lo status “emergenziale” e “flessibile” dei 
CAS, peraltro e naturalmente, non impedisce che una parte di essi siano oggi allestiti da gestori 
competenti e siano utili, appunto, in casi di autentica emergenza (è tra l’altro una formula di 
accoglienza scelta da varie parrocchie, unioni di parrocchie e altre realtà ecclesiali del Paese). 
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di questo sistema. A fronte di enti gestori maturi e preparati, molti invece sono 
gli improvvisatori, non solo per carenza di formazione, ma spesso anche perché 
perseguono interessi esclusivamente economici»14. Anche l’accoglienza “diffusa” 
«può purtroppo produrre grande solitudine ed emarginazione» se si ferma alla 
geografia, se cioè si realizza in comuni e in comunità indifferenti ai nuovi ospiti. 

«L’analisi evidenzia inoltre come i fattori più rilevanti nel determinare una 
buona accoglienza siano la “cultura” d’impresa sociale dell’ente gestore e la 
competenza degli operatori, che tuttavia non sono definite o incentivate dai 
meccanismi attuali dei bandi prefettizi. In generale, la problematicità di trovare 
nelle istituzioni locali e nella società civile un atteggiamento collaborativo rende 
difficile per gli operatori il buon risultato del lavoro di accoglienza, mettendo 
a rischio la possibilità di creare percorsi di autonomia per i richiedenti asilo»15.

MONDO CAS: MA CHE CI FANNO QUI GLI UNDER 18?

L’indagine (Stra)ordinaria accoglienza del NAGA ha schematizzato in sette 
punti le «criticità» del “sistema CAS”a Milano e provincia riscontrate fra 
2016 e 2017.
• «I richiedenti asilo sono accolti nei CAS per lunghi periodi di tempo, 

senza prospettive chiare per quanto riguarda il loro futuro(soprattut-
to nel caso in cui, respinta la loro richiesta, non abbiano altre possibilità 
di accoglienza);

• nei CAS abbiamo spesso incontrato minori non accompagnati, per 
i quali sarebbero previste strutture ad hoc; quindi la loro presenza nei 
CAS è giuridicamente ingiustificata;

• abbiamo spesso incontrato vittime di tratta, per le quali esistono per-
corsi specifici, non attuabili nei CAS; 

• abbiamo riscontrato un aumento, tra le persone accolte, di soggetti 
“fragili” sotto il profilo psicologico;

• si rileva ancora spesso la presenza di enti assegnatari che giocano al 
ribasso sui costi e di enti già noti per essere inadempienti rispetto 
a quanto previsto dall’accordo quadro-convenzione con la Prefettura;

• la presenza sulla scena dell’accoglienza di gestori eterogenei (per 
esperienza, natura giuridica dell’ente) nell’erogazione dei servizi com-
porta, per chi viene accolto e per ragioni che dipendono puramente 

14 NAGA, (Stra)ordinaria accoglienza, cit., p. 36.
15 Ivi, p. 70.



Accoglienza e non solo: per un bilancio italiano

129

dal caso, percorsi di accoglienza che possono avere esiti contraddittori 
rispetto al loro progetto di vita;

• l’attività di volontariato non sempre è proposta agli accolti con chia-
rezza e trasparenza, e comunque spesso non viene realizzata per man-
canza di collaborazione da parte dei Comuni. Si generano spesso aspet-
tative e fraintendimenti sul lavoro volontario che, alle volte, viene 
inteso come uno strumento per avere maggiori chance in Commissio-
ne territoriale o, in generale, nel proprio percorso di integrazione»16.

CAS & SPRAR, LA PAROLA AGLI OPERATORI

Accoglienza rifugiati: un’ordinaria emergenza è il titolo di un’indagine pub-
blicata dalla cooperativa sociale In Migrazione17, che con un questionario 
on line ha intervistato 333 operatori (191 operatori di CAS, 118 di progetti 
SPRAR, 9 di centri governativi e 15 in altri progetti del privato sociale) sui 
centri di accoglienza per richiedenti asilo/beneficiari di protezione interna-
zionale in cui lavorano, oppure hanno lavorato come ultima esperienza pro-
fessionale. Al vaglio di numerosi indicatori, ne emerge che i servizi offerti dai 
progetti SPRAR presentano, a detta dei loro operatori, meno criticità. 
Ad esempio segnalano strutture con una o più problematiche sotto l’in-
dicatore “spazi” (spazi inadeguati per la privacy o per attività di gruppo, 
sovraffollamento, struttura decadente) 2 operatori di CAS su 3, contro la 
metà degli operatori dello SPRAR. Segnalano strutture isolate o con scarse 
possibilità di accesso ai servizi il 45% degli operatori CAS contro il 39% di 
quelli SPRAR. Segnalano carenze d’organico o uno staff/direzione poco 
preparato il 77% degli operatori CAS contro il 61% di quelli SPRAR.
Nei progetti SPRAR risultano spesso meno critici anche l’accesso e la colla-
borazione con i servizi e le realtà sul territorio (Questure, Comuni, SSN, 
scuole d’italiano, formazione e inserimento al lavoro, terzo settore e volon-
tariato). Più difficili nei CAS i rapporti con le istituzioni di riferimento: ben 
7 loro operatori su 10 segnalano problematiche sotto questo aspetto, con-
tro appena la metà dei colleghi SPRAR. In particolare, 4 operatori CAS su 10 
lamentano scarsità/assenza di controlli istituzionali sul lavoro svolto, mentre 
questa carenza è denunciata solo da un operatore SPRAR su 5 (anche se 
difficoltà di comunicazione sono segnalate in pari percentuale, un terzo del 
totale, sia dagli operatori CAS che da quelli SPRAR).

16 Ivi, pp. 70-71.
17 In Migrazione, Accoglienza rifugiati: un’ordinaria emergenza, Roma, 2017, www.inmigra-

zione.it.



Giovanni Godio

130

Terza Parte – Guardando all’Italia

2. Protezione (nei confini)

Proteggere, verbo transitivo: «difendere da un pericolo, da una minaccia, 
tutelare, salvaguardare, aiutare, soccorrere…»18. L’Italia protegge. Secondo dati 
provvisori, risulta che nel 2017 le Commissioni territoriali hanno offerto una 
qualche protezione (status di rifugiato, protezione sussidiaria o umanitaria) a 
circa 31 mila richiedenti asilo (alcune migliaia in meno, peraltro, rispetto al 
2016, anno nel quale hanno ricevuto un provvedimento di protezione 37 mila 
richiedenti).

L’Italia protegge. Ma non molto. Sempre nel 2017 e sempre fra gennaio e 
dicembre le ormai 48 Commissioni e loro sezioni sparse sul territorio nazio-
nale hanno negato la protezione a oltre 46 mila richiedenti, il 59% del totale 
esaminato nel periodo. Da inizio anno, con il passare dei mesi la percentuale 
di dinieghi sul totale delle domande esaminate è sostanzialmente (e inspiegabil-
mente) cresciuta di qualche punto percentuale: era sotto il 60% fino a marzo 
(57% proprio in quest’ultimo mese), è salita fino al record del 63% di ottobre, 
in pratica con il diniego a due richiedenti asilo su tre.

L’Italia protegge. Ma meno di prima, dopo che la legge 46/2017 ha conver-
tito in legge il decreto “Minniti-Orlando” che, fra l’altro, ha abolito il grado di 
appello per le cause in materia di protezione internazionale19.

Esiti delle richieste d’asilo. Valori assoluti e percentuali. Anni 2011-2017.

Anno Status di 
rifugiato

Protezione 
sussidiaria

Protezione 
umanitaria Diniego Altro 

esito* Totali

2017* 6.578 5.680 18.951 46.176 177 77.562

% 8,5 7,3 24,4 59,5 0,2 100,0

2016 4.808 12.873 18.979 54.254 188 91.102

% 5,3 14,1 20,8 59,6 0,2 100,0

2015 3.555 10.225 15.768 41.503 66 71.117

% 5,0 14,4 22,2 58,4 0,1 100,0

2014 3.641 8.338 10.034 14.217 40 36.270

% 10,0 23,0 27,7 39,2 0,1 100,0

18 Tullio De Mauro (a cura di), Nuovo vocabolario di base della lingua italiana, 2016, www.
internazionale.it.

19 Sui dati relativi al riconoscimento della protezione e ai recenti sviluppi introdotti dal decreto 
“Minniti-Orlando” si veda il capitolo “La narrativa dominata” di Maurizio Veglio, pp. 111 e ss..
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2013 3.078 5.564 5.750 9.175 67 23.634

% 13,0 23,5 24,3 38,8 0,3 100,0

2012 2.048 4.497 15.486 6.455 1.483 29.969

% 6,8 15,0 51,7 21,5 4,9 100,0

2011 2.057 2.569 5.662 13.470 1.868 25.626

% 8,0 10,0 22,1 52,6 7,3 100,0

* Dati provvisori.

Richieste esaminate nell’anno, indipendentemente dalla data di presentazione.

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell’Interno.

PROMEMORIA / I TRE STATUS DI PROTEZIONE

Il rifugiato è la persona alla quale è stato riconosciuto lo status di “rifu-
giato politico” in base ai requisiti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra del 
1951, cioè a colui che «nel giustificato timore d’essere perseguitato per la 
sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un 
determinato gruppo sociale o le suo opinioni politiche, si trova fuori dello 
Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole 
domandare la protezione di detto Stato». Il riconoscimento produce un per-
messo di soggiorno della durata di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.
Il beneficiario di protezione sussidiaria è colui che, pur non rientrando 
nella definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, neces-
sita di una forma di protezione internazionale perché in caso di rimpatrio 
sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate 
o situazioni di massiccia violazione dei diritti umani. Anche questo ricono-
scimento produce un permesso di soggiorno per cinque anni, rinnovabile.
Il beneficiario di protezione umanitaria è colui che, pur non rientrando 
nelle categorie di rifugiato e beneficiario di protezione sussidiaria, viene rite-
nuto a rischio per gravi motivi appunto di carattere umanitario. Il permesso 
di soggiorno legato a questo status è rilasciato dalle Questure su proposta 
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione interna-
zionale e, in questo caso, ha durata biennale, rinnovabile20.

Su scala annuale, la percentuale delle domande respinte nel 2017 (dinie-
ghi in senso stretto più richiedenti “irreperibili”, che vengono scorporati nei 

20 Fonte: Osservatorio Vie di fuga, viedifuga.org.
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dati consolidati del Dipartimento Libertà civili e immigrazione del Ministero 
dell’Interno) si profila in linea con il 2016 (60%), al culmine di un trend di 
crescita che dura ormai da cinque anni, un trend che sembra voler “calmierare” 
a tutti i costi la parallela crescita delle domande di protezione.

Continuano a stupire, intanto, le stridenti, macroscopiche difformità di 
giudizio che si riscontrano considerando gli esiti che i richiedenti asilo raccol-
gono nelle diverse Commissioni territoriali e nelle loro sezioni: le concessioni 
di un beneficio versus i dinieghi, ma anche le diverse proporzioni fra gli stessi 
benefici quando vengono concessi21.

IN ATTESA DEI “RINFORZI”

Il 18 dicembre 2017 il Governo Gentiloni ha approvato il DLgs che prevede, 
fra l’altro, l’assegnazione alle Commissioni territoriali per il riconoscimento 
della protezione internazionale del nuovo personale specializzato assunto 
in base al DL n. 13 del 17 febbraio 2017, cioè il decreto “Minniti-Orlando” 
convertito dalla legge 46/2017). In attesa (anche) di questo “rinforzo”, la 
Commissione nazionale asilo ha previsto un tempo medio d’esame di una 
richiesta di protezione internazionale in Commissione territoriale per il 2017 
di circa 7 mesi. Era stato di 8 mesi e mezzo nel 2016. Quasi 9 mesi, inve-
ce, quello del triennio 2015-201722. Lo SPRAR ha registrato per i suoi ospiti 
oltre 10 mesi, nel 2016, fra la presentazione della domanda e la notifica 
della decisione23. Ma fra il 2015 e 2017 è ancora possibile dover attendere 
2 anni dall’arrivo in Italia per avere in mano un permesso di soggiorno per 
protezione internazionale: vedi più sopra in queste pagine il riquadro Vite 
(poco) parallele.

21 Si rimanda alle istruttive tabelle di ANCI - Caritas italiana - Cittalia - Fondazione 
Migrantes - Servizio centrale SPRAR, Rapporto sulla protezione..., cit., pp. 95-98.

22 Cf. Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza, Seguito dell’au-
dizione della Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo del Ministero dell’Interno, 
prefetto Sandra Sarti, resoconto stenografico seduta n. 96, 24 ottobre 2017, www.camera.it.

23 Cf. AA.VV., Atlante SPRAR 2016, Roma, 2017, p. 188.
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DINIEGHI & RICORSI

Non è ancora possibile cogliere l’andamento e gli esiti dei ricorsi giudiziari 
contro i dinieghi ricevuti dai richiedenti asilo in Commissione territoriale 
dopo l’entrata in vigore del DL “Minniti-Orlando” che, fra l’altro, ha abolito 
la chance del ricorso in appello. Ma dopo anni di incertezza imbarazzante, 
nel 2017 è stato finalmentepossibile dare dei contorni piuttosto precisi al 
fenomeno prima della “riforma”.
Nel 2016 sono stati presentati nei Tribunali almeno 46.131 ricorsi di primo 
grado in materia di riconoscimento e revoca dell’asilo, ne sono stati definiti 
almeno13.461 e a fine anno ne risultavano pendenti almeno 45.214 (anche 
per il pregresso). Questi invece, rispettivamente, i numeri nelle Corti d’Ap-
pello (secondo grado): almeno 5.597, 798 e 5.742. In sede di Tribunale è 
stato accolto il 35% dei procedimenti definiti, mentre il 56% è stato respin-
to (10% gli altri esiti). In sede di Appello è stato accolto il 26% ed è stato 
respinto il 53% (20% gli altri esiti)24.
Le percentuali di accoglimento “giurisdizionale” si sono però rivelate più 
alte fra 5.400 ricorrenti ospiti dello SPRAR (probabilmente meglio segui-
ti rispetto alla media nazionale) hanno visto i loro procedimenti definiti al 
maggio 2016: in primo grado i loro ricorsi sono stati accolti quasi nel 50% 
dei casi e in secondo grado addirittura nel 70% circa25.

PERCHÉ IN FUGA DALL’AFRICA? “MIGRANTI ECONOMICI  
VERSUS RIFUGIATI”, UNA DISTINZIONE CHE NON “TIENE” PIÙ

«Tutto viene ridotto a una grossolana divisione tra migrazioni economiche e 
migrazioni dei richiedenti asilo, quando il problema africano, evidenziato da 
diversi studi, è che questa distinzione tiene sempre meno. Le migrazioni per 
sopravvivenza, per cause ambientali, per insicurezza umana come possono 
essere classificate?»26.
«Tra i migranti provenienti dal Corno d’Africa, e in particolar modo dall’Eri-

24 Consiglio superiore della Magistratura, Protezione internazionale. Flussi dei procedi-
menti in materia di impugnazioni di cui all’art. 35 del D. Lvo 25/2008, 2017, pp. 17 e 19, www.
csm.it.

25 AA.VV., Atlante SPRAR 2016, cit., p. 206.
26 AOI - Concord Italia, Dopo Parigi: come riformulare il piano per la gestione dei flussi migra-

tori dall’Africa, documento, settembre 2017, www.viedifuga.org.
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trea, il motivo principale della fuga è il servizio militare obbligatorio a tempo 
indeterminato, un sistema paragonabile ai lavori forzati. I fattori che spin-
gono alla migrazione dai paesi dell’Africa subsahariana occidentale sono 
molto più eterogenei; tra le persone intervistate da MEDU, la prima causa è 
comunque la persecuzione»27.

I motivi di fuga dal Corno d’Africa. Percentuali. Anni 2014-2017.

Serv. militare a tempo 
indeterminato

Persecuzione 
politica

Altro Totale

91% 5% 4% 100%

Fonte: Elaborazione su dati Medici per i diritti umani (MEDU)28.

I motivi di fuga dall’Africa occidentale. Percentuali. Anni 2014-2017.

Persecuzione 
politica

Motivazioni 
economiche

Vittime
di violenza

Conflitto
con la 
legge

Persecuzione 
religiosa

14% 14% 10% 10% 9%

Tratta di 
esseri umani

Dispute per la 
terra

Persecuzione
personale

Guerra 
civile

Persecuzione 
per orientam.
sessuale

7% 7% 6% 6% 5%

Mutilazione 
genitale 
femminile

Motivi medici Altro Totale

2% 1% 9% 100%

Fonte: Elaborazione su dati Medici per i diritti umani (MEDU)29.

2.1 Le due verità

Se il 2017 ha visto ancora in netta crescita i richiedenti asilo nel nostro 
Paese, l’anno si è concluso con una drastica diminuzione di migranti soccorsi 
e sbarcati, circa 119 mila contro i 180 mila del 2016 (-34%), un totale per 

27 Medu-Medici per i Diritti Umani, Rapporto sulle condizioni di grave violazione dei diritti 
umani dei migranti in Libia (2014-2017), Roma-Palermo, 2017, www.mediciperidirittiumani.
org: questo rapporto si basa su 2.600 testimonianze di migranti transitati dalla Libia, raccolte 
dagli operatori di MEDU fra 2014 e 2017.

28 MEDU, Database Esodi, aggiornamento 2017, www.mediciperidirittiumani.org: è il data-
base alla base del rapporto citato nella nota 22.

29 V. nota 23.
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la prima volta addirittura inferiore, nell’ultimo quinquennio, alle domande di 
protezione.

Persone sbarcate e richiedenti asilo. Valori assoluti. Anni 2011-2017.

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Persone sbarcate 62.692 13.267 42.925 170.100 153.842 181.436 119.369

Richiedenti asilo 37.350 17.352 26.620 63.456 83.970 123.600 130.180*

* Dato provvisorio.
Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell’Interno e Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017.

Sulla rotta del “Mediterraneo centrale” verso l’Italia, la frontiera più letale 
del mondo, sono nettamente diminuite anche le vittime del mare e degli stenti, 
da quasi 4.600 nel 2016 a 2.800 nel 2017 (stime prudenziali per difetto), ma è 
rimasta praticamente e tragicamente invariata la mortalità: in entrambi gli anni, 
non ce l’hanno fatta almeno due migranti partiti su 10030.

Alla base del crollo degli arrivi, verificatosi solo a partire dallo scorso lu-
glio dopo un semestre ancora in crescita, vi sono soprattutto la cooperazione 
di Roma con il governo a sovranità limitata di Fayez al-Sarraj (presidente del 
Consiglio presidenziale e Primo ministro del Governo di accordo nazionale di 
Tripoli), che poggia sul controverso Memorandum del 2 febbraio, e, in misura 
non facile da determinare, le conseguenze del discusso “Codice per le ONG” 
sui salvataggi in mare di fine luglio31.

30 Cf. Dipartimento Libertà civili e immigrazione, Cruscotto statistico…, cit.; Missing 
Migrants Project-IOM, Database, sezione «Mediterranean», https://missingmigrants.iom.int/
region/mediterranean.

31 «Ho temuto per la tenuta democratica di fronte a barricate per l’arrivo di migliaia di stranie-
ri, e a sindaci che mi dicevano no... Ho capito che andava governato subito il flusso migratorio 
e l’abbiamo fatto» («ANSA», Migranti: Minniti, ho temuto per la tenuta democratica del Paese, 29 
agosto 2017, www.ansa.it): così il Ministro dell’Interno Marco Minniti, ormai a fine agosto, ha 
giustificato il giro di vite del 2017. Il giorno dopo, però, il Guardasigilli del suo stesso governo af-
fermava: «Non credo sia in questione la tenuta democratica del Paese per pochi immigrati rispet-
to al numero dei nostri abitanti. Non cediamo alla narrazione dell’emergenza perché altrimenti 
noi creiamo le condizioni per consentire a chi vuole rifondare i fascismi di speculare» («ANSA», 
Orlando, non rischi tenuta democratica, 30 agosto 2017, www.ansa.it). 



Giovanni Godio

136

Terza Parte – Guardando all’Italia

Arrivi via mare, morti e mortalità nel Mediterraneo. Numeri assoluti e percentuali. Anni 2016 e 
2017.

 2017 2016

Paesi 
d’arrivo

Arrivi Morti** Mortalità* 
(%)

Arrivi Morti** Mortalità*
(%)

Italia 119.369 2.834 
(rotta 
Medit. 

centrale)

2,3 181.436 4.581 
(rotta Medit. 

centrale)

2,5

Grecia 29.595 62 
(rotta 
Medit. 

orientale)

0,2 173.561 434 
(rotta Medit. 

orientale)

0,2

Cipro 1.067 345

Spagna 21.663 223 
(rotta 
Medit. 

occidentale)

1 8.162 128 
(rotta Medit. 
occidentale)

1,5

Totale 171.694 3.119 1,8 363.504 5.143 1,4

* Morti/totale dei partiti (per questi ultimi si intendono i morti più gli arrivati), in rapporto percentuale.

** Stime per difetto.

Fonte: Elaborazione su dati OIM e Ministero dell’Interno.

Il prezzo di questo risultato, che ha raccolto l’unanime plauso europeo, 
sono decine di migliaia di migranti e profughi rimasti bloccati in condizioni 
precarie (a rischio di lavoro forzato, fino a diventare merce in aste schiavili32) 
o intercettati spesso con brutalità (verso gli stessi migranti ma anche verso gli 
equipaggi di navigli terzi presenti nelle medesime acque) dalla Guardia costiera 
libica e rinchiusi in decine di centri di detenzione “pubblici” e privati in con-
dizioni disumane, tra abusi, taglieggiamenti, torture, stupri, connivenze con 
trafficanti e criminali: situazioni in gran parte note da anni, in questo paese 
devastato dalla guerra prima civile e poi internazionale del 2011, e denunciate 
sin dalla fine del 2016, fra l’altro, da due organismi al di sopra di ogni sospetto, 
la Missione di supporto dell’ONU in Libia (UNISMIL) e l’Alto commissariato 
ONU per il diritti umani33, ma  che il “nuovo corso”nel Mediterraneo centrale 
non ha fatto che esasperare.

32 «CNN», People for sale, 22 ottobre 2017, http://edition.cnn.com.
33 UNISMIL - OHCHR, Detained and dehumanised. Report on human rights abuses against 

migrants in Libya, New York, 13 dicembre 2016, www.ohchr.org.
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I migranti intercettati dalla Guardia costiera libica nel 2017 sono 20.30034. 
Nella sola città costiera di Sabratha, e nei suoi dintorni, in autunno si è “sco-
perta” l’esistenza di almeno 14.500 migranti prigionieri dei trafficanti in case, 
magazzini, fattorie35. A settembre nelle varie zone del paese, ma soprattutto 
lungo la costa, la rete mutevole e opaca dei centri di detenzione del Diparti-
mento “governativo” per il contrasto dell’immigrazione illegale ne contava 25, 
ma ad essi occorre aggiungere un numero imprecisato di centri privati gestiti 
da milizie e criminali vari. Verso la fine di novembre i centri “governativi” rin-
chiudevano quasi 17 mila persone (un anno prima questi prigionieri erano solo 
4.000-7.00036), e tre di essi ne stipavano oltre 3.000 ciascuno37.

Se è tecnicamente vero che almeno negli ultimi anni «l’Italia non ha mai 
rispedito nessuno in Libia», come ha dichiarato nel corso di un dibattito il capo 
di Gabinetto del Ministero dell’Interno nel novembre 201738, è anche vero, 
nello specchio di una seconda, palese verità, che il sostegno italiano al governo 
di Tripoli ha pesanti responsabilità in questo disastro umanitario.

2.2 Prima il blocco, poi i diritti umani (col contagocce)

Dopo il rapido successo italiano sul “fronte sbarchi”, dopo tardive e vuote 
attestazioni governative di preoccupazione in Italia e all’estero su ciò che av-
veniva e avviene al di là del Canale di Sicilia e in un atteggiamento di delega 
sostanziale (per quanto finanziata) alle grandi agenzie umanitarie, ci si è mossi 
con ulteriore ritardo e lentezza sul fronte del rispetto e della promozione dei 
diritti umani.

Certo, c’è il record di 19.400 mila rimpatri volontari dalla Libia organiz-
zati dall’OIM in tutto il 2017 (erano stati appena 2.800 nel 2016, ma devono 
comunque essere considerati per quello che sono: altrettanti progetti migratori 
falliti)39. Però, per gran parte dell’anno, anche l’OIM e l’UNHCR nei centri (e 

34 Displacement traffic matrix-IOM, Maritime update Libyan coast, 29 November-29 De-
cember 2017, 3 gennaio 2018, www.globaldtm.info.

35 UNHCR, Libya: refugees and migrants held captive by smugglers in deplorable conditions, 17 
ottobre 2017, www.unhcr.org.

36 UNISMIL - OHCHR, Detained…, cit., p. 13.
37 Displacement Traffic Matrix-Iom, Maritime…, cit.
38 «Redattore sociale», Polemica Morcone-Caritas: “Falsità sulla Libia, l’Italia non respinge”, 8 

novembre 2017, www.redattoresociale.it. Ma non si dimentichino i fatti del “lontano” 6 maggio 
2009, che portarono a una condanna dell’Italia presso la Corte europea dei diritti umani (causa 
“Hirsi Jamaa et al.”), cf. http://viedifuga.org/respingimenti-in-libia-del-2009-la-corte-di-stra-
sburgo-condanna-litalia.

39 IOM, Voluntary humanitarian return flights resume January 1 as UN Migration Agency conti-



Giovanni Godio

138

Terza Parte – Guardando all’Italia

neanche in tutti) e nei luoghi di sbarco degli intercettati hanno potuto portare 
solo assistenza umanitaria. Nell’anno gli operatori UNHCR hanno registrato 
alcune migliaia di rifugiati e richiedenti asilo. Ma sono appena 1.200 quelli 
detenuti che l’UNHCR ha potuto liberare40. E solo nell’ultima parte del 2017 
l’Alto commissariato per i rifugiati ha potuto organizzare l’evacuazione di al-
cune centinaia di rifugiati vulnerabili: in parte verso il Niger, in vista di un 
successivo resettlement o rimpatrio volontario, e 162 verso l’Italia (eritrei, etiopi, 
somali, yemeniti), tre giorni prima di Natale, in un primo “corridoio umani-
tario” ad hoc in collaborazione con il nostro governo e con la CEI attraverso la 
Caritas. L’UNHCR si è dato l’obiettivo di reinsediare dalla Libia 1.300 rifugiati 
entro il marzo 201841.

Ma intanto la Libia, uno “Stato” in condizioni disastrose che non ha mai 
firmato la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, nel 2017 ha impe-
dito che migliaia di potenziali richiedenti asilo trovassero in Italia, con l’appog-
gio dello stesso Governo italiano (e, certo, nel sollievo degli altri paesi membri 
dell’Unione), la protezione cui avevano sicuramente diritto.

Potremmo iniziare a calcolare il numero di questi esclusi a partire da due 
stime minime e parziali: il 40% (cioè la percentuale degli esiti positivi che si 
ottiene nelle nostre Commissioni territoriali) di buona parte dei 20.300 mila 
intercettati dalle motovedette di Tripoli nel ’17, più il 40% dei 10-13 mila mi-
granti che tra la fine del 2016 e la fine del 201742 hanno ingrossato la folla dei 
prigionieri dei lager.

I principali paesi di provenienza delle persone sbarcate in Italia e la loro posizionenella “classifica”-
del Global Peace Index. Numeri d’ordine. Anno 2017.

Paese Posizione

Nigeria 149ª su 163 paesi (area del “grado di pace basso”)

Guinea 61ª su 163 paesi (area del “grado di pace medio”)

Costa d’Avorio 121ª su 163 paesi (area del “grado di pace medio”)

Bangladesh 84ª su 163 paesi (area del “grado di pace medio”)

Mali 140ª su 163 paesi (area del “grado di pace basso”)

Eritrea 136ª su 163 paesi (area del “grado di pace basso”)

nues efforts to assist migrants in Libya, 3 gennaio 2018, www.iom.int.
40 UNHCR, Libya. UNHCR flash update, 15-23 dicembre 2017, www.unhcr.org.
41 UNHCR, UNHCR: Prima evacuazione di 162 rifugiati vulnerabili dalla Libia all’Italia, 22 

dicembre 2017, www.unhcr.it.
42 Vedi più sopra i dati UNISMIL e OIM.
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Sudan 155ª su 163 paesi (area del “grado di pace molto basso”)

Tunisia 69ª (area del “grado di pace medio”)

Senegal 60ª (area del “grado di pace medio”)

Marocco n.d.

Nota: la classifica del Global Peace Index è elaborata dall’Institute for Economics and Peace (Sydney, New York, 
Città del Messico, L’Aja, Bruxelles e Harare) sulla base dei conflitti internazionali e civili in corso, della sicurezza 
sociale e del grado di “militarizzazione” in 163 paesi del mondo. L’Italia si trova oggi nella 38ª posizione (a metà 
dell’area del “grado di pace elevato”).

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell’Interno e Global Peace Index 2017.

SULLA LABILE FRONTIERA DEL DESERTO

La “nuova cooperazione” dell’Unione europea, e dell’Italia in prima linea, 
con un altro paese chiave per il transito e il traffico di migranti dall’Africa 
subsahariana, il Niger, sembra aver abbattuto le partenze verso la Libia e 
l’Algeria lungo le piste del Sahara: i monitoraggi dell’OIM nella regione di 
Agadez hanno osservato nel 2017 (gennaio-novembre) 63 mila passaggi 
di migranti verso Nord, contro i 334 mila dell’anno precedente. Ma circa lo 
snodo dell’oasi di Séguédine, che nel ’16 era il principale punto di transito 
verso la Libia, gli osservatori dell’OIM avvertono: «Dall’adozione (da parte 
del Governo nigerino, ndr) del decreto in direzione repressiva in tema di 
migrazione dell’ottobre 2016, sono aumentati i controlli di sicurezza, e i 
migranti e i trafficanti non percorrono più la via più diretta verso la Libia. Si 
osservano migranti, trafficanti e trasportatori su itinerari molto meno battuti 
ed estremamente pericolosi… La rete dei percorsi è molto più frammentata, 
e migranti e trasportatori temono di passare per la stessa Séguédine, dove 
gli intercettamenti sono frequenti. Così sono stati adottati nuovi percorsi 
che aggirano i villaggi e i normali punti di transito»43.

3. Promuovere: cittadinanza attiva cercasi

Di mezza età, brizzolato, finge modestia. Ma proprio non ce la fa. «Sono 
stato il tutore di Amir per due anni», dice con malcelato orgoglio. Prende una 
foto incorniciata e indica il ragazzo nero sorridente: «Lui è Amir e quello accan-

43 Displacement traffic matrix-IOM, Niger-Population flow monitoring dashboard 5, no-
vembre 2017, www.globaldtm.info.
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to sono io, era il giorno del diploma…». Poi indica la t-shirt che ha addosso e 
che proclama a caratteri cubitali: «Tutor of the year». E spiega: «Ah, questa? È 
un suo regalo questo qui, esagera sempre un po’…». Stacco. Voce fuori campo: 
«Un tutore volontario è un tutore orgoglioso. Adesso puoi esserlo anche tu: per 
garantire a un minore non accompagnato i suoi diritti legali, civili e umani: 
nientemeno». Intanto il tutore sale e pepe sorseggia un tè da un boccale e, con 
noncuranza, lo gira verso la telecamera, perché tutti leggano bene la scritta che 
ci sta sopra: «Il miglior tutore della galassia»44.

Sono trenta secondi di ironia gentile, quelli dello spot che il Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza ha diffuso sulle reti Tv. Ma bastano a farti sentire, 
nonostante tutto, ancora contento di essere italiano. Perché ti ricordano che 
se la legislatura deprimente arrivata al capolinea a fine 2017 ha perso, per viltà 
e pochezza della maggioranza che l’ha guidata, l’occasione dello ius soli, ha 
almeno saputo produrre una buona legge: quella per i minori stranieri non ac-
compagnati (MSNA), la legge “Zampa” 47/2017, che regola fra l’altro a livello 
nazionale la figura del tutore volontario: cioè il privato cittadino che accetta di 
assumersi, gratis, la rappresentanza legale di uno di questi ragazzi per tutelare i 
suoi interessi, ascoltare i suoi bisogni, coltivare le sue potenzialità e garantire il 
suo diritto alla salute, pur senza alloggiarlo a domicilio45. 

Negli ultimi mesi si sono tenuti numerosi corsi per tutori in varie regioni 
d’Italia, altri se ne stanno organizzando (queste iniziative sono coordinate dai 
Garanti per l’infanzia regionali o da quello nazionale), mentre le candidature 
a tutore volontario, una vera e propria occasione di cittadinanza attiva, a fine 
2017 hanno sfiorato le 2.800 in tutto il Paese46.

44 Garante infanzia e adolescenza, Tutore volontario (video), 20 settembre 2017, www.
youtube.com.

45 Sulle novità introdotte dalla legge Zampa si veda il contributo di Elena Rozzi in questo 
volume.

46 Elisabetta Pagani, I tutori per i minori stranieri “Più garanzie ai volontari”, 2 gennaio 2018, 
www.facebook.com/autoritagaranteinfanzia (da www.lastampa.it). Cf. per notizie e aggiorna-
menti lo spazio “Tutore anch’io” nell’homepage dell’Osservatorio Vie di fuga, www.viedifuga.org. 
L’ultimo aggiornamento normativo sulla figura del tutore si trova nel decreto approvato dall’e-
secutivo Gentiloni il 18 dicembre 2017 che, inter alia, attribuisce al Tribunale per i minorenni 
anziché al Giudice tutelare il potere di nominare il tutore del minore non accompagnato, per 
evitare l’inutile avvio di un doppio procedimento presso i due distinti uffici giudiziari. 
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3.1 Lavoro, risultati che non si improvvisano

Promuovono sicuramente, nel senso di favorire il «realizzarsi» di persone e 
società47, anche gli oltre 2.800 inserimenti lavorativi realizzati nello SPRAR 
nel 2016 (ultimo anno con dati disponibili), peraltro e senza mai dimentica-
re il peso di minoranza dello SPRAR sul totale delle accoglienze nel Paese… 
Nell’anno precedente, il 2015, gli inserimenti erano stati 1.972 e l’anno prima 
appena 599.

“Producono” inserimenti al lavoro la gran parte dei progetti della rete degli 
enti locali. «Nonostante l’inserimento lavorativo del beneficiario non rappre-
senti un obbligo specifico a cui sono tenuti i progetti dello SPRAR, ma il po-
tenziale risultato di un percorso di accompagnamento al lavoro, è interessante 
notare che complessivamente, nel 2016, i progetti che hanno realizzato almeno 
un inserimento lavorativo sono 299 (su 391 presi in esame, ndr) per un numero 
complessivo pari a 2.842»48. 

Sono decine e decine quelli che hanno contribuito a realizzare ognuno tra 
gli 11 e i 20 inserimenti, e una decina, in tutta Italia, quelli che sono stati capaci 
di realizzarne ben 50, soprattutto nei settori ristorazione/turismo e agricoltura/
pesca, seguiti dai servizi alla persona, dall’industria, dall’artigianato, dal com-
mercio, dall’edilizia e, last but not least, dall’informatica.

Risultati che, certo, non si improvvisano. «Nel 2016, nella quasi totalità 
dei casi (circa il 93%) i progetti territoriali eseguono una mappatura del fab-
bisogno lavorativo del territorio su cui operano, così come previsto dalle Linee 
guida dello SPRAR. Complessivamente sono 286 (sempre su un totale di 391 
rilevati, ndr) i progetti che hanno in accoglienza beneficiari che hanno frequen-
tato almeno un corso di formazione (pari al 73% dei progetti rispondenti alla 
rilevazione) e sono 5.180 i beneficiari che hanno frequentato tali corsi (per una 
media di 18 a progetto)»49.

47 Papa Francesco, Messaggio…, cit.
48 AA.VV., Atlante SPRAR 2016, cit., p. 116. 
49 Ivi, p. 112.
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«NON SONO NATO RIFUGIATO!»: A PARMA SI FA PEER RESEARCH

«Non più solo destinatari di articoli, proclami, ricerche. Oggetto di attenzio-
ne, a volte negativa, a volte positiva, ma pur sempre dipinti come passivi, 
incapaci o non legittimati a produrre e condividere narrazioni proprie. Non 
solo su loro stessi e sulla condizione dei rifugiati, ma anche su di noi: sulle 
nostre città, la nostra accoglienza, le nostre istituzioni...». È la premessa 
con cui il CIAC (Centro immigrazione asilo e cooperazione) ONLUS ha dato 
notizia, nel novembre del 2017, dell’avvio di un progetto di peer research 
promosso dall’Università di Parma e dallo stesso CIAC con il sostegno della 
Fondazione Cariparma50.
Il tema specifico della ricerca, le questioni più urgenti da indagare, il modo 
migliore per avvicinarsi alle persone e farle sentire libere di esprimersi sono 
stati decisi con un gruppo di rifugiati,«fino a quando si scriverà un libro, tut-
ti insieme». Ha detto uno dei rifugiati-ricercatori di Parma: «Non sono nato 
rifugiato. E la mia identità è molto più grande di un’etichetta. Abbiamo so-
gni, aspettative, desideri di futuro. Come cittadini, non solo come rifugiati».

Ancora, promuovono le iniziative che crestituiscono una dignità ai lavora-
tori stagionali in agricoltura o (grazie anche all’impegno in prima persona di 
numerosi datori di lavoro) ai richiedenti asilo che hanno ricevuto un “doppio 
diniego” ma hanno ormai un’occupazione in regola. E promuovono le iniziative 
di “cohousing partecipato” che vedono collaborare rifugiati e realtà locali. Sono 
dedicati a queste esperienze il Focus 1 “Il lavoro bracciantile nelle campagne 
del Nord Italia” e il Focus 2 “La rete SenzaAsilo  – Un percorso possibile”, qui 
di seguito in queste pagine, e il Focus 3 “La Salette 2014 – 2017”, più avanti 
nel capitolo.

50 Sulle pratiche innovative di integrazione e relazioni interculturali sviluppate dal CIAC di 
Parma si veda anche il capitolo di Chiara Marchetti con particolare riferimento alle accoglienze 
in famiglia, pp. 197-198.
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Focus 1
IL LAVORO BRACCIANTILE NELLE CAMPAGNE  
DEL NORD ITALIA 
Ilaria Ippolito

Questo focus intende descrivere alcuni aspetti e criticità del lavoro bracciantile mi-
grante nell’area del Saluzzese, secondo polo in Italia dell’ortofrutta. Le nazionalità 
prese in esame sono quelle provenienti dai paesi dell’Africa Subsahariana (Mali, 
Costa d’Avorio, Burkina Faso, Senegal, Gambia, Ghana, Guinea) e l’area in oggetto 
è la provincia di Cuneo, nello specifico Saluzzo e i “Comuni della frutta” circo-
stanti. Si precisa che l’analisi in questione non esaurisce gli altri flussi migratori e le 
altre attività produttive che interessano la zona e il Piemonte in generale, quali ad 
esempio la zootecnia e la viticoltura. Il criterio metodologico utilizzato è quello qua-
litativo, mediante interviste e osservazione diretta dei contesti abitativi e lavorativi. 
I dati riportati sono parziali e non si riferiscono, pertanto, alla totalità dei lavoratori 
stagionali di origine africana impiegati nella stagione.

Breve storia di un territorio
I braccianti stranieri africani sono rintracciabili principalmente nell’area del Saluzze-
se, famosa per la coltivazione di mirtilli, prugne, pesche, mele e kiwi e per gli im-
portanti distretti industriali addetti allo stoccaggio, alla trasformazione e alla com-
mercializzazione dei prodotti. Dal 2009 il territorio è interessato da una presenza in 
esponenziale aumento di stagionali nel periodo tra giugno e novembre. In questi 
mesi si concentra la raccolta della frutta, per la quale la manodopera locale da di-
versi anni ormai non è più sufficiente, dal momento che si tratta di un’operazione 
in cui il lavoro è intensivo e deve essere svolto in poche settimane. I primi lavoratori 
africani sono arrivati nel 2009: una decina di persone che aveva trovato riparo sotto 
la pensilina dell’ancora attiva stazione ferroviaria. 
Sempre la stazione ospitava, nel 2010, un’ottantina di braccianti di cui poi cinquan-
ta erano stati accolti dalla Caritas locale all’interno di un ex convento e quindici 
nella casa dell’ex custode del cimitero, su concessione del Comune di Saluzzo. 
Nel 2011 il numero ammontava a circa duecento: la Caritas dava ospitalità a cin-
quanta persone, i comuni di Saluzzo e Revello a una ventina e gli altri occupavano 
un vecchio magazzino all’interno della stazione ferroviaria, vivendo in condizioni 
igienico-sanitarie del tutto precarie. 
Nel 2012 gli stagionali, arrivati in anticipo rispetto agli anni precedenti, erano quasi 
quattrocento. L’area in cui si sistemavano era sempre quella del capannone ferro-
viario, demolito a fine aprile dalle Ferrovie. I migranti decidevano di spostarsi al Foro 



Giovanni Godio

144

Terza Parte – Guardando all’Italia

Boario: cento trovavano posto sotto un tendone allestito dal Comune, cinquanta 
circa in strutture messe a disposizione da Caritas e Comuni, quindici nella canonica 
di Scarnafigi e i restanti si accampavano all’aperto in ripari di fortuna. Per fronteg-
giare il freddo, il sindaco faceva appello alla Croce Rossa che, insieme ad un privato 
cittadino, metteva a disposizione altre tende. 
Nel 2013 i migranti erano settecento, la maggioranza tornava ad accamparsi al 
Foro Boario cercando riparo all’interno di baracche auto-costruite con teli di pla-
stica, cartoni, materassi recuperati e lamiere di scarto. È da questo momento e per 
tutti gli anni a venire  che il Foro Boario, durante la stagione estiva, si trasforma 
in un vero e proprio slum, rinominato dai braccianti “Guantanamò”. In seguito ai 
continui arrivi, il sindaco di Saluzzo decideva di emettere un’ordinanza che vietava il 
“campeggio abusivo” sul territorio comunale, alla quale poi seguì un provvedimen-
to di sgombero. I migranti però non abbandonavano il Foro e, un pezzo per volta, 
ricostruivano l’accampamento. Il sindaco decideva di tagliare l’unico allacciamento 
abusivo alla rete idrica, scatenando la protesta dei lavoratori che improvvisavano un 
corteo nel centro di Saluzzo. A giugno la Caritas apriva un dormitorio, il Comune 
la casa del cimitero, e Scarnafigi la sua parrocchia; a luglio Coldiretti, per la prima 
volta, metteva a disposizione dei lavoratori assunti con regolare contratto cento-
venti posti letto a pagamento all’interno di container. Circa cinquecento migranti 
continuavano a dormire all’aperto in condizioni disumane. 
Nel 2014 la Caritas di Saluzzo, tramite il progetto Presidio di Caritas Italiana e in 
accordo con l’amministrazione comunale per la concessione del suolo pubblico, 
allestiva il “Campo Solidale” nel tentativo di dare una sistemazione dignitosa ai 
braccianti e di fornire alcuni servizi di assistenza legale, sanitaria e fiscale: trenta-
cinque tende per un totale di circa duecento posti, allacciamenti alla rete elettrica, 
acquedotto e gas, consulenze mediche, legali e fiscali. In poco tempo il “Campo 
Solidale” era abitato da circa quattrocentocinquanta persone, il doppio rispetto 
alle previsioni. La Coldiretti metteva nuovamente a disposizione i campi container 
per centoventi persone, ma solo a partire dal mese di luglio e solo per il periodo di 
durata ufficiale del contratto. 
Nel 2015 i numeri di arrivi e di accoglienze erano gli stessi dell’anno precedente. 
La Caritas di Saluzzo proponeva nuovamente la gestione del “Campo Solidale” in 
assenza di alternative istituzionali. 
Nel 2016 circa seicentocinquanta migranti in cerca di lavoro giungevano al Foro 
Boario: la Caritas di Saluzzo, in partnership con la cooperativa agricola Lagnasco 
Group e con alcune amministrazioni comunali, predisponeva novantacinque posti 
nel nuovo progetto denominato “Accoglienza Diffusa”, le cui caratteristiche saran-
no meglio descritte in seguito. Tuttavia, cinquecentotrenta persone rimanevano al 
“Campo Solidale” allestito nuovamente dalla Caritas per duecentosettanta persone.
Nel 2017 la presenza di migranti al Foro Boario si aggirava sempre intorno alle 
settecento unità, ma ad accoglierli non c’era più il “Campo Solidale” con tende e 
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strutture, bensì un piazzale vuoto, un sentiero e qualche albero sotto cui trovare 
riparo. La Caritas di Saluzzo optava per un ampliamento dei posti in “Accoglienza 
Diffusa” e non costruiva il Campo bensì un presidio con strutture di emergenza 
quali tettoie, qualche bagno e un paio di tensostrutture sotto cui ripararsi. Le istitu-
zioni e il mondo agricolo non proponevano soluzioni e le parole “Guantanamò” e 
“2013” tornavano rapidamente a circolare tra i migranti. Nonostante i campi con-
tainer allestiti da Coldiretti per ottantadue persone, le accoglienze in aziende di cui 
non si conoscono i dati precisi (si parla di ottanta persone), i posti in “Accoglienza 
Diffusa” attivati da Caritas per circa centosessanta posti, erano moltissimi i migranti 
che dormivano all’aperto, in una tendopoli auto-costruita  più volte sgomberata e 
in condizioni inaccettabili.

Profilo dei lavoratori
I lavoratori migranti in arrivo nel Saluzzese sono principalmente giovani uomini, in 
una fascia di età tra i 25 e i 35 anni, in maggioranza provenienti da Mali, Costa 
d’Avorio, Burkina Faso, Senegal ma anche Ghana e Gambia. Buona parte è giunta 
in Italia durante l’Emergenza Nord Africa ed è, dunque, in possesso di un permesso 
di soggiorno per motivi umanitari, ma non sono pochi anche i permessi per prote-
zione sussidiaria. 
Consistente è anche il numero di persone con permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato: anni di lavoro regolare nelle fabbriche del Nord Italia, perdita dell’im-
piego a causa della crisi economica e conseguente ricerca di un lavoro stagionale 
in agricoltura. Per loro la regolarità del contratto è necessaria, diversamente non 
potrebbero rinnovare il titolo di soggiorno e si troverebbero irregolari nonostante 
gli anni trascorsi in Italia.
Si sottolinea, invece, a partire dal 2016 ma con un picco nel 2017, l’esponenziale 
aumento di richiedenti asilo ancora in attesa di concludere l’iter per il riconosci-
mento della protezione internazionale. La maggior parte necessita di assistenza 
legale, ha scarsa conoscenza della procedura e, conseguentemente, della fase del 
percorso in cui si trova. Difficile stabilire il legame che intercorre tra loro e il  centro 
di accoglienza da cui provengono: alcuni sono fuoriusciti dal circuito dell’accoglien-
za, altri sono usciti temporaneamente ma la struttura continua a segnare la loro 
presenza, altri ancora hanno ricevuto la revoca delle misure di accoglienza ma sono 
convinti di poter poi avere un posto letto una volta finita la stagione lavorativa. 
Insomma, una matassa di alternative vasta e confusa spesso difficile da sbrogliare 
e che si ritiene sarà ancora più complessa nel 2018.
Sono presenti anche irregolari, molti dei quali a seguito del “doppio diniego” alla 
domanda di asilo. Una grande maggioranza si sposta sul territorio italiano seguen-
do la stagionalità dei vari raccolti.
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Le condizioni di lavoro
Nel Saluzzese l’impiego stagionale in agricoltura è un fenomeno strutturale di lun-
ga data, prima si reclutavano braccianti residenti e studenti, poi raccoglitori dal Sud 
Italia. In seguito sono arrivati i lavoratori dell’Est con i “flussi”, seguiti dai migranti 
di origine africana e cinese (soprattutto per la raccolta dei piccoli frutti). 
La ricerca di un’occupazione avviene in maniera diretta: i braccianti si recano in bici 
nelle campagne del circondario e lasciano il numero di telefono alle varie aziende 
agricole che incrociano nella speranza di essere richiamati. Un’altra modalità di re-
clutamento è il passaparola tra i lavoratori e tra i datori di lavoro, dal momento che 
il rapporto tra le due parti è diretto, senza intermediari. Il fenomeno del caporalato 
e dell’intermediazione illegale sembrano essere assenti ma le difficili condizioni abi-
tative e le modalità di ricerca dell’impiego descritte non ne escludono lo sviluppo.
Il contratto provinciale di riferimento non viene quasi mai rispettato in termini di 
salario minimo, di ore lavorate, contribuzione e retribuzione degli straordinari. No-
nostante non ci siano dati ufficiali, sembra essere molto diffuso il “lavoro grigio”: 
si aprono regolari contratti di ingaggio ma le giornate di lavoro registrate sono di 
molto inferiori a quelle effettivamente lavorate. Ciò è possibile perché i contratti 
agricoli stagionali prevedono che siano indicate solo le giornate ipotetiche necessa-
rie allo svolgimento della mansione indicata e che, in caso di eventuali giornate in 
eccedenza, il datore possa registrarle anche a lavoro concluso. Questo non avviene 
quasi mai e così facendo il datore ha un notevole risparmio in termini di salario e di 
contribuzione; le conseguenze di questa pratica per il lavoratore si estendono, oltre 
al resto, anche alla perdita dell’indennità di disoccupazione e all’eventuale perdita 
del titolo di soggiorno per lavoro in caso non si raggiungano i requisiti richiesti 
dalla legge. Va ricordato che la nostra legge sull’immigrazione condiziona il titolo 
di soggiorno al contratto di lavoro, alimentando un circolo vizioso di ricattabilità e 
fragilità.
Nei periodi di “picco” della raccolta sono stati riscontrati anche episodi di “lavoro 
nero” e diversi sono anche gli infortuni sul lavoro; quasi nessuno denuncia per 
paura di precludere futuri contratti.
Dal canto loro, i datori di lavoro sostengono di avere difficoltà a coprire i costi di 
produzione e a mantenere equo il costo del lavoro a causa della concorrenza in-
ternazionale e della pressione sui prezzi operata dai commercianti e dalla Grande 
Distribuzione Organizzata che riduce al minimo il compenso per i produttori (pochi 
centesimi al chilo). 
Il peggioramento delle condizioni di ingaggio è dovuto anche a numerosi altri 
fattori, in primis l’eccedenza di manodopera rispetto alla domanda, la cui conse-
guenza principale è un’erosione generale dei diritti e l’accettazione di qualunque 
proposta. Anche la numerosa presenza di richiedenti asilo crea un abbassamento 
del costo e della qualità del lavoro, alimentando serbatoi di manodopera disponi-
bile a qualunque condizione. È dunque evidente che le condizioni di ingaggio dei 
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braccianti agricoli non sono le stesse per tutti, bensì cambiano a seconda dello 
status giuridico che si possiede, della provenienza e della stanzialità o meno del 
lavoratore, creando una forte tensione sociale tra le varie “categorie”.

L’accoglienza dei lavoratori migranti
Negli ultimi anni, circa settecento migranti sono passati dal Foro Boario di Saluzzo: 
indicativamente la metà ha avuto un contratto di lavoro e quasi tutti sono stati 
impiegati per almeno un giorno.  Spesso, però, essere un lavoratore non garan-
tisce una sistemazione abitativa dignitosa, non solo nel Sud Italia, e per quattro 
mesi all’anno si rischia di dormire sull’asfalto, o su bancali che sollevano da terra 
materassi recuperati, o in precari ripari costruiti con cartoni e teli di plastica, o, se si 
è fortunati, in tende Quechua. 
I braccianti sono stati sempre visti come un problema di “ordine pubblico” e non 
come “risorse lavorative” da accogliere e la gestione dell’emergenza abitativa è 
sempre stata demandata alla Caritas di Saluzzo. Come già descritto, fino al 2016 
la Caritas ha allestito il “Campo Solidale” per dare ospitalità e assistenza di base 
a duecentosettanta persone, ma in pochissime settimane i migranti in arrivo era-
no almeno il doppio. Il sovraffollamento ha avuto come conseguenza condizioni 
igieniche inaccettabili ed elevati rischi per la salute, così come l’assenza di riscalda-
mento e di idonee attrezzature per cucinare sostituite da bombole di gas comprate 
collettivamente o da fuochi accesi in barili di latta. Nonostante la fatica, la sofferen-
za, la tensione e il disagio non si sono verificati episodi di conflittualità e violenza.
Dal 2016 alcune amministrazioni comunali (Saluzzo, Costigliole, Revello, Lagnasco 
e Verzuolo ) in collaborazione con la Caritas e la Cooperativa Lagnasco Group, 
hanno proposto un sistema di “Accoglienza Diffusa”. Questo tipo di ospitalità si 
è strutturata attraverso proprietà pubbliche ( case non utilizzate ) o campi in con-
tainer. Nel 2016 sono stati attivati novantacinque posti: tre mini campi container 
a Saluzzo, Lagnasco e Verzuolo, due alloggi a Revello, uno a Saluzzo e uno a Co-
stigliole. L’accesso a queste strutture è stato riservato a lavoratori stagionali inter-
cettati dagli operatori Caritas al Foro Boario e assunti regolarmente in un’azienda 
residente in uno dei Comuni aderenti al progetto; l’accoglienza è stata regolata 
da una compartecipazione economica di 1,50 euro al giorno. All’inizio del 2017 la 
Caritas aveva richiesto ai Comuni trecento posti (pari al numero dei contratti inter-
cettati nel 2016), ne sono stati poi previsti 186 e attivati circa 160. Si sottolinea che 
sono ben ventitre i Comuni in cui si trovano aziende che hanno concluso almeno 
un contratto con un bracciante che viveva al Foro Boario, e soltanto cinque hanno 
aderito al progetto.
Sul territorio è presente anche l’accoglienza in cascina, disposta su base volontaria 
della singola azienda in quanto non ci sono obblighi di legge al riguardo. Per il 
2017 sembra che siano stati attivati ottanta posti (non sono disponibili dati uffi-
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ciali). La Coldiretti, per conto dei suoi associati, ha allestito dal 2013 due campi in 
container (all’inizio erano tre) per ottantadue posti in totale tra Saluzzo e Lagnasco 
presso cui sono alloggiati i lavoratori contrattualizzati in aziende che hanno preno-
tato un posto letto. I lavoratori possono permanere solo per la durata ufficiale del 
contratto, prima e dopo vivono al Foro Boario, nonostante magari continuino a la-
vorare in maniera non regolare. Anche in questo caso il lavoratore dà un contributo 
ma non è chiaro a quanto ammonti.
Per favorire la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle azien-
de, la Regione ha emanato nel 2016 la legge n. 12 (modifica della legge 56/1977). 
La disposizione consente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli, singoli 
o in associazione, di recuperare strutture esistenti non residenziali e di installare 
durante la stagione strutture prefabbricate, per dare ospitalità ai braccianti. Gli 
enti pubblici possono richiedere un contributo fino a 25mila euro per realizzare 
strutture dedicate. Nel 2017 sembra che pochissime aziende abbiano usufruito di 
questa possibilità.

Punti critici
Dall’analisi proposta emerge un quadro generalizzato di sfruttamento lavorativo e 
di violazione dei diritti fondamentali di persone che con il loro lavoro sostengono 
interi comparti dell’agricoltura italiana. Si evidenzia, come caratteristica comune a 
tutto il territorio italiano, la gestione dell’accoglienza dei braccianti stagionali come 
un’emergenza permanente, con tendopoli che sorgono ogni anno per poi essere 
abbandonate e demolite a fine stagione. Le risposte istituzionali appaiono poco 
adeguate a quello che ormai è un fenomeno strutturato e ben conosciuto; le poche 
proposte positive, inoltre, sono prive di risorse economiche e sono portate avanti 
da altri enti quali ad esempio la Caritas diocesana.
Oltre alle criticità già evidenziate nei precedenti paragrafi in ambito lavorativo e 
abitativo, si rileva poi l’elevato grado di vulnerabilità delle persone incontrate e la 
carenza di un supporto sanitario adeguato, anche in termini di assistenza psicologi-
ca. Si riscontra anche una presenza manchevole sul territorio di sportelli di assisten-
za legale competenti in materia di protezione internazionale rispetto ai numerosi 
bisogni portati dai braccianti, molti dei quali, come già indicato, sono richiedenti 
asilo che non hanno ancora terminato la procedura. Mai come nel 2017 appare 
evidente la profonda relazione tra fallimento del sistema di accoglienza e sfrutta-
mento lavorativo: i centri di accoglienza sono sempre più serbatoi di manodopera 
a basso costo che si riversa nel settore agricolo, così come i numerosi diniegati che 
restano sul territorio ingrossando le fila dei lavoratori “con zero diritti”. 
Infine, si evidenzia una notevole difficoltà nel reperire dati numerici certi (assun-
zioni, accoglienze, giornate lavorate..) sia per la scarsa collaborazione da parte 
degli enti eventualmente preposti sia per le poche indagini e ricerche effettuate sul 
fenomeno.
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Proposte e suggerimenti
Dalle osservazioni e dalle testimonianze raccolte in questi anni sul territorio si pos-
sono formulare alcune proposte per provare a superare alcune criticità che si ripro-
pongono ogni anno.
Per quanto attiene il lavoro, potrebbe essere utile istituire, destinando risorse ade-
guate, dei luoghi di riferimento per l’incrocio di domanda e offerta, siano essi i 
centri per l’impiego o agenzie per il lavoro dedicate, così da avere un quadro chiaro 
ed effettivo dell’offerta di lavoro disponibile. Sarebbe poi opportuno, oltre ai con-
trolli da parte dell’ispettorato, pensare ad un osservatorio che monitori le aziende 
agricole, controlli la regolarità delle assunzioni e dei contributi versati e che si curi 
anche delle condizioni abitative dei lavoratori stagionali, sviluppando così una stra-
tegia integrata contro il sistema di sfruttamento.
In merito al problema abitativo, le istituzioni potrebbero pianificare annualmente 
gli interventi da porre in essere per rispondere con tempistiche adeguate e con 
proposte logistiche accettabili ai bisogni di accoglienza dei lavoratori migranti. Bi-
sognerebbe evitare soluzioni di emergenza quali le tendopoli, assolutamente non 
idonee a garantire condizioni di vita dignitose e lontane dai luoghi di lavoro, e pen-
sare a standard unici nazionali rispetto alla gestione dell’accoglienza dei lavoratori.
Un tema di grande importanza è quello della filiera produttiva: un’analisi approfon-
dita della filiera della frutta, partendo dalla raccolta per arrivare al supermercato, 
sarebbe necessaria per comprendere anche il punto di vista degli agricoltori e la cri-
si del settore. Sarebbe importante una forte azione politica che sostenga, attraver-
so incentivi economici e investimenti innovativi, le aziende che operano nel rispetto 
dei diritti dei lavoratori, prevedendo un’etichetta trasparente sulla filiera produttiva. 
Sul tema, anche i consumatori hanno un peso importante poiché possono esercita-
re un “controllo sociale” e condizionare il mercato scegliendo prodotti etici.
In ultimo, sarebbe necessario l’aumento di personale adeguatamente formato in 
materia di protezione internazionale per garantire un’assistenza legale costante ed 
efficace. Attraverso uno sportello mobile bisognerebbe anche sviluppare azioni di 
informazione diffusa destinate ai braccianti sui loro diritti in ambito lavorativo e sul-
la normativa in materia di immigrazione in termini di rinnovo dei titoli di soggiorno 
e di iter del riconoscimento della protezione internazionale. Indispensabili sono poi 
le iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza che, rispetto al fenomeno, 
si è mostrata sempre piuttosto ostile. A tal proposito si segnalano il blog “I brac-
cianti di Saluzzo”1 e il gioco da tavolo “Rotte Migranti”2, pensati per diffondere le 
storie e i percorsi dei lavoratori incontrati in questi anni di ricerca e per raccontare 
il fenomeno dello sfruttamento lavorativo in ambito agricolo attraverso immagini 
e testimonianze.    

1  Si veda: http://www.eikonassociazione.com/i-braccianti-di-saluzzo-1/.
2  Per informazioni contattare: rottemigranti@gmail.com.
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Focus 2
LA RETE SENZAASILO – UN PERCORSO POSSIBILE
Alberto Aureli, Anna Bertrand, Paolo Moreschi

Premessa
D.G. è del Gambia, lavora come tirocinante in un ristorante gestito da una cop-
pia che ha trovato in lui più che un buon collaboratore, una persona a cui poter 
affidare con fiducia la cosa più cara che hanno, il loro lavoro. Per questo motivo 
intendono, allo scadere del tirocinio, offrirgli un contratto di lavoro.
B.B. è della Guinea, è un ragazzo semplice e sprovveduto, ma quando inizia il tiro-
cinio presso una pasticceria di Torino la sua vita cambia. Scopre di avere un dono e 
si butta anima e corpo ad imparare l’arte bianca. Il datore di lavoro è entusiasta ed 
intende offrirgli un contratto di lavoro allo scadere del tirocinio.
Ad entrambi viene notificato il rigetto del ricorso per il riconoscimento della prote-
zione internazionale da parte del Tribunale, quello che nel mondo dell’accoglienza 
viene definito “doppio diniego”1. La prospettiva è quindi quella di non avere più 
un documento, diventare irregolari e perdere anche il lavoro, un lavoro sicuro dopo 
tanto investimento. 
Di perdere il futuro. 
Di storie così noi operatori delle accoglienze ne incontravamo parecchie e quando, 
nel confronto con i colleghi di altri servizi, abbiamo capito che stavano diventando 
troppe, si è deciso di dare vita a SenzaAsilo. 

La nascita della rete SenzaAsilo
Tutto nasce da un invito di alcuni operatori delle accoglienze ai colleghi della rete 
SPRAR del comune di Torino. In tanti hanno risposto all’invito e, dopo essersi con-
frontati per alcune settimane, si decide di convocare un incontro pubblico e di 
provare a sottoporre il problema ad una pletora più ampia di persone.
La prima Assemblea di SenzaAsilo si tiene il 16 dicembre 2016, presso il Salone del-
la Pace del Ser.mi.g. Il salone è colmo di persone, molte di esse lavorano nei centri 
SPRAR e CAS del territorio torinese, ma ci sono anche avvocati dell’ASGI, datori di 
lavoro, richiedenti asilo e cittadini comuni, accomunati dalla volontà di cercare una 
soluzione ad un problema comune: far ottenere il permesso di soggiorno a chi ha 

1  Per “doppio diniegato” si intende la persona la cui richiesta di protezione internazionale per 
persecuzione non è stata riconosciuta legittima da parte della Commissione Territoriale e nemme-
no in sede di ricorso presso il Tribunale del riesame.
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un contratto di lavoro. I presupposti comuni sono che il sistema di accoglienza del 
nostro territorio punta fortemente sull’integrazione lavorativa dei migranti. Il mo-
dello di Torino è riconosciuto sul territorio nazionale e gli operatori che seguono le 
persone nei centri SPRAR e CAS hanno costituito una fitta e solida rete di aziende.
Nell’incontro emergono fortemente la volontà degli operatori di non veder sfumare 
l’impegno e le risorse, l’interesse delle aziende a veder fruttare l’investimento di 
tempo e formazione, e soprattutto, il desiderio delle persone di realizzare il sogno 
di un luogo in cui ricominciare la propria vita. Tutti questi elementi si incontrano per 
concretizzare ciò che l’istituzione chiede a chi si occupa di accoglienza di migranti: 
realizzare percorsi virtuosi di inclusione sociale. 
Si dà quindi vita alla rete SenzaAsilo e si condividono le prime linee di lavoro: si 
decide di formulare un appello, di stilare un documento costitutivo, di iniziare un 
dialogo con le istituzioni, di raccogliere le storie delle persone che sono nella situa-
zione di doppio diniego con una prospettiva di integrazione sicura e di coinvolgere 
il mondo delle imprese in questo percorso.

Le azioni
Il gruppo “fondativo” si costituisce dunque in coordinamento ed inizia a lavorare. 
Vengono da subito presi i contatti con alcuni giornalisti e il 3 gennaio, sul «La Stam-
pa» di Torino esce, a firma di Gabriele Martini, un articolo dal titolo “Migranti: se lo 
stato trasforma i lavoratori in clandestini da espellere”. A febbraio, sulle pagine di 
Internazionale, Annalisa Camilli pubblica un altro approfondito articolo, “Se l’Italia 
trasforma in clandestini i migranti che lavorano”. 
Il tema diventa “caldo”. 
Nel periodo da gennaio a marzo la rete si rafforza: sono più di novanta gli enti ade-
renti tra cooperative, associazioni, organi di tutela dei rifugiati. Nello stesso periodo 
prende corpo la fase operativa di SenzaAsilo: si procede con l’organizzazione delle 
adesioni e della segreteria, la realizzazione di un sito internet ed una pagina Face-
book, vengono scritti e discussi documenti che verranno approvati  nelle assemblee 
plenarie, inizia la raccolta delle segnalazioni delle persone doppio diniegate, si co-
ordinano le aziende per la sottoscrizione di una lettera e infine si invia una mail al 
Prefetto di Torino chiedendo un appuntamento.
La lettera, sottoscritta da più di cento aziende appartenenti a diversi settori produt-
tivi, viene inviata alle istituzioni e agli organi di informazione e, il 2 marzo 2017, 
esce un articolo sul quotidiano «La Stampa», sempre a firma di Gabriele Marti-
ni, che scrive: «Lasciateci assumere i migranti. Suona più o meno così la richiesta 
avanzata da cento aziende che hanno inviato una lettera al prefetto Saccone, alla 
sindaca Appendino e al governatore Sergio Chiamparino. A firmare l’appello sono 
ristoratori, agricoltori, artigiani, commercianti e cooperative, coordinati dalla rete 
SenzaAsilo».
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Anche Massimo Giletti, nel suo programma televisivo “L’Arena di Giletti” ospita 
uno degli imprenditori che vorrebbero assumere un ragazzo doppio diniegato.
Il Prefetto Renato Saccone incontra la Rete SenzaAsilo l’8 marzo 2017. Da subito 
si dimostra molto sensibile al tema dell’integrazione e concorde sul concetto che la 
stessa passi fortemente dal lavoro. In quella sede si stabilisce di iniziare la sperimen-
tazione della procedura di riconoscimento della protezione umanitaria per motivi di 
integrazione per 51 persone “diniegate” ma con contratto di lavoro. Nello stesso 
incontro, grazie al prezioso contributo di Lorenzo Trucco, presidente di ASGI, che 
ha aderito alla rete fin dall’inizio e il cui supporto è stato fondamentale in tutte le 
fasi del percorso, si individua nella reiterata2 la strada più corretta per la realizzazio-
ne della procedura. L’elenco delle persone, che prenderà il nome di “file 51”, sarà 
il riferimento per la sperimentazione dell’esperienza e a questo seguiranno altri file 
contenenti le ulteriori segnalazioni giunte successivamente alla rete. 

L’iter di presentazione delle reiterate:  
la procedura costruita a Torino
Per consentire il riesame di situazioni di persone con doppio (o triplo) diniego, ma 
con percorsi virtuosi di inserimento lavorativo si stabilisce di utilizzare, in accordo 
con Prefettura e Questura, come già accennato, lo strumento della reiterazione 
della domanda di asilo. A seguire presentiamo brevemente la procedura costrui-
ta con un lavoro quotidiano di collaborazione con i rappresentanti di Questura e 
Prefettura e che ha permesso all’esperienza torinese di concretizzare un modello:
• alla rete SenzaAsilo vengono inviate, dalle accoglienze o dagli avvocati, le se-

gnalazioni delle persone diniegate con concreta possibilità di un contratto di 
lavoro, espressa attraverso una lettera di impegno all’assunzione e firmata dal 
rappresentante legale dell’azienda; 

• per ogni richiedente asilo viene prodotta una breve relazione contenente i dati 
anagrafici, il codice Vestanet, il percorso in accoglienza, il percorso di inseri-
mento lavorativo, le prospettive lavorative;

• ogni singola situazione viene verificata, in particolar modo per quanto riguarda 
la serietà della risorsa lavorativa;

• il file con le persone segnalate viene inviato in Prefettura per una prima valu-
tazione;

• ottenuta la pre-autorizzazione dalla Prefettura viene chiesto appuntamento in 
Questura per la verbalizzazione per le persone presenti nella lista e che hanno 
già ottenuto, quando necessario, l’accettazione della rinuncia in appello da 
parte dell’Avvocatura di Stato.

2  Reiterata: nuova richiesta di protezione internazionale.
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La Questura, fatte le verifiche del caso, fissa l’appuntamento per la verbalizzazione.
È importante sottolineare che la documentazione presentata in fase di verbaliz-
zazione è stata esclusivamente relativa ai percorsi di integrazione socio lavorativa, 
senza fare accenno alla situazione del paese di provenienza, situazione che già in 
fase di prima presentazione di domanda non era stata riconosciuta valida o suffi-
ciente per il riconoscimento della protezione.
Il fascicolo con il quale le persone si presentano per la verbalizzazione contiene 
infatti:  
• documentazione attestante la chiusura del percorso giurisdizionale riferito alla 

precedente domanda d’asilo;
• documentazione attestante il percorso di integrazione (scuola, attività di vo-

lontariato, corsi di formazione, tirocini);
• contratto in essere o lettera di intenti all’assunzione;
• scheda di identità; 
• dichiarazione di ospitalità.
A verbalizzazione conclusa, il fascicolo e tutta la documentazione vengono inviate 
alla Commissione Territoriale perché lo sottoponga a giudizio: la Commissione, 
fatte le sue verifiche, non ascolta il richiedente ed emette direttamente il decreto di 
concessione di protezione umanitaria.
Segnaliamo che in questo percorso di presentazione di reiterata non è stato emesso 
attestato nominativo (che non avrebbe permesso di lavorare per i primi 60 giorni) 
ma, a fronte di un’ottima collaborazione con la Commissione Territoriale, i decreti 
sono stati prodotti in tempi molto brevi (dai 15 ai 40 giorni). Nel decreto viene 
indicata una protezione umanitaria per integrazione, cioè nell’esito è esplicitato 
che le ragioni per le quali viene concessa la protezione riguardano l’integrazione 
lavorativa. Anche per il rilascio della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno 
elettronico, documento indispensabile per la stipula del contratto di lavoro, si sono 
riusciti ad ottenere appuntamenti in tempi molto brevi dalla Questura, in modo tale 
che le persone potessero immediatamente riprendere a lavorare.

I risultati
A giugno i primi percorsi arrivano a conclusione con l’emissione del decreto: è or-
mai chiaro che la procedura funziona e che siamo riusciti ad aprire una possibilità 
che appare semplicemente di senso e di riconoscimento di diritti. La notizia crea 
molto interesse e l’8 di luglio, sempre sul La Stampa, esce un articolo che titola: 
“Torino diventa capofila nella sfida dell’accoglienza ai migranti rilasciando il per-
messo di soggiorno a chi ha un posto di lavoro”, e che troverà molta risonanza sui 
media nazionali, anche televisivi. Il 18 settembre il Prefetto incontra nuovamente 
la rete SenzaAsilo per un momento di analisi e valutazione dei risultati del lavoro 
svolto. 
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Sono 51 le persone che hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di in-
tegrazione lavorativa e negli ultimi mesi sono arrivate circa 40 ulteriori segnalazioni 
per le quali la procedura potrebbe essere la medesima. La valutazione è indubbia-
mente positiva: regolarizzare le persone integrate non può che avere una ricaduta 
positiva sotto tutti i profili, non ultimo quello della sicurezza sociale. Si stabilisce 
dunque di procedere con l’esperienza per le ulteriori persone segnalate e di conti-
nuare con il follow up dei risultati.
L’elaborazione che segue vuole dare un primo riscontro sulle tipologie e sulle ca-
ratteristiche dei contratti di lavoro che si sono concretizzati a seguito della regola-
rizzazione delle 51 persone che hanno potuto accedere alla reiterata. Il campione 
esaminato nell’analisi dei dati, predisposta nel mese di settembre 2017, si riferisce 
alle prime 38 persone le cui aziende di riferimento avevano già provveduto alla 
stipula del contratto di lavoro. I restanti 13 hanno firmato il contratto di lavoro nel 
periodo immediatamente successivo.
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Risonanza nei territori delle attività di SenzaAsilo
Il lavoro di SenzaAsilo, anche (ma non solo) grazie alla risonanza mediatica ottenu-
ta, ha fatto emergere il paradosso di un sistema che investe risorse nell’accoglienza 
e che al termine del percorso espelle quelle stesse persone che ha accolto, formato 
e inserito nel tessuto economico. 
Questi temi non sono ovviamente prerogativa del solo territorio torinese, e così 
l’esperienza ha iniziato a destare interesse in altre provincie e altre regioni e sta 
provando a replicarsi: Asti, Ancona, Cuneo, Verbania, Milano, Padova stanno co-
struendo reti analoghe e instaurano relazioni con Prefetture e Questure locali per 
proporre la possibilità di reiterare. Don Virginio Colmegna, direttore della Casa 
della Carità di Milano, in un articolo pubblicato su «Repubblica Milano» il 15 luglio 
scrive: «l’esperienza di Torino propone  una soluzione efficace, di buon senso, im-
mediatamente realizzabile, frutto di un lavoro portato avanti lontano dai riflettori, 
senza urla, con il solo obbiettivo di promuovere coesione e lagalità. Si tratta di una 
proposta replicabile che potrebbe avere effetti positivi non solo in Piemonte ma in 
tutto il paese».
A partire dalla primavera sono state numerose le iniziative a cui la rete è stata in-
vitata a raccontare la propria esperienza: all’avvio della campagna “Ero straniero 
- l’umanità che fa bene” presso il Senato della Repubblica, alla Biennale della de-
mocrazia a Torino, alla Biennale della Prossimità a Bologna, agli incontri della rete 
RE/Agire a Brescia e a Venezia. 

Valutazione dell’esperienza ad un anno dalla nascita
La rete SenzaAsilo, ha posto l’attenzione ad una situazione specifica, particolare, 
quasi “tecnica”, quella dei “doppi diniegati”. L’ha fatto a partire da singoli casi, da 
richiedenti asilo conosciuti nelle accoglienze, da persone in carne ed ossa con le 
quali si era lavorato per favorirne l’integrazione sociale e lavorativa.
Il principale punto di forza dell’esperienza del primo anno di lavoro è stata la ca-
pacità di costruire un dialogo con  i soggetti istituzionali preposti ad intervenire 
in materia di migrazione, ovvero Prefettura, Questura e Commissione Territoriale, 
facendo emergere le problematiche e suggerendo, in collaborazione con ASGI, 
soluzioni possibili, non limitandosi quindi solo ad una azione di denuncia, ma po-
nendosi in maniera propositiva. 
SenzaAsilo ha comunque da subito cercato di mantenere alto lo sguardo e ha lavo-
rato con l’obiettivo di delineare un possibile modello di riferimento che diventasse 
una prassi diffusa e consolidata. In altra parole SenzaAsilo non ha mai pensato 
semplicemente a “salvare” i beneficiari dell’ormai famoso file 51, ma ha lavorato 
(e continua a lavorare), con la convinzione che questa soluzione sia appoggiata su 
una base di diritto e che debba essere resa possibile per tutte le persone con possi-
bilità reali di lavorare e contribuire in questo paese.
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Un aspetto rilevante del lavoro della rete è stata la capacità di coinvolgere gli ope-
ratori degli enti gestori SPRAR e dei CAS, sistemi che solitamente poco dialogano, 
oltre ad associazioni, volontari e singoli cittadini, in un movimento che ha avuto la 
caratteristica di partire dal basso e utilizzare le risorse, le professionalità e le com-
petenze maturate negli anni dai vari componenti.
Esistono ovviamente anche forti criticità. Se per i primi 51 SenzaAsilo ha rappresen-
tato una “favola a lieto fine”, l’obbiettivo di rendere prassi consolidata la possibilità 
di reiterazione per le persone con percorsi di integrazione non è invece ancora sta-
to raggiunto e stiamo assistendo ad un forte momento di chiusura da parte delle 
istitutizioni. Indubbiamente il momento politico non è favorevole, le nuove linee 
italiane ed europee non vanno certo nella direzione del riconoscimento di diritti e 
di accoglienza, ma riteniamo che la spinta di movimenti dal basso che lottano su 
questi temi sia una delle poche possibilità che oggi abbiamo per incidere, anche se 
solo parzialmente, sulle politiche restrittive attuali.
Per il futuro è certo che i temi di cui occuparsi non mancano: il diritto all’accesso 
alla richiesta d’asilo, la partecipazione alle iniziative volte al superamento della leg-
ge Bossi-Fini, i temi dei diritti in generale e quelli, attualissimi, delle conseguenze 
del decreto Minniti.
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3.2 Cooperazione: quei fondi per il “dialogo”…

Su un piano molto più vasto, globale, preoccupa invece, oggi, l’uso di ri-
sorse della cooperazione italiana per progetti di controllo delle frontiere e il 
contrasto dei traffici piuttosto che per la promozione di un vero sviluppo e della 
reale protezione di uomini, donne, bambini.

Fine del 2016: il comma 621 del primo articolo monstre della legge per il 
bilancio di previsione dello Stato per l’anno successivo (l. 232/2016) istituiva 
un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per il 2017 per 
«interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i paesi 
africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie». È il cosiddetto “Fon-
do straordinario per l’Africa”. 

Ottobre 2017: grazie alla risposta a un’interrogazione parlamentare la 
FOCSIV (Federazione degli organismi cristiani servizio internazionale volon-
tario) ha potuto esaminare la destinazione di una buona parte di questi fondi, 
cioè i 140 milioni impegnati fino a settembre. La fetta più consistente, oltre un 
terzo del totale (35%), è a favore del governo del Niger in gran parte attraverso 
l’EUTF, lo European emergency trust fund for Africa lanciato dall’UE nel 201551. 
Vengono poi il 23%per interventi dell’OIM e il 17% per il nostro ministero 
dell’Interno52 di nuovo attraverso l’EUTF. All’UNHCR è destinato il 7%, al-
trettanto ad altre agenzie delle Nazioni Unite e ancora altrettanto direttamente 
all’EUTF, di cui siamo i maggiori finanziatori53. Non è stato possibile infine 
identificare l’ente destinatario del 4% dei fondi. «Le organizzazioni della società 

51 FOCSIV - Andrea Stocchiero, Quale futuro per il Fondo italiano per l’Africa? (Policy brief 
1), ottobre 2017, p. 5, www.focsiv.it.

52 Nel novembre del 2017 l’ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) ha 
presentato ricorso al TAR del Lazio per un decreto del ministero degli Esteri che ha destinato 
due milioni e mezzo di euro del Fondo Africa per la rimessa in efficienza di quattro motovedette 
libiche e per il loro equipaggio. Secondo l’associazione, questo utilizzo del Fondo per il controllo 
delle frontiere è illegittimo: ASGI, Dal rilancio del dialogo e della cooperazione al supporto alle 
autorità libiche per il controllo dei flussi migratori. Depositato il ricorso di ASGI contro lo sviamento 
di 2,5 milioni di euro dal c.d. Fondo Africa, 14 novembre 2017, www.asgi.it.  

53 Cf. il monitoraggio CINI - Concord Italia, Partnership o condizionalità dell’aiuto? Rappor-
to di monitoraggio sul Fondo fiduciario d’emergenza per l’Africa e i migration compact dell’Unione 
Europea, novembre 2017, www.cininet.org: attraverso tre “casi-studio” (Libia, Niger ed Etiopia) 
ne emerge, in sintesi, come quello che oggi «è il principale strumento finanziario dell’UE per 
operare con i partner africani nel campo delle migrazioni», «sia uno strumento politico sempre 
più focalizzato nei paesi chiave su progetti che propongono soluzioni rapide, mirate ad arginare i 
flussi migratori verso l’Europa. Tale strategia, però, non può avere successo dal momento che far 
fronte alle cause delle migrazioni forzate richiede un approccio di lungo termine, coerente e so-
stenibile, oltre che rispettoso dei diritti umani e dei principi base dell’aiuto allo sviluppo» (p. 5).
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civile sono completamente assenti»54. Oltre al Niger, i finanziamenti riguardano 
interventi in Libia, Etiopia, genericamente i paesi dell’Africa occidentale, orien-
tale e del Sahel, Sudan (protezione minori dell’UNICEF) e Tunisia. 

Ma quasi quattro quinti del totale sono per i soli Niger e Libia, i due paesi 
chiave per il controllo delle rotte migratorie verso l’Italia. Dall’analisi dei settori 
di impiego, invece, emerge che in realtà appena il 5% degli stanziamenti del 
Fondo è stato destinato alla cooperazione allo sviluppo. Il 17% è andato alla 
protezione delle persone, un altro 17% alle azioni di ritorno dei migranti. Ma 
ben il 61%, quasi due terzi, è stato impiegato per il controllo delle frontiere e la 
cosiddetta “governance” delle migrazioni55.

«Rimangono ancora risorse da allocare in questi ultimi mesi del 2017 – an-
notava l’analista della FOCSIV Andrea Stocchiero – . Questa attribuzione po-
trebbe in parte bilanciare un impegno che finora è stato caratterizzato [da] un 
approccio securitario verso le migrazioni irregolari e in misura minore rivolto 
alle cause profonde delle migrazioni»56.

Alla luce di questi dati la FOCSIV ha chiesto, oltre a una maggiore traspa-
renza e tracciabilità delle spese effettive, «di investire di più nella protezione 
e per la cooperazione con le comunità locali e migranti. Perché occorre una 
profonda revisione della politica migratoria e di cooperazione in modo che non 
sia appiattita al ribasso sul controllo delle frontiere, pur necessario ma che deve 
essere attento al rispetto dei diritti umani e alle esigenze locali e regionali di mo-
bilità, puntando in modo più deciso su misure di gestione dei flussi che siano 
realmente alternative all’irregolarità e al traffico degli esseri umani. Altrimenti 
non si produrranno che maggiori rischi. La grande sfida è ridurre l’insicurezza 
umana in Africa: sostenendo reti locali di sicurezza sociale ed economica, poli 
di crescita locali contrastando lo sfruttamento delle risorse operato da imprese 
e governi rapaci; proponendo canali regolari e corridoi umanitari; e infine rico-
noscendo alla società civile e alle diaspore un ruolo di contributori allo sviluppo 
locale e per la gestione umana delle migrazioni»57.

54 FOCSIV - Andrea Stocchiero, Quale futuro…, cit., p. 5.
55 Ivi, pp. 4-5
56 Ivi, p. 3.
57 Ivi, p. 6.
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4. Prove di integrazione

«L’ultimo verbo, integrare, si pone sul piano delle opportunità di arric-
chimento interculturale generate dalla presenza di migranti e rifugiati. L’inte-
grazione non è “un’assimilazione, che induce a sopprimere o a dimenticare la 
propria identità culturale. Il contatto con l’altro porta piuttosto a scoprirne il 
‘segreto’, ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad 
una maggior conoscenza reciproca. È un processo prolungato che mira a forma-
re società e culture”»58. Per la cronaca e la curiosità, la citazione che papa Bergo-
glio ha inserito nel quarto verbo per la Giornata del migrante e del rifugiato 2018 
viene piuttosto da lontano, dal Messaggio di un altro papa, Giovanni Paolo II, 
per la Giornata del 2005, quando le “emergenze Nordafrica”e il disastro della 
guerra civile in Siria erano ancora inimmaginabili, e in un periodo in cui le 
richieste d’asilo nel nostro paese non superavano le 11 mila annue.

Oggi vivono in Italia circa 200mila rifugiati in senso ampio, cioè cittadini 
stranieri con un permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale 
(status di rifugiato o protezione sussidiaria) oppure umanitaria. Il dato non 
contempla coloro che, arrivati anni fa come rifugiati, nel tempo hanno ormai 
acquisito un permesso di lungo periodo o una carta di soggiorno, se non la 
cittadinanza59. 

4.1 Più “nuovi italiani” che “sbarcati”

La cifra incidentalmente coincide quasi e, naturalmente, in parte si sovrap-
pone (in misura non facile da determinare) al totale dei rifugiati e dei richieden-
ti asilo oggi in accoglienza nel nostro Paese, come si è visto all’inizio di queste 
pagine. Per quanto riguarda l’accoglienza si tratta di poco più di tre persone 
ogni mille residenti, 3,4 per mille (erano 3,1 per mille a fine 2016)60.

Si potrebbe aggiungere che alla fine del 2016 (ultimo anno disponibile nel-
le statistiche UNHCR) la Francia di rifugiati ne ospitava ben più di noi, oltre 

58 Papa Francesco, Messaggio…, cit.
59 Esattamente 197.234 a inizio del 2017, meno della metà dei permessi per lavoro e un terzo 

di quelli per motivi di famiglia: ISTAT, Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingressi e acqui-
sizioni di cittadinanza (testo e tavole), 10 ottobre 2017, tavola 17.1.4, www.istat.it. 

60 Per il 2016, le 188.084 persone in accoglienza a fine dicembre e, per il 2017, le 205.003 in 
accoglienza a luglio in rapporto al Bilancio demografico nazionale anno 2016 dell’ISTAT, www.
istat.it.
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300 mila, la Svezia 230 mila e la Germania addirittura 670 mila, senza contare 
i richiedenti asilo sopraggiunti nell’anno o con iter ancora pendente61.

Certo, la situazione internazionale ha fatto sì che, in Italia, fra i nuovi per-
messi di soggiorno concessi nel solo 2016 (di nuovo l’ultimo anno con dati 
disponibili) a cittadini extracomunitari, quella per asilo e protezione umani-
taria si confermasse come la seconda motivazione d’ingresso dopo quella per 
ricongiungimento familiare, anche con l’aumento di qualche punto percen-
tuale rispetto al 2015 (77.900 permessi, dal 28% al 34% del totale dei nuovi 
permessi)62.

«Dal confronto fra la distribuzione territoriale dei flussi in ingresso per mo-
tivi di famiglia e quella dei nuovi permessi rilasciati per asilo, richiesta d’asilo 
e motivi umanitari emerge chiaramente il dualismo italiano rispetto all’acco-
glienza. Al centro-nord si mette in luce il modello migratorio della stabilità, 
alimentato soprattutto da nuovi flussi per ricongiungimento familiare. Nel 
Mezzogiorno è evidente la situazione di emergenza con ingressi rilevanti per 
asilo e un numero più contenuto di migrazioni di tipo familiare»63.

Però questo dato si inscrive in un lieve calo nel totale dei nuovi permessi di 
soggiorno concessi rispetto al 2015 (circa 227 mila contro 239 mila) e seconda-
riamente in un lieve calo del totale degli extracomunitari che vivono nel nostro 
Paese (circa 3.700.000 a inizio ’17 contro i 3.900.000 a inizio ’16)64. Sempre 
ragionando su “aride” cifre, se vogliamo suscita qualche suggestione in più il 
fatto che se il “fatidico” 2016 ha registrato il record dei migranti/potenziali 
richiedenti asilo soccorsi e sbarcati sulle nostre coste, 181.400 persone su cui 
si sono concentrati allarmi mediatici e politici, paure e rifiuti colposi e dolosi, 
nell’anno sono stati ancora più numerosi gli extracomunitari che, nella (giusta, 
per carità) “indifferenza” generale sono diventati cittadini italiani: 184.600. E 
non potevamo neanche dire che non lo sapevamo, perché già nel 2015 era stato 
lo stesso: 153.800 sbarcati e 158.900 nuovi italiani di origine extra-UE65.

Insomma, divagando, le cifre su cui riflettere abbondano, ma il nocciolo è 
(o dovrebbe essere) una banalità in ogni dibattito sull’accoglienza e l’integra-
zione dell’emigrazione “irregolare” (ma sappiamo che è senz’altro più esatto 

61 UNHCR, Global trends. Forced displacement in 2016, Ginevra, 2017, pp. 61-62, www.unhcr.
org.

62 ISTAT, Cittadini non comunitari…, cit., pp. 1 e 4. 
63 Ivi, p. 6.
64 Ivi, pp. 3 e 5, anche se, come viene spiegato nella stessa pubblicazione (p. 2), la diminuzione 

numerica è dovuta più a nuove procedure che a una diminuzione reale.
65 Ivi, tavola 17.3.1; Dipartimento Libertà civili e immigrazione, cit., Cruscotto statisti-

co…, p. 3.
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definirla forzata, sia pure a diversi livelli) in questo Paese: si ragiona, almeno 
fino ad oggi, su non certo “impossibili” millesimi di popolazione.

4.2. Un altro “40 per cento”. E tutto il resto

Quanto integra (o non integra) l’Italia fra mille e mille iniziative naziona-
li, regionali, locali, di privati e società civile?66 Ormai alla fine di questa rico-
gnizione possiamo solo fare riferimento a un dato molto parziale. Nell’ultimo 
anno con dati disponibili, ancora una volta il 2016, sono uscite dall’accoglienza 
SPRAR (la sempre minoritaria accoglienza SPRAR…) 12.171 persone. Guar-
dando ai motivi di uscita, si osserva che nel 41% dei casi (un altro “40 per 
cento”, dopo quello che ha aperto queste pagine…), la persona è arrivata a un 
inserimento «socio-economico» a conclusione di un percorso di integrazione67. 
Questa percentuale, che in cifra assoluta significa 5.000 beneficiari, è cresciuta 
rispetto agli anni precedenti: era il 36% nel 2013, poi, probabilmente per le 
difficoltà della crisi economica che ha stretto in una morsa l’intero paese, l’anno 
dopo era scesa al 32% e nel ’15 ancora al 29,5%.

Sull’altro piatto della bilancia continuiamo a vedere le persistenti situazioni 
di abbandono, di degrado e di rischio causate, negli anni, sia da una accoglienza 
spesso scadente e frettolosa, incapace di offrire gli strumenti per una reale inte-
grazione, sia dalle politiche migratorie restrittive che confinano in Italia, dove 
rimangono abbandonati a se stessi, i migranti e i rifugiati “in transito”, cioè 
desiderosi di raggiungere altri paesi europei. 

Al primo caso appartiene, ad esempio, la vicenda delle palazzine dell’ex 
villaggio olimpico di Torino, il MOI, occupate nel “lontano” 2013. Qui gli 
occupanti oggi sono circa 800, perlopiù titolari di protezione; per cercare di 
dare risposte ai loro bisogni abitativi e lavorativi opera dal 2017, tra non poche 
difficoltà, l’iniziativa “MOI: migrazione, opportunità e inclusione” che vede 

66 Cf., ad esempio, il “portale” www.integrazionemigranti.gov.it con le sue newsletter in italia-
no e in altre 10 lingue.

67 AA.VV., Atlante SPRAR 2016, cit., p. 52. Gli altri motivi d’uscita sono l’abbandono volon-
tario prima della scadenza dei termini (29%), la scadenza dei termini avendo acquisito almeno 
strumenti utili all’integrazione (26%), l’allontanamento per decisione del progetto (poco più 
del 3%) e infine il rimpatrio volontario assistito (0,2%). Il supporto in un progetto SPRAR ha 
durata variabile: i richiedenti protezione hanno diritto a restarvi fino a quando ricevono l’esito 
della loro domanda; per chi ha ricevuto una forma di protezione, la permanenza prevista è di sei 
mesi prorogabili; essa incontra però dei limiti nell’iter giudiziario che segue a un ricorso in caso 
di diniego (vedi la circolare del Servizio centrale SPRAR sui “Tempi di accoglienza all’interno 
dello SPRAR”, 7 luglio 2016).



Giovanni Godio

162

Terza Parte – Guardando all’Italia

collaborare il Comune di Torino, la Prefettura, la Città Metropolitana, la Re-
gione Piemonte, la Diocesi e la Compagnia di San Paolo68. Pur simile negli 
esordi, ha avuto sviluppi ed esiti differenti l’esperienza di occupazione de “La 
Salette”, iniziata nel gennaio 2014 e successivamente oggetto di un percorso di 
“legalizzazione”, con importanti interventi di manutenzione straordinaria e di 
riqualificazione energetica oltre che di progettazione partecipata da parte non 
solo degli occupanti ma anche di un variegato insieme di associazioni ed enti. 
A quest’esperienza è dedicato il già ricordato Focus 3 “La Salette 2014 – 2017”, 
di seguito in queste pagine.

Rientrano nel secondo caso, invece, l’insediamento di Ventimiglia69, a ri-
dosso del confine francese. E quelli quasi altrettanto precari di Roma; in un 
anno di attività (novembre 2016-novembre 2017) gli operatori socio-sanitari 
dell’ONG Medici per i diritti umani (MEDU) hanno visitato quasi 900 per-
sone in tre di questi insediamenti (piazzale Maslax, la stazione Termini e un 
edificio occupato nella zona di Tor Cervara: ancora una volta si trattava soprat-
tutto migranti forzati, richiedenti asilo magari con i requisiti per la relocation, 
rifugiati) e fornito informazioni a circa 1.300 pazienti. 

«In merito all’accesso alle cure – ha osservato MEDU – sul totale dei pa-
zienti visitati, in transito o presenti stabilmente nel nostro Paese, il 79% ne 
rimane di fatto escluso per mancanza di informazioni, ostacoli linguistici o 
culturali, scarsa fruibilità dei servizi e inadeguatezza e disomogeneità dei servizi 
di informazione e orientamento presenti presso i centri di accoglienza»70. E 
nel complesso, «nonostante i numerosi impegni presi dalle istituzioni nei mo-
menti di crisi (quando tragedie, emergenze o altri fatti di cronaca accendono 
i riflettori sul tema dei migranti in condizioni di marginalità) ad oggi non si 
può constatare altro che un grave e colpevole vuoto di risposte concrete, stabili 
e coerenti all’ormai pluriennale “questione” dell’accoglienza e della tutela dei 
diritti fondamentali dei migranti in transito e delle persone più vulnerabili che 
attraversano la nostra città»71. 

68 Cf. Iniziativa M.O.I.-Migranti un’opportunità d’inclusione (comunicato), 5 luglio 2017, 
http://compagniadisanpaolo.it; «La voce del tempo», Accolti dalla Diocesi di Torino i primi 53 
profughi allontanati dall’ex Moi, 20 novembre 2017, www.lavocedeltempo.it.

69 ASGI, La difficile strada dell’accoglienza a Ventimiglia, 29 giugno 2017, e ASGI, Ventimiglia, 
le organizzazioni: forte preoccupazione per mancata accoglienza minori stranieri, 15 dicembre 2017, 
www.asgi.it.

70 MEDU, Presentati i dati di un anno di attività della clinica mobile di MEDU a Roma (comu-
nicato), 6 dicembre 2017, www.mediciperidirittiumani.org.

71 Ibidem.
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Focus 3
LA SALETTE 2014 - 2017
Cecilia Guiglia e Simona Sordo*

La storia
L’iniziativa1 si inserisce nel più ampio quadro di interventi messi in campo da sog-
getti ed enti della società civile e del mondo ecclesiale per rispondere alle situazioni 
di emergenza abitativa e marginalità sociale sviluppatesi a Torino. In particolare, 
il progetto si concentra sulla casa sita in via Madonna della Salette, struttura di 
proprietà dei Padri Salettini, da diversi anni non più utilizzata e occupata nel gen-
naio 2014 da un gruppo di 90 rifugiati usciti per lo più dai percorsi di accoglienza 
dell’ondata migratoria del 2011. 
La palazzina è stata edificata negli anni ‘50 e fa parte di un complesso dei “Mis-
sionari Nostra Signora della Salette”, in passato utilizzato come convitto/residenza 
anziani che comprendeva: una palazzina per le ospiti donne, una seconda per gli 
uomini con annesso luogo di culto e un basso fabbricato ad un piano fuori terra 
che, attraverso il seminterrato, metteva in collegamento diretto le palazzine tra 
loro. La porzione dell’edifico risultante occupata e interessata dal presente proget-
to è la palazzina del convitto femminile e il suo giardino (di seguito denominata “La 
Salette”). È composta da cinque piani fuori terra e da un seminterrato; ogni piano 
ha uno sviluppo di circa 250 mq di superficie calpestabile, a cui si aggiungono, al 
piano seminterrato, altri 250 mq circa.
Nel corso del 2014, a fronte dell’occupazione la Diocesi di Torino attraverso l’Uf-
ficio Pastorale Migranti e la Caritas di Torino, di concerto con la proprietà, hanno 
avviato un lungo dialogo con gli “occupanti” e con il “Comitato di solidarietà 
rifugiati e migranti” (gruppo di volontari già attivo presso la struttura), accettando 
la sfida di trasformare l’occupazione di uno stabile di proprietà ecclesiastica in una 
possibile risposta a un bisogno sociale. 
Gli obiettivi concordati sono stati:
• realizzare un percorso condiviso di graduale “regolarizzazione” dell’abitare 

presso la “La Salette”;

* Per il gruppo di lavoro de La Salette.
1  L’intervento è promosso dalla Diocesi di Torino attraverso la Caritas Torino e l’Ufficio Pastorale 

Migranti, gli occupanti e il “Comitato di solidarietà rifugiati e migranti” ed è sostenuto dalla Dioce-
si di Torino, Compagnia di San Paolo, IREN, rete delle parrocchie e Unicredit spa. La sua realizzazio-
ne avviene per opera di un’equipe di progetto e di accompagnamento, composta da Cooperativa 
Orso, Luoghi Possibili, Ufficio Pastorale Migranti, Architetti Senza Frontiere Piemonte Onlus, Comi-
tato di solidarietà rifugiati e migranti. Sono inoltre attive collaborazioni con Casematte e ConMOI.
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• avviare un percorso di accompagnamento delle persone finalizzato a sostenere 
processi di autonomia abitativa, lavorativa e sociale; 

• rendere abitabile la struttura attraverso un percorso di riqualificazione dell’im-
mobile che, al tempo stesso, lo valorizzasse anche dal punto di vista della 
sostenibilità energetica; 

• sperimentare una nuova risposta abitativa (temporanea e autogestita) rivolta 
in modo specifico a persone in situazione di vulnerabilità; 

• verificare l’eventuale replicabilità dell’intervento.

La scommessa
La progettazione dell’intervento si è sviluppata scegliendo di:
• avviare un processo in cui ci si è fatti interrogare dagli occupanti e dagli attivisti 

rispetto al senso e ai tempi dell’accoglienza, accettando di non fornire imme-
diatamente risposte o soluzioni già percorse;

• coprogettare una soluzione con coloro che abitavano lo stabile;
• migliorare da subito le condizioni abitative; 
• superare le modalità di risposta ai bisogni abitativi offerti dall’housing sociale 

e dai progetti di accoglienza, mettendo in discussione i tempi di permanenza 
prestabiliti propri delle residenze temporanee e di molte forme di accoglienza;

• cogliere gli elementi positivi e innovativi contenuti nella richiesta di autoge-
stione;

• sostenere la responsabilità del complesso e delicato passaggio da una dimen-
sione informale ad una formale.

Conseguentemente, la Diocesi di Torino e il Comitato rifugiati e migranti hanno 
scelto di costruire e garantire uno spazio di sperimentazione in cui intrecciare tre 
dimensioni di intervento: l’adeguamento dell’edificio alle nuove esigenze e norme, 
l’accompagnamento sociale degli abitanti,  la costruzione di un abitare partecipato 
e responsabile.
Per il Comitato sperimentare ha significato abbandonare il solo fronte della prote-
sta per aprire uno spazio al dialogo e garantire una presenza dialettica e costante 
in tutto lo sviluppo del progetto. Per la Diocesi di Torino sperimentare ha significato 
in primo luogo mettere insieme le risorse necessarie a sostenere l’intervento, ma 
non solo. In questo caso le risorse sono andate ben oltre la messa a disposizione 
dell’immobile e il reperimento dei fondi e si sono tradotte anche nella: 
• costituzione nel 2015 di un soggetto formale, l’associazione Insieme per Ac-

cogliere, in grado di assumersi le responsabilità formali necessarie nei passaggi 
dall’informale al formale;

• costruzione di un’equipe multidisciplinare capace di mettere a disposizione le 
competenze utili per sviluppare un lavoro congiunto tra volontari, operatori 
e professionisti e di connettere le tre dimensioni di lavoro precedentemente 
citate;
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• messa a disposizione di una rete di relazioni e accreditamenti capace di attrarre 
fondi e risorse di varia natura anche su progetti collaterali legati al territorio;

• garanzia di uno scudo mediatico.

Lo sviluppo operativo
A partire dalla seconda metà del 2015 l’intervento si è sviluppato lungo i tre filoni 
di lavoro. La realizzazione della residenza collettiva ha visto, da un lato, un pro-
gramma intenso di manutenzione straordinaria e di riqualificazione ener-
getica dell’immobile per un valore complessivo di 880mila euro (esclusi arredi e 
attrezzature); dall’altro, una complessa organizzazione del cantiere senza espul-
sione degli abitanti con una programmazione degli interventi suddivisa per piano. 
Questo ha richiesto traslochi collettivi periodici, cominciando dal seminterrato, per 
liberare progressivamente i piani interessati dalla ristrutturazione. Allo stesso tem-
po, considerata la presenza degli abitanti nella struttura, il piano di sicurezza è 
stato studiato dettagliatamente così da garantire sempre una netta divisione tra 
aree di cantiere e aree abitate.
A ristrutturazione conclusa, la nuova struttura, per la parte ad uso residenziale, 
prevede una suddivisione funzionale, per piano2, di camere e servizi comuni. Tale 
scelta è stata adottata dopo un’attenta riflessione e osservazione delle dinamiche 
relazionali in contesti di occupazione e autogestione di altre realtà torinesi e non 
(dimensioni contenute degli spazi comuni da curare e manutenere, numero limi-
tato di abitanti per piano - massimo 16 persone - e naturale tendenza a dividersi 
per nazionalità). 
Al piano terra e al piano interrato, vista la necessità di costruire delle buone relazioni 
di vicinato e di individuare degli spazi in grado di contribuire economicamente alla 
gestione dell’immobile, sono stati previsti rispettivamente: al piano terra un grande 
salone, una cucina collettiva e un blocco bagni (funzioni che garantiscono usi molto 
versatili e aperti verso l’esterno) e, volendo offrire una soluzione abitativa al più 
alto numero possibile di persone che hanno partecipato all’occupazione, anche 4 
camere da letto e un ufficio; nel seminterrato un bagno e un salone dotato di uscita 
di sicurezza indipendente e con dotazioni elettriche speciali per poter ospitare più di 
una trentina di persone in caso di eventi, due camere per la foresteria dotate di servi-
zi comuni e una lavanderia collettiva utile sia agli abitanti sia agli ospiti di passaggio.
I lavori si sono conclusi nell’estate 2017 e, oltre alla ri-funzionalizzazione, hanno 
previsto un completo adeguamento dello stabile alle normative, una riqualificazio-

2  Primo piano: 8 camere da letto di cui 1 singola, 2 triple e 5 doppie, 2 blocchi bagni ed una 
cucina comune; Secondo piano: 9 camere di cui 3 singole, 5 doppie ed una tripla, 4 bagni (di cui 1 
per portatori di handicap) ed una cucina comune; Terzo e quarto piano: 10 camere di cui 5 singole 
e 5 doppie, 4 bagni (di cui 1 per portatori di handicap) e 1 cucina comune. 
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ne energetica che ne permette una classificazione in fascia A (cappotto, caldaia 
a condensazione, pompe di calore, ecc..) e la posa di un impianto fotovoltaico. 
L’abitabilità è prevista entro l’anno 2017.
Relativamente alla dimensione di accompagnamento sociale e supporto agli 
abitanti l’intervento si è caratterizzato per la costruzione di uno spazio di relazione 
con occupanti e Comitato, la scelta di “non interferire” nei percorsi degli abitanti,  
mantenendo le forme di autonomie costruite nella casa e dentro il proprio sistema 
di relazioni, l’attenzione alla naturale emersione delle progettualità delle persone, 
per fornire, solo in quel momento, un supporto specifico.  
La scelta di sviluppare un lavoro congiunto con abitanti, volontari e attivisti ha 
richiesto di porre estrema attenzione alla creazione di relazioni di fiducia, consi-
derata la diffidenza con cui erano guardati tutti i soggetti coinvolti nel sistema di 
accoglienza, percepito come causa della grave emarginazione in cui la maggioran-
za degli occupanti si trovava. È stato necessario quindi avviare un lento processo 
di conoscenza degli abitanti sotto la supervisione del Comitato e, solo a seguito 
dei primi risultati raggiunti con alcuni di loro più disponibili a collaborare, si sono 
avviate azioni più sistematiche di accompagnamento ai servizi del territorio (ana-
grafe, agenzia delle entrate, Asl, centri di formazione linguistica..) e di tutela legale. 
Questi interventi hanno rilevato un forte disorientamento degli abitanti rispetto ai 
servizi e alla loro funzione, hanno fatto emergere difficoltà nell’accesso e scarsa 
consapevolezza rispetto alle implicazioni dei propri agiti, soprattutto in relazione 
alla dimensione legale. Le azioni di sostegno sono state svolte solo su esplicita 
richiesta da parte degli abitanti: si è deciso di non chiedere direttamente loro quali 
problematiche avessero, ma si è aperto uno sportello interno alla struttura con 
cadenza settimanale, in cui offrire un servizio “leggero” di informazione e orien-
tamento. Non volendo replicare i modelli di funzionamento dei centri in cui erano 
stati accolti che erogavano o avrebbero dovuto erogare tutti i servizi al proprio in-
terno, si è optato per indirizzare gli abitanti verso soggetti e servizi pubblici o privati 
presenti sul territorio e individuare chi tra gli abitanti potesse supportarne altri con 
meno competenze linguistiche e trasversali. 
L’azione di accompagnamento sociale si è inoltre orientata alla costruzione di 
condizioni che permettessero alle persone di uscire dalla struttura verso situazioni 
improntate ad una maggiore autonomia e consentissero un lento, ma costante, 
ricambio degli abitanti all’interno della casa.
Anche in questo caso, nelle azioni di supporto in ambito lavorativo e abitativo, si 
è posta estrema attenzione alle traiettorie migratorie delle persone e ai loro fab-
bisogni, per ricercare le soluzioni più coerenti con le stesse traiettorie migratorie. 
A titolo di esempio: un appartamento per quanti avevano in corso un ricongiun-
gimento, una coabitazione giovanile invece per chi desiderava vivere e conoscere 
coetanei autoctoni o ancora, piccole convivenze per chi intendeva rimanere con 
propri connazionali.
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Infine, si è lavorato sulla costruzione di un abitare partecipato e responsabile. 
Questa dimensione è idealmente scomponibile in tre per temi trattati, per modalità 
di azione e soggetti coinvolti: l’uso e la cura quotidiana degli spazi, la definizione 
delle regole e la costruzione dello schema gestionale.
Le azioni di accompagnamento relative a questa dimensione hanno preso avvio 
solo nel 2017 perché la presenza del cantiere ha ritardato la “normalizzazione” 
dell’abitare e quindi la possibilità di osservare gli usi dell’immobile, i comportamenti 
abitativi e le dinamiche di gruppo. Questa azione è necessaria per predisporre un 
piano di accompagnamento efficace, capace di fare leva sulle risorse e sulle aspet-
tative degli abitanti. Allo stesso tempo, come già sperimentato negli interventi di 
riqualificazione urbana, la presenza dei cantieri costruisce quel clima di straordina-
rietà che consente di attivare un cambiamento, creando uno spazio temporale utile 
al passaggio dall’occupare all’abitare e gettando le basi per una rappresentazione 
condivisa dello spazio e la costruzione di una responsabilità collettiva.
Inizialmente sono stati svolti incontri di piano per indagare gli usi e illustrare il fun-
zionamento delle apparecchiature, per presentare una cartellonistica per immagini 
predisposta dai progettisti e affissa nei bagni e nelle cucine, per raccogliere segna-
lazioni di mal funzionamento, per scegliere come allestire le cucine e quali migliorie 
apportare. Si è poi proseguito con la trasmissione di competenze per l’uso e la cura 
della casa e la definizione delle modalità di gestione quotidiana degli spazi condi-
visi. Circa le risorse idriche ed elettriche è stata avviata una collaborazione con  un 
soggetto esterno che ha coinvolto gli abitanti in un laboratorio pratico organizzato 
in ciascun piano: tale esperienza ha avuto l’obiettivo di creare negli abitanti la con-
sapevolezza necessaria a modificare il proprio uso delle risorse, sia per risparmiare 
sia per non sprecare, e adottare comportamenti e misure di sicurezza che permet-
tano di non stressare l’immobile e di prevenire incendi. L’investimento su questi 
temi è stato e rimane elevato, essendo consapevoli che il successo e la sostenibilità 
nel tempo dell’esperienza sono strettamente connessi al contenimento dei costi di 
gestione per utenze e manutenzioni. 
Un secondo livello di lavoro ha interessato la regolamentazione delle azioni di cura 
e gestione quotidiana delle parti e dei servizi comuni, uno dei principali banchi di 
sperimentazione. Da un lato si è rinforzato il senso di appartenenza al piano de-
mandando ai gruppi di ciascun piano il compito di autorganizzarsi per la pulizia dei 
bagni e la gestione dei rifiuti, dall’altro nel gruppo di coordinamento tra i piani si 
sono confrontate le soluzioni adottate con la finalità di omogeneizzarle.  Non sono 
mai stati fatti interventi sugli spazi dei singoli, ma si è potuto verificare che il livello 
di cura delle camere e degli spazi condivisi è aumentato molto nel tempo, quale 
indicatore dell’assunzione di responsabilità verso la casa e di un maggior benessere 
individuale.
L’obiettivo di definire le regole di gestione de La Salette è stato ed è a tutt’oggi 
il terreno più complesso, proprio perché non è basato su un modello esistente 
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percorribile né tantomeno condiviso.  Inoltre, non essendo in presenza di gruppi 
portatori di interessi comuni, per evitare che il confronto diventasse una questione 
di pochi, è stato necessario procedere per tappe successive e utilizzando tre sedi 
di confronto diverse: gli incontri di piano settimanali, gli incontri di coordinamento 
tra i piani e le assemblee. Il lavoro in gruppi più piccoli e partecipati da persone 
che hanno già una consuetudine di relazione ha permesso di dare voce a tutti e 
far crescere le idee nel confronto, mentre la sede decisionale è rimasta l’assemblea 
generale, strumento già collaudato durante l’occupazione. 
Gli elementi su cui ad oggi è stato raggiunto un accordo sono:
• l’assenza di un contributo per l’affitto e l’introduzione di una contribuzione 

economica per sostenere le spese di gestione;
• una modalità di raccolta del contributo spese e una forma di contribuzione 

alternativa in assenza di denaro;
• lo studio di attività autogestite negli spazi comuni per raccogliere contributi 

volontari per la casa;
• l’affitto di alcuni spazi comuni nel piano seminterrato, a piano terra e negli 

spazi esterni, a soggetti che garantiscano un’entrata economica e allo stesso 
tempo un sistema di reti sociali e di opportunità attorno alla struttura;

• l’avvio di una “foresteria” a prezzo sociale i cui introiti vadano a sostegno delle 
spese generali;

• la gestione degli ospiti, con tempi e modalità di contribuzione;
• l’istituzione e regolamentazione dei “sostituti” che utilizzano il posto letto 

in caso di assenza prolungata e in cambio se ne assumono gli oneri (quote e 
incombenze di gestione);

• la sospensione di nuovi ingressi a fronte delle prime uscite dalla struttura,  fino 
al raggiungimento del numero massimo previsto dalla normativa, con relativa  
ridistribuzione degli abitanti tra le stanze per eliminare situazioni di sovraffol-
lamento. 

Il prossimo passaggio sarà rappresentato dalla stesura condivisa di un patto dell’a-
bitare condiviso che conterrà gli elementi precedentemente citati e la cui sottoscri-
zione avverrà in occasione della richiesta di residenza.

L’intreccio delle tre dimensioni di intervento
Pur nel rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno, l’intreccio delle tre dimen-
sioni ha trovato nell’equipe multidisciplinare un proprio laboratorio. L’equipe, com-
posta da architetti, esperti di processi di partecipazione, operatori sociali, attivisti, 
ha avviato il proprio lavoro, avvalendosi di metodologie di lavoro e di intervento 
proprie del lavoro sociale, del lavoro di comunità e della riqualificazione urbana 
e ha proseguito investendo molto sull’elaborazione  e sulla pratica collettiva. La 
multidisciplinarità del gruppo di lavoro non solo ha consentito di connettere ope-
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rativamente le diverse fasi di lavoro, ma anche di accrescerne le valenze. A titolo 
di esempio, durante la ristrutturazione si sono offerte delle opportunità di lavoro 
interno o attività a titolo volontario che hanno completato i lavori edili e hanno 
consentito ad alcune persone di recuperare il senso delle proprie potenzialità, di 
accreditarsi internamente, superando gli stereotipi che si erano sviluppati tra altri 
abitanti. I lavori interni, così come gli accompagnamenti, le assemblee generali e le 
riunioni di piano hanno consentito di conoscere gli abitanti della struttura, grazie 
all’ascolto a più voci prodotto dall’intreccio di attività svolte presso La Salette. Allo 
stesso modo, l’intervento per migliorare l’assetto di alcuni spazi comuni, come le 
cucine, ha consentito di avviare un’azione collettiva di abbellimento degli spazi 
condivisi, favorendo l’attivazione dei più schivi o dei più vulnerabili. 
E ancora, già in fase di progettazione l’equipe era stata attenta a indurre com-
portamenti virtuosi, sia in materia di sicurezza che di uso delle risorse, attraverso 
l’introduzione di dispositivi quali limitatori di potenza nelle prese delle camere, pro-
duzione dell’acqua calda con serbatoi di accumulo e miscelatori a tempo. 
Infine, l’equipe è stata lo spazio per porsi domande che hanno permesso di fare 
evolvere le rappresentazioni e le modalità di intervento di ognuno.

La sperimentazione continua
La sperimentazione è ancora in corso. Si è già iniziato ad istruire il tema del futuro 
assetto normativo-gestionale, è stato predisposto un piano di fattibilità su tre 
anni, si sono incontrati esperti per verificare quali siano le responsabilità che la 
legge e il fisco impongono a una residenza collettiva.
Da quanto fin qui osservato ed analizzato, proporremmo di cambiare alcune parole 
che facevano parte della scommessa iniziale: vorremmo sostituire temporaneo con 
transitorio, ovvero abbandonare l’idea di tempi predeterminati di permanenza in 
una struttura, a favore invece di un accordo che consenta alle persone di rimanere 
nella palazzina fino al raggiungimento di condizioni di autonomia; da percorsi a 
traiettorie; da accompagnamento ad affiancamento; da autogestione a cogestio-
ne, caratterizzata da una forte responsabilità collettiva.
Infine, si elencano alcuni punti di forza e di debolezza dell’esperienza della Salette 
ad oggi.

Punti di forza
• La trasformazione di uno stabile occupato in struttura residenziale sembra es-

sere una strada percorribile; 
• Consente di offrire soluzioni e opportunità velocemente (si pensi alla ricerca 

di soluzioni alternative in caso di sgombero di gruppi consistenti di persone);
• È un processo che riduce e diluisce nel tempo il tasso di conflittualità;
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• È un modo di abitare che contribuisce a costruire appartenenza e cittadinanza 
in presenza di condizioni di lavoro precarie;

• Risponde al nomadismo e alla stagionalità lavorativa della migrazione;
• Sostiene l’attivazione delle risorse dei singoli, coerentemente con l’idea che si 

possa costruire un’autonomia senza tempi predeterminati ma secondo logiche 
progressive e lungo traiettorie differenti per esigenze, reti, strumenti;

• Consente di valorizzare il patrimonio edilizio in disuso;
• Sviluppa una compresenza nuova e tutta da esplorare tra formale e informale;
• Rappresenta un laboratorio continuo di idee sul tema della costruzione dell’a-

bitare in una dimensione interculturale.

Nodi e precondizioni
• Richiede una rete solida di servizi di riferimento, con cui stipulare un patto per 

sostenere una filiera esterna di supporto a chi abita la casa e non dover ricade-
re in un’autorefenzialità interna;

• Necessita di operatori motivati;
• Impone tempi non pubblicitari di risoluzione dei problemi sociali; 
• Interroga rispetto al futuro e alle possibilità di chi non potrà raggiungere l’au-

tonomia;
• Richiede volontà e possibilità di produrre innovazione tutto intorno, per con-

frontarsi con altri parametri e rappresentazioni di possibile autonomia;
• Deve essere disponibile un ingente capitale iniziale, in gran parte destinato alla 

ristrutturazione e/o valorizzazione dell’immobile.
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4.3 “Superare i centri straordinari”, parola di Piano…

In questo 2018 è chiamato a migliorare quel 41% dell’inserimento so-
cio-economico SPRAR e altri indicatori il primo, impegnativo Piano nazionale 
d’integrazione dei titolari di protezione internazionale. Previsto dal DLgs n. 18 
del 21 febbraio 2014 con cadenza biennale, messo a punto in seno al Tavo-
lo di coordinamento nazionale presso il ministero dell’Interno e presentato al 
Viminale nell’autunno 2017, è «rivolto a tutti gli attori impegnati nel settore 
dell’immigrazione e integrazione in Italia». 

Nella parte del documento dedicata all’accoglienza si legge: «Utilizzare nel 
migliore dei modi il periodo di accoglienza, prevedendo che alcune attività di 
supporto all’integrazione siano offerte fin da subito anche ai richiedenti oltre 
che ai beneficiari di protezione internazionale, risulta una scelta strategica indi-
spensabile per qualsiasi politica d’integrazione»72.

E ancora: «Ai fini di un’efficace politica di sostegno all’integrazione, è ur-
gente superare il sistema di accoglienza straordinaria e ampliare l’adesione dei 
comuni al sistema SPRAR. Nelle more che il sistema SPRAR diventi l’unico 
sistema di seconda accoglienza, i centri di accoglienza straordinaria dovranno 
omologare i propri servizi e attività volti all’integrazione (formazione linguisti-
ca, lavorativa e orientamento ai servizi) a quelli offerti nel sistema SPRAR. Inol-
tre, i centri temporanei devono essere distribuiti sulla base del recente Piano di 
ripartizione concordato con l’ANCI, che prevede il coinvolgimento degli enti 
locali e la strutturazione di un’accoglienza diffusa»73.

Infine, la parte sui «percorsi di inclusione sociale» poggia su otto priorità: 
dialogo interreligioso, formazione linguistica, accesso all’istruzione/riconosci-
mento di titoli e qualifiche, formazione e inserimento lavorativo, accesso alla 
sanità, all’alloggio e alla residenza, ricongiungimento familiare e infine l’infor-
mazione/orientamento su diritti, doveri e servizi.

APPUNTI: CHI INTEGRA CHI?

«Parlare di integrazione sociale dei rifugiati ci ha portati a interrogarci su quale 
integrazione abbiamo in mente, su qual è la comunità più o meno integrata 
dei “locali” che fa da sfondo ai percorsi di inclusione. Da più voci è emersa 

72 Ministero dell’Interno, Piano nazionale d’integrazione dei titolari di protezione internazio-
nale, Roma 2017, p. 16, www.interno.it.

73 Ibidem.



Giovanni Godio

172

Terza Parte – Guardando all’Italia

chiara la consapevolezza di come sia necessario riprendere insieme i due ban-
doli della matassa: non c’è una comunità locale coesa, con reti sociali fitte e 
legami di solidarietà interni già data. Il tema non è quindi “integrare irifugiati” 
ma “integrare la comunità interculturale”, in tutte le sue componenti. 
Forse quindi bisogna smettere – anche quando parliamo di rifugiati – di 
pensare all’integrazione come al tassello finale dei percorsi: “prima si fa 
accoglienza, e poi si fa integrazione; prima si soddisfano i bisogni primari, 
poi si pensa all’inclusione sociale ed economica”. In questo senso più che 
pensare alla polarità CAS/SPRAR o ai buoni/cattivi progetti di accoglienza, 
bisogna impegnarsi a ripensare radicalmente sin dall’inizio le forme e i mo-
delli territoriali di accoglienza,ribaltando le priorità. Pensare l’integrazione 
da subito, dal primo accesso al territorio italiano (e pazienza se poi le per-
sone se ne andranno, pazienza se il percorso di legalità iniziato con la pro-
cedura d’asilo avrà esiti negativi…: partiamo intanto “come se” le persone 
fossero intenzionate e legittimate a rimanere)»74.

Migranti, richiedenti asilo e rifugiati in accoglienza. Valori assoluti e percentuali. Anno 2017 (al 31 
dicembre).

Regione
Totale migranti/rich. asilo/

rifugiati presenti sul territorio

Percentuale di distribuzione 
dei migranti presenti per 

Regione

Lombardia 26.519 14%

Campania 16.677 9%

Lazio 16.447 9%

Sicilia 13.870 8%

Piemonte 13.685 7%

Emilia-Romagna 13.629 7%

Veneto 13.293 7%

Toscana 12.465 7%

Puglia 12.122 7%

Calabria 7.456 4%

Liguria 6.026 3%

Friuli-Venezia Giulia 5.062 3%

74 Chiara Marchetti, “Integrare la comunità interculturale, non i rifugiati”, in Escapes, Ri-
pensare le migrazioni forzate: teorie, prassi, linguaggi e rappresentazioni (restituzioni del workshop 
8-9 giugno 2017, Parma), http://users2.unimi.it/escapes/escapes-2017. 
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Sardegna 4.987 3%

Marche 4.953 3%

Abruzzo 4.283 2%

Trentino-Alto Adige 3.370 2%

Umbria 3.023 2%

Molise 2.989 2%

Basilicata 2.492 1%

Valle d’Aosta 333 0%

Totale 183.681 100%

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell’Interno.

Posti nei diversi tipi di accoglienza, per regione. Anno 2017 (metà luglio).

 SPRAR CAS CPA TOTALE

 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Piemonte 1.437 4,6 13.439 8,5 - - 14.876 7,3

Valle d’Aosta 25 0,1 313 0,2 - - 338 0,2

Lombardia 1.980 6,3 25.017 15,8 - - 26.997 13,2

Trentino-Alto Adige 155 0,5 3.481 2,2 - - 3.636 1,8

Veneto 693 2,2 11.604 7,3 2.747 18,2 15.044 7,3

Friuli-Venezia Giulia 388 1,2 3.781 2,4 1.087 7,2 5.256 2,6

Liguria 687 2,2 6.041 3,8 - - 6.728 3,3

Emilia-Romagna 2.681 8,6 12.920 8,1 763 5,1 16.364 8,0

Toscana 1.277 4,1 12.506 7,9 - - 13.783 6,7

Umbria 454 1,4 3.056 1,9 - - 3.510 1,7

Marche 1.179 3,8 4.520 2,8 - - 5.699 2,8

Lazio 4.334 13,8 12.441 7,8 963 6,4 17.738 8,7

Abruzzo 642 2,1 3.864 2,4 - - 4.506 2,2

Molise 652 2,1 2.979 1,9 - - 3.631 1,8

Campania 2.654 8,5 16.429 10,4 - - 19.083 9,3

Puglia 2.949 9,4 8.042 5,1 3.461 22,9 14.452 7,0

Basilicata 590 1,9 2.320 1,5 - - 2.910 1,4

Calabria 3.525 11,3 4.367 2,8 1.105 7,3 8.997 4,4

Sicilia 4.734 15,1 5.043 3,2 4.957 32,9 14.734 7,2

Sardegna 277 0,9 6.444 4,1 - - 6.721 3,3

Italia 31.313 100 158.607 100 15.083 100 205.003 100

SPRAR: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

CAS: Centri di accoglienza straordinaria.

CPA: Centri di prima accoglienza.

Fonte: Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017.
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Un anno di richieste di protezione in Italia: richiedenti asilo per mese e per le 10 
nazionalità principali. Valori assoluti. Anno 2017*.

Genn. n. Febbr. n. Mar. n. Apr. n.

Nigeria 2.578 Nigeria 3.062 Nigeria 2.579 Nigeria 1.862

Senegal 755 Gambia 1.189 Bangladesh 1.247 Bangladesh 1.125

Gambia 724 Bangladesh 1.085 Gambia 1.184 Pakistan 862

Pakistan 715 Senegal 986 Pakistan 1.115 Gambia 802

Bangladesh 704 Costa 
d’Avorio

979 Senegal 1.045 Senegal 648

Guinea 696 Pakistan 969 Costa 
d’Avorio

1.043 Guinea 608

Costa 
d’Avorio 663

Guinea 909 Guinea 1.027 Costa 
d’Avorio

578

Mali 613 Mali 810 Mali 824 Mali 456

Eritrea 520 Ghana 520 Ghana 446 Eritrea 308

Ghana 452 Eritrea 420 Siria 388 Ghana 265

 …  …  …  …

Tutte le 
nazionalità 10.418

Tutte le 
nazionalità 13.791

Tutte le 
nazionalità 13.706

Tutte le 
nazionalità 9.541

Mag. n. Giu. n. Lug. n. Ago. n.

Nigeria 2.285 Nigeria 2.651 Nigeria 2.559 Nigeria 1.995

Bangladesh 1.347 Bangladesh 1.415 Bangladesh 1.100 Eritrea 1.202

Costa 
d’Avorio

959 Costa 
d’Avorio

931 Eritrea 973 Bangladesh 1.038

Pakistan 861 Pakistan 914 Costa 
d’Avorio

870 Mali 637

Senegal 831 Senegal 897 Guinea 767 Pakistan 628

Gambia 799 Gambia 821 Gambia 759 Gambia 591

Guinea 715 Guinea 813 Mali 759 Guinea 586

Mali 642 Eritrea 733 Senegal 740 Senegal 565

Ghana 549 Mali 692 Pakistan 716 Costa 
d’Avorio

559

Eritrea 364 Ghana 542 Ghana 592 Ghana 499

 …  …  …  …

Tutte le 
nazionalità 12.123

Tutte le 
nazionalità 13.165

Tutte le 
nazionalità 12.410

Tutte le 
nazionalità 10.265
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* Dati provvisori.

Di mese in mese, fra i 10 paesi principali si è confermata la netta predominanza di persone partite (o meglio, 
fuggite) dalla Nigeria e, in generale, da vari paesi dell’Africa subsahariana. Unici paesi asiatici presenti (e risaliti 
di varie posizioni con l’avanzare dell’anno), il Bangladesh e il Pakistan, più alcune centinaia di richiedenti siriani 
registrati a marzo e a novembre.

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell’Interno.

Sett. n. Ott. n. Nov. n. Dic. n.
n. tot. 
2017

Nigeria 1.846 Nigeria 1.894 Nigeria 1.502 Nigeria 772  

Eritrea 1.397 Bangladesh 1.003 Pakistan 858 Bangladesh 613

Bangladesh 974 Pakistan 857 Bangladesh 814 Pakistan 524

Pakistan 721 Mali 702 Mali 604 Gambia 347

Gambia 605 Senegal 625 Gambia 523 Senegal 334

Mali 597 Costa 
d’Avorio

618 Senegal 437 Mali 306

Senegal 572 Gambia 566 Guinea 430 Guinea 261

Costa 
d’Avorio

564 Ghana 517 Costa 
d’Avorio

417 Costa 
d’Avorio

256

Guinea 521 Guinea 496 Ghana 359 Ghana 201

Ghana 508 Ucraina 336 Siria 298 Ucraina 195

 …  …  …  …

Tutte le 
nazionalità 10.831

Tutte le 
nazionalità 9.960

Tutte le 
nazionalità 8.661

Tutte le 
nazionalità 5.309 130.180

Giornalista pubblicista, è nato nel 1968 e vive a Torino. Dopo aver operato 
per alcuni anni nella comunicazione di un’associazione non profit, lavora oggi 
nell’ufficio editoriale di una casa editrice, la Elledici di Torino, collaborando 
anche con le riviste pubblicate da quest’ultima, con articoli e inchieste, su temi 
sociali e culturali. È inoltre redattore di Vie di fuga (www.viedifuga.org), l’Os-
servatorio permanente sul diritto d’asilo promosso dall’Ufficio per la Pastorale 
dei Migranti di Torino e supportato dalla Fondazione Migrantes, per il quale 
segue, in particolare, gli aggiornamenti su statistiche e ricerche.
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Coucher su soleil di Lamine Diatta

Sorryba di Lamine Diatta
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Quando i rifugiati eravamo noi
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L’ACCOGLIENZA  
DEI RIFUGIATI IN FAMIGLIA. 
PROVE DI COMUNITÀ 
INTERCULTURALI

Chiara Marchetti

1. Tre premesse

Aprire le porte della propria casa e ospitare per un periodo più o meno lungo 
un rifugiato è diventata un’esperienza possibile anche in Italia e, per centinaia 
di famiglie, è già una realtà1. A partire dalle prime sperimentazioni del Comune 
di Torino, con il progetto “Rifugio diffuso” iniziato nel 2008, si sono susseguiti 
diversi progetti che pur mantenendo un carattere pionieristico sono aumentati 
soprattutto a partire dal 2015, in corrispondenza con la cosiddetta “crisi euro-
pea dei rifugiati” quando, a fianco di un consistente aumento del numero di 
richiedenti asilo in arrivo sul territorio italiano, aumentavano anche le espres-
sioni di solidarietà e di desiderio di coinvolgimento da parte di molti cittadini 
autoctoni.

Sono diverse le ragioni che rendono l’esperienza dell’accoglienza in famiglia 
particolarmente interessante in questa precisa congiuntura storica. 

1 Per la stesura del presente capitolo ringrazio di cuore tutte le persone che hanno collaborato, 
fornendomi materiali, dati, documenti progettuali e/o rispondendo alla mie domande in forma 
scritta o attraverso interviste e focus group. Un particolare ringraziamento va a Nicoletta Allegri, 
CIAC onlus di Parma; Matteo Bassoli, Refugees Welcome Italia; Salvatore Bottari, Comune di 
Torino; Lucia Forlino, Caritas Italiana; Maura Gambarana, Comune di Milano; Roberto Gua-
glianone, Consorzio Communitas; Alberto Mossino, PIAM di Asti; Anna Viola Toller, Coopera-
tiva Camelot di Bologna e Ferrara. Un grazie ulteriore va a Vincenza Pellegrino e Clara Rainieri, 
professoressa e studentessa dell’Università di Parma, che mi hanno supportato nella conduzione 
dei focus group. La responsabilità di quanto scritto rimane comunque solo mia.
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1.1 La piramide rovesciata dell’accoglienza

Innanzitutto, l’Italia si trova in una fase in cui la messa a punto del sistema 
di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale – che almeno dal pun-
to di vista normativo identifica ora con chiarezza sia la titolarità ciascun richie-
dente all’accoglienza durante tutte le fasi della procedura2, sia la preminenza del 
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) quale perno 
del sistema di accoglienza di secondo livello3 – è venuta a corrispondere con il 
momento in cui il numero di domande di asilo è andato crescendo molto rapi-
damente, passando dalle 26.620 del 2013, alle 63.456 del 2014, alle 86.722 del 
2015, alle 123.482 del 2016. Nel 2017 ci si assesta su livelli simili, con 116.210 
richieste di protezione presentate da gennaio a ottobre4.

Ciò ha comportato un repentino ampliamento del numero di cittadini stra-
nieri richiedenti protezione che entrano in contatto con la società italiana non 
solo attraverso la procedura di asilo, ma anche attraverso una permanenza più 
o meno lunga all’interno di centri di accoglienza di varia natura. Se si guardano 
i dati complessivi dell’accoglienza negli ultimi anni, si fotografa come al 31 di-
cembre del 2013 fossero presenti nei centri 22.118 richiedenti asilo e rifugiati, 
numero che è andato aumentando fino ai 66.066 dello stesso giorno del 2014 e 
ai 103.792 del 2015. A fine del 2016 erano presenti in totale nei diversi centri 
176.554 migranti, più di 7 volte il numero di accolti di quattro anni prima5. 
Quello che questi numeri complessivi non mostrano è che il rapido aumento dei 
posti di accoglienza ha avuto per principali protagonisti i Centri di Accoglienza 
Straordinaria (CAS) per richiedenti titolari di protezione, i quali insieme ai Cen-
tri governativi di prima accoglienza rappresentano a fine 2016 la maggioranza 
assoluta, con rispettivamente 137.218 e 14.694 persone ospitate, a fronte delle 
23.822 accolte nello SPRAR6. Ancora al 15 luglio del 2017 il 77,4 % dei posti 
di accoglienza erano collocati nei CAS e solo il 15,3 % nello SPRAR7.

2 Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante 
norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 
protezione internazionale.

3 Conferenza unificata Stato-Regione 10 luglio 2014, http://www.interno.gov.it/sites/default/
files/sub-allegato_n._25_-_intesa_conferenza_stato_regioni_del_10_luglio_2014.pdf. 

4 Ministero Dell’Interno, I numeri dell’asilo, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.in-
terno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo. 

5 Ministero Dell’Interno, Cruscotto statistico giornaliero, http://www.libertaciviliimmigra-
zione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero. 

6 Ministero Dell’Interno, “Cruscotto statistico giornaliero”, dati al 31/12/2016.
7 ANCI - Caritas italiana - Cittalia - Fondazione Migrantes - Servizio centrale 
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Questo positivo incremento di opportunità che ha reso finalmente esigibile 
– se pur con livelli di qualità molto diversi – il diritto di ciascun richiedente 
protezione all’accoglienza ha tuttavia creato una sorta di “piramide rovesciata”, 
se si considera che tale sforzo di istituzionalizzazione del sistema ha ampliato 
notevolmente le opportunità per i migranti che sono in corso di procedura, 
senza tuttavia che tale investimento si traducesse in un altrettanto congruo 
impegno in favore di chi ottiene il riconoscimento di una qualche forma di 
protezione. Conseguentemente si è assistito a un aumento complessivo – con-
nesso anche all’incremento generale di richiedenti asilo e rifugiati - del numero 
di titolari che non godono di alcuna accoglienza istituzionale, oppure che al 
massimo transitano per un periodo limitato in un progetto SPRAR: si tratta 
comunque di una minoranza, se si considera che in tutto il 2016 si stima che 
solo circa 18 mila titolari di protezione abbiano goduto di un posto in SPRAR8, 
a fronte di più di 200 mila migranti complessivamente transitati nel sistema di 
accoglienza istituzionale e di un tasso di riconoscimento complessivo in prima 
istanza di circa il 40%. 

1.2 La carenza di politiche di integrazione per i rifugiati

Questi gap in termini di accoglienza per i titolari di protezione interna-
zionale non sono d’altra parte compensati da efficaci politiche di integrazione. 
Storicamente il sistema istituzionale e il welfare italiano hanno dato poche ri-
sposte per favorire l’integrazione sociale ed economica dei cittadini stranieri 
in generale e dei titolari di protezione in particolare. Questo significa che una 
volta usciti dal sistema dedicato di accoglienza (per i fortunati che riescono ad 
accedervi), i rifugiati non trovano nelle politiche pubbliche misure e servizi 
che facilitino la loro integrazione e impediscano – o quantomeno rendano più 
difficile – una caduta nella marginalità e nell’esclusione sociale. Il “Piano na-
zionale d’integrazione dei titolari di protezione internazionale”9, pubblicato dal 
Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione lo 
scorso 26 settembre 2017, rappresenta una prima risposta in questo senso, ben-
ché sia stato da molti giudicato timido e parziale (per es. non sono considerati 
i titolari di protezione umanitaria). D’altra parte organismi come l’UNHCR 
sottolineano da anni la necessità di diversificare l’assistenza ed i servizi offerti 

SPRAR, Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017,  Roma, 2017, p. 23.
8 Ivi, p. 139.
9 Ministero Dell’Interno, Piano nazionale d’integrazione dei titolari di protezione internazio-

nale, http://www.interno.gov.it/sites/default/files/piano-nazionale-integrazione.pdf.
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ai richiedenti asilo da quelli garantiti ai rifugiati, offrendo ai secondi misure di 
supporto per facilitare la loro integrazione nella società italiana10.

Fino ad oggi, quindi, per i rifugiati le opportunità di integrazione passano 
esclusivamente attraverso la “lotteria” dello SPRAR, oltre che dalla spontanea 
iniziativa degli stessi rifugiati, insieme talvolta a componenti più o meno orga-
nizzate della società civile, e dall’esistenza di sporadiche iniziative istituzionali 
di carattere per lo più locale.

1.3 Gli italiani: tra xenofobia e solidarietà

In questo scenario si rileva inoltre un generale peggioramento della perce-
zione degli italiani nei confronti degli stranieri in generale, ma più specifica-
mente nei confronti di profughi e rifugiati che solo negli ultimi anni sono en-
trati nel dibattito pubblico e politico come fenomeno a sé stante. Gli elementi 
di allarme e ostilità nei confronti di richiedenti e titolari di protezione assumo-
no diverse sfumature: talvolta si enfatizza di più la potenziale correlazione con 
la minaccia del terrorismo e la difficoltà di un contrasto e di una prevenzione ef-
ficaci a fronte di flussi incontrollati, altre volte si sottolinea maggiormente l’im-
patto economico dell’accoglienza in un Paese ritenuto in grave crisi, soprattutto 
se a questo si abbina la percezione che si tratti di migranti per lo più economici 
che approfitterebbero pertanto della procedura di asilo come strumento di re-
golarizzazione e dell’accoglienza istituzionale come occasione per vivere per un 
periodo più o meno lungo sulle spalle dello Stato italiano. Questi aspetti si in-
nestano in più ampie e generali espressioni apertamente xenofobe, razziste e/o 
islamofobiche che, pur avendo ancora carattere episodico nelle forme più estre-
me e violente, stanno diventando sempre diffuse e legittime nel dibattito pub-
blico, politico e mediatico. Il ruolo di partiti e movimenti politici, come Lega 
Nord, Forza Nuova e Casa Pound, nella diffusione e nella promozione attiva di 
sentimenti ostili agli stranieri diventa sempre più evidente anche nell’esperienza 
quotidiana di territori e contesti in cui questi linguaggi e queste posizioni non 
avevano storicamente attecchito. Questo trend non è specifico della sola Italia, 
se si considera che nel 2016 una ricerca del Pew Research Center survey aveva 
mostrato la correlazione nella mente di molti europei tra la crisi dei rifugiati e 

10 Unhcr, Raccomandazioni dell’UNHCR sugli aspetti rilevanti della protezione dei rifugiati 
in Italia, luglio 2012, http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?rel-
doc=y&docid=50094a9d2; Unhcr, Raccomandazioni dell’UNHCR sugli aspetti rilevanti della 
protezione dei rifugiati in Italia, luglio 2013, http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/
opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5230182c4. 
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la minaccia del terrorismo: in 8 casi su 10 dei paesi coinvolti, almeno la metà 
dei cittadini crede che l’ingresso di rifugiati aumenti il rischio di terrorismo nel 
loro paese11. Nello stesso anno anche una ricerca dell’Ipsos ha rilevato che in 22 
paesi del mondo emergono attitudini negative verso l’immigrazione e la crisi 
dei rifugiati; una minoranza significativa (40%) vuole chiudere completamen-
te i confini per impedire l’ingresso di rifugiati, mentre la maggioranza (60%) 
esprime preoccupazione per la presenza di terroristi mascherati da rifugiati12.

Va rilevato inoltre che spesso le valutazioni dispregiative nei confronti di 
stranieri e rifugiati arrivano ad estendersi per associazione anche a chi lavora o 
fa volontariato in favore di queste specifiche categorie di persone. Nel 2016 il 
Rapporto regionale Emilia Romagna “Terra d’asilo”, attraverso interviste agli 
operatori dell’accoglienza, aveva riscontrato negli stessi una continua e diffusa 
necessità di giustificare verso l’esterno il lavoro e i motivi per cui si sta facendo 
accoglienza. Nelle parole di uno degli intervistati: «bisogna combattere quoti-
dianamente con una sorta di senso di colpa… Quando accompagno [un rifu-
giato] sono guardato male dagli italiani»13.

In questo contesto che suscita certamente preoccupazione, va tuttavia rile-
vato che si sono moltiplicati – a volte anche per reazione – anche le manifesta-
zioni di solidarietà e di supporto da parte di ampie porzioni della cittadinanza 
italiana: oltre al numero di operatori che a diverso titolo hanno cominciato a 
lavorare nel settore dell’accoglienza e dei servizi con richiedenti e titolari di 
protezione, sono moltissime le persone che si sono attivate in forme di volon-
tariato più o meno organizzato, sia in azioni di vicinanza, aiuto materiale e 
supporto ai rifugiati, sia in iniziative di carattere pubblico e dalla pronunciata 
valenza politica, non solo nelle zone di frontiera ma anche nei diversi territori 
dell’entroterra, nelle grandi città così come nei piccoli centri abitati, in pianura 
o in montagna. 

11 Richard Wike - Bruce Stokes - Katie Simmons, Europeans fear wave of refugees will 
mean more terrorism, fewer jobs, Pew Research Center, 16 July 2016, http://www.pewglobal.
org/files/2016/07/Pew-Research-Center-EU-Refugees-and-National-Identity-Report-FI-
NAL-July-11-2016.pdf. 

12 Ipsos Mori, Global Views on Immigration and the Refugee Crisis, July 2016,  https://www.
ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/global-study-shows-many-around-world-uncomfortable-levels-im-
migration. 

13 Michele Rossi - Giuseppina Bruno, Emilia Romagna Terra d’Asilo 2016: l’accoglienza diffu-
sa a sistema tra “emergenza” e crisi sociale, 2016, http://www.ciaconlus.org/ciaconlus/wp-content/
uploads/2016/12/EMILIA-ROMAGNA-TERRA-D%E2%80%99ASILO-2016_report-fina-
le_rev_fin.pdf. 
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2. Le esperienze di accoglienza in famiglia

2.1 Non sono una novità

Anche se per quel che riguarda l’Italia, in connessione al tema dei rifugiati, 
l’esperienza dell’accoglienza in famiglia è piuttosto recente, l’attivazione spon-
tanea dei cittadini per ospitare persone in difficoltà in periodi di guerra, grave 
crisi o esodo forzato è tutt’altro che una novità. Per quel che riguarda il nostro 
Paese, è significativo per esempio ricordare che nell’immediato dopoguerra, 
grazie all’esperienza dei «treni della felicità», decine di migliaia di bambini e 
bambine meridionali vennero salvati dal rischio di fame, malattia, prostituzio-
ne, intraprendendo un viaggio che li ha portati da Napoli, Cassino e Roma a 
raggiungere dopo una lunga notte in treno Modena, Reggio Emilia, Bologna, 
dove erano attesi per essere presi in consegna da nuove famiglie disposte a sfa-
marli e curarli. Centinaia di famiglie del Nord Italia, attraverso l’organizzazione 
e il coordinamento dei Comitati per la salvezza dell’infanzia, accolsero infatti 
come figli adottivi questi bambini del Sud, ma anche quelli delle zone mar-
toriate dai bombardamenti o alluvionate, come accadde per il Polesine. Una 
grande organizzazione di massa che portò circa 70.000 bambini a vivere questa 
esperienza tra il 1945 e il 1952. E ad aprire la porta di casa propria e aggiungere 
un posto a tavola non sono certo state famiglie particolarmente abbienti, ma 
cittadini che, per ideali solidaristici e politici mettevano a disposizione quel 
poco che avevano per alleviare le sofferenza di bambini meno fortunati14.

Un processo spontaneo di ospitalità verso estranei che è molto diffuso in 
diversi contesti geografici, anche se generalmente riguarda per lo più persone 
con le quali si condivide la nazionalità, l’appartenenza al medesimo gruppo 
etnico, la lingua, la religione o, in senso lato, l’appartenenza alla stessa famiglia 
estesa. Per esempio i rifugiati mozambicani che in numerosi hanno raggiunto 
lo Swaziland tra il 1986 e il 1990 hanno trovato ad accoglierli i capi dei grup-
pi locali che li hanno presi direttamente sotto le loro ali protettive, arrivando 

14 Giovanni Rinaldi, I treni della felicità. Storie di bambini in viaggio tra due Italie, Ediesse, 
Roma, 2009. In questo libro che racconta l’esperienza si legge tra l’altro che l’iniziativa ha preso 
vita nei Gruppi di difesa della donna, nati già all’interno della lotta partigiana, e nella nascente 
UDI, l’Unione donne italiane: «L’idea delle donne comuniste, con in testa Teresa Noce, che ne fu 
l’interprete principale, contrastava la freddezza e lo scetticismo dei compagni dirigenti dei partiti, 
che forse vedevano questa iniziativa unicamente al femminile e di intento caritatevole. Inoltre, 
dall’alto si suggeriva di aiutare espressamente i figli dei compagni e non tutti i bambini indipen-
dentemente dalla posizione politica familiare. Le donne comuniste superarono queste diffidenze 
e si impegnarono per salvare dalla miseria e dalla fame tutti i bambini, senza distinzione alcuna.»
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anche ad affidare loro degli appezzamenti di terra da coltivare e a condividere 
non solo il cibo dello stesso piatto ma persino la sepoltura nello stesso cimitero 
tradizionale. Un’esperienza che ha di fatto evitato l’allestimento di campi pro-
fughi fino a quando l’UNHCR non ne ha imposto l’istituzione per poter ge-
stire e controllare “meglio” l’assistenza da erogare ai rifugiati15. Si pensi poi alle 
tante famiglie albanesi in condizioni per lo più di povertà che nel 1999 hanno 
accolto i cittadini kosovari sfollati a causa della guerra, sulla base di uno dei più 
importanti principi del diritto consuetudinario albanese16. O più recentemente 
l’imponente sforzo di accoglienza nei paesi limitrofi alla Siria, con il coinvolgi-
mento diretto non solo delle istituzioni ma anche – e forse soprattutto – delle 
popolazioni locali in Giordania17, Libano, Turchia, spesso con protagonisti altri 
rifugiati di più antica data: è il caso, ad esempio, dei palestinesi che hanno con-
diviso con i rifugiati siriani gli spazi e le poche risorse a disposizione in quelle 
che sono ormai le loro casi semi-permanenti all’interno del campo profughi di 
Baddawi in Libano18.

Nei paesi del nord del mondo le esperienze di coinvolgimento e di acco-
glienza dei rifugiati da parte di privati hanno avuto fino a tempi più recenti 
meno successo, se non in forme più leggere e comunque attraverso uno stretto 
raccordo con le istituzioni statali che giocano un ruolo fondamentale, nell’or-
ganizzazione, nel coordinamento e talvolta nel finanziamento di tali iniziative. 
Si pensi per esempio al ruolo delle comunità etniche nei meccanismi di resettle-
ment negli Stati Uniti e in Canada dove in modo più o meno formale i rifugiati 
neo-arrivati nei paesi di asilo trovano il supporto dei connazionali arrivati da 
più tempo, a volte anche organizzati in quelle che vengono chiamate Ethnic 
Community Based Organizazions (ECBOs), che possono avere una funzione 

15 Barbara Harrell-Bond - Eftihia Voutira - Mark Leopold, “Counting the Refugees: 
Gifts, Givers, Patrons and Clients”, in «Journal of Refugee Studies», Volume 5, Issue 3-4, 1 Ja-
nuary 1992, pp. 205-225.

16 L’esperienza non è stata completamente positiva per molte delle famiglie accoglienti in Alba-
nia, che erano in condizioni economiche davvero precarie e che non hanno ricevuto il supporto 
economico promesso dalla comunità internazionale. Ma ciononostante si trattava di un principio 
di ospitalità difficile da trasgredire. Beryl Nicholson, “Poor Albanians who hosted displaced 
Kosovars”, in «Forced Migration Review», n. 55, 2017, pp. 55-56.

17 Si veda per esempio Shatha El Nakib - Alastair Ager, Local faith community and civil so-
ciety engagement in humanitarian response with Syrian refugees in Irbid, Jordan. Report to the Henry 
Luce Foundation, New York, Columbia University, Mailman School of Public Health, 2015.

18 Elena Fiddian-Qasmiyeh, “Refugees helping refugees: how a Palestinian refugee camp 
in Lebanon is welcoming Syrians”, in «The Conversation», 4 November 2015, http://the-
conversation.com/refugees-helping-refugees-how-a-palestinian-camp-in-lebanon-is-welco-
ming-syrians-48056.  
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persino imprescindibile in alcuni casi di private sponsorship, come accade per 
esempio in Canada, o in qualità di fornitori di servizi e di intermediari, nel 
caso degli Stati Uniti. Ma queste esperienze spesso non contemplano – almeno 
formalmente – l’accoglienza in famiglia, che pure può sopraggiungere per ne-
cessità o scelta, ma non come parte costitutiva del progetto di reinsediamento 
e integrazione19.

Il primo caso documentato di accoglienza istituzionale che si avvale della 
partecipazione diretta di cittadini autoctoni disposti ad ospitare in casa dei ri-
fugiati è da riscontrarsi in Australia, nel programma denominato Community 
PlacementNetwork (CPN) che ha preso il via nel 2012 (per essere poi brusca-
mente sospeso nel 2013), attraverso il quale le famiglie locali si candidavano 
per ospitare per un periodo di sei settimane due o più rifugiati, trasferiti diret-
tamente dai centri australiani di detenzione collocati in Papua Nuova Guinea 
o in Cambogia. Questo programma ha visto il coinvolgimento totale di più di 
4.000 nuclei famigliari australiani che hanno sperimentato così l’accoglienza 
in casa di rifugiati che provenivano da luoghi di origine lontani, con i quali le 
affinità e gli elementi evidenti di condivisione erano meno scontati: persone 
che parlavano lingue diverse, con fedi differenti, spesso con abitudini e stili di 
vita percepiti come molto lontani da quelli degli autoctoni. Secondo le ricerche 
svolte in quel periodo, l’esperienza è stata complessivamente positiva sia per le 
famiglie che per i rifugiati20.

Nella stessa Italia ci sono degli antecedenti per quel che riguarda l’acco-
glienza di rifugiati in famiglia, ma si tratta in questo caso di un’esperienza che 
ha visto la luce e si è sviluppata interamente al di fuori dei canali istituzionali, 
attraverso l’attivazione spontanea di gruppi di cittadini, poi organizzatisi in 
Comitati, che si sono mobilitati per accogliere profughi particolarmente vul-
nerabili e a rischio che tentavano di fuggire dai conflitti nei Balcani. Queste 
iniziative si sono sviluppate in un humus di particolare vicinanza ed empatia 
nei confronti dei cittadini dell’ex Jugoslavia martoriati dalla guerra, dagli as-

19 Cf. Jennifer Hyndman - William Payne - Shauna Jimenez, “Private refugee sponsorship 
in Canada”, in «Forced Migration Review», n. 54, 2017, pp. 56-59; Kathleen Newland - Hi-
royuki Tanaka - Laura Barker, Bridging Divides. The Role of Ethnic Community-Based Organi-
zations in Refugee Integration, Migration Policy Institute and International Rescue Committee, 
2007.

20Cf. Nigar g. Khawaja - Jane Wotherspoon, “Hosting asylum seekers and attitudes toward 
cultural diversity in Australia”, in «The Australian Community Psychologist», Vol. 27, No 1, 
July 2015, pp. 21-37; Aparna Hebbani - Nigar G. Khawaja - Janece Famularo, “Hosting an 
Asylum Seeker in Australia: A Nationwide Exploratory Study”, in «Australian Psychologist», Vol. 
51, 2016, pp. 154-161.
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sedi e dalle pulizie etniche. Già nell’autunno del 1991 centinaia di italiani si 
erano orgaizzati per portare aiuti umanitari principalmente nei campi profughi 
in Slovenia e Croazia e complessivamente si stima che circa 20.000 cittadini 
italiani si siano fisicamente recati in ex Jugoslavia portando aiuti e solidarietà 
durante il periodo del conflitto21. Un numero elevatissimo di testimoni che una 
volta tornati in patria potevano raccontare lo strazio visto con i loro occhi e 
mobilitare indirettamente altre persone. In questo contesto l’accoglienza istitu-
zionale e gli strumenti giuridici offerti dallo Stato italiano erano assolutamente 
insufficienti: solo duemila profughi accolti nei centri istituzionali dei circa 80 
mila “sfollati di guerra” giunti nel periodo compreso tra il 1991 e il 199522 ed 
enormi difficoltà e ritardi per dare un qualche riconoscimento formale a chi 
riusciva ad arrivare in Italia (per non parlare della scarsa iniziativa istituzionale 
per permettere alle vittime del conflitto di allontanarsi legalmente e in sicurezza 
dai loro paesi in guerra) hanno indotto molti cittadini italiani ad attivarsi in 
prima persona per supplire alle carenze dello Stato, non ultimo per quel che 
riguardava l’accoglienza vera e propria. 

Con un appello lanciato su due giornali nel novembre del 1992, la diret-
trice italiana del campo profughi dell’UNCHR di Karlovac in Croazia rende 
nota la drammatica situazioni di emergenza del campo, che ospitava numerosi 
profughi “clandestini” (il governo croato aveva acconsentito a che l’UNCHR 
ospitasse solamente gli ex internati nei campi di concentramento serbi della 
Bosnia settentrionale muniti di certificazione rilasciata dalla Croce Rossa in-
ternazionale) che avevano subito le peggiori torture e violenze e chiedeva ai 
suoi connazionali di prendere coscienza di quanto avveniva “dietro casa loro”, 
organizzando iniziative di accoglienza. A febbraio del 1993 arrivarono a Torino 
i primi rifugiati dal nord della Bosnia; nel solo Piemonte tra il 1993 e il 1996 ne 
vennero ospitati 478, tutti attraverso una rete autogestita di cittadini che hanno 
provveduto economicamente e materialmente, presso le loro abitazioni, a tutte 
le necessità di questi nuclei familiari altamente traumatizzati. Un’esperienza 
tutt’altro che semplice e lineare, in assoluta autonomia – quando non contrap-
posizione – rispetto alle autorità e alle istituzioni, che ha avuto esiti complessi-

21 Marzia Bona, “Gli anni novanta: una rete di accoglienza diffusa per i profughi dell’ex 
Jugoslavia”, in «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali», n. 86, 2016, pp. 97-119; Marco 
Abram - Marzia Bona, “Sarajevo. Provaci tu, cittadino del mondo. L’esperienza transnazionale 
dei volontari italiani nella mobilitazione di solidarietà in ex Iugoslavia”, in «Italia Contempora-
nea», n. 280, 2016, pp. 66-93.

22 Christopher Hein (a cura di), Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto d’asilo in Italia, Don-
zelli Editore, Roma, 2010, p. 58.
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vamente positivi per quel che riguarda le possibilità di integrazione dei profughi 
(alla fine di quel periodo circa il 70% ha trovato una sistemazione autonoma 
e definitiva in Italia) ma che ha altresì lasciato molti dubbi e molte ferite nei 
soggetti che vi hanno preso parte, che si sono trovati a gestire in solitudine 
situazioni complesse e problematiche, senza essere preparati né adeguatamente 
attrezzati per far fronte a un flusso di eventi che li aveva in qualche misura tra-
volti. Nelle parole di una delle protagoniste, riportata da Luca Rastello: «Il fatto 
è che non eravamo più in grado di discutere le nostre azioni: la scelta era stata 
una soltanto e soltanto all’inizio: quella di lasciarsi travolgere. Dopo di allora 
tutto aveva incominciato a correre da sé»23.

Questa esperienza e in generale la partecipazione della società civile nella 
promozione del diritto d’asilo e dell’accoglienza dei rifugiati sono state un im-
portante tassello della storia italiana dell’asilo: basti ricordare che è proprio da 
quella stagione di attivismo – per quanto ingenuo e improvvisato – che è nato 
l’impulso per l’istituzionalizzazione di un primo embrionale sistema di acco-
glienza e per lo stesso sviluppo normativo del diritto d’asilo, come testimoniato 
dalle esperienze del progetto Azione Comune prima (1998), del Programma 
Nazionale Asilo poi (2000), fino alla nascita del Sistema di Protezione per Ri-
chiedenti Asilo e Rifugiati come lo conosciamo oggi (2003)24.

2.2 Le prime sperimentazioni:  
“Rifugio diffuso” e “Rifugiato a casa mia”

Dopo le prime esperienze dal basso sorte durante i conflitti balcanici e det-
tati da un senso di vicinanza indotta non da ultimo dalla prossimità geografica 
e dall’alto numero di italiani che sono andati direttamente in ex Jugoslavia a 
portare aiuti umanitari e solidarietà – la “guerra in casa”, come è stata arguta-
mente definita da Luca Rastello nel libro omonimo – bisogna aspettare diversi 
anni perché riemerga in Italia l’idea concreta di avviare progetti che conteplino 
l’accoglienza di rifugiati nelle famiglie italiane. Nel frattempo però – come ben 
sappiamo – lo scenario istituzionale, sociale ed economico è profondamente 

23 Luca Rastello, La guerra in casa, Einaudi, Torino, 1998, pp. 87-8. La ricostruzione dell’ac-
coglienza in casa durante la guerra in ex Iugoslavia presentata nell’intero paragrafo è tratta dal 
medesimo libro.

24 Chiara Marchetti, “L’accoglienza in Italia dalla nascita dei primi programmi nazionali alla 
situazione attuale”,  in Delfina Licata - Mariacristina Molfetta (a cura di), Il diritto d’asilo. 
Report 2017. Minori rifugiati vulnerabili e senza voce, Tau editrice: Todi (PG), 2017, pp. 145-166.
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mutato. Così come mutano necessariamente le forme e le condizioni dell’acco-
glienza in famiglia. 

Il territorio di Torino, che abbiamo già visto impegnato in prima linea 
nell’esperienza degli anni ’90, è stato poi tra i primi – fin dal 2001 – ad annove-
rare attraverso il ruolo di titolare ricoperto dal Comune capoluogo un progetto 
di quel sistema embrionale di accoglienza istituzionale che si è poi stabilizzato 
nello SPRAR. Negli anni successivi, tuttavia, si è reso evidente al Comune che 
lo SPRAR da solo non riusciva a far fronte alla sempre maggiore richiesta di 
servizi residenziali strutturati, anche in virtù dell’elevato numero di rifugiati 
provenienti da altre città italiane che eleggevano Torino quale luogo di insedia-
mento, stabile o temporaneo. A partire da questa analisi l’Amministrazione ha 
scelto di sperimentare sin dal 2008 un progetto denominato “Rifugio Diffuso”, 
per dare corso ad una nuova tipologia di risposta per l’accoglienza dei migranti 
con la collaborazione di associazioni, organizzazioni di volontariato, volontari 
singoli e famiglie.

Come è stato riferito dallo stesso Servizio Stranieri del Comune di Torino, 
l’iniziativa si caratterizzava per la collocazione residenziale dei beneficiari presso 
famiglie del territorio cittadino e dei comuni della provincia, coinvolgendo, 
in un’ottica solidaristica, un certo numero di famiglie di Torino e provincia 
disponibili ad ospitare ciascuna uno o due persone già titolari di protezione in-
ternazionale o umanitaria, per un periodo di tempo determinato in 6-12 mesi. I 
volontari disponibili ad accostarsi all’esperienza descritta dovevano garantirealle 
persone loro affidate dalle associazioni l’accoglienza residenziale, che implica la 
possibilità di fruire di un adeguato spazio personale nell’alloggio, impegnandosi 
a sostenere – mettendo a disposizione anche le proprie risorse e la propria rete 
di conoscenze – la realizzazione del progetto individualizzato del beneficiario 
ea collaborare con l’associazione e con gli operatori del Servizio Stranieri, il cui 
compito era di reperire le stesse, monitorare gli inserimenti e supportare tutti 
gli attori coinvolti con interventi di sostegno e mediazione. La famiglie aderiva-
no su base volontaria, ma veniva garantito loro un rimborso spese a copertura, 
seppur parziale, dei costi che venivano sostenuti nel periodo dell’accoglienza 
famigliare.

Tale modello di intervento si è poi ripetuto negli anni successivi fino al 
2014, dimostrando la positività dell’impostazione ed il vantaggio in termini 
di inclusione, continuità degli interventi, economicità, in un modello che si 
configurava come complementare rispetto ai tradizionali modelli di gestione di 
convivenze di tipo comunitario. Nel periodo di sperimentazione del modello, 
ovvero negli anni compresi tra il 2009 e il 2014, hanno beneficiato dell’inseri-
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mento in famiglia 143 persone e sono state coinvolte 122 famiglie e 5 associa-
zioni. In questo caso l’input per l’attivazione del progetto, così come le risorse 
economiche e il coordinamento, sono stati fortemente incardinati nelle istitu-
zioni pubbliche, ovvero il Comune di Torino attraverso il Servizio Stranieri, che 
ha proceduto sia all’individuazione e alla selezione delle famiglie – attraverso 
la collaborazione di associazioni del territorio – sia alla valutazione di quali 
rifugiati fossero idonei a questo tipo di esperienza, e in quali famiglie potessero 
realizzarle. 

Di matrice diversa, se pure fortemente ispirata nelle modalità e nell’im-
pianto progettuale all’esperienza di “Rifugio diffuso” di Torino, è l’iniziativa 
che ha visto la luce nell’ambito di Caritas Italiana, su proposta e stimolo del 
Consorzio Communitas. Sul finire della cosiddetta “Emergenza Nord Africa” 
(ENA) del 2011-2013, in diversi contesti si ragionava su come permettere ai 
beneficiari della per lo più fallimentare esperienza di accoglienza straordinaria 
di acquisire autonomia e non ricadere in forme di marginalità ed esclusione che 
rendessero vana anche la tardiva acquisizione di un permesso di soggiorno per 
motivi umanitari. L’Ufficio Immigrazione di Caritas Italiana ha accettato la sfi-
da di annoverare quello che sarebbe poi diventato il progetto “Rifugiato a Casa 
Mia” tra le possibili risorse utilizzabili dalle Caritas diocesane «per favorire una 
fuoriuscita dignitosa dei beneficiari dei servizi ENA gestiti da Caritas diocesane 
o loro enti, investendo al contempo la comunità locale con un messaggio di ca-
rità dirompente: l’immigrato – nella fattispecie il rifugiato – può essere accolto 
dentro le mura delle nostre case e costituire, più che un pericolo, una risorsa per 
la famiglia accogliente e per l’intera società»25.

La partenza vera e propria del progetto “Rifugiato a Casa Mia” è avvenuta 
nel marzo del 2013, con il coinvolgimento complessivo di 13 diocesi: Teggia-
no-Policastro, Aversa, Cagliari, Volterra, Senigallia, Rimini, Faenza, Genova, 
Savona, Milano, Biella, Pordenone, Trento. Il progetto, che ipotizzava inizial-
mente di accogliere 40 beneficiari, ha alla fine permesso l’accoglienza – nel 
biennio 2013-14 – di 32 persone presso 22 famiglie distribuite su 11 Caritas 
diocesane. Il progetto, che prevedeva una permanenza in famiglia per una du-
rata di sei mesi (cosa che si è effettivamente realizzata in circa il 70% dei casi) 
si è caratterizzato per un’ampia variabilità interna sia per quel che riguarda il 
lato dei rifugiati (22 uomini adulti singoli, 1 donna adulta singola, 9 compo-
nenti – 4 adulti e 5 minori – di due distinti nuclei familiari, provenienti da 

25 Cf. Caritas Italiana- Consorzio Communitas Onlus, Il progetto “Rifugiato A Casa Mia”. 
Relazione finale, 2014.
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complessivamente da 15 nazioni diverse), che per quel che riguarda le famiglie 
accoglienti (20 biparentali, 13 delle quali con la presenza di figli in casa e i cui 
coniugi sono sia di età matura che di giovane età, 2 monoparentali). Il processo 
di monitoraggio ha evidenziato che l’esito dei progetti è stato il raggiungimento 
dell’autonomia per 18 rifugiati (pari al 56%, con alloggio autonomo) e della 
semi-autonomia per altri 12 (pari al 38%) con prosecuzione del’accoglienza in 
famiglia. È altresì interessante osservare che i rifugiati coinvolti in “Rifugiato a 
casa mia” provenivano da diversi servizi invianti, e in particolare da progetti di 
accoglienza della c.d. “Emergenza Nord Africa”, da cui giungevano ben 15 be-
neficiari in 8 territori; da progetti dello SPRAR o simili, da cui sono stati inviati 
i 5 beneficiari milanesi (ex ospiti del Centro Polifunzionale, peraltro gestito da 
enti di emanazione della Caritas Ambrosiana); da progetti di accoglienza gestiti 
in proprio dalla Caritas, fuori dai circuiti istituzionali, che erano il bacino di 
provenienza di ben 12 beneficiari (ivi comprese le due famiglie, che totalizzano 
da sole ben nove beneficiari) in cinque diversi territori.

Anche la tipologia di protezione giuridica concessa loro dallo Stato italia-
no è rappresentativa di ogni possibile fattispecie, dato che sono stati accolti 
5 richiedenti asilo (di cui uno minore all’ingresso, maggiorenne all’uscita dal 
progetto), 18 persone con permesso di soggiorno per protezione umanitaria, 8 
titolari di protezione sussidiaria e un rifugiato.

Queste due esperienze condividevano molti elementi comuni, tra cui il fat-
to di coinvolgere in qualità di beneficiari migranti che erano in uscita da un 
percorso di accoglienza (istituzionale o non istituzionale), preferibilmente già 
in possesso di un permesso di soggiorno per riconoscimento della protezione, 
e la continuità in termini di tenuta progettuale con la precedente esperienza di 
accoglienza: sia nel caso del Comune di Torino che nelle diverse Caritas dioce-
sane coinvolte in “Rifugiato a casa mia”, l’accoglienza in famiglia avveniva nel 
territorio in cui il rifugiato aveva già trascorso la fase precedente di accoglienza 
più tradizionale e gli enti che seguivano e supportavano l’accoglienza presso 
privati erano gli stessi, pur cambiando magari gli operatori di riferimento. Ciò 
ha garantito una coerenza progettuale, anche nella forte discontinuità data dal 
trasferimento in un nucleo familiare. È altresì importante sottolineare che en-
trambi i progetti prevedevano un supporto economico – nella forma di un rim-
borso – alle famiglie accoglienti, in modo da permettere anche ai meno abbienti 
ma comunque interessati e disponibili a vivere questa esperienza di non essere 
penalizzati o esclusi. Altro elemento comune, implicito nella natura stessa del 
progetto, era rappresentato dall’importanza assegnata alla famiglia quale conte-
sto di benessere e partecipazione emotiva, oltre che l’investimento nel potenzia-
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le allargamento delle reti sociali interculturali e nel maggiore orientamento nel 
territorio di residenza grazie all’azione del nucleo accogliente.

Alcune differenze riguardano invece il tipo di soggetti titolari dei progetti 
e i servizi offerti ai rifugiati accolti. Da un lato “Rifugio diffuso” di Torino è – 
come già detto – inserito nel sistema pubblico, anche se non coincide in questa 
fase sperimentale con lo SPRAR, ma essendo promosso e gestito dal Comune 
di Torino mantiene una chiara titolarità in termini di politiche sociali da parte 
dell’ente locale; d’altro lato “Rifugiato a casa mia” della Caritas Italiana non 
prevede un coinvolgimento delle istituzioni né locali, né regionali, pur ere-
ditando in qualche caso i beneficiari dai progetti SPRAR. In questo senso si 
configura come un progetto autonomo anche per quel che riguarda i finanzia-
menti, ma che interagisce in maniera inferiore e meno strutturata con il welfare 
generale e i servizi territoriali. Per quel che riguarda invece i servizi offerti ai 
rifugiati durante la permanenza in famiglia, si nota come il progetto di Torino 
mantenesse per lo più attivi quegli strumenti già previsti dallo SPRAR e volti a 
favorire l’autonomia e l’integrazione dei rifugiati (possibilità di avviare tirocini 
e corsi di formazione, pocket money per le spese personali), evitando così un 
eccessivo sbilanciamento a scapito delle famiglie che avrebbero corso il rischio 
di sentirsi chiamate più o meno esplicitamente a un ruolo suppletivo rispetto a 
quello delle istituzioni, provvedendo anche a eventuali bisogni materiali degli 
accolti. Il progetto della Caritas, invece, non prevedeva misure specifiche per 
l’integrazione dei rifugiati, se non un ulteriore contributo mensile dato alle fa-
miglie che avrebbero potuto attivare piccoli strumenti per favorire l’autonomia 
dei rifugiati da loro accolti. Questi ultimi erano però indotti a interfacciarsi 
direttamente con la famiglia per eventuali spese personali o di integrazione 
non coperte da proprie fonti di reddito, sviluppando così – almeno potenzial-
mente – una maggiore dipendenza diretta da chi li ospitava. A conclusione di 
“Rifugiato a casa mia”, lo stesso staff di coordinamento del progetto indicava 
tra i possibili miglioramenti da apportare a una futura edizione l’introduzione 
di alcune prestazioni sociali (per es. tirocini formativi, orientamento sociale, 
accompagnamento all’uscita) in grado di aumentare l’aspettativa di uscita in 
semiautonomia o autonomia del beneficiario.

2.3 Tutti in famiglia, tutti diversi

Nel corso del 2014 l’incremento del numero di richiedenti asilo e in pa-
rallelo l’aumento di capienza del sistema istituzionale di accoglienza (sia nella 
sua declinazione “ordinaria” dello SPRAR sia soprattutto nella sua declinazione 
“straordinaria” dei CAS) hanno avuto un forte impatto sui diversi territori della 
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Penisola, che hanno assistito al contempo alla progressiva difficoltà di indivi-
duare risposte efficaci per favorire i processi di integrazione sociale ed economi-
ca dei titolari di protezione in uscita dai progetti. Non è un caso che nel corso 
del 2014 siano anche sorte in alcuni dei progetti SPRAR le prime pressioni per 
includere l’accoglienza in famiglia tra le possibili forme dell’accoglienza inte-
grata e diffusa, con un corrispondente riconoscimento in termini progettuali 
da parte del Servizio Centrale dello stesso SPRAR. In questa fase, il Comune di 
Torino e CIAC onlus di Parma, in quanto ente gestore dei due progetti SPRAR 
che hanno per capofila il Comune di Parma e Fidenza, lavorano congiunta-
mente per avviare la prima sperimentazione all’interno dello SPRAR, che verrà 
autorizzata al’inizio del 2015, con l’integrazione di “Rifugio diffuso” all’interno 
del progetto SPRAR del Comune di Torino e l’avvio di “Rifugiati in famiglia” 
nel territorio della provincia di Parma. In entrambi i casi, si prevede che l’in-
serimento in famiglia avvenga in seguito al riconoscimento della protezione e 
dopo un periodo di permanenza all’interno di un più tradizionale percorso di 
accoglienza all’interno dello SPRAR. Ciò al fine di favorire la conoscenza nel 
potenziale beneficiario del progetto sperimentale e di verificare, attraverso ope-
ratori dedicati, la presenza delle condizioni necessarie per “candidare” il rifugia-
to al trasferimento in una famiglia italiana: il desiderio di stabilirsi in Italia e nel 
territorio interessato; una discreta conoscenza della lingua italiana; la sussisten-
za di un buon percorso di orientamento nel territorio e di avvio al percorso di 
autonomia. Altro elemento dirimente – per quanto più difficilmente misurabile 
– è da individuarsi nella motivazione del rifugiato a vivere un’esperienza di que-
sto tipo, che può naturalmente creare timori, disorientamento, false aspettative. 

Sia il progetto di Torino che quello di Parma prevedono una strutturazione 
per fasi, che riguardano il pre-trasferimento in famiglia (colloqui per l’indivi-
duazione e la selezione dei rifugiati e delle famiglie, matching), il supporto du-
rante la permanenza in casa (visite e incontri periodici da parte di un operatore 
dedicato, incontri di gruppo per sole famiglie e soli rifugiati, incontri conviviali 
di comunità), il monitoraggio e il follow up per facilitare l’uscita dei rifugiati 
dalle famiglie e il loro percorso di autonomia, evitando di lasciare soli in una 
fase così delicata i soggetti direttamente coinvolti. Tutto ciò avviene in modo 
integrato per quel che riguarda l’approccio e l’equipe di lavoro dello SPRAR, e 
quindi con il coinvolgimento diretto di tutti i protagonisti del modello SPRAR 
(enti locali, enti gestori del terzo settore, altri soggetti della società civile), oltre 
naturalmente all’inclusione delle famiglie quale nuovo soggetto direttamente 
interessato e incluso – se pur in forme diverse – nei processi decisionali e nella 
governance di progetto.
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Nella seconda metà del 2015, dopo i primi mesi di sperimentazione in seno 
allo SPRAR, il Coordinamento Non Solo Asilo Piemonte, CoCoPa, Recosol 
ed EuropAsilo (rete, quest’ultima, di cui fa parte anche CIAC di Parma) dif-
fondono un punto di vista congiunto sull’accoglienza in famiglia, nell’auspicio 
che tale esperienza «venga inserita stabilmente all’interno del progetto SPRAR, 
e veda sempre di più una collaborazione tra Governo, Enti Locali ed associa-
zioni del territorio»26. Nel documento si trovano – oltre ad alcuni indicazioni 
pratiche, come l’invito a prevedere un rimborso economico alle famiglie, la ga-
ranzia di una copertura assicurativa, la possibilità di avviare un tirocinio/borsa 
lavoro per supportare il percorso di inserimento socioeconomico del titolare di 
protezione – altre riflessioni di carattere più metodologico e di impostazione 
generale: si sottolinea ad esempio che «l’accoglienza in famiglia è da attivare 
di preferenza dopo il riconoscimento dello status e del permesso di soggiorno 
da parte della Commissione territoriale. Questo sia per tutelare il richiedente 
asilo/titolare di protezione sia la famiglia, a cui è bene non si scarichi il carico 
delle prime procedure che possono essere anche molto onerose […] oltre che 
l’eventuale gestione di una “espulsione” in caso di diniego». Si evidenzia altresì 
l’importanza di una scelta volontaria da parte del titolare di protezione di aderi-
re al progetto di accoglienza in famiglia e la necessaria presenza di un ente terzo 
(cooperativa/ente/associazione), oltre alla famiglia e al titolare di protezione, 
che si occupi, coordinandosi con gli Enti Locali, di selezionare e formare le 
famiglie, offrire un’adeguata formazione, provvedere a un attento abbinamen-
to tra famiglie e titolari di protezione, oltre che offre ire una supervisione del 
percorso comune con incontri cadenzati con le famiglie e con i titolari di pro-
tezione coinvolti nel progetto.

Poco dopo anche il Servizio Centrale dello SPRAR, che nel frattempo viene 
sollecitato da diversi progetti territoriali che vorrebbero attivare a loro volta la 
sperimentazione, emana il documento “Accoglienza in famiglia. Note prelimi-
nari”, dove si elencano rischi e potenzialità dell’accoglienza in famiglia. Tra i 
primi, si osserva che «Se non inserita e raccordata con lo SPRAR si rischia di at-
tivare un ennesimo circuito di accoglienza parallelo (autonomo e non dialogan-
te)», e pertanto difficilmente governabile e gestibile. Si mette inoltre in guardia 
dal rischio che l’accoglienza in famiglia possa «sovvertire il rapporto (che ci si 
sforza di rendere) paritario, creando distanza di posizione tra chi apre la pro-
pria casa e dà (in posizione superiore) e chi riceve (in basso)» e che si configuri 

26 Si veda: http://www.ciaconlus.org/ciaconlus/wp-content/uploads/2015/08/volantino-acco-
glienza-in-famiglia.pdf. 
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come una possibile «copertura per uno sfruttamento del lavoro domestico e di 
assistenza alla persona». Tra le potenzialità, si segnala invece come l’accoglienza 
in famiglia potenzialmente possa «facilitare – più di ogni altro intervento – i 
percorsi di inclusione sociale di richiedenti e titolari di protezione internaziona-
le/umanitaria», veicolando la costruzione o il rafforzamento delle reti personali 
delle singole persone accolte e accelerando la tessitura di relazioni sociali.

Nel 2016 le sperimentazioni dell’accoglienza in famiglia nell’ambito del-
lo SPRAR si allargano ai Comuni di Bologna, attraverso il “Progetto Vesta” 
gestito dalla Cooperativa Camelot, e di Milano, con il progetto “Rifugiato in 
famiglia”. Il primo ha la specificità di avere per destinatari ragazzi neomaggio-
renni titolari di protezione internazionale o umanitaria in uscita da progetti di 
accoglienza dello SPRAR rivolto a minori stranieri non accompagnati richie-
denti asilo. Il secondo segue i modelli per adulti già sperimentati nei territori 
di Torino e Parma, anche se coinvolgendo solamente 5 rifugiati per ciascuna 
annualità si mantiene su una dimensione decisamente limitata considerando 
la vastità della metropoli milanese e l’elevato numero di famiglie che si erano 
inizialmente candidate.

Attualmente in ambito SPRAR le prime sperimentazioni sono state messe a 
sistema e recentemente è stato incluso anche il progetto territoriale del Comu-
ne di Fermo. Tuttavia nel complesso non vi è stato un reale impulso a rendere 
“ordinaria” tra le modalità SPRAR l’accoglienza in famiglia, benché siano tanti i 
progetti che in modo più o meno deciso premono affinché anche nei loro terri-
tori siano autorizzate esperienze simili. Nella seconda metà del 2017 ha ripreso 
slancio il processo di definizione da parte del Servizio Centrale dello SPRAR, 
di concerto con i progetti territoriali che hanno avviato le prime sperimenta-
zioni, delle Linee guida per la programmazione di interventi di accoglienza in 
famiglia. In attesa della pubblicazione delle suddette Linee guida, non viene 
autorizzato l’avvio di progetti simili in nuovi territori.

PROGETTO ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA-RIFUGIO DIFFUSO

Ente 
promotore

Comune di Torino

Luogo Torino e provincia

Anno di inizio 2015

Tot. rifugiati 79

Tot. famiglie 66

Posti annuali 
finanziati

28
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Fonte di 
finanziamento

Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) nell’ambito del 
progetto SPRAR del Comune di Torino

Descrizione e 
aspetti salienti 
del progetto

Nel 2015 è stata approvata dal Servizio Centrale la richiesta di attivazione di 
ulteriori 28 posti aggiuntivi, portando a sistema ordinario l’intervento di acco-
glienza in famiglia delle persone straniere titolari di protezione internazionale 
o umanitaria sperimentato con il progetto “Rifugio Diffuso”. Ciò ha significa-
to adeguare sia il contributo economico alle famiglie affidatarie, che realizzare 
e garantire ulteriori azioni ed attività a favore dei beneficiari e delle famiglie in 
linea con gli standard previsti dal Sistema di Accoglienza dello SPRAR.
La rete costruita da tutti gli attori coinvolti rappresenta un organismo sociale 
da monitorare, presidiare e alimentatare costantemente per sviluppare moda-
lità che favoriscano percorsi di conoscenza, cittadinanza e inclusione sociale.
Il coinvolgimento delle famiglie risponde all’esigenza di dotare i soggetti ac-
colti di mezzi e competenze utili per il processo di inclusione sociale, offrendo 
maggior benessere e opportunità durante la realizzazione del percorso di in-
serimento sociale. Fondamentale è la collaborazione offerta dalle Associazioni 
del territorio per quanto riguarda il reperimento e la selezione delle famiglie 
idonee, l’elaborazione di un progetto individualizzato per ciascuna famiglia 
volontaria e per il singolo straniero e il monitoraggio e l’accompagnamento 
durante l’esperienza dell’accoglienza residenziale. Inoltre centrale è la parte-
cipazione dei servizi comunali titolari dell’accompagnamento all’integrazione 
per quanto riguarda l’attivazione di interventi finalizzati all’avvicinamento al 
lavoro, all’espletamento di ogni necessario procedimento burocratico-ammi-
nistrativo, all’eventuale sostegno psicologico, all’assistenza legale e all’accom-
pagnamento alla casa.
Il monitoraggio e l’accompagnamento delle famiglie volontarie si esplica me-
diante incontri mensili, svolti presso il domicilio delle famiglie, al fine di accom-
pagnarle nel percorso con i beneficiari. Sono previsti anche accompagnamenti 
territoriali dei soggetti beneficiari del progetto volti all’iscrizione scolastica e 
all’ufficio per l’impiego, ai colloqui per l’attivazione di tirocini formativi e POR, 
ecc. Si elabora un progetto individualizzato per ciascuna famiglia volontaria 
e per il singolo straniero e inoltre si attivano gruppi di accompagnamento, i 
cui partecipanti sono le singole famiglie e il volontario conduttore dei grup-
pi, all’interno dei quali le famiglie possano riportare la propria esperienza, 
confrontandosi con le altre e costruendo insieme al volontario conduttore il 
percorso di inserimento e integrazione più adeguato all’ospite. Inoltre, si effet-
tuano visite domiciliari per verificare la costante adeguatezza della condizione 
abitativa offerta e, eventualmente, apportare dei cambiamenti a seconda delle 
necessità.
I destinatari del progetto sono titolari di protezione internazionale o umanita-
ria. I beneficiari individuati sono  già conosciuti e seguiti dai responsabili dei 
progetti SPRAR e ritenuti affidabili per prospettare un esito positivo. I benefi-
ciari sono di norma individuati tra quelli già all’interno di un percorso di inte-
grazione sociale avviato o prevedibile. Oltre il 50% dei percorsi si sono conclusi 
positivamente, con un inserimento con sistemazione alloggiativa e lavorativa.
(scheda a cura di Salvatore Bottari, Comune di Torino; dati al 19/10/2017)
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RIFUGIATI IN FAMIGLIA

Enti promotori CIAC onlus, Comune di Parma, Comune di Fidenza, altri partner SPRAR

Luogo Provincia di Parma

Anno di inizio 2015

Sito internet www.ciaconlus.org/rifugiati-in-famiglia

Tot. rifugiati 26

Tot. famiglie 15

Posti annuali 
finanziati

10

Fonte di 
finanziamento

Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) nell’ambito 
del progetto SPRAR del Comune di Parma e del Comune di Fidenza (su due 
distretti socio-sanitari)

Descrizione e 
aspetti salienti 
del progetto

L’esigenza da cui è partito il progetto riguarda il potenziamento degli strumenti 
di integrazione dei rifugiati. Si è pensato che il vivere in famiglia o con un nucleo 
di italiani potesse rafforzare la persona nell’apprendimento della lingua, nella 
conoscenza del territorio e dei servizi, nell’ampliamento delle relazioni sociali, 
nel raggiungimento di una stabilità lavorativa e che tutti questi obiettivi potes-
sero essere raggiunti in tempi più rapidi grazie alla convivenza. Oltre a questi 
obiettivi legati alla persona, il territorio ci rimandava la necessità di lavorare 
sull’abbattimento di barriere culturali e la convivenza  permette di conoscere la 
persona in quanto tale, al di là delle etichette a cui è esposta. 
Le famiglie e i nuclei hanno manifestato un’ampia gamma di risposte. Innan-
zitutto è balzata all’occhio la grande diversità tra le realtà disponibili: famiglie 
monogenitoriali, single, famiglie con bimbi, pensionati con o senza figli, nuclei 
comunitari di co-housing o comunità allargate. Difficilmente le famiglie si sono 
accostate a questa esperienza in modo acritico o superficiale, anzi hanno chie-
sto via via sempre più strumenti per meglio comprendere la realtà della persona 
che stavano accogliendo, ponendosi molte domande sul significato di acco-
glienza. Le difficoltà maggiori riguardano le aspettative a volte troppo elevate 
da parte delle famiglie e l’accettazione di stili di vita profondamente diversi. 
Ciò che in molti casi ha rassicurato e rinforzato la famiglia è stata la presenza 
dell’associazione che ha garantito supporto in tutte le fasi, non lasciandola sola 
nei momenti in cui erano necessarie riletture di significati culturali, delle moda-
lità di espressione di adesione al progetto, e nei momenti di necessaria ridefini-
zione delle aspettative. I rifugiati hanno risposto a volte con timore nell’inserirsi 
in realtà così strutturate come le famiglie (ruoli, tradizioni, affetti forti), a volte 
cogliendone la grande opportunità e lasciandosi coinvolgere dai legami. Tutti 
colgono la bellezza e allo stesso tempo la difficoltà di questa esperienza che, 
nella maggior parte dei casi, ha portato i rifugiati ad avvertire la famiglia come 
un nuovo nucleo di appartenenza, un nuovo nucleo familiare a cui poter fare 
riferimento. Alcune accoglienze si sono protratte in modo volontario, accompa-
gnando il beneficiario nelle fasi di vita che a volte, proprio alla luce di questo in-
volucro esistenziale che si ricostruisce attorno a loro, ha voluto dire riappropriarsi 
della propria vita, dei progetti interrotti come matrimoni, ripresa degli studi, 
ricostruzione di un ruolo sociale legato alla propria cultura che ha rinforzato 
la sicurezza interna della persona, necessaria per muoversi in contesti stranieri.
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Le famiglie sono rimaste legate ai beneficiari, anche dopo l’accoglienza, nel 
momento dell’autonomia: hanno mantenuto i rapporti con cene, inviti a ve-
dere la partita, telefonate, ecc. Rimangono tuttora legate tra loro grazie a 
momenti comunitari previsti dal progetto in cui confrontarsi e stare insieme 
nella convivialità. L’impatto maggiore sicuramente si avverte nella cerchia delle 
famiglie che hanno accolto, tra le persone che hanno conosciuto il beneficiario 
come vicino di casa, come “cugino”, “nipote”, come lavoratore, come amico. 
(scheda a cura di Nicoletta Allegri, CIAC onlus; dati al 17/11/2017)

PROGETTO VESTA - ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA PER NEOMAGGIORENNI TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA

Enti promotori Coop. Soc. Camelot, Comune di Bologna e Asp Città di Bologna

Luogo Città metropolitana di Bologna

Sito internet www.progettovesta.com

Anno di inizio 2016

Tot. rifugiati 29

Tot. famiglie 29

Posti annuali 
finanziati

30

Fonte di 
finanziamento

Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) nell’ambito del 
progetto SPRAR del Comune di Bologna

Descrizione e 
aspetti salienti 
del progetto

Destinatari del progetto sono i beneficiari neomaggiorenni titolari di protezio-
ne internazionale o umanitaria in uscita da progetti di accoglienza dello SPRAR 
MSNA del Comune di Bologna. Il Progetto Vesta offre ai cittadini l’opportunità 
di contribuire allo sviluppo di un nuovo modello di integrazione, partecipando 
attivamente all’accoglienza e sperimentando in prima persona la convivenza 
con chi è stato oggetto di migrazione forzata.
Attraverso l’inserimento dei neomaggiorenni in contesti familiari, si immagina 
di poter velocizzare l’acquisizione delle competenze e conoscenze necessarie 
ad un’uscita in autonomia più solida e consapevole. I ragazzi proseguono il 
loro progetto di accoglienza presso l’abitazione delle famiglie che si candidano 
ad intraprendere il percorso di accoglienza e che diventano quindi parte attiva 
nella costruzione dei percorsi di autonomia e radicamento sul territorio dei 
giovani che ospitano.
I beneficiari inseriti in contesti familiari hanno la possibilità di sperimentare e 
sperimentarsi in una rete relazionale diversa da quella conosciuta nei contesti 
di accoglienza, dove le relazioni privilegiate rimangono quelle con i conna-
zionali, e di esercitare un protagonismo più attivo rispetto al radicamento sul 
territorio.
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Insieme alle famiglie, è possibile co-costruire percorsi di inclusione sociale at-
traverso la condivisione del quotidiano e l’allargamento delle reti sociali di 
riferimento.
Da aprile 2016, si sono candidate 76 famiglie del territorio della Città metro-
politana di Bologna. Di queste, 38 hanno partecipato ai percorsi di formazione 
propedeutici all’accoglienza e 29 sono le accoglienze realizzate. A oggi sono 
15 i percorsi di accoglienza conclusi con trasferimento dei ragazzi in privata 
abitazione: 10 ragazzi hanno terminato il progetto con regolare contratto di 
lavoro (apprendistato, tempo determinato), 4 con percorsi di tirocinio retribui-
to con ottime possibilità di assunzione e uno con lavori saltuari.
La conclusione del progetto di convivenza, inoltre, non ha reciso la relazione 
con le famiglie che continuano a rappresentare, per loro, punti di riferimento 
affettivi e progettuali significativi.
Elemento innovativo del progetto Vesta è la creazione di una piattaforma 
online che facilita la manifestazione di interesse verso il progetto da parte 
dei cittadini.Attraverso la piattaforma è stato inoltre implementato un sistema 
periodico di feedback con le famiglie e i beneficiari coinvolti e una community 
online che agevola la condivisione delle esperienze tra le famiglie e i ragazzi 
partecipanti al progetto stesso, contribuendo così alla creazione di una “co-
munità accogliente e solidale”.
Obiettivo condiviso e raggiunto con i cittadini coinvolti, quello di riuscire a re-
stituire normalità e autentica familiarità ad un’esperienza inizialmente in molti 
casi giudicata straordinaria e coraggiosa dalle reti di riferimento allargate (vici-
ni di casa, colleghi di lavoro, familiari). Viene infatti da più famiglie l’idea che 
questa esperienza sia significativa e importante per la possibilità che offre di 
modificare il proprio sguardo e umanizzare, nel piccolo di una relazione fami-
liare, la complessità di fenomeni sociali di cui i cittadini si trovano a percepirsi 
passivi spettatori.
(scheda a cura di Anna Viola Toller, Coop. Soc. Camelot; dati al 19/10/2017)

RIFUGIATO IN FAMIGLIA

Ente 
promotore

Comune di Milano

Luogo Milano

Anno di inizio 2016

Tot. rifugiati 15

Tot. famiglie 13

Posti annuali 
finanziati

5

Fonte di 
finanziamento

Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) nell’ambito del 
progetto SPRAR del Comune di Milano
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Descrizione e 
aspetti salienti 
del progetto

Il Comune di Milano aderisce dal 2001 al Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati Finanziato. Nell’ambito dello SPRAR, il Ministero ha previsto la 
possibilità di sperimentare e sviluppare iniziative complementari di accoglienza 
e sostegno a favore dei rifugiati e richiedenti protezione internazionale per 
favorirne la ri-conquista dell’autonomia e l’emancipazione, nonché l’integra-
zione sociale ed economica, tra cui l’“accoglienza in famiglia” di titolari di 
protezione internazionale, che rappresenta un modello di accompagnamento 
innovativo, che può potenzialmente attivare un più diretto e fattivo coinvol-
gimento della comunità locale ed un accompagnamento maggiormente per-
sonalizzato e attento.
Rispetto alle consuete modalità di accoglienza presso strutture di medio-gran-
di dimensioni, il cuore di tale iniziativa consiste nel considerare la famiglia una 
risorsa in cui sperimentare, con maggiore intensità, sia un luogo fisico protetto 
e sicuro, che un insieme di relazioni interpersonali in grado di stare accanto 
nel delicato e complesso processo di ri-conquista di autonomia e di accompa-
gnamento all’inclusione nel nuovo contesto territoriale dei beneficiari. A tal 
fine a gennaio 2016,  il Comune di Milano ha pubblicato una manifestazione 
di interesse per il censimento e l’istituzione di un elenco di famiglie disponibili 
all’accoglienza in famiglia. Alla manifestazione d’interesse hanno aderito 50 
famiglie/single, delle quali 38 sono state selezionate come idonee. Alle fami-
glie è stato offerto un percorso formativo di due serate. 
Rispetto ai percorsi attivati e conclusi, nel primo ciclo (aprile/ottobre 2016) 
sono stati accolti 4 uomini di età compresa tra i 19/20 anni e 1 donna di 
30. Un’accoglienza è terminata dopo soli tre mesi per motivi lavorativi della 
persona accolta. Nel secondo ciclo di accoglienze iniziate tra novembre 2016 
e gennaio 2017 sono stati coinvolti 4 beneficiari uomini di età compresa tra i 
24 e i 31 anni. Tra il primo e il secondo ciclo i beneficiari che hanno concluso 
il progetto riuscendo a trovare lavoro e alloggio autonomo sono stati in tutto 
5, mentre tre beneficiari hanno proseguito il percorso di studi avviato trasfe-
rendosi in pensionati per studenti/lavoratori beneficiando ancora in parte del 
supporto del servizio sociale comunale. Un ospite al termine dell’accoglienza 
ha raggiunto alcuni parenti all’estero. Nel mese di settembre 2017 è stata av-
viata l’accoglienza in famiglia di un intero nucleo familiare composto da padre, 
madre e figlia di 1 anno.
Nonostante l’interesse manifestato dalla cittadinanza milanese, rimane fon-
damentale vivificare la rete di famiglie disponibili all’accoglienza, strutturan-
do attività di promozione del progetto e creando canali per rendere sempre 
accessibile alla cittadinanza la possibilità di candidarsi per l’accoglienza. Le 
famiglie coinvolte, guidate dal personale socio-educativo, hanno modificato 
progressivamente il loro immaginario sul tema dei migranti ma soprattutto 
hanno dato spazio, nel quotidiano, ad uno scambio autentico con ciascuna 
persona accolta, considerandola sempre più inclassificabile come “migrante/
rifugiato/profugo” e sempre più unica, ricca di aspirazioni e legami, compe-
tenze da rinforzare e maturare. 
(scheda a cura di Maura Gambarana, Comune di Milano; dati al 17/10/2017)
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Oltre alle esperienze sviluppatesi in seno allo SPRAR, negli stessi anni ne 
sono sorte o sono state rilanciate altre che vedono una diversa articolazione tra 
i soggetti promotori e talvolta anche tra i destinatari, pur mantenendo al centro 
la peculiarità di prevedere un periodo più o meno lungo di intenso “contatto 
interculturale” attraverso la permanenza di un rifugiato all’interno di un nucleo 
famigliare residente nel territorio interessato.

Due di queste hanno una portata nazionale e si realizzano al di fuori di 
canali di finanziamento pubblici. Si tratta del progetto “Protetto. Rifugiato a 
casa mia” di Caritas Italiana e di “Refugees Welcome” promosso dall’omonima 
associazione.

Nel primo caso, si tratta dell’ideale prosecuzione della sperimentazione av-
viata nel biennio 2013/14 e sopra descritta. Nella nuova versione, riprenden-
do slancio dalle dichiarazioni di papa Francesco che invitava tutti i fedeli e le 
parrocchie ad attivarsi in prima persona nell’accoglienza dei rifugiati – «Ogni 
parrocchia accolga una famiglia di profughi. […] Mi rivolgo ai miei fratelli 
Vescovi d’Europa, veri pastori, perché nelle loro diocesi sostengano questo mio 
appello, ricordando che Misericordia è il secondo nome dell’Amore», aveva di-
chiarato all’Angelus il 6 settembre 201527 – la Caritas sollecita le diocesi di tutta 
la Penisola a dare una disponibilità concreta. L’esperienza ha già riguardato 
600 rifugiati, per lo più in uscita da SPRAR e CAS, che hanno trovato risposte 
differenziate ai loro bisogni non solo di accoglienza e assistenza materiale, ma 
anche di trovare un contesto protetto e di sostegno emotivo al loro percorso di 
integrazione. Sotto il cappello del progetto “Protetto. Rifugiato a casa mia”, si 
trovano in realtà diverse esperienze che vanno dalla vera e propria accoglienza 
in famiglia (che ha coinvolto 118 rifugiati in altrettanti nuclei accoglienti), 
all’accoglienza in parrocchia (218) o in istituti religiosi (72). Per i rimanenti si 
è trattato di accoglienze che hanno preso le forme più classiche della vita in ap-
partamenti autonomi, ma elemento caratterizzante è stata la presenza – anche 
in questi casi più “leggeri” – di famiglie tutor che hanno supportato il processo 
di inserimento e integrazione sociale degli accolti.

Il secondo caso, ovvero “Refugees Welcome”, porta in Italia l’esperien-
za lanciata in Germania con il nome di FlüchtlingeWillkommen28, che poi è 
gemmata attraverso un network internazionale29 in diversi altri paesi, tra cui 
Austria, Canada, Francia, Grecia, Polonia, Olanda, Portogallo, Spagna, Sve-

27 «la Repubblica», Il Papa: “Ogni parrocchia ospiti una famiglia di profughi”, 6 settembre 2015.
28 www.fluechtlinge-willkommen.de.
29 www.refugees-welcome.net.
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zia, oltre naturalmente all’Italia. In questi casi gli attivisti e i fondatori delle 
associazioni nazionali sono partiti da una propria personale insoddisfazione nei 
confronti dei sistema di accoglienza; in particolare l’associazione italiana ha evi-
denziato critiche su tre diversi fronti: il fatto che le politiche per l’accoglienza si 
basino sui grandi numeri, che vi sia una scarsa capacità degli enti locali di for-
nire politiche integrate  e che non si riesca ad attuare un processo di inclusione 
individualizzato30. Da questi stimoli, nasce una volontà di proporre un modello 
differente, che riprende alcuni degli aspetti centrali dei progetti di accoglienza in 
famiglia già descritti: «Si è immaginato che, se ciascuno si prendesse cura, per un 
certo periodo di tempo, di un migrante, questo potrebbe attivare nuove relazioni 
di comunità, nuova capacità di solidarietà, nuove idee degli uni rispetto agli al-
tri»31. D’altra parte diversi sono anche gli elementi di novità, tra cui la centralità 
della piattaforma informatica e la possibilità da parte del rifugiato di candidarsi 
autonomamente, senza la necessità dell’intermediazione di un’associazione che 
lo conosca in quanto beneficiario di un’accoglienza istituzionale o comunque 
organizzata. I migranti infatti possono anche giungere per contatto autonomo 
e in tal caso l’associazione Refugees Welcome Italia (RWI) deve provvedere au-
tonomamente alla profilazione del candidato, senza fare affidamento su un ente 
inviante. L’associazione – dopo una fase di conoscenza e abbinamento dei candi-
dati che avviene in seguito all’autopresentazione on line e primi contatti telefo-
nici – facilita il passaggio alla convivenza vera e propria, ma mantiene comunque 
un “profilo basso” per quel che riguarda possibili interventi nel rapporto di con-
vivenza. Questo può basarsi su uno scambio economico, sulla completa gratuità 
oppure sull’attivazione di una cogestione del finanziamento, ma RWI non in-
terviene direttamente sugli aspetti economici della convivenza: «anche laddove 
fornisce il proprio expertise per attivare campagne di micro-fundraising queste 
sono gestite in maniera autonoma dalle famiglie sulla pagina dell’associazione»32.

Refugees Welcome si configura come un’interessante esperienza di disin-
termediazione economica riconducibile alla sharing economy, con al centro una 
forte dimensione valoriale, anche se – a detta degli stessi promotori – diverse 

30 Matteo Bassoli, Non chiamatelo Airbnb dei rifugiati, RECIPE - WorkingPaper Series 
1/2016, p. 7.

31 Matteo Bassoli - Stella Gianfreda - Giulia Marroccoli - Fabiana Musicco - Lucia 
Oggioni, “Mi fido di te: come e perché aprire casa a un rifugiato”, in Stefano Catone (a cura 
di), Nessun Paese è un’isola. Immigrazione e  accoglienza: come fare le cose bene, Imprimatur, Reggio 
Emilia, 2016, p. 166.

32 Matteo Bassoli, “Politiche dell’accoglienza e sharing economy”, in Emanuele Polizzi -  
Matteo Bassoli (a cura di), Le politiche della condivisione: la sharing economy incontra il pubblico, 
Giuffrè, Milano, p. 221.
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sono le difficoltà registrate tra cui le aspettative delle famiglie ospitanti e le vul-
nerabilità, talvolta latenti, dei rifugiati che decidono di intraprendere il percorso 
di accoglienza domestica; la necessità di reperire e formare un numero crescente 
di volontari con la metodologia e gli strumenti di lavoro definiti dal team na-
zionale; garantire un accompagnamento strutturato per sostenere le famiglie e i 
rifugiati durante tutta la convivenza; sviluppare, laddove non esistano, rapporti 
di fiducia e proficua collaborazione tra i gruppi locali e gli enti pubblici e privati 
preposti a gestire l’accoglienza; incrementare il numero di famiglie disponibili 
e formarle adeguatamente; attivare campagne di crowdfunding per sostenere le 
ospitalità e le attività di monitoraggio33.

PROTETTO. RIFUGIATO A CASA MIA

Ente 
promotore

Caritas Italiana

Luoghi Caritas diocesane (76)

Anno di inizio 2015

Tot. rifugiati 600

Tot. famiglie 118 famiglie; 228 parrocchie; 62 istituti religiosi; 143 appartamenti privati

Fonte di 
finanziamento

CEI 8xmille

Descrizione e 
aspetti salienti 
del progetto

Alla luce dei continui sbarchi che vedevano l’Italia in una costante situazione di 
emergenza e sollecitata dall’Appello del Santo Padre, Caritas Italiana ha dato 
avvio all’iniziativa “Protetto. Rifugiato a casa mia”. Era necessario sperimenta-
re nuove forme di accoglienza complementari a quelle già esistenti, e con un 
approccio innovativo che coinvolgesse famiglie, parrocchie e istituti religiosi..
Attraverso il progetto, ogni Caritas diocesana coinvolta si impegna, infatti, ad 
accogliere presso le parrocchie, le famiglie o gli istituti religiosi individuati, un 
numero variabile di beneficiari (uomini, donne e bambini) per un periodo di 
almeno 6 mesi assicurandogli un contesto protetto che gli restituisca fiducia 
e speranza. È dunque la famiglia il perno di questa iniziativa: anche nel caso 
di accoglienza in parrocchie o in istituti religiosi, infatti, i beneficiari vengono 
comunque seguiti da una famiglia della comunità che, svolgendo il ruolo di 
“tutor”, li accompagna in un percorso di integrazione.  

33 Matteo Bassoli - Fabio Cruccu - Francesca Martini, “Ospitalità domestica: contro-
narrare le migrazioni”, in Ginevra Demaio (a cura di), Osservatorio Romano sulle Migrazioni. 
Dodicesimo Rapporto, Edizioni Centro Studi e Ricerche Idos, Roma, 2017, pp. 42-48.
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Il progetto, dunque, si configura come un’iniziativa nazionale finalizzata a met-
tere a punto un modello di accoglienza e integrazione con una duplice finalità: 
da un lato creare delle migliori condizioni di integrazione dei cittadini stranieri 
e dall’altro coinvolgere e sensibilizzare le comunità all’accoglienza del prossimo 
nel suo percorso di autonomia. Rispetto alle consuete forme di accoglienza 
dei migranti, attraverso “Protetto. Rifugiato a casa mia” si vuole recuperare il 
valore della gratuità dell’accoglienza, assegnando centralità alla famiglia con-
cepita come luogo fisico e insieme sistema di relazioni in grado di supportare il 
processo di inclusione dei cittadini stranieri in condizioni di bisogno.
Ogni soggetto parte di questo processo diventa attore principale di un nuovo 
sistema di accoglienza in cui i beneficiari hanno l’occasione di intraprendere 
percorsi di accoglienza ed inclusione sociale mirati all’autonomia in un conte-
sto sicuro; e le famiglie che accolgono hanno l’opportunità di sperimentarsi, 
attraverso la convivenza e la relazione con persone provenienti da altri paesi, 
in un’esperienza di solidarietà e di condivisione comunitaria. Per le parrocchie 
e gli istituti religiosi, invece, è l’opportunità di promuovere all’interno della 
comunità cristiana percorsi sulla corresponsabilità dell’accoglienza e sui temi 
della mondialità.
Nei percorsi di accoglienza attivati dalle Caritas si sono sperimentate esperienze 
straordinarie di convivenza sfociate in rapporti di amicizia e di scambio culturale 
arricchenti per tutti, soprattutto per chi accoglie. Non è raro infatti incontra-
re comunità parrocchiali che riconoscono nei beneficiari l’opportunità per in-
contrarsi e collaborare ad un percorso comune volto allo scambio reciproco di 
esperienze e culture differenti. L’impegno delle Caritas diocesane accoglienti, 
delle famiglie tutor, delle parrocchie e degli istituti religiosi coinvolti in “Protet-
to. Rifugiato a casa mia” è, inoltre, profuso su molti fronti che vanno dai corsi 
di lingua italiana, ai servizi sanitari, ai tirocini formativi, alla sensibilizzazione 
territoriale fino ad arrivare alla promozione e alla tutela dei diritti umani. L’atti-
vazione di processi creati ad hoc per ciascun beneficiario fa sì che non soltanto 
si accolga, ma che si instaurino reciproci percorsi di fiducia, di speranza, di 
riscoperta dei valori cristiani insiti nel cammino pastorale delle comunità.
(scheda a cura di Lucia Forlino, Caritas Italiana; dati al 27/10/2017)

REFUGEES WELCOME

Ente 
promotore

Refugees Welcome Italia Onlus (RWI)

Luoghi Alessandria, Cuneo, Torino, Genova, Milano, Monza, Como, Padova, Verona, 
Venezia, Bologna, Modena, Cesenatico, Firenze, Roma, Macerata, Pescara, 
L’Aquila, Catania, Palermo, Cagliari

Anno di inizio 2015

Sito internet refugees-welcome.it

Tot. rifugiati 45 

Tot. famiglie 45 

Fonte di 
finanziamento

Fundraising, Grant di fondazioni private
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Descrizione e 
aspetti salienti 
del progetto

RWI vuole promuovere un cambiamento culturale riguardo le migrazioni e le 
trasformazioni demografiche, sociali e culturali in atto in Europa e in Italia, 
superando la dimensione psicologica di passività tipica dei centri collettivi e 
coinvolgendo la popolazione residente in un ruolo attivo di facilitazione nei 
processi di accoglienza e di inclusione sociale. L’accoglienza domestica è una 
esperienza di convivenza, di conoscenza reciproca, di scambio, di responsa-
bilità, di rinascita: è un percorso che vede tutti i protagonisti (ospite e ospi-
tante) farsi attori in prima persona di una profonda trasformazione culturale 
e sociale.
Il sistema decentrato fa forza sulla visibilità mediatica di RWI e quindi ha avuto 
picchi di attenzione (con relative iscrizioni di ospiti e volontari) e periodi di fles-
sione. In generale il problema maggiore affrontato dall’associazione riguarda 
la discrasia tra presenza di famiglie e gruppi di volontari attivi. La risposta è 
stata quindi molto generosa, ma il non radicamento dell’associazione ci ha im-
pedito di intercettarla tutta. Infatti nella piattaforma si sono complessivamen-
te registrati 617 rifugiati e 861 famiglie, a fronte di 45 accoglienze attivate.
Gli esiti delle nostre accoglienze sono stati positivi, con il raggiungimento 
dell’autonomia delle persone accolte, ad eccezione di tre casi che si sono con-
clusi prima del termine per incompatibilità caratteriali e dissonanza con il pro-
getto di vita della ospite accolta, e per problemi psichici di una certa rilevanza 
che hanno determinato la collocazione in appartamento con altri rifugiati, a 
nostro carico.  Le accoglienze hanno richiesto nella maggior parte dei casi una 
proroga e i tempi medi sono prossimi all’anno. In alcuni casi, abbiamo attivato 
alloggi temporanei. 
Le accoglienze dei più giovani sono nate per essere brevi, ma si stanno tradu-
cendo in percorsi più lunghi, condivisi tra famiglia e ospite, anche ben oltre 
l’anno; diventano un sostegno a percorsi di studio universitario, abbandonati 
o mai considerati, e per questo hanno un valore notevole in termini di impatto 
sulle vite delle persone e suggeriscono l’opportunità di profilare con sempre 
maggiore cura le famiglie per creare un bacino di potenziali progetti più lun-
ghi per alcuni target, specie i neo maggiorenni. Le famiglie sono contente 
del lavoro che RWI svolge e nella maggior parte dei casi sottolineano che 
non sentirsi mai sole le aiuta a affrontare con serenità un percorso comunque 
complesso. La gestione delle aspettative e la capacità di tenere la famiglia in 
un ruolo paritario e non accudente è una delle principali sfide di RWI.
In generale possiamo dire che quando si accolgono persone giovani, il coinvol-
gimento nella vita della famiglia è molto ampio e efficace, genera benessere, 
sicurezza, fiducia. Ad esempio, dare la delega a scuola per prendere i figli pic-
coli ha generato un impatto sulla scuola molto alto. Cosi come le convivenze 
in piccoli comuni hanno un effetto di comunicazione sul territorio che sembra 
molto efficace. Tuttavia non scatta l’effetto emulazione, come avevamo spe-
rato: segno che i pionieri dell’accoglienza non riescono, con il loro esempio, a 
far crescere la voglia di esserlo. 
(scheda a cura di Matteo Bassoli, RWI; dati al 10/10/2017)
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È importante segnalare che sono numerosi gli enti impegnati nell’acco-
glienza di richiedenti asilo attraverso convenzioni con le Prefetture, e quindi in 
quanto gestori di CAS, che hanno in modo più o meno programmato e incluso 
l’accoglienza in famiglia tra le possibili declinazioni dei loro servizi: si tratta di 
progetti di cui è difficile tenere traccia e avere un’idea complessiva della loro 
portata, dal momento che non viene richiesta un’autorizzazione a livello centrale 
– come avviene per lo SPRAR – e che tutto passa attraverso i rapporti diretti tra 
gli enti gestori e le famiglie, talvolta ma non sempre con l’avvallo delle Prefetture 
locali. Tra queste esperienze, vale la pena di citarne una che si distingue per la 
portata numerica oltre che per il carattere sistematico che ha assunto: si tratta 
del progetto di “Accoglienza diffusa” realizzato dal Consorzio Coala in provincia 
di Asti. Come anticipato, pur essendo sostenuta da fondi pubblici come accade 
per le sperimentazioni SPRAR, in questo caso l’accoglienza in famiglia si inse-
risce tra le possibili declinazioni dei CAS, se pur dopo un primo periodo di più 
classica accoglienza in un centro collettivo. Ciò ha implicazioni dirette sia sul 
tipo di “sistema” cui si fa riferimento (l’accoglienza emergenziale vs. l’accoglienza 
ordinaria dello SPRAR), sia sul momento in cui si colloca tale esperienza (du-
rante la procedura di asilo vs. post-riconoscimento della protezione). Pur man-
tenendo ferma la centralità di una forma di accoglienza in contesto familiare, il 
progetto di Asti si colloca non nella fase di insediamento e integrazione, quando 
il migrante ha già la certezza di potersi – in qualche misura doversi – stabilizzare 
nel territorio italiano, ma nel momento in cui la procedura di riconoscimento è 
ancora pendente, e quando perciò il richiedente non ha la certezza di potersi fer-
mare in Italia e allo stesso tempo la famiglia è in qualche misura messa alla prova 
di un’accoglienza temporanea di qualcuno che, dopo un tempo di permanenza 
durante il quale scatta normalmente una reciproca affezione, potrebbe ricevere 
un diniego e diventar quindi irregolare, ponendo difficili scelte sia alla famiglia e 
alle associazioni coinvolte, oltre che al richiedente stesso. 

Anche per questo motivo – a detta degli stessi promotori – si è scelto di 
privilegiare un tipo di accoglienza omoculturale, coinvolgendo quindi famiglie 
di migranti e rifugiati già stabilmente residenti nel territorio che, pur avendo 
probabilmente meno strumenti per potenziare l’ampliamento delle reti sociali 
degli accolti in chiave interculturale e meno opportunità di favorire un’integra-
zione non subalterna34, sarebbero in qualche misura più adeguate nel mediare 

34 Maurizio Ambrosini - Sara Zandrini - Rosangela Lodigiani, L’integrazione subalterna: 
Peruviani, Eritrei e Filippini nel mercato del lavoro milanese, Volumi 3, Quaderni ISMU, Fonda-
zione Cariplo per le iniziative e lo studio sulla multietnicità, 1995.
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le aspettative dei richiedenti asilo da poco arrivati a fronte della realtà sociale 
italiana, e persino delle possibili “cadute” in termini di irregolarità e marginali-
tà. Le famiglie italiane da questo punto di vista si rivelerebbero più in difficoltà, 
soprattutto nel momento in cui il loro gesto gratuito e solidale si scontra con 
le diverse aspettative del richiedente asilo accolto, che soprattutto in quella fase 
iniziale e precaria del suo soggiorno è molto più concentrato sulla soddisfazione 
dei bisogni che sul desiderio di una relazione interculturale di reciprocità: come 
ha raccontato il coordinatore del progetto, «molti rifugiati accettano di andare 
a casa di italiani nella speranza poi di avere un aiuto concreto nella ricerca del 
lavoro. In realtà si trovano poi in una situazione culturale estranea e non han-
no grosse risposte nella prospettiva del reddito. Nascono così incomprensioni 
nate dalle aspettative troppo lontane di entrambe le parti. Di solito le famiglie 
italiane sono molto concentrate sul loro gesto di fare accoglienza, di decidere di 
ospitare e condividere spazi e tempi con un rifugiato»35.

ACCOGLIENZA DIFFUSA PRESSO SINGOLI E FAMIGLIE DEL TERRITORIO

Ente 
promotore

Consorzio COALA 

Luogo/luoghi 
di realizzazione

Provincia di Asti

Anno di inizio 2014

Tot. rifugiati 187

Tot. famiglie 135

Fonte di 
finanziamento

Prefettura di Asti – Fondi CAS

Descrizione e 
aspetti salienti 
del progetto

L’Accoglienza Diffusa inizia nell’aprile 2014 a seguito dell’arrivo di centinaia 
di rifugiati nel territorio di Asti. Data la mancanza di posti disponibili all’acco-
glienza si è pensato di coinvolgere la cittadinanza e le Associazioni di stranieri 
presenti in città per accogliere i rifugiati presso le proprie abitazioni. La rispo-
sta è stata da subito significativa, sopratutto da parte degli stranieri. In accor-
do con la Prefettura di Asti si è predisposto un contratto di accoglienza fra il 
Consorzio COALA e il soggetto privato ospitante, al quale vengono corrisposti 
400 euro al mese come rimborso per il servizio di  vitto, alloggio e igiene per-
sonale. Gli altri servizi (pocket money, vestiario, alfabetizzazione, consulenza 
legale e psicologica, accompagnamenti sanitari, tirocini lavorativi, ecc.) sono a 
carico del Consorzio COALA, responsabile della presa in carico. 

35 Alberto Mossino, PIAM di Asti, 18/08/2017.
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I rifugiati prima di entrare nel sistema dell’accoglienza diffusa vengono ospi-
tati presso un centro di accoglienza collettivo per circa 2 o 3 mesi, il tempo 
necessario per espletare le pratiche burocratiche di base (C3, codice fiscale, 
iscrizione al SSN, screening sanitario di base), poi si procede a valutare quale 
sia la famiglia o il singolo più adatto per l’ospitalità. Di solito prevalgono i cri-
teri omoculturali e di genere, che generalmente meglio rispondono alle aspet-
tative sia dell’ospite che dell’ospitato. La motivazione principale che spinge i 
cittadini stranieri ad ospitare profughi e rifugiati è sicuramente economica e in 
quest’ottica l’accoglienza diffusa diventa anche una risorsa indiretta di welfare 
per i cittadini stranieri (anche ex rifugiati) che vivono stabilmente nei nostro 
territorio, ma che hanno ancora situazioni di precarietà di reddito.
COALA coordina e supervisiona tutte le famiglie e i singoli ospitanti, control-
lando che le condizioni di accoglienza rispettino sempre i requisiti concordati 
e sottoscritti. Questo tipo di accoglienza diffusa (sopratutto fra connazionali) 
si dimostra uno strumento molto efficace per accelerare i processi e i tempi 
di conoscenza e inserimento nel tessuto sociale cittadino dei richiedenti asilo 
appena arrivati. Oltre ai servizi forniti dal COALA, i richiedenti asilo sono da 
subito affiancati dai  connazionali che li stanno ospitando e che di fatto svol-
gono un ruolo di tutor. 
Ci sono state per contro difficoltà con alcune famiglie ospitanti italiane, spesso 
troppo concentrate sul proprio ruolo di ospitanti che sui bisogni del richieden-
te asilo, sviluppando dinamiche relazionali troppo incentrate sulla vita familia-
re e poco sull’autonomia del richiedente asilo. In molti casi le famiglie italiane, 
nel momento in cui avviano l’accoglienza di un richiedente asilo, si accorgono 
che il mondo dei migranti in realtà non corrispondente all’idea che si erano 
fatti. Capita che le differenze culturali invece di dimostrarsi una risorsa, si 
acuiscano e creino un clima di incomprensione reciproca. 
Complessivamente da aprile del 2014 sono stati accolti in famiglia 25 richie-
denti asilo nel 2014, 50 nel 2015, 52 nel 2016 e 60 nel 2017 (fino al 1 ago-
sto). Le famiglie accoglienti sono state: 21 nel 2014, 50 nel 2015, 35 nel 2016 
e 29 nel 2017 (fino al 1 agosto).
(scheda a cura di Alberto Mossino, PIAM; dati al 11/08/2017)

3. Per concludere: dall’accoglienza alla cittadinanza in comunità 
interculturali

In questo capitolo sono state brevemente descritte le principali esperienze 
di accoglienza in famiglia: già da questo primo quadro si nota come una mo-
dalità di coinvolgimento della cittadinanza, che fino a poco tempo fa sembrava 
assolutamente strana e per qualche verso eroica e ardita, sia entrata nella fase 
più recente, ovvero a partire dal 2014, nel panorama del possibile, nella quoti-
dianità di circa 500 rifugiati e quasi altrettante famiglie.

Alcune considerazioni possono essere avanzate dopo queste prime esperien-
ze pilota. Innanzitutto è interessante notare come il grado di interesse manife-
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stato dalle famiglie sia stato generalmente molto elevato e in molti casi addirit-
tura superiore alle aspettative dei promotori, se pure altalenante. Nel Comune 
di Milano a fronte di soli 5 posti finanziati hanno manifestato il loro interesse 
ben 50 famiglie; alla piattaforma on line di Refugees Welcome si sono rivolte 
861 famiglie, nonostante a causa dello scarso radicamento territoriale dell’asso-
ciazione solo in 45 casi si è riusciti a finalizzare le candidature arrivate. Questi 
dati mostrano quanti sono i cittadini che in modo più o meno consapevole, più 
o meno ponderato, valutano la possibilità di aprire le proprie case a un rifugiato 
e mettersi in gioco in prima persona, non solo con le proprie risorse materiali 
e alloggiative ma anche con la propria rete di affetti e conoscenze. Da questo 
punto di vista molti organizzatori rilevano che in numerosi casi non si tratta 
di famiglie già mobilitate, di persone che hanno avuto trascorsi di attivismo, 
volontariato o lavoro con i migranti o altri soggetti vulnerabili. Nella maggior 
parte dei casi si tratta di persone comuni che seguono un movimento interiore, 
una “chiamata” che può venire dalle parole del Papa o dall’impatto di eventi 
particolarmente drammatici, come è accaduto in occasione dei naufragi più 
tragici oppure quando la foto del corpicino del piccolo Alan Kurdi è rimbalzata 
sulle prime pagine dei giornali. Talvolta i picchi di mobilitazione avvengono 
invece per reazione ad aggressioni di stampo razzista o quando si percepisce l’in-
calzare di una deriva a destra, con elementi fortemente xenofobi, nell’opinione 
pubblica: in questi casi si impone in molti la necessità di posizionarsi, di uscire 
dall’ombra dell’anonimato silente di chi la pensa diversamente, ma non pratica 
scelte che rendono evidente la sua “differenza” e il desiderio di contribuire alla 
costruzione di una società più accogliente e solidale. 

È come se dopo una fase storica di istituzionalizzazione, durante la quale 
in molti hanno spinto affinché lo Stato attraverso le sue istituzioni garantisse 
a richiedenti asilo e i rifugiati l’esercizio dei diritti, con gli stessi enti di tute-
la che hanno principalmente lavorato per far sì che quei diritti diventassero 
realmente esigibili nei luoghi preposti e attraverso operatori qualificati e non 
improvvisati (più professionalità e meno volontariato, per riassumere con un 
semplice slogan), ci si fosse resi conto che quella spinta non aveva prodotto gli 
effetti desiderati. Anzi, si erano addirittura compiute delle conseguenze inatte-
se: fa riflettere che il momento in cui da un punto di vista legislativo e istitu-
zionale si è festeggiata la messa a sistema dell’accoglienza, con la garanzia che 
tutti i migranti trovassero durante la procedura di asilo una qualche forma di 
accoglienza ad attenderli dopo il loro arrivo in Italia, sia coinciso con l’amara 
consapevolezza che non fosse sufficiente celebrare il modello dell’“accoglienza 
integrata e diffusa” per rimettere al centro le comunità e il protagonismo dei 
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rifugiati. I cittadini italiani vivono con estraneità – a volte con curiosità ed em-
patia, altre volte con sospetto e paura – la presenza di migranti che per la prima 
volta si affacciano in territori dove fino a poco fa non si era mai sentito parlare 
di rifugiati, di accoglienza, tantomeno di SPRAR. Concretamente i rifugiati si 
trovano spesso in situazioni di degrado, di accoglienza poco qualificata, di scar-
sa attenzione alle storie individuali e alla loro soggettività. Così, quei muri che 
erano stati apparentemente abbattuti dall’affermarsi dell’accoglienza integrata e 
diffusa rischiano di risorgere in forma sottile e meno visibile, a separare i rifu-
giati dalle comunità, gli enti che si occupavano di accoglienza dalle istituzioni. 

Invece quando famiglie e rifugiati si incontrano, quando vivono insieme 
una quotidianità, cambia lo sguardo di quel singolo rifugiato non solo sulla 
famiglia in cui vive, ma anche su porzioni più ampie della comunità. E vicever-
sa lo sguardo delle famiglie parte dai migranti conosciuti in carne ed ossa e si 
posa in modo differente sugli altri stranieri che vivono le nostre città, e arriva a 
toccare e trasformare la gente che comincia a vedere nello spazio pubblico una 
possibile relazione di intimità tra rifugiati e autoctoni:

«Su di me ha inciso molto anche sul dopo, su come io percepisco le facce 
degli africani in giro, oppure su come io racconto questa cosa alle persone che 
incontro. Comunque mi ha dato una chiave di lettura della realtà che vedo 
diversa da quella che avevo. Sapevo che l’avrei avuta diversa, ma non sapevo 
come. Invece qui è stata anche una chiave emotiva, perché poi si scopre che 
sotto ci sono tante storie».

«Secondo me la gente quando ti vede con le signore e con i bambini sono 
abbastanza facilitati a comunicare. Se mi capita di andare a far la spesa o al bar 
con loro, la gente si ferma se c’era anche la mamma e dice: “come sono carine 
le bambine…”, quindi c’è comunque qualcosa. Poi il passaggio della com-
prensione da parte delle persone è un po’ più lento e difficile. Infatti, secondo 
me, bisogna cercare di puntare su questi rapporti molto personali, perché il 
rapporto personale va al di là delle convinzioni politiche o razziali»36.

E d’altra parte sono gli stessi rifugiati a superare timori e diffidenze e lan-
ciarsi in un’esperienza di convivenza interculturale che non è sempre facile, 
soprattutto per chi pensa di avere meno risorse e legittimità, chi sente di essere 
in qualche modo in debito con la famiglia che sceglie di accogliere e con gli enti 
che hanno reso possibile questa esperienza: 

36 Focus group con le famiglie accoglienti, Parma, 24 ottobre 2017.
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«Io dovevo capire e comprendere che le persone della famiglia dove volevo 
andare ad abitare sono esseri umani, sono come me, possono avere tante dif-
ficoltà, tanti problemi. Non è che io devo dare a loro la responsabilità, anzi 
devo dare a loro autorità, che se vogliono mi possono dare qualsiasi consiglio 
e io devo accettarlo, perché sicuramente le famiglie che sono disponibili ad 
accogliere un rifugiato senza conoscerlo, non sono famiglie che puoi trovare 
dappertutto».

«Sono quasi 9 anni che sto girando senza essere con la mia famiglia. Ho già 
avuto diverse esperienze di convivenza con amici, anche in carcere in Libia. 
Però questa esperienza è molto diversa dalle altre, perché ho vissuto con una 
famiglia che è proprio diversa da me: cultura, religione, modi di pensare. Que-
sta è stata un’occasione molto importante per me. Ho scoperto che se si prova 
a conoscere delle cose nuove, prima hai paura e non ti butti dentro, poi man 
mano che ci provi, secondo me arrivi a toccare la realtà. Mi ha cambiato per-
ché oggi sono convinto che le persone possano vivere insieme, anche se sono 
diverse tra loro»37.

È in questo contesto che l’accoglienza in famiglia mostra tutto il suo poten-
ziale. Non come esperienza che si sostituisce all’accoglienza istituzionale, con la 
professionalità degli operatori e la responsabilità delle istituzioni, ma come sua 
evoluzione, che contribuisce al contempo – nelle realtà più mature – a ripensare 
la stessa accoglienza nelle fasi precedenti nei suoi diversi aspetti: il ruolo degli 
operatori, l’organizzazione dell’equipe multidisciplinare, la partecipazione dei 
rifugiati alla definizione del loro progetto individuale, lo sguardo e la presenza 
della comunità locale, con ruoli riconoscibili e legittimati da tutti i soggetti 
in campo. Per questo si ritiene di particolare importanza – senza tuttavia smi-
nuire le altre esperienze – valorizzare quelle situazioni in cui l’accoglienza in 
famiglia si integra nel sistema dei servizi pubblici di welfare universale, nelle 
pratiche di cittadinanza, riducendo la distanza tra un sistema dedicato di servizi 
(quello per i richiedenti asilo e i rifugiati) e il nulla che segue una volta usciti 
dall’accoglienza. La partecipazione degli enti locali, attraverso i progetti SPRAR 
ad esempio, risulta da questo punto di vista un elemento necessario, anche se 
non sufficiente, per immaginare pratiche di convivenza interculturale e di cit-
tadinanza che vadano a integrarsi nell’immaginario e nelle pratiche dei servizi, 
delle istituzioni e delle comunità. Da un lato è importante che le istituzioni, 
una volta coinvolte o addirittura nel ruolo di primi promotori, dismettano una 
parte di rigidità, in termini di eccessiva burocratizzazione e staticità, in favore di 

37 Focus group con i rifugiati accolti in famiglia, Parma, 2 novembre 2017.
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una flessibilità e un’individualizzazione dei servizi che è più sovente patrimonio 
del terzo settore. D’altra parte è necessario che gli enti del privato sociale, siano 
essi gestori di progetti di accoglienza o altri enti coinvolti nell’implementazione 
dell’accoglienza in famiglia, riflettano sui rischi di un’eccessiva autoreferenziali-
tà, laddove spesso si rimane intrappolati nella perpetuazione di una relazione di 
aiuto fortemente asimmetrica, che mal vede persino l’intervento di un soggetto 
percepito come non titolato, ovvero la famiglia. 

Si ravvisa anche il rischio che quelle esperienze che nascono e si manten-
gono al di fuori dei canali istituzionali, benché forti della centralità di un’espe-
rienza unica, gratuita e spontanea di incontro tra rifugiati e famiglia, al di fuori 
di ogni vincolo e costrizione, fatichino a tradursi in pratiche realmente trasfor-
mative dei territori e delle istituzioni, mantenendo un carattere di eccezionalità 
ed estemporaneità. Senza contare le possibili difficoltà – con minori paracaduti 
sociali e assistenziali – che possono sorgere sia in virtù delle discrasie tra le 
aspettative dei soggetti, sia a causa di condizioni di particolare e inattesa vul-
nerabilità, che possono trovare sostegno solo in un sistema di welfare davvero 
universale, che non deve “scordarsi” di questi bisogni e dei diritti delle persone 
che ne sono portatrici. 

SPETTRO DELLE ACCOGLIENZE IN FAMIGLIA

Centralità di: <istituzioni <associazioni <famiglie

Rischi Burocratizzazione
Rigidità
Distanza

Perpetuazione dei 
bisogni
Deresponsabilizzazione 
di istituzioni e comunità

Delega al privato
Incompetenza nei casi 
complessi
Enfasi sui bisogni
Scarsa mediazione delle 
aspettative

Opportunità Equità
Connessione con il 
welfare universale

Flessibilità
Conoscenza e raccordo 
con le fasi precedenti
Ripensamento delle 
forme di accoglienza

Centralità del rapporto 
interpersonale
Soggettività 
Impatto sulla comunità 
più allargata

In rapporto ai 
rifugiati

Diritti
Maggiore 
legittimazione
Percorso di 
integrazione e 
cittadinanza 

Soggettività entra nella 
scena dell’accoglienza
Emersione delle risorse 
personali
Discontinuità rispetto 
l’accoglienza centrata 
sui bisogni

Reciprocità
Emancipazione dalla 
dimensione dei bisogni
Apertura e scambio con 
le comunità etniche e 
religiose di appartenenza
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Quando ciascuno dei soggetti in campo – istituzioni, associazioni, famiglie/
comunità e rifugiati – entra in relazione con gli altri in modo virtuoso, nel 
rispetto delle funzioni e delle potenzialità di tutti, l’accoglienza in famiglia si 
integra nelle politiche pubbliche di cittadinanza e partecipazione, restituendo 
centralità a quei soggetti che si sentivano in qualche misura marginalizzati e al 
massimo visti e inclusi solo in qualità di “beneficiari” (i rifugiati) o di “tappa-
buchi” (le comunità e le famiglie) di un welfare in decadenza. In questi casi gli 
stessi rifugiati escono dalla dimensione di soggetti passivi e deficitari, e talvolta 
“fioriscono”, arrivando a sciogliere nodi biografici ed emotivi che fino a quel 
momento li avevano tenuti avviluppati in una condizione di sofferenza e asim-
metria:

«Ricordo il momento in cui lui ha incominciato a sorridere. Perché prima 
lui non sorrideva, cioè era cupo, teneva le cuffie anche in casa, quindi era un 
po’ nel suo mondo. Poi dopo un po’ di mesi c’è stato un momento in cui lui 
ha fatto uno scatto, forse di fiducia, non so. […] ha incominciato proprio a 
sorridere, il suo viso è diventato sorridente. È stato un cambiamento impres-
sionante»38.

Quando sboccia questa soggettività, prima tra le mura domestiche e poi 
nello spazio pubblico, possiamo credere che la reciprocità delle relazioni e la 
costruzione di una comunità realmente interculturale siano davvero possibili.

38 Focus group con le famiglie accoglienti, Parma, 24 ottobre 2017.

Docente di Sociologia delle relazioni interculturali presso l’Università degli 
Studi di Milano, è una delle fondatrici di Escapes Laboratorio di studi critici 
sulle migrazioni forzate e fa parte della redazione della rivista «Mondi Migranti». 
Conduce attività di ricerca sui temi delle migrazioni internazionali, con parti-
colare attenzione al diritto d’asilo e al ruolo del terzo settore nell’integrazione 
di richiedenti asilo e rifugiati. Dal 2014 lavora nell’ambito della progettazione 
e della ricerca nel campo dell’asilo per l’Associazione CIAC onlus di Parma. In 
collaborazione con l’Università di Parma, sta realizzando un progetto di peer re-
search con i rifugiati e promuovendo numerosi cicli di lezioni aperte che vedono 
i rifugiati come docenti. 

Chiara Marchetti
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USCIRE DA UN VICOLO CIECO. 
RIFLESSIONI E PROPOSTE 
PER SUPERARE LA CRISI DEL 
DIRITTO D’ASILO IN EUROPA

Gianfranco Schiavone

La lettura dei capitoli di questo prezioso libro ha permesso al lettore di com-
prendere quanto sia profonda la regressione politica e culturale che il vecchio 
continente sta vivendo e la conseguente forte divergenza di gran parte delle 
proposte di riforma del sistema unico d’asilo in Europa (CEAS – Common 
European Asylum System) con quella stessa cultura giuridica dei diritti umani 
che è (o dovrebbe essere) tradizione del nostro continente. In questo capitolo 
conclusivo, consapevole della difficoltà del compito, cercherò, mantenendomi 
sul piano dell’analisi giuridica, di indicare le possibili vie di uscita dalla perico-
losa direzione finora imboccata che ci sta conducendo in un vicolo cieco. Come 
si vedrà alcuni dei temi che propongo sono, almeno parzialmente, già oggetto 
del processo di riforma del sistema europeo d’asilo, mentre altri temi e proposte 
invocano una netta discontinuità con le politiche attuali.

Gli ambiti di riforma che considero prioritari sono quattro: 
a. Il cambio di paradigma rispetto all’impostazione normativa contenuta 

nel cosiddetto Regolamento Dublino III, adottando una nuova regola-
mentazione effettivamente aderente al principio di solidarietà e di equa 
ripartizione delle responsabilità tra gli Stati.

b. Il rifiuto delle nuove nozioni di paese terzo sicuro e di paese di pri-
mo asilo contenute nella proposta di adozione del nuovo Regolamento 
procedure, in quanto si tratta di nozioni che si pongono in insanabile 
contrasto con la tradizione giuridica europea in materia di asilo. 
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c. L’introduzione di un Regolamento dell’Unione che disciplini il reinse-
diamento dei rifugiati da paese terzi prevedendo per gli Stati membri 
chiari obblighi.

d. La revisione e l’estensione della nozione di protezione sussidiaria, anco-
randola alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali

1. Revisione del Regolamento Dublino III

Il tema del mancato funzionamento del Regolamento (UE) n. 604/2013, 
noto come Regolamento Dublino III, e le proposte di modifica attualmente 
all’esame è stato sviluppato in modo esaustivo in questo stesso volume nel capi-
tolo curato da Ulrich Stege e ciò mi permette di essere più breve e giungere rapi-
damente al cuore della questione: il Regolamento attuale (figlio della Conven-
zione del 1990) nasce in un’Europa profondamente diversa da quella di oggi, 
un’Europa che muoveva i primi passi verso la libera circolazione e l’integrazione 
dei propri cittadini in uno spazio comune. L’impostazione della Convenzione 
del 1990 fu quella di proteggere gli Stati che già avevano il maggior numero di 
rifugiati da ulteriori forti arrivi, costringendo a un maggior impegno gli Stati 
aventi frontiere esterne che spesso, come nel caso dell’Italia, avevano un nu-
mero assolutamente non significativo di rifugiati1. Anche se qualche esponente 
politico di allora fu sicuramente convinto che l’impostazione della Convenzio-
ne fosse ragionevole in quanto mirava a dare regole certe per individuare un 
solo paese competente ad esaminare la domanda di asilo, evitando il fenomeno 
dei rifugiati in orbita e iniziando a riequilibrare le presenze tra i paesi della 
allora Comunità europea, le scelte fatte si rivelarono terribilmente sbagliate pri-
ma ancora che per ragioni pratiche per ragioni di carattere giuridico: ancorare 
la competenza all’esame delle domande a elementi quali la mera collocazione 
geografica di un paese, ovvero al fatto di trovarsi o meno su possibili rotte di 
fuga dei rifugiati e ai vincoli derivanti dall’obbligo di controllo delle proprie 
frontiere esterne ha prodotto una profonda distorsione sul nascente sistema 

1 Nel 1990, anno di entrata in vigore della Convenzione di Dublino, le domande di asilo in Ita-
lia furono 4.573, di cui quasi tutte, ovvero 3.373, provenienti dall’Europa (Albania e Romania); i 
richiedenti asilo da tutta l’Africa erano 1.014 e da tutta l’Asia 321. Nel 1991 il numero delle do-
mande schizzò a 28.400 ma solo per effetto della crisi albanese. Le domande di protezione di per-
sone provenienti da aree extraeuropee rimasero a livelli pressoché irrilevanti per tutto il decennio.
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europeo di asilo impedendone lo sviluppo. In mancanza di un meccanismo che 
costringesse ogni singolo Stato a concepire l’arrivo dei rifugiati sul suolo euro-
peo quale problematica comune, i singoli Stati, in nome dell’interesse nazionale 
(spesso assai mal interpretato), hanno ingaggiato tra loro una sorta di conflitto 
permanente il cui unico obiettivo è stato quello di diminuire le presenze dei 
richiedenti asilo nel proprio territorio: così gli Stati che avevano (e continuano 
ad avere, nonostante Dublino) il maggior numero di domande di protezione 
hanno cercato di applicare il Regolamento irrigidendo in ogni modo i già re-
strittivi criteri del Regolamento e ricorrendo in modo massiccio alla detenzione 
dei richiedenti e alla loro deportazione nei paesi competenti ad esaminare la 
domanda. I paesi di primo ingresso, da parte loro, hanno attuato ogni sorta di 
tattica per manomettere il funzionamento del Regolamento e hanno rallentato 
lo sviluppo dei propri sistemi interni di accoglienza ed integrazione allo scopo 
di essere il meno attrattivi possibile. Infine gli Stati appena lambiti o del tutto 
ignorati dai flussi di arrivo hanno continuato a non investire sulla crescita dei 
propri sistemi nazionali di asilo (a che pro l’avrebbero dovuto fare?), finendo 
per rallentare così persino lo sviluppo della consapevolezza sociale e culturale 
sul diritto d’asilo. Ben al di là dei proclami politici ripetuti ad ogni occasione, 
l’armonizzazione delle normative nazionali tramite il crescente intervento del 
diritto comunitario (e poi dell’Unione) in materia di qualifiche, accoglienza e 
procedure, e ancor di più la concreta attuazione nei singoli Stati delle norme 
volute dall’Unione, è stata fortemente rallentata dall’impostazione normativa 
adottata dalla Convenzione (poi Regolamento) di Dublino. 

Giungiamo così al punto focale: ritengo che non è possibile conseguire 
un effettivo sistema unico di asilo in Europa mantenendo (magari operando 
solo qualche aggiustamento ulteriore) l’impostazione attuale del Regolamento 
Dublino III, trattandosi di due obiettivi oggettivamente inconciliabili tra loro. 
In uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fonda-
mentali» (art. 67 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - TFUE) 
quale vuole essere l’Europa è possibile creare un sistema unico di asilo solo se 
il presupposto di partenza è che lo straniero che chiede protezione entra nello 
spazio comune europeo e l’individuazione del paese che deve esaminare la sua 
domanda di protezione e di fornire accoglienza ed integrazione è individuato 
sulla base di criteri effettivamente rispondenti al principio di solidarietà e di 
equa distribuzione delle responsabilità, di cui all’art. 80 dello stesso TFUE. Al 
di là dell’obbligo del soccorso umanitario e della prima assistenza, che per ov-
vie ragioni, incombe necessariamente sul paese di primo ingresso, individuare 
quale criterio di determinazione della competenza ad esaminare la domanda 
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di asilo il mero fatto dell’ingresso irregolare nel primo paese dell’area Dublino 
contrasta con il principio di solidarietà che va invece tradotto in una normativa 
che individua quale scelta criteriale non già il mero fatto geografico, ma l’ap-
plicazione di un principio generale di distribuzione delle presenze e dei relativi 
oneri sulla base di parametri equi e razionali. 

Accanto a questo principio riformatore ne va affiancato un secondo che 
riconosca tra i criteri prioritari per l’individuazione del paese competente ad 
esaminare la domanda di protezione l’esistenza di significativi legami tra il ri-
chiedente e uno dei paesi dell’area Dublino. Vanno considerati sia legami di 
tipo famigliare (nozione di famiglia allargata) che parentali, sia legami derivanti 
da precedenti soggiorni del richiedente protezione in uno dei paesi dell’area 
Dublino per ragioni di studio, formazione o di lavoro; ritengo infine che sia 
ragionevole tenere in considerazione anche la sponsorizzazione (eventualmente 
prevista entro un tetto numerico massimo) di un richiedente attuata da un 
privato o da un ente. 

I due principi sopraesposti non sono scindibili tra loro, ma sono parte del-
la medesima impostazione giuridica finalizzata a trovare un bilanciamento tra 
l’assegnazione della competenza all’esame della domanda di protezione sulla 
base del principio di obbligatoria allocazione/ripartizione tra i paesi membri 
e il progetto migratorio del richiedente, riconoscendo rilevanza all’esistenza di 
legami significativi.

Entrambi questi principi riformatori sono presenti nel testo di riforma vo-
tato in prima lettura dal Parlamento europeo il 16 novembre 20172. Alcuni 
commentari, tra cui lo stesso Stege in questo volume, hanno evidenziato come 
a loro avviso l’impianto voluto dal Parlamento (anche nell’augurata ma pur-
troppo improbabile ipotesi che il testo votato proceda senza stravolgimenti il 
proprio iter legislativo) presenta delle carenze su aspetti procedurali che potreb-
bero rendere la concreta implementazione del nuovo Regolamento farraginosa 
e confusa. Si tratta di aspetti che non vanno in alcun modo sottovalutati, ma ciò 
che mi preme qui sottolineare è la necessità che i due principi riformatori ven-
gano entrambi salvaguardati. Se infatti il futuro Regolamento Dublino (o qual-
siasi altro nome gli si vorrà dare) manterrà il criterio che radica la competenza 

2 Cf. la Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esa-
me di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 
2016/0133(COD)) disponibile su: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0345+0+DOC+XML+V0//IT.
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all’esame della domanda nel primo paese nel quale il richiedente fa ingresso 
irregolare, prevedendo quale sorta di deroga, come già propose la Commissione 
UE3, che la ripartizione per quote/paese secondo una chiave di distribuzione si 
applichi nel solo caso in cui un determinato paese sia esposto all’arrivo di un 
numero elevato di richiedenti asilo, sono dell’opinione che ciò non costituisca 
un accettabile compromesso. Il principio di solidarietà e di equa ripartizione 
delle responsabilità rimarrebbe infatti ancora una volta disatteso e l’evoluzione 
del sistema europeo di asilo rimarrebbe ancora bloccato con conseguenze sem-
pre più gravi non solo per i rifugiati ma per lo stesso futuro politico dell’Unione 
Europea. 

Infine, nell’ipotesi in cui invece si giungesse ad un accordo politico sulla 
ripartizione delle domande  di asilo sulla base delle quote/paese ma si rifiutas-
se il secondo principio riformatore sancito dal Parlamento (la valutazione dei 
legami significativi del richiedente), ho ragione di  temere che lo scenario che 
avremmo di fronte sarebbe quello non già di una riforma zoppa, bensì di una 
riforma  impossibile da implementare; infatti in questo scenario il numero di ri-
chiedenti asilo da dislocare dai paesi di ingresso verso tutti gli altri paesi tramite 
l’adozione di provvedimenti ai quali i richiedenti si sottrarranno sarebbe eleva-
tissimo e comunque persino superiore a quello attuale. Le procedure ammini-
strative, ben lungi dallo snellirsi, si aggraverebbero e il numero dei trasferimenti 
effettivamente realizzati probabilmente diminuirebbe ancora. Rapidamente si 
giungerebbe così alla completa paralisi. 

Il 2018 non è quindi solo l’anno nel quale una riforma del Regolamento 
Dublino dovrà essere portata a compimento nell’ambito della riforma comples-
siva del sistema di protezione internazionale, bensì, a ben guardare, l’anno nel 
quale l’Unione europea deve fare delle scelte che riguardano il proprio stesso 
futuro come Unione.

2. Rifiuto delle nozioni di paese terzo sicuro  
e di paese di primo asilo 

La tematica della progressiva esternalizzazione del diritto d’asilo è stata in 
parte trattata in questo volume da Emanuela Roman che si è concentrata sul 
ricorso allo strumento degli accordi bilaterali tra Stati sempre più “informali” 

3 European Commission, Communication, Towards a reform of the Common European Asylum 
System and enhancing legal avenues to Europe, COM(2016) 197 final,  https://ec.europa.eu/tran-
sparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-270-EN-F1-1.PDF.
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e privi di adeguate garanzie giuridiche. In connessione parziale a quel tema in 
queste conclusioni richiamo l’attenzione del lettore sull’utilizzo, sempre più 
frequente e parossistico, da parte del Legislatore europeo, alle nozioni di “paese 
terzo sicuro”, “paese di primo asilo”, “paese di origine sicuro” al fine di eludere 
i propri obblighi di protezione: l’obiettivo finale è quello di individuare (a pa-
gamento) uno Stato terzo nel cui territorio contenere/bloccare/respingere tutti 
(o quasi) i richiedenti protezione che non si desidera avere. 

Si tratta di una tesi che può a prima vista sembrare eccessiva, ma breve-
mente illustrerò di seguito le ragioni per le quali ritengo che il quadro che si sta 
delineando sia effettivamente di eccezionale gravità. 

Le assai controverse nozioni di paese terzo sicuro, di paese di primo asilo 
e di paese di origine sicuro sono già presenti nell’ordinamento dell’Unione e 
alcuni Stati ne fanno già massiccio ricorso. Nella Direttiva 2013/32/UE (cd. 
Direttiva procedure) si tratta tuttavia di nozioni (disciplinate al Capo III, artt. 
35, 36, 37, 38, 39) il cui recepimento da parte degli Stati membri è facoltativo 
tanto che alcuni importanti Stati, tra cui, meritoriamente, l’Italia, non li hanno 
mai recepiti nel proprio ordinamento interno. 

Nella proposta della Commissione europea di adozione di un Regolamento 
UE che stabilisca una procedura comune in materia di protezione internazio-
nale (con abrogazione della vigente Direttiva procedure) attualmente all’esame 
del Parlamento europeo4 la nozione di paese terzo sicuro, come bene evidenzia 
ASGI in un appello ai parlamentari5, verrebbe stravolta «privandola delle garan-
zie minime attualmente previste dalla Direttiva a presidio della democraticità 
del sistema di asilo. Non sarebbe più necessaria la ratifica della Convenzione di 
Ginevra, né sarebbe necessaria una legge sulla procedura di asilo. Basterebbe 
garantire una “protezione sufficiente” per poter diventare paese terzo sicuro. 
Inoltre, nella Direttiva si stabilisce che il richiedente debba avere un reale lega-
me con questo paese terzo. Viceversa, nel Regolamento assume rilevanza a tal 
fine anche il mero transito, in un’ottica potenzialmente funzionale alla strategia 
degli accordi tra paesi terzi e singoli paesi membri o UE». Che cos’è infatti la 
nozione di “protezione sufficiente”? L’art. 44 c.2 della proposta di Regolamento 
(che si applicherebbe sia in riferimento alla nozione di paese terzo sicuro che 
di paese di primo asilo) consisterebbe in una serie di garanzie apparentemente 
ampie che lo straniero deve potere godere nel paese terzo ma, come già evi-

4 Si veda: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0467.
5 Tavolo Nazionale Asilo, Quale idea di Europa? Appello pubblico ai Parlamentari Europei per 

una significativa modifica della proposta di nuovo Regolamento Procedure, https://www.asgi.it/
wp-content/uploads/2018/01/2018119_Appello-LIBE-regolamento-procedure.pdf. 
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denzia la nota dell’ASGI, sorprendentemente, tra queste garanzie non viene 
neppure richiesto che il paese in oggetto abbia ratificato la Convenzione di 
Ginevra senza riserva geografica, né (fatto salvo il rispetto del principio di non 
refoulement) è affatto richiesta che lo straniero possa godervi dei diritti stabiliti 
dalla medesima Convenzione. Si prevede che lo straniero debba essere protetto 
contro il rischio di subire, in quel paese, un “danno grave” quale definito dal 
Regolamento qualifiche, ma non si prevede affatto che lo straniero possa godere 
in quel paese di una protezione assimilabile a quella garantita dalla nozione di 
“protezione sussidiaria” prevista dalla citata Direttiva qualifiche. Volutamente 
uso il termine “lo straniero” e non già “richiedente asilo”, perché neppure è 
espressamente richiesto che lo Stato che assicura una protezione sufficiente ab-
bia una norma sul diritto d’asilo! 

Con un’abile operazione la Commissione europea propone quindi una no-
zione di protezione vaga ed impalpabile, finalizzata a contenere l’accesso dei 
richiedenti asilo agli strumenti di protezione previsti dall’Unione. L’accerta-
mento se in un dato paese terzo esista o meno, de iure e de facto, una “protezione 
sufficiente” sarà infatti affidata alla più assoluta arbitrarietà della politica del 
momento mentre in sede giudiziaria la vaghezza della nozione produrrà una 
seria incertezza nell’applicazione del Diritto.  

Appare grave inoltre il fatto che la nozione di “paese di primo asilo” con-
tenuta nella proposta di Regolamento prevede una procedura di ammissibilità 
della domanda per la quale non è garantito un effetto sospensivo automatico 
del ricorso. Non è inoltre prevista una lista europea dei primi paesi di asilo 
(diversamente da quanto si prevede per la definizione di una lista di paese di 
origine sicuri) Ben concreto appare dunque «il pericolo che l’applicazione della 
nozione di paese di primo asilo possa di fatto avvenire sulla base di accordi, 
anche solo fra singoli paesi membri e paesi terzi, potenzialmente del tutto fuori 
dal controllo del Parlamento UE»6.

La strategia politica che emerge dallo stravolgimento delle nozioni giuridiche 
di paese terzo sicuro e di paese di primo asilo7 appare ben chiara: l’Europa può 
continuare a dichiarare di avere come obiettivo quello di sviluppare «una politica 
comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, 
volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che 
necessita di protezione internazionale» (art. 78, paragrafo 1 del TFUE), nonché 

6 Ibidem.
7 Non tratterò in questa sede le proposte di modifica della nozione di “paese di origine sicuro” 

non perché non siano presenti delle criticità bensì perché, comunque, sul punto la proposta di 
nuovo Regolamento non assume analoghi livelli di gravità.
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di rispettare la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati dotandosi di nor-
me adeguate e garantiste in materia di asilo, ma l’applicazione reale delle norme 
rischia di avvenire in modo del tutto discrezionale e discontinuo a seconda della 
pressione migratoria o di altre valutazioni di opportunità politica; in tal modo il 
sistema d’asilo perde di certezza ed effettività e diviene mero simulacro.  Riuscire 
a confinare e respingere nel territorio di uno Stato terzo i richiedenti protezione 
che non si desidera (aprendo e chiudendo i rubinetti a piacere) potrebbe divenire 
non più un problema giuridico abilmente aggirato dalle nuove nozioni di paese 
terzo sicuro e di paese di primo asilo (e tanto meno un problema etico), bensì 
solo un problema di tipo organizzativo e gestionale ovvero economico (quanto 
costa tenere lontani i rifugiati e chi si paga per fare ciò). 

Ritengo che scongiurare un simile scenario sia un obbligo morale comune 
ad ogni cittadino europeo di convinta fede democratica, al di là delle differenze 
politiche, e che i tempi siano maturi affinché il Legislatore dell’Unione assuma 
consapevolezza della insidiosità per la tradizione giuridica europea di tutela dei 
diritti umani della ambigua nozione di paese terzo sicuro che andrebbe espunta 
dal diritto dell’Unione, mentre le nozioni di paese di primo asilo e di paese di 
origine sicuro andrebbero almeno significativamente riviste. 

Se opportunità politiche impedissero il conseguimento di detti obiettivi, 
quantomeno è necessario non limitarsi a mantenere inalterata la situazione di-
sciplinata dalla Direttiva procedure vigente, ma intervenire per lo meno nei 
seguenti fronti:

a. l’ambigua nozione di protezione “sufficiente” deve essere ricondotta 
entro binari giuridici rigorosi prevedendo che essa possa assumere rilie-
vo esclusivamente se il paese terzo (sia esso paese di primo asilo o paese 
terzo sicuro): 
• abbia ratificato senza limitazioni geografiche la Convenzione di Gi-

nevra e che abbia nel proprio ordinamento una norma che discipli-
ni l’esercizio del diritto di richiedere ed ottenere protezione inter-
nazionale assicurando, nel caso, i diritti previsti dalla Convenzione;

• abbia nel proprio ordinamento interno delle norme che consentono 
di assicurare un livello di protezione analogo a quello previsto dalla 
nozione di protezione sussidiaria di cui alla Direttiva qualifiche.

b.  la nozione di “paese terzo sicuro”, fatti salvi gli altri requisiti attualmen-
te disciplinati dalla vigente Direttiva procedure, deve essere applicata 
solo nei confronti di un richiedente protezione internazionale che ab-
bia un legame oggettivo con il paese terzo e sia autorizzato a soggior-
narvi legalmente.
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3. Introduzione di un Regolamento sul reinsediamento dei rifugiati 

C’è una consapevolezza sempre più diffusa che nel mondo di oggi il diritto 
d’asilo non possa più essere concepito solamente come un insieme di norme che 
consentono a chi è già fuggito dal proprio paese ed è riuscito a giungere in uno 
degli Stati dell’Europa (o di altri Stati del Nord del mondo) potendo accedere 
finalmente ad una effettiva protezione. Le dimensioni imponenti che le migra-
zioni forzate hanno assunto a livello globale nell’ultimo decennio8, le immense 
sofferenze che i rifugiati subiscono nei paesi che con un eufemismo definiamo 
“paesi di transito” e la mai scalfita potenza delle organizzazioni criminali che 
gestiscono il traffico di esseri umani inducono a una seria riflessione su nuove 
forme, anche giuridiche, per riuscire ad “avvicinare la protezione”.

Non posso qui esaminare tutte le proposte sulle quali si è aperto negli ulti-
mi anni un nuovo dibattito e qualche importante sperimentazione (rilascio di 
visti di ingresso per motivi umanitari, corridoi speciali, operazioni di evacua-
zione umanitaria, possibilità di presentare la domanda di protezione nei paesi 
di transito ecc.), ma mi concentro solo su quella soluzione affatto nuova, anzi 
per molti aspetti alquanto tradizionale, ovvero la procedura di reinsediamento, 
che ritengo sia quella in grado di assicurare i risultati maggiormente concreti 
ed efficaci. 

Benché il reinsediamento sia stato talvolta praticato (assai timidamente) 
solo da alcuni Stati UE, tutte le iniziative prese finora sono state esito di pro-
grammi nazionali o multilaterali, oppure frutto di azioni ad hoc temporalmen-
te molto limitate. In altre parole non esiste ancora un programma dell’Unione 
sul reinsediamento e il numero dei rifugiati che hanno fatto ingresso in Europa 
attraverso questa modalità rappresenta una percentuale veramente minima di 
tutti coloro che sono arrivati nel nostro continente ed hanno ottenuto una 
forma di protezione. 

Va riconosciuto alle istituzioni europee di avere sviluppato consapevolezza 
della necessità di modificare il quadro esistente in materia di reinsediamento, 
tanto che la Commissione europea già nell’Agenda europea sulla migrazione 
del 13 maggio 20159 annunciò di volere strutturare un piano permanente ed 
organizzato di reinsediamento nell’Unione.

Il 13 luglio 2017 la Commissione europea ha tuttavia presentato una Pro-
posta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un qua-

8 Cf. tra i molti rapporti UNHCR, Global Trends 2016, http://www.unhcr.org/global-
trends2016/.

9 Cf. COM(2015) 240 final.
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dro dell’Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio10. L’obiettivo, subito dichiarato è quindi 
quello di un quadro europeo per il reinsediamento con base giuridica nell’arti-
colo 78, paragrafo 2, del TFUE.

Per reinsediamento, nella proposta della Commissione, «s’intende l’ammis-
sione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale 
da un paese terzo verso il quale o all’interno del quale sono stati sfollati, nel ter-
ritorio degli Stati membri, allo scopo di accordare loro protezione internazio-
nale»(art. 2). Si prevede che su proposta della Commissione il Consiglio adotti 
un piano annuale di reinsediamento dell’Unione nell’anno precedente a quello 
in cui dev’essere attuato che includa il numero massimo totale di persone da 
reinsediare e le priorità geografiche generali. Ma qual è l’effettiva partecipazione 
degli Stati al piano unico europeo di reinsediamento? La Commissione prevede 
che nel Piano annuale vadano indicati «i dati relativi alla partecipazione degli 
Stati membri al piano annuale di reinsediamento dell’Unione e i loro contributi 
al numero totale di persone da reinsediare» (art. 7 lettera c).

Diversamente da quanto annunciato nell’Agenda del 2015, nella proposta 
di Regolamento si abbandona l’idea (che era stata timidamente annunciata) di 
adottare un meccanismo vincolante ed obbligatorio attuato attraverso una chia-
ve di distribuzione applicabile a tutti gli Stati membri che tenga conto di: «a) 
popolazione complessiva (40%), che riflette la capacità di assorbire un determi-
nato numero di rifugiati; b) PIL totale11 (40%), ovvero la ricchezza in termini 
assoluti di un paese e pertanto la capacità di un’economia di assorbire e integrare 
rifugiati; c) media delle domande di asilo presentate spontaneamente e numero 
di rifugiati reinsediati per milione di abitanti nel periodo 2010-2014 (10%), che 
riflettono gli sforzi compiuti dagli Stati membri negli ultimi anni; d) tasso di 
disoccupazione (10%), indicatore della capacità di integrare rifugiati»12. 

Nella prospettiva adottata dalla proposta di Regolamento gli Stati dell’U-
nione rimarrebbero pertanto del tutto liberi di stabilire la propria quota di 
partecipazione al piano unico di reinsediamento, ivi compresa la possibilità 
(rispetto alla quale non si prevede alcun meccanismo sanzionatorio) di non 
aderirvi affatto o di farlo con numeri molto inferiori a quanto sarebbe stato loro 
assegnato dalla chiave di distribuzione.

10 Cf. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468.
11 Non si tiene conto del PIL pro capite in quanto gli elementi pro capite rientrano già nel 

criterio della popolazione complessiva.
12 Agenda Europea sulla Migrazione – Programmi Europei di ricollocazione e reinsediamento 

– Allegato, cit.
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Tralasciando qui di approfondire altri, seppure significativi, aspetti della 
proposta di Regolamento richiamo solo l’attenzione del lettore sul fatto che, 
relativamente all’individuazione dei paesi da cui effettuare il reinsediamento 
viene azzardata una alquanto confusa (e quindi pericolosa perché giuridicamen-
te vaga e incerta) connessione con paesi che collaborano attivamente all’imple-
mentazione delle nozioni di paese di primo asilo e di paese terzo sicuro e viene 
prevista altresì l’esclusione dalla possibilità di beneficiare del reinsediamento 
per coloro che «hanno tentato di entrare irregolarmente nel territorio degli Stati 
membri nei cinque anni precedenti al reinsediamento» (art. 6)  Si tratta di una 
proposta di schietto sapore punitivo contrastante con gli stessi criteri di am-
missibilità dei potenziali beneficiari previsti dalla proposta di Regolamento che 
ineriscono condizioni oggettivamente verificabili, connessi al fatto di trovarsi in 
un chiaro bisogno di protezione. 

Il lettore accorto avrà già colto come la contrapposizione tra l’ipotesi, da me 
caldeggiata, di un Regolamento sul reinsediamento che fissi quote e procedure 
cogenti per ogni Stato dell’Unione e la proposta fatta dalla Commissione di un 
Regolamento per così dire più “leggero” che lasci ancora ampi margini per gli 
Stati non ha la medesima natura della contrapposizione che intercorre tra le 
ipotesi di riforma del Regolamento Dublino (quella approvata in prima lettura 
dal Parlamento UE e quella proposta dalla Commissione), perché in quest’ulti-
mo caso siamo di fronte ad ipotesi del tutto alternative sul piano dell’imposta-
zione politica e giuridica, mentre nel caso del Regolamento sul reinsediamen-
to si potrebbe definirle proposte a diverse velocità e basate su diverse opzioni 
strategiche. Ciò è vero ma fino a un certo punto: è indubbio che l’adozione del 
Regolamento come proposto dalla Commissione costituirebbe un passo avanti 
dal quale poter poi proseguire verso una regolamentazione più stringente non 
appena le condizioni politiche lo consentano. Va tuttavia considerato che la 
situazione drammatica delle migrazioni forzate a livello internazionale, le pre-
visioni a breve e medio termine sui flussi migratori verso l’Europa e la necessità 
di dare una risposta all’involuzione politica in direzione autoritaria in atto in 
tutta Europa richiedono una risposta che, per tempi e capacità di incidere, ri-
tengo non possa essere quella contenuta nella proposta della Commissione sul 
reinsediamento. Se infatti l’Europa vuole essere credibile nel rapporto con quei 
paesi terzi dove si concentrano oggi le principali emergenze umanitarie e vuole 
realmente attuare una politica che contrasti le organizzazioni criminali che ge-
stiscono il traffico dei migranti e dei rifugiati, il reinsediamento deve assumere 
una propria centralità nella gestione della cosiddetta dimensione esterna dell’a-
silo da parte dell’Unione.
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La proposta di Regolamento presentata andrebbe pertanto rivista dalla 
stessa Commissione (o andrebbe modificata ampiamente dal Parlamento UE) 
secondo le seguenti direttrici: 

a)  Prevedere che il Piano unico dell’Unione sul reinsediamento adotti una 
chiave di distribuzione con la quale determinare, su base annuale quo-
te/paese vincolanti per ogni Stato membro;

b)  Rinforzare il principio in base al quale il numero annuale dei reinse-
diamenti previsti dal Piano unico sia determinato, tenendo in consi-
derazione l’esposizione dei paesi terzi a flussi massicci. In altre parole, 
anche se l’adozione di Piano unico di reinsediamento è inevitabilmente 
frutto di scelte politiche discrezionali, tale Piano va sempre adottato in 
presenza di condizioni di chiara emergenza;

c)  Prevedere nell’adozione del Piano annuale la consultazione del Parla-
mento europeo il quale deve potersi esprimere sia sul tetto numerico 
che sugli altri aspetti del Piano;

d)  Prevedere la possibilità, nell’ambito dell’adozione degli atti delegati da 
parte della Commissione, di attivare programmi mirati di reinsedia-
mento su base nazionale o europea realizzati con il concorso di associa-
zioni ed enti di comprovata affidabilità e tramite il cui apporto la quota 
assegnata ad uno o più paesi può essere incrementata anche con pro-
grammi innovativi e sperimentali. Sottolineo quanto sia importante 
aprire il campo a uno scenario nuovo nel quale  potere attivare forme di 
collaborazione tra enti non governativi/realtà benefiche ed autorità sta-
tali,  individuando compiti ed oneri nella realizzazione del programma 
di reinsediamento senza necessariamente cadere nella rigida dicotomia 
che vede o l’intero programma con oneri a carico dello Stato o a carico 
delle realtà private;

e)  Anche se la decisione sull’autorizzazione all’ingresso sul proprio terri-
torio dello straniero candidato al reinsediamento rimane di esclusiva 
competenza dello Stato interessato, va prevista una procedura ordinaria 
unica, da disciplinare in sede di atti delegati, che sia gestita in modo cen-
tralizzato e con criteri per quanto possibile uniformi, per evitare mecca-
nismi farraginosi e tempistiche eccessivamente diverse tra i diversi Stati;

f )  Nel caso uno Stato si renda disponibile ad incrementare la propria quo-
ta annuale di reinsediamento fissata dalla chiave di riferimento, la quota 
eccedente, almeno fino a una certa soglia, dovrebbe essere conteggiata 
per essere portata “a detrazione” del numero di richiedenti protezione 
che verrebbero assegnati a detto Stato sulla base del meccanismo di 
redistribuzione obbligatoria nel nuovo Regolamento Dublino, di cui 
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si è trattato in precedenza. In tal modo si incentiverebbero gli Stati ad 
effettuare maggiormente il reinsediamento.

4. Revisione ed estensione della nozione di protezione sussidiaria

L’ultima ma non meno importante tematica che propongo riguarda la no-
zione stessa di protezione sussidiaria, come disciplinata dal diritto dell’Unione. 
La domanda che mi pongo è se la nozione di protezione sussidiaria (la cui in-
troduzione nel diritto europeo negli anni ’90 è stata un fatto di grande impor-
tanza) sia ancora idonea a fornire una protezione adeguata a coloro che fuggono 
da una condizione di pericolo e non possono essere considerati rifugiati ai sensi 
della Convenzione di Ginevra del 1951. 

Chi siano i “veri” rifugiati e chi siano “solo” migranti economici ai quali 
molti vorrebbero impedire in tutto o in parte l’accesso in Europa è una di quelle 
discussioni emergenti che talvolta infiammano la politica e il pubblico dibat-
tito. A dir tutta la verità la maggior parte di queste discussioni, ivi comprese 
quelle in sede politica, assumono i connotati da “bar dello sport” nel quale i 
pasciuti avventori, dopo avere lungamente deriso la vita di uomini e donne la 
cui condizione non riescono neppure ad immaginare, si avviano, allegri, verso 
le loro “tiepide case”, come avrebbe detto Primo Levi. 

Rifuggo dalle posizioni, oggi un po’ alla moda, di coloro che ritengono che 
sia inutile o addirittura dannoso effettuare qualsiasi distinzione tra migranti for-
zati e migranti non forzati non già perché non mi ponga il problema del (sempre 
incerto) limite tra queste due condizioni, ma perché credo che annullare del 
tutto le differenze non porta a maggiori diritti, bensì a minori diritti per ognuno, 
sia per i rifugiati che per gli altri migranti. Per dirla con le parole di don Milani, 
«non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali tra disuguali»13. 

Sgombrato il campo da questi equivoci, concentro l’attenzione su quei nodi 
reali e brucianti che riguardano l’incerto confine tra persone che comunque 
hanno un bisogno di protezione per condizioni, ragioni e percorsi di fuga tra 
loro diversi ma comunque drammatici. Ritengo che la protezione sussidiaria 
come definita dalla Direttiva qualifiche non fornisca una risposta adeguata a 
reali bisogni di protezione internazionale e che questa carenza rappresenti uno 
dei più acuti problemi etici e giuridici che abbiamo di fronte. Come è infatti 
noto la protezione sussidiaria fornisce una protezione adeguata solamente a co-

13 Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1967.
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loro che rientrano in una delle tre fattispecie di rischio di subire un danno grave 
delineate dall’art. 15 della Direttiva 2011/95/UE, di cui la condizione di chi 
fugge «dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o 
internazionale» è indubbiamente la più diffusa.

La nozione di danno grave prevista nella Direttiva qualifiche non è stata og-
getto di alcuna modifica nella proposta della Commissione europea di adozione 
di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’attribuzione 
a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione 
internazionale14. Neppure il progetto di risoluzione legislativa del Parlamento 
europeo approvato in Commissione LIBE (Libertà Civili, Giustizia e Affari 
Interni) il 28 giugno 2017 (relatrice Tanja Faion)15, che pur  in diversi aspetti è 
migliorativo della proposta della Commissione, propone variazioni sostanziali 
in materia di modifica della nozione di danno grave.

Come sopra già accennato, la vigente nozione di danno grave prevista dal 
diritto dell’Unione non fornisce risposta a una molteplicità di situazioni indi-
viduali che pure costringono la persona a fuggire dal proprio paese e che non 
possono semplicisticamente essere ignorate o identificate a libere scelte di cam-
biamento della propria condizione di vita.16 Lo si vede in modo lampante in 
tutti i numerosi casi nei quali l’individuo fugge da una situazione di disordine, 
di grave instabilità politica e da violazioni dei diritti umani fondamentali che 
ancora non ha assunto le caratteristiche specifiche del conflitto armato interno 
(e che difficilmente può essere ricondotta al timore fondato di persecuzione 
ai sensi della Convenzione di Ginevra), ma che comunque ha già inciso in 
maniera grave sulla vita e la sicurezza di quell’individuo. O ancora lo si vede 
nella situazione di coloro che,  migrati spesso da molto tempo dal loro paese, 
si trovano per le più svariate ragioni in situazioni di seria vulnerabilità e non 
possono più fare ritorno anche perché hanno perso ogni effettivo legame con il 
contesto di origine, sono rimasti privi di sostegni famigliari o parentali e il loro 
rientro li esporrebbe a situazioni disumane e degradanti. 

Parte rilevante di queste situazioni trovano parziale risposta in quella forma 
di protezione che definiamo “umanitaria” prevista dagli ordinamenti di alcuni 
Stati dell’Unione, ma purtroppo non da tutti, con gravi disparità all’interno 
dell’Unione. 

14 Si veda: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0466.
15 Si veda: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPOR-

T+A8-Progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo.
16 Non tratto in questa sede, perché non rilevante ai fini del ragionamento, la tematica della 

condizione giuridica di coloro che non possono beneficiare della protezione sussidiaria (o dello 
status di rifugiato) non per mancanza di requisiti, bensì perché ricorrono motivi di esclusione.
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Guardando alla situazione italiana, al di là della distorsione dello strumento 
giuridico della protezione umanitaria che avviene ogni volta che viene applica-
ta laddove invece sussisterebbero i presupposti e le condizioni per riconoscere 
una protezione internazionale, è indubbio che uno scenario normativo che non 
preveda questo strumento giuridico appare oggi impensabile, perché in tal caso 
il numero di coloro che si vedrebbero negare ogni forma di protezione diver-
rebbe enorme con conseguenze sociali difficili da prevedere. Il ricorso a forme 
di protezione umanitaria è una scelta che andrebbe prevista nel diritto interno 
di ogni paese UE, perché opera quale clausola di salvaguardia di condizioni sog-
gettive meritevoli di attenzione che non potrebbero rientrare in una nozione di 
protezione sussidiaria allargata. Ciò però non assorbe la questione cruciale che 
ritengo vada affrontata dal Legislatore europeo, ovvero quella della rifusione 
della nozione di danno grave prevista dal diritto dell’Unione.

Ritengo che la risposta vada trovata in quanto di più prezioso vi sia nella 
tradizione giuridica europea, ovvero la Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che riconosce la necessità che 
l’individuo sia tutelato nelle sue libertà fondamentali affinché possa realmente 
vivere pienamente la propria condizione umana. 

Un obiettivo prioritario di riforma del sistema europeo di asilo e specifi-
catamente del Regolamento qualifiche, oggi del tutto eluso, dovrebbe essere 
la rifusione della nozione di danno grave prevedendo l’introduzione, accanto 
a quelle esistenti, di una nuova fattispecie di danno grave, legata  alle conse-
guenze concrete derivanti da gravi e sistematiche violazioni dei diritti e delle 
libertà di un individuo previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

Studioso di migrazioni internazionali e autore di numerose pubblicazioni spe-
cialistiche in materia di diritto dell’immigrazione e dell’asilo, è stato tra gli idea-
tori e fondatori dello SPRAR. È vice presidente dell’ASGI (Associazione per gli 
Studi Giuridici sull’Immigrazione) e presidente dell’I.C.S. (Consorzio Italiano 
di Solidarietà) di Trieste. Dal 2012 ha dato vita al Premio Internazionale Marisa 
Giorgetti, che sostiene e valorizza scrittori che, pur avendo prodotto opere let-
terarie di alto valore sul tema delle migrazioni, sono poco conosciuti a causa di 
condizionamenti geografici, politici o sociali nonché personalità o realtà collet-
tive che in ogni parte del mondo hanno operato, spesso fuori da ogni notorietà, 
per la promozione dei diritti umani fondamentali innescando processi rilevanti 
di cambiamento.

Gianfranco Schiavone
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VENTI PUNTI DI AZIONE 
PROPOSTI DALLA CHIESA  
SU MIGRANTI E RIFUGIATI  
IN VISTA DEI GLOBAL 
COMPACT DELL’ONU DEL 2018

Il piano che viene proposto in queste pagine conclusive è stato preparato dalla 
Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per la promozione dello sviluppo 
umano integrale  (che ha consultato varie Conferenze episcopali e diverse Ong 
cattoliche che operano nel campo). I 20 punti sono stati approvati da papa 
Francesco e condensano le migliori “buone pratiche” adottate dalla Chiesa cat-
tolica in risposta ai bisogni di migranti e rifugiati in tutto il mondo1.

Riprendono i quattro verbi (Accogliere, Proteggere, Promuovere e Integra-
re) proposti da papa Francesco per la Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato del 14 gennaio 2018.

Rispondere alle sfide dei migranti e rifugiati: venti punti di azione 
per i patti globali

La migrazione globale è un’enorme sfida del mondo di oggi è una priorità 
assoluta per la Chiesa. In parole e fatti, Papa Francesco ha mostrato continua-
mente la sua straordinaria compassione per tutti gli sfollati. A testimonianza di 
tale coinvolgimento ci sono i suoi incontri con i migranti e i rifugiati nell’isola 
di Lampedusa e Lesbo. Ne è testimonianza il suo appello affinché essi siano ac-
colti a braccia aperte: accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, 
i rifugiati e le vittime della tratta2.

1 Il testo è consultabile anche in altre lingue al seguente link: https://migrants-refugees.va/it/.
2 Discorso ai partecipanti al Forum Internazionale Migrazioni e Pace, 21 febbraio 2017.
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Il Santo Padre intende ora guidare la Chiesa nel suo impegno di coadiuvare 
la comunità mondiale nella ricerca di soluzioni globali e strutturali più efficaci 
per aiutare tutti questi fratelli e sorelle migranti. La comunità politica interna-
zionale ha lanciato un processo multilaterale di consultazioni e negoziazioni 
con lo scopo di adottare, entro la fine del 2018, due Patti Globali (Global 
Compacts), uno sui migranti internazionali e l’altro sui rifugiati.

La Chiesa ha già espresso più volte la sua posizione riguardo a molti dei 
temi che saranno inclusi nei Global Compacts e, sulla base della sua lunga e 
variegata esperienza, intende contribuire attivamente ai due processi. Al fine di 
favorire tale contributo, la Sezione Migranti e Rifugiati (Dicastero per il Servi-
zio dello Sviluppo Umano Integrale) del Vaticano, dopo essersi consultata con 
varie conferenze episcopali e ONG cattoliche impegnate in questo settore, ha 
elaborato i seguenti Venti Punti di Azione. Essi sono stati approvati dal Santo 
Padre.

La Sezione Migranti e Rifugiati, guidata da papa Francesco, incoraggia le 
Conferenze Episcopali a prodigarsi affinché la natura dei Global Compacts e i 
Punti vengano spiegati a tutte le parrocchie e le organizzazioni ecclesiali, con 
l’intenzione di promuovere una solidarietà più efficace verso i migranti e i ri-
fugiati. Dato l’ampio raggio di questioni affrontate nei Punti, ogni Conferenza 
Episcopale potrà dare priorità a quelli che ritenesse più rilevanti nel proprio 
contesto nazionale, per poi portarli all’attenzione del proprio governo, cercan-
do di sensibilizzare soprattutto i responsabili dei negoziati relativi a ciascun 
Global Compact. Ogni Stato ha già cominciato ad elaborare la propria posizio-
ne e le negoziazioni avranno luogo durante i primi sei o otto mesi del 2018. Gli 
stessi Venti Punti espressi in un linguaggio più formale o “politico”, sono allega-
ti (Venti Punti di Azione per i Patti Globali) al fine di essere usati nell’advocacy.

Anche se fortemente fondati nell’esperienza e nel magistero della Chiesa, i 
20 Punti vogliono essere offerti come considerazioni meritevoli a tutte le per-
sone di buona volontà che intendano metterli in atto e lavorare affinché siano 
inclusi nelle negoziazioni del proprio paese. Tutti i Leader e i membri di tutte 
le fedi e le organizzazioni della società civile sono invitati ad unirsi in questo 
sforzo! Dobbiamo essere uniti nell’accogliere, proteggere, promuovere e inte-
grare le persone costrette a lasciare le proprie case e a cercarne una nuova in 
mezzo a noi.
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I. Accogliere: aumentare le vie sicure e legali per migranti e 
rifugiati

La decisione di emigrare deve essere libera e volontaria. La migrazione deve 
prodursi ordinatamente nel rispetto delle leggi di ciascun paese interessato. A 
tal fine la Chiesa insiste sui punti sotto elencati.

1. Non si possono effettuare espulsioni arbitrarie e collettive di migranti 
e rifugiati. Bisogna sempre rispettare il principio di “non refoulement”, 
ossia non si possono rimandare indietro migranti e rifugiati in paesi 
considerati non sicuri. Tale principio si basa sulla sicurezza che può 
essere effettivamente garantita alla persona e non su una valutazione 
sommaria della sicurezza generale del paese. Per questo la composizio-
ne di liste di “paesi sicuri” non risulta di alcuna utilità, in quanto non 
considera i bisogni reali di protezione dei rifugiati.

2. Le vie legali per una migrazione sicura e volontaria, così come per il ri-
collocamento  di rifugiati, devono essere ampliate attraverso l’uso mag-
giore di visti umanitari e di visti per studenti e apprendisti, l’adozione 
di corridoi umanitari per le persone più vulnerabili, l’adozione di pro-
grammi di sponsorship privata e comunitaria, l’adozione di programmi 
di ricollocamento di rifugiati, l’uso maggiore di visti per ricongiungi-
mento familiare (includendo nonni, fratelli e nipoti), l’adozione di visti 
temporanei speciali per le persone che scappano dai conflitti nei paesi 
confinanti, l’adozione di programmi di accoglienza diffusa.

3. La prospettiva della sicurezza della persona deve sempre prevalere su 
quella della sicurezza nazionale, nel profondo rispetto dei diritti ina-
lienabili di migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Questo può essere 
ottenuto attraverso una formazione adeguata degli agenti di frontiera, 
la garanzia di accesso a servizi basici a tutti i migranti, richiedenti asilo  
e  rifugiati, l’assicurazione di protezione a chiunque scappi da guerre 
e violenze e la preferenza di soluzioni alternative alla detenzione per 
coloro che entrano nel territorio nazionale senza essere autorizzati.

II. Proteggere: difendere i diritti e la dignità dei migranti  
e dei rifugiati

La Chiesa sottolinea la necessità di un approccio integrale alla questione 
migratoria, che metta al centro la persona umana in tutte le sue dimensioni, nel 
profondo rispetto della sua dignità e dei suoi diritti. Il diritto alla vita è quello 
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più fondamentale e il suo esercizio non può dipendere dallo stato migratorio di 
una persona. A tal fine la Chiesa insiste sui punti sotto elencati.

4. Gli emigranti devono essere protetti dalle autorità dei loro paesi di ori-
gine attraverso l’offerta di informazioni certe e certificate prima della 
partenza, la certificazione e normazione delle agenzie di emigrazione, 
la costituzione di un dipartimento ministeriale dedicato alla diaspora e 
l’offerta di assistenza e protezione consolare all’estero.

5. Gli immigrati devono essere protetti dalle autorità del paese di arrivo 
onde prevenire il loro sfruttamento, il lavoro forzato e la tratta. Que-
sto può essere ottenuto attraverso la proibizione ai datori di lavoro di 
trattenere i documenti di identità dei lavoratori, la garanzia di accesso 
alla giustizia per tutti i migranti indipendentemente dal loro status e 
senza conseguenze negative per la loro permanenza, l’assicurazione del-
la possibilità di aprire conti bancari personali e la determinazione di un 
salario minimo da pagarsi almeno una volta al mese.

6. I migranti, i richiedenti asilo e i rifugiati devono essere messi nella con-
dizione di poter utilizzare al meglio le loro capacità e competenze così 
da contribuire al loro benessere e a quello della comunità. Questo si 
può ottenere attraverso la garanzia di libertà di movimento all’interno 
del paese, la concessione di permessi di lavoro, il coinvolgimento delle 
comunità locali nell’accoglienza di richiedenti asilo, l’accesso ampio ai 
mezzi di telecomunicazione e lo sviluppo di programmi di reintegra-
zione lavorativa e sociale per coloro che decidono di ritornare in patria.

7. Le situazioni di vulnerabilità di minori non accompagnati o separati 
dalla loro  famiglia devono essere trattate in accordo ai dettami della 
Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia. Questo può es-
sere ottenuto attraverso l’identificazione di soluzioni alternative alla 
detenzione per migranti minorenni in situazione irregolare, l’offerta 
di custodia temporanea o affidamento per minori non accompagnati 
o separati e l’istituzione di centri di accoglienza diversi per famiglie, 
minori e adulti.

8. Tutti i migranti minorenni devono essere protetti in accordo ai dettami 
della Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia. Questo può 
essere ottenuto attraverso la garanzia che i migranti minorenni non 
diventino irregolari al compimento della maggiore età e possano con-
tinuare con i loro studi e la registrazione e certificazione obbligatoria 
di tutte le nascite.
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9. Bisogna assicurare l’accesso all’istruzione a tutti i minori migranti, ri-
chiedenti asilo e rifugiati garantendo loro accesso alla scuola primaria e 
secondaria di tutti indipendentemente dallo status migratorio con uno 
standard uguale ai cittadini.

10. Bisogna assicurare ai migranti e ai rifugiati un accesso adeguato al 
welfare garantendo il loro diritto alla salute e all’assistenza sanitaria di 
base, indipendentemente dallo status migratorio, assicurando l’accesso 
ai schemi pensionistici nazionali e garantendo la portabilità dei contri-
buti in caso di rimpatrio.

11. Bisogna evitare che migranti e rifugiati diventino apolidi garantendo 
il diritto a una nazionalità secondo le convenzioni internazionali e as-
sicurando la cittadinanza a tutti i bambini al momento della nascita.

III. Promuovere: favorire lo sviluppo umano integrale dei migranti  
e rifugiati

La Chiesa evidenzia la necessità di promuovere lo sviluppo umano integrale 
dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati assieme a quello delle comunità locali. 
Tutti i paesi devono includere i migranti, richiedenti asilo e rifugiati nei loro 
piani di sviluppo nazionale. A tal fine la Chiesa insiste sui punti sotto elencati.

12. Bisogna garantire il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze dei 
migranti, richiedenti asilo e rifugiati nel paese di arrivo attraverso la 
garanzia di accesso all’istruzione terziaria, ad altri corsi di perfeziona-
mento, ad apprendistati e programmi di stage alla pari dei cittadini e 
attraverso processi di valutazione e convalidazione dei titoli di studio 
ottenuti altrove.

13. Bisogna promuovere l’inserimento socio-lavorativo dei migranti, ri-
chiedenti asilo e rifugiati nelle comunità locali attraverso il riconosci-
mento della loro libertà di movimento e di scelta del luogo di residen-
za, garantendo la possibilità di lavorare a richiedenti asilo e rifugiati, 
offrendo a tutti corsi di lingua locale, corsi su usi e costumi locali e 
producendo materiale informativo nelle loro lingue originali.

14. Bisogna sempre promuovere e preservare l’integrità e il benessere della 
famiglia, indipendentemente dallo status migratorio. Questo può esse-
re ottenuto favorendo un ricongiungimento familiare ampliato (nonni, 
fratelli e nipoti) e slegato da requisiti economici, concedendo la possi-
bilità di lavorare ai familiari ricongiunti, promuovendo il ritrovamento 
dei famigliari dispersi, proibendo ogni abuso lavorativo perpetrato su 
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minori e assicurando che il coinvolgimento di questi ultimi in attività 
lavorative non vada a scapito della loro salute e del loro diritto all’istru-
zione.

15. Bisogna assicurare ai migranti, richiedenti asilo e rifugiati con bisogni 
speciali e vulnerabilità lo stesso trattamento riservato ai cittadini nelle 
medesime condizioni, garantendo loro l’accesso agli ausili per disabili 
indipendentemente dal loro status migratorio e promuovendo l’inclu-
sione di minori non accompagnati o separati in situazione di disabilità 
nei programmi educativi speciali previsti per i cittadini.

16. È necessario aumentare la quota di cooperazione internazionale allo 
sviluppo e di aiuti umanitari inviata ai paesi che ricevono ingenti flussi 
di rifugiati e migranti in fuga da conflitti armati, in modo che tutti 
ne beneficino indipendentemente dallo status migratorio. Questo può 
essere ottenuto finanziando lo sviluppo di strutture e infrastrutture di 
assistenza medica, educativa e sociale nei luoghi di arrivo e includendo 
tra i destinatari degli aiuti e dei programmi di assistenza le famiglie 
locali che si trovano in situazione disagiata.

17. Deve essere sempre garantita la libertà religiosa, sia in termini di pro-
fessione che di pratica, a tutti i migranti, richiedenti asilo e rifugiati, 
indipendentemente dal loro status migratorio.

IV. Integrare: arricchire le comunità locali attraverso una maggiore 
partecipazione di migranti e rifugiati

La presenza di migranti, richiedenti asilo e rifugiati rappresenta un’oppor-
tunità di crescita per tutti, tanto per i locali quanto per gli stranieri. L’incontro 
di culture diverse è fonte di arricchimento mutuo. L’inclusione partecipativa di 
tutti contribuisce allo sviluppo delle nostre società. A tal fine la Chiesa insiste 
sui punti sotto elencati.

18. Bisogna favorire l’integrazione, intesa come processo bidirezionale che 
riconosce e valorizza la ricchezza della cultura dell’altro. Questo può 
essere ottenuto riconoscendo la cittadinanza alla nascita, concedendo 
rapidamente la nazionalità a tutti i rifugiati, slegando la nazionalizza-
zione da criteri economici e di conoscenza linguistica (almeno per gli 
over 50), ampliando i canali di ricongiungimento familiare e conce-
dendo regolarizzazioni straordinarie per migranti che abbiamo risiedu-
to nel territorio nazionale per lunghi periodi.
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19. È necessario promuovere una narrativa positiva sulla solidarietà verso 
migranti, richiedenti asilo e rifugiati attraverso il finanziamento di at-
tività di scambio interculturale, la documentazione e diffusione delle 
“buone pratiche” relative all’integrazione di migranti e rifugiati, assicu-
rando che gli annunci pubblici siano fatti almeno nelle lingue parlate 
dalla maggior parte dei migranti e dei rifugiati e promuovendo pro-
grammi di integrazione nelle comunità locali.

20. Agli stranieri costretti a scappare a causa di crisi umanitarie sorte in ter-
ra di emigrazione e inseriti nei programmi di evacuazione e/o rimpatrio 
assistito devono essere assicurate le condizioni per la reintegrazione nel 
paese d’origine. Questo può essere ottenuto attraverso l’aumento dei 
fondi dedicati allo sviluppo di infrastrutture nei luoghi di ritorno e 
all’assistenza temporaria dei lavoratori vittime di una crisi umanitaria 
all’estero e attraverso il riconoscimento dei titoli e delle professioni ac-
quisite all’estero dagli stessi lavoratori e il loro rapido inserimento nel 
mercato del lavoro del paese di origine.
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ABSTRACT

La protezione internazionale in Europa nel 2016-2017,  
Mariacristina Molfetta

Questo contributo vuole da una parte fornire informazioni e dati aggiornati sulle 
rotte mondiali usate dalle persone in fuga nel 2016 e 2017 per arrivare in Europa, oltre 
alle cause di queste fughe quali situazioni di guerra, crisi, violazioni dei diritti o attenta-
ti terroristici. D’altra parte si vuole fare il punto, sulla base dei dati oggettivi disponibili, 
su come le politiche portate avanti negli ultimi due anni nell’Unione europea abbiano 
inciso o stiano incidendo sul fenomeno della protezione internazionale e di conseguen-
za sul diritto d’asilo in Europa, per le persone che sono in fuga.

Partendo da questi dati e dalle dichiarazioni rese dagli organismi europei, risulta 
evidente che c’è uno scarto preoccupante tra la presentazione del fenomeno e la sua 
dimensione reale, come pure rimane un grosso gap tra le dichiarazioni di rispetto dei 
diritti umani e delle convenzioni internazionali e i risultati pratici a cui invece stanno 
portando le politiche messe in atto.

Se poi interroghiamo queste politiche attraverso gli strumenti che ci propone il 
Papa nel suo Messaggio per la giornata del Migrante e del Rifugiato per il 2018, ovvero se 
ci chiediamo se il Mondo, l’Europa e il nostro Paese stiano andando nella direzione di 
“accogliere, proteggere, promuovere e integrare” (quattro verbi pregnanti del Messaggio 
stesso), le risposte diventano ancora più deludenti.Se infatti osserviamo il numero di 
conflitti nel mondo, gli interessi economici come la vendita delle armi e le politiche 
messe in atto, non sembra che la preoccupazione sia la tutela delle persone in difficoltà.

I rappresentanti politici delle nostre istituzioni politiche europee e nazionali hanno 
dichiarato più volte, in questi ultimi due anni, di avere tra gli obiettivi principali il 
contrasto allo sfruttamento delle persone in fuga da parte dei trafficanti umani e quello 
di diminuire il numero delle persone che muoiono in mare nel tentativo di raggiun-
gere l’Europa. Ma se andiamo a vedere quali alternative stiamo dando alle persone che 
scappano da situazioni di conflitto, guerre e povertà per arrivare in maniera legale in 
Europa o in Italia, non possiamo che concludere che al momento continua ad essere 
quasi impossibile, per chi cerca protezione, ottenere un visto per arrivare in sicurezza. 
E i numeri di chi riesce ad arrivare in Europa o nel nostro Paese, attraverso politiche di 
resettlement o apertura di canali umanitari, sono ancora troppo bassi per farci dire che 
questo è un fine che stiamo perseguendo.

In realtà in Europa, a partire da marzo 2016, sono entrate meno persone in cerca 
di protezione perché si è stabilito l’accordo con la Turchia, mentre in Italia a partire da 
luglio 2017 sono diminuite le persone che sbarcano perché si è siglato un memoran-
dum con la Libia (nonostante la sua grave situazione di instabilità politica). Peraltro la 
maggioranza dell’opinione pubblica e dei governi europei, come quello italiano, sono 
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stati contenti di questa diminuzione, come se questi numeri minori di entrate in Euro-
pa o di sbarchi in Italia significassero meno persone in difficoltà o che muoiono. Le cose 
stanno invece all’opposto: continuano ad aumentare i morti in mare, in proporzione a 
chi riesce a partire, e le condizioni di chi rimane bloccato in Turchia e in Libia sono più 
che preoccupanti e allarmanti. Pertanto viene forte il sospetto che la nostra preoccupa-
zione non sia proteggere le persone in fuga ma semplicemente non farle entrare; e così 
i nostri sforzi e le nostre risorse sembrano andare nella direzione di rendere ancora più 
lungo, difficile e pericoloso il percorso di coloro che vorrebbero fare domanda d’asilo.

Altre dichiarazioni dei nostri rappresentanti politici europei e nazionali hanno so-
stenuto più volte, sempre negli ultimi due anni, quanto fosse importante aiutare “a 
casa loro” le persona in fuga, ma i fatti contano più delle parole. Se andiamo a vedere 
in dettaglio come vengono usati i fondi per la cooperazione internazionale, abbiamo 
anche qui delle brutte sorprese. Troviamo, ad esempio, che la spesa sia europea che ita-
liana per la cooperazione, negli ultimi anni, è stata più piegata a logiche securitarie che 
destinata a progetti di aiuto alle persone. Le risorse sono servite molto di più a rafforzare 
le frontiere e il monitoraggio di chi passa da un paese all’altro che per costruire pozzi, 
strade, ospedali.

Capiamo quindi che al momento né l’Europa né l’Italia stanno andando spedita-
mente nella direzione di proteggere le persone in fuga nel mondo da situazioni di guer-
ra, crisi, violazione dei diritti o attentati terroristici, mentre diventa urgente e impera-
tivo cominciare a farlo. Sappiamo infatti che nell’incontro e nelle risposte che sapremo 
dare loro, anche in termini di azioni concrete e riconoscimento di diritti, non si gioca 
soltanto quello che possiamo fare per chi è in difficoltà, ma anche che tipo di persone 
siamo noi, in che cosa crediamo e quali sono i nostri valori.

International Protection in Europe in 2016-2017

This contribution aims on the one hand to provide information and updated figu-
res on the routes used by forced migrants in 2016 and 2017 to reach Europe, and on 
the causes of their movements, including situations of conflict, crises, rights violations 
or terrorist attacks. On the other hand, this contribution analyses, based on available 
data, how the policies implemented by the EU over the last two years have affected or 
are affecting international protection and the right to asylum in Europe.

Based on these data and declarations by the European institutions, it becomes ob-
vious that there is an alarming cleavage between the way this phenomenon is presented 
and its reality. Similarly, there is a huge gap between the declarations of human rights 
protection and international conventions on the one hand, and the actual results of 
implemented policies on the other hand.

Moreover, if we look at these policies through the instruments proposed by Pope 
Francis in his Message for the World Day of Migrants and Refugees 2018 – that is, if we 
ask ourselves whether the World, Europe and Italy are going in the direction of “wel-
coming, protecting, promoting and integrating” (four weighty verbs in the Message) – 
the answers are even more disappointing. Indeed, if we observe the number of conflicts 
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in the world, economic interests related to arms trade and implemented policies, it does 
not seem that our main concern is protecting people in trouble.

Political representatives at the European and national institutions have declared 
on several occasions during the last two years that among their main objectives there 
is the fight against human trafficking and the reduction of the number of people who 
die at sea in the attempt to reach Europe. But if we look into the alternatives that we 
are offering to people fleeing situations of conflict, wars and poverty in order to reach 
Europe or Italy in a legal way, we cannot but conclude that it continues to be almost 
impossible for those who seek protection to get a visa to arrive safely in Europe. The 
numbers of those who manage to get to Europe or Italy through resettlement policies 
or humanitarian corridors are still too low to allow us to say that this is a goal that we 
are pursuing.

In fact, starting from March 2016, less people seeking protection entered in Euro-
pe due to the agreement with Turkey, while starting from July 2017 less people arrived 
in Italy due to the memorandum signed with Libya (despite the serious situation of 
political instability in the country). Most of the public opinion and of the European 
governments, like the Italian one, were satisfied with this decrease, as if reduced arrivals 
to Europe or Italy corresponded to less people in trouble or dying. Things are exactly 
the opposite: deaths at sea continue to increase, compared to the number of those who 
manage to leave, and the conditions of those who remain stuck in Turkey or Libya are 
extremely worrisome and alarming.

Therefore, there is a strong suspect that our main concern is not to protect forced 
migrants, but simply not to let them in; our efforts and resources seem to be targeted 
to make the journey of those who wish to apply for asylum even longer, more difficult 
and more dangerous.

Our European and national political representatives have also maintained on se-
veral occasions during the last two years that it was important to help forced migrants 
in their countries of origin, but facts count more than words. If we investigate into 
how international cooperation funds are used, we will have unwelcome surprises. For 
instance, we will find out that in the last years both the European and Italian expendi-
ture on cooperation has been subject to securitarian logics rather than being targeted to 
community support projects. Resources have been used to strengthen border controls 
and to monitor border-crossings rather than to build wells, roads, hospitals.

Therefore, it becomes obvious that at the present moment neither the EU nor 
Italy are aiming at the protection of people fleeing situations of conflict, crises, rights 
violations or terrorist attacks, whilst it has become urgent and imperative to start doing 
so. Indeed, in the answers that we will be able to give to these people, also in terms of 
concrete actions and recognition of rights, what is at stake is not only what we can do 
for people in trouble but also what kind of people we are, what we believe in and what 
our values are.
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I miseri vent’anni di attuazione del sistema Dublino in Europa…  
e ora?, Ulrich Stege

Da oltre 20 anni il cosiddetto sistema Dublino – che disciplina la procedura di 
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo 
– condiziona la vita dei richiedenti protezione internazionale, peraltro con scarso suc-
cesso. In sintesi, questa politica ha raggiunto pochi risultato ad un altissimo costo in 
termini di protezione dei richiedenti asilo e ha pregiudicato il buon funzionamento del 
Sistema comune europeo sull’asilo (CEAS). 

Dopo una descrizione del sistema Dublino e del suo sviluppo nel corso degli ultimi 
anni, il capitolo evidenzia alcuni aspetti critici, descrive l’attuale dibattito politico di 
riforma (cd. Dublino IV) e conclude con una serie di considerazioni finali. In parti-
colare emerge l’importanza del riconoscimento reciproco e vincolante per tutti i paesi 
membri non solo del rigetto di una domanda di asilo, ma anche del suo accoglimento, 
con la conseguente possibilità della libera circolazione subito dopo il riconoscimento 
della protezione internazionale. Questo rappresenterebbe il primo passo verso quello 
status uniforme già delineato a Tampere, nel 1999, con la creazione del CEAS ad opera 
del Consiglio europeo, capace anche di stimolare una più equa ripartizione degli oneri 
dagli Stati di frontiera esterna all’intera Unione.

The 20 Meagre Years of the Implementation of the Dublin System in 
Europe…And Now?

Since more than twenty years the so-called “Dublin system” – which establishes a 
preliminary verification procedure related to the determination of the single country 
of the Dublin area responsible for examining an asylum application on its merits – go-
verns the life of many asylum seekers across Europe, with only meagre outcomes. In 
short, it achieves very little at very high costs both for the protection of asylum seekers 
and for the functioning of the Common European Asylum System (CEAS).

After describing the Dublin system and its development in the last years, this chap-
ter highlights its major critical elements, discusses the ongoing political debate leading 
to a recast of the Dublin system (Dublin IV), and concludes with some considerations 
on the reform process of the Dublin system. In this regard, one important element 
should be the mutual and binding recognition of not only the negative but also the 
positive outcome of  asylum applications amongst all Member States. This would be the 
first step towards a real uniform status, as envisaged already in Tampere in 1999, when 
the European Council decided for the creation of the CEAS. This would also help shi-
fting the “burden” from the EU’s external border states to the entire EU.

Accordi di riammissione e diritto d’asilo, Emanuela Roman

Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam nel 1999, la necessità di svi-
luppare una “dimensione esterna” delle politiche migratorie europee attraverso accordi 
e partenariati con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori è divenuta uno dei 
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punti chiave dell’agenda politica dell’Unione europea (UE) in materia di immigrazione 
e asilo. Da allora, l’azione esterna dell’UE e dei suoi stati membri in quest’ambito di 
policy ha acquisito un’importanza via via crescente.

La cooperazione con i paesi terzi nella gestione dei flussi migratori è una compo-
nente fondamentale della dimensione esterna delle politiche migratorie europee, e in-
clude la cooperazione in materia di riammissione. Le politiche di riammissione riguar-
dano generalmente (ma non esclusivamente) il rimpatrio di migranti irregolari nel loro 
paese di origine o, in alcuni casi, nell’ultimo paese di transito. La concreta attuazione 
di tali misure si basa sull’esistenza di accordi di riammissione che regolano le modalità 
e le procedure di rimpatrio. Questi accordi di riammissione possono essere bilaterali, se 
conclusi tra due paesi, o europei, se conclusi tra l’UE e uno stato terzo.

Tuttavia, nel corso dell’ultimo decennio la cooperazione in materia di riammissio-
ne è divenuta via via più “informale”: a fianco degli accordi di riammissione tradizionali 
(veri e propri trattati internazionali) sono andati diffondendosi, dapprima a livello bi-
laterale e poi anche a livello europeo, degli strumenti informali di cooperazione, quali 
memorandum d’intesa, scambi di lettere, protocolli operativi, accordi verbali, dichiara-
zioni congiunte, piani d’azione, e così via, a costituire quella che Favilli definisce come 
la «galassia dei “non-Accordi”» . Questo contributo si concentra su questi strumenti 
atipici di cooperazione, con l’obiettivo di evidenziarne le peculiarità e gli aspetti critici.

Il ricorso a modalità informali di cooperazione con i paesi terzi comporta, infatti, il 
rischio di una pericolosa contrazione dei diritti fondamentali dei migranti, soprattutto 
dei diritti di chi tra loro è in fuga da persecuzioni, torture o situazioni di violenza e 
conflitto. Se gli accordi di riammissione formali non si applicano ai richiedenti asilo 
ma solo agli stranieri in posizione irregolare, gli accordi informali, i protocolli operativi 
e i memorandum d’intesa ben si prestano ad un’applicazione più ampia e indistinta, 
proprio in ragione delle loro caratteristiche di segretezza, scarsa visibilità, incerta natura 
giuridica,mancato scrutinio parlamentare e possibilità di sottrarsi alla competenza del-
le autorità giudiziarie. Pertanto, anche individui vulnerabili o bisognosi di protezione 
rischiano di trovarsi intrappolati nelle oscure maglie di questi accordi, invece di vedersi 
garantite le tutele specifiche previste dal diritto internazionale, europeo e interno.

In questo saggio vengono presentati alcuni casi emblematici di uso (e abuso) di 
queste modalità informali di cooperazione in materia di riammissione. A livello bi-
laterale, la cooperazione italiana con Libia e Sudan rappresenta uno degli esempi più 
significativi di una tendenza tanto pericolosa quanto ormai diffusa (e legittimata) in 
Europa. In entrambi i casi la concreta applicazione di accordi informali in materia di 
riammissione ha comportato delle gravi violazioni dei diritti umani dei richiedenti asilo 
che sono stati respinti in Libia o rimpatriati forzosamente in Sudan.

A livello europeo, un approccio simile è stato perseguito nel quadro della coopera-
zione tra l’UE e la Turchia, sviluppatasi tra il 2015 e il 2016, e culminata nella Dichia-
razione UE-Turchia del 18 marzo 2016, un accordo informale che prevede la riammis-
sione in Turchia di tutti i migranti che giungono sulle isole greche, inclusi richiedenti 
asilo e profughi siriani. Un altro caso interessante è quello dell’intesa informale stretta 
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tra l’UE e l’Afghanistan nell’ottobre 2016, volta ad accelerare e facilitare il rimpatrio dei 
richiedenti asilo afghani la cui domanda non è stata accolta.

Questi esempi testimoniano la pericolosità e la dubbia legittimità degli strumenti 
informali di cooperazione in materia di riammissione, specialmente alla luce delle limi-
tate garanzie che offrono in termini di accesso al diritto d’asilo.

Readmission Agreements and the Right to Asylum

Following the entry into force of the Amsterdam Treaty in 1999, the need to deve-
lop an “external dimension” of European migration policies through partnerships and 
agreements with countries of origin and transit has been firmly included in the official 
agenda of the European Union (EU). Starting from that moment, the external action 
of the EU and its Member States in the area of migration and asylum has become in-
creasingly relevant.

Cooperation with third countries on the management of migration flows is a key 
component of the external dimension of the European migration policy and it inclu-
des cooperation on readmission. Readmission policies generally concern (but are not 
limited to) the removal of unauthorised migrants to their country of origin or, in some 
cases, to their last country of transit. The actual implementation of such measures is 
based on the existence of readmission agreements establishing reciprocal obligations 
for the contracting parties and procedures facilitating returns. Readmission agreements 
may be bilateral when they involve two countries, or European when they involve the 
EU and a third country.

However, during the last decade cooperation on readmission has become more 
and more “informal”: along with traditional readmission agreements (in the form of 
international treaties), there has been an increasing use of informal instruments of co-
operation, first at the bilateral level and later also at the European level. Examples of 
informal instruments are: memorandum of understanding, exchanges of letters, opera-
tional protocols, oral agreements, joint declarations, action plans, etc.; all together they 
constitute what Favilli called «the galaxy of “non-agreements”». This chapter focuses 
on these atypical cooperation instruments, with the purpose to highlight their main 
features and critical aspects.

The use of informal modalities of cooperation with third countries entails, indeed, 
the risk of a dangerous restriction of migrants’ rights, especially the rights of those who 
flee persecution, torture or situations of conflict and violence. If formal readmission 
agreements do not apply to asylum seekers but only to irregular migrants, informal 
agreements, operational protocols and memoranda of understanding are well-suited 
for a broader (and blurred) application. This is due to the very features of informal 
agreements: i.e., their secrecy, limited visibility and uncertain legal nature, as well as 
the lack of a parliamentary verification and the possibility to avoid the jurisdiction of 
judicial authorities. Therefore, vulnerable people and people seeking protection risk to 
find themselves trapped within the obscure tangle of these agreements, instead of being 
granted the specific safeguards foreseen by international, EU and national law.
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This chapter presents some emblematic cases of the use (and abuse) of informal 
modalities of cooperation on readmission. At the bilateral level, Italian cooperation 
with Libya and Sudan represents one of the most relevant examples of a trend that by 
now is as dangerous as widespread (and legitimised) in Europe. In both cases, the actual 
implementation of informal agreements linked to readmission led to serious violations 
of the human rights of the asylum seekers who were pushed back to Libya or forcibly 
returned to Sudan.

At the European level, a similar approach has been pursed in the framework of the 
EU-Turkey cooperation developed between 2015 and 2016, which culminated in the 
EU-Turkey Statement of 18 March 2016 – an informal agreement that foresees the 
readmission to Turkey of all migrants who get to the Greek islands, including asylum 
seekers and Syrian refugees. Another interesting case is represented by the informal 
agreement concluded by the EU and Afghanistan in October 2016, aimed at accelera-
ting and facilitating the repatriation of Afghan asylum seekers whose application has 
been rejected.

These cases prove the riskiness and dubious legitimacy of informal instruments of 
cooperation on readmission, especially in light of the limited safeguards they offer in 
terms of access to the right to asylum.

L’Italia, un modello per la protezione dei minori stranieri non 
accompagnati a livello europeo?, Elena Rozzi

Il 6 maggio 2017 è entrata in vigore in Italia la legge n. 47/17 riguardante la pro-
tezione dei minori stranieri non accompagnati. La nuova legge è stata definita come un 
modello per l’accoglienza e la protezione di questi minori a livello europeo

Ma è effettivamente così? Da una parte, la c.d. “legge Zampa” ha introdotto impor-
tanti novità nella tutela dei diritti dei minori non accompagnati. Vengono finalmente 
disciplinate per legge le procedure per l’accertamento dell’età, da adottarsi nei casi in 
cui il minore sia privo di documenti e sussistano fondati dubbi sull’età dichiarata. La 
nuova legge introduce inoltre il divieto di respingimento dei minori non accompagnati 
e alcune fondamentali garanzie rispetto al rimpatrio assistito e volontario. Viene poi 
facilitato il rilascio del permesso di soggiorno durante la minore età e al compimento 
della maggiore età, nonché il prosieguo dell’affidamento ai servizi sociali tra i 18 e i 
21 anni. Sotto questi aspetti, la normativa italiana può essere davvero considerata un 
modello per gli altri Stati europei.

La legge 47/17 prevede inoltre l’istituzione, presso i Tribunali per i minorenni, di 
elenchi di “tutori volontari” disponibili ad assumere la tutela di minori stranieri non 
accompagnati. Se adeguatamente selezionati e formati dai Garanti per l’infanzia e l’ado-
lescenza, e supportati in itinere nello svolgimento delle loro funzioni, i tutori volontari, 
pensati non solo come rappresentanti legale ma come espressione di “genitorialità so-
ciale”, potrebbe svolgere un ruolo importante nel promuovere i diritti di questi minori 
e la loro inclusione sociale.
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Dall’altra parte, tuttavia, l’implementazione di alcune delle norme introdotte da 
questa legge è posta seriamente a rischio dalla previsione che esse debbano essere attuate 
a costo zero per la finanza pubblica. 

Restano inoltre irrisolte molte delle principali problematiche riguardanti il sistema 
di accoglienza. La capienza del “Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati 
e  minori   stranieri  non accompagnati” (SPRAR), che dovrebbe rappresentare il si-
stema nazionale di seconda accoglienza per tutti i minori non accompagnati, risulta 
gravemente insufficiente: al 31 agosto 2017, infatti, risultavano attivi solo 2.865 posti 
nello SPRAR, pari al 15% dei 18.486 minori presenti in Italia. Inoltre, in assenza di un 
efficace sistema di distribuzione tra regioni, più del 40%% dei minori non accompa-
gnati presenti a livello nazionale si trovano in Sicilia.

Molti minori restano collocati per mesi in centri di prima accoglienza assolutamen-
te inadeguati o addirittura in strutture di accoglienza per adulti, dove nessuno si occupa 
del loro inserimento scolastico, dell’avvio di un percorso di inclusione, del rilascio dei 
documenti, e dove talvolta non sono adeguatamente soddisfatti neanche i bisogni pri-
mari. Una parte dei 5.500 minori registrati come irreperibili a fine ottobre 2017 sono 
ragazzi e ragazze che si sono trovati in questa situazione e che hanno deciso di allonta-
narsi dalle strutture in cui erano stati collocati, per cercare altrove migliori opportunità. 

Altri minori, invece, si allontano dai centri di accoglienza per cercare di raggiunge-
re altri Stati europei, dove hanno parenti o dove comunque sperano di trovare migliori 
prospettive di inserimento. A causa dell’estrema lentezza delle procedure di ricongiun-
gimento familiare, anche i minori che avrebbero diritto di essere trasferiti regolarmente 
ai sensi del Regolamento Dublino preferiscono tentare di raggiungere i parenti attra-
versando irregolarmente le frontiere interne all’UE. I tempi di avvio della procedura di 
ricongiungimento potrebbero però ridursi significativamente, in seguito all’attuazione 
di alcune previsioni della legge 47/17. 

Affinché i diritti dei minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia siano 
pienamente tutelati, è urgente assicurare la piena attuazione della nuova legge, attraver-
so la rapida adozione della normativa di attuazione, la formazione degli operatori e il 
monitoraggio sull’effettiva implementazione delle norme.

Su alcune questioni, d’altro canto, la legge 47/17 non è intervenuta adeguatamen-
te: saranno necessarie nuove modifiche normative, per risolvere le principali criticità 
riguardanti in particolare il sistema d’accoglienza.

Italy, a Model for the Protection of Unaccompanied Minors at the 
European Level?

On the 6th of May 2017, Law n. 47/17 concerning the protection of unaccompa-
nied minors entered into force in Italy. The new law has been defined as a model for 
the reception and protection of unaccompanied minors at the European level. But is 
it really so?

On the one hand, the so-called “Zampa Law” has introduced relevant changes with 
regard to the protection of the rights of unaccompanied minors. Age assessment proce-
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dures, to be implemented when a minor has no documents and well-founded doubts 
exist on his/her age, have been finally regulated by law. The new law has introduced 
also the prohibition of refoulement of unaccompanied minors and some fundamental 
guarantees concerning assisted voluntary return. The issuance of the residence permit 
for minors and for minors who come of age has been eased; also the continuation of 
custody under the Social Services between 18 and 21 has been facilitated. When consi-
dering these elements, the new Italian legislation can actually be considered as a model 
for other European countries.

Moreover, Law 47/17 provides for the creation of lists of “voluntary guardians” 
under juvenile courts, who would be available to accept the custody of unaccompa-
nied minors. If they are adequately selected and trained by the National Authority 
for Childhood and Youth, and supported in the fulfillment of their functions, volun-
tary guardians could not only act as legal representatives but could also represent the 
expression of a “social parenthood”, and play a relevant role in promoting the rights of 
unaccompanied minors, and their social inclusion.

However, on the other hand, the actual implementation of some of the norms of 
Law 47/17 is put at risk by the provision that they have to be carried out at no cost for 
the government spending. In addition, many major problems concerning the reception 
system are still unresolved. The capacity of the Protection System for Asylum Seekers, 
Refugees and Unaccompanied Minors (SPRAR), which should represent the national 
system for the second reception of all unaccompanied minors, is largely insufficient: on 
the 31st of August 2017 there were only 2,865 places available in the SPRAR, which 
amount to 15% of all unaccompanied minors in Italy (18,486). Moreover, due to the 
lack of an effective system of redistribution among regions, more than 40% of all unac-
companied minors preset in Italy are situated in Sicily.

Many minors remain for months in first reception centres that are totally inade-
quate, or in reception centres for adults, where nobody take care of their schooling, 
social inclusion, issuance of residence permits, and where sometimes even their basic 
needs are not adequately satisfied. Part of the 5,500 unaccompanied minors who at the 
end of October 2017 were registered as untraceable are young girls and boys who have 
found themselves in this situation and have decided to leave those centres in order to 
look for better opportunities elsewhere.

Other minors leave their reception centres in the attempt to reach other European 
countries, where they have relatives or where they hope to find better inclusion oppor-
tunities. Due to the lengthy family reunification procedures, also those minors who 
would have a right to be transferred regularly under the Dublin Regulation often prefer 
to try and reach their relatives by crossing irregularly the EU’s internal borders. The 
timing to start a family reunification procedure could be significantly reduced through 
the implementation of some of the Law 47/17 provisions.

In order for the rights of unaccompanied minors who arrive in Italy to be fully pro-
tected, it is urgent to guarantee that the new law is actually put into practice, through 
the rapid adoption of implementing legislation, the training of social workers, and the 
monitoring of the actual implementation of its provisions. Besides, Law 47/17 has not 
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adequately regulated some issues; thus, additional legislative changes will be needed in 
order to face the main critical elements concerning in particular the reception system.

La narrativa dominata, Maurizio Veglio

Accelerare, sintetizzare, ridurre, tacitare. Bastano pochi concetti per descrivere il 
“processo Minniti”, la riforma che dà voce al sentimento popolare anti-immigrati to-
gliendola ai richiedenti asilo.

Mistificazioni e propaganda rendono i principi del giusto processo un lusso in-
sostenibile per chi chiede rifugio, istituzionalmente emarginato, costretto al silenzio e 
nemmeno più degno di sedere al tavolo del giudice. Scelta deplorevole, perché la voce 
di chi invoca protezione non è solo l’unica arma di prova, ma anche – e soprattutto – 
tassello di un romanzo corale, una narrazione collettiva di potenza e dignità letteraria.

Il contributo approfondisce il legame che avvince richiedenti e interlocutori, nar-
ratori e scrittori, parti di un procedimento formale trasformati in protagonisti di un 
processo creativo. Sprigionati dalle catene fisiche e burocratiche, i racconti compongo-
no un’antologia di violenza, ossessione e morte. Una forma di letteratura involontaria 
e iper-contemporanea che, come ogni esperienza artistica, sfida le convinzioni del pub-
blico agitandone le certezze.

The Dominated Narrative 

Speeding up, shortening, reducing, silencing. These are the keywords of the 2017 
Asylum law reform implemented by the Italian Government, endorsing popular senti-
ment rather than the rule of law. 

Propaganda depicts fair trial’s principles as a privilege for asylum seekers, forced 
to marginalisation, silenced and prevented from meeting face-to-face with their judge. 
The move is detrimental, as the voice of those in need of protection stands as the only 
tool as well as a tile of a wider puzzle, a chorus of epic narratives resulting in a boiling 
collective novel. 

This chapter indulges on the link between asylum seekers and interlocutors, 
story-tellers and story-writers, how they start as parts of a procedure ending up as key 
players of a creative process. Free from physical and bureaucratic constraints, asylum se-
ekers’ narratives encapsulate life diaries and chronicles of violence, obsession and death. 
A contemporary and unintended form of literature challenging the public’s prejudices, 
something which is intrinsic in art.
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Accoglienza e non solo: per un bilancio italiano, Giovanni Godio

Accogliere, proteggere, promuovere, integrare: i quattro verbi del Messaggio di 
papa Francesco per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato di questo 2018 (poi 
ripresi nel messaggio per la “Giornata mondiale della pace”) aiutano nel tentativo di 
tracciare un sommario “bilancio italiano” sull’accoglienza delle migrazioni forzate negli 
ultimi anni. 

Accoglienza, ordinaria emergenza. L’Italia, per la soddisfazione di alcuni, è oggi il 
paese “del 40%”, cioè dove esistono strutture e servizi d’accoglienza per richiedenti 
asilo e rifugiati in quattro comuni su 10: mille comuni in più rispetto a un anno fa. Ma 
rimangono appena un migliaio in tutto, dopo anni di crescita faticosa, gli enti locali 
che hanno aderito a un progetto SPRAR, la “rete” nazionale che offre i servizi più qua-
lificati e che per la normativa è il sistema di riferimento per la “seconda accoglienza”. La 
grande maggioranza delle 200mila persone accolte nel paese continua a essere ospitata 
negli eterogenei ed “emergenziali” Centri di accoglienza straordinaria (CAS) sparsi sul 
territorio. L’Italia, in un contesto politico, sociale e mediatico purtroppo sempre meno 
favorevole, rimane così ancora lontana dal traguardo di un sistema d’accoglienza unico 
e diffuso. Piuttosto, per descrivere il quadro attuale varie indagini adoperano espressioni 
quali «ordinaria emergenza», «lotteria», «casualità». Anche se si segnalano esperienze 
significative che vedono protagoniste realtà del privato sociale ed ecclesiali.

Protezione (solo nei confini). Secondo dati provvisori, nel 2017 il paese ha offerto 
formale protezione a circa 31mila richiedenti asilo (peraltro alcune migliaia in meno 
rispetto allo stesso periodo del 2016), ma l’ha negata ad altre 46mila. Con il passare dei 
mesi, nel ’17 la percentuale di dinieghi sul totale delle domande esaminate è inspiega-
bilmente cresciuta di vari punti percentuali. Intanto, se nell’ultimo anno le richieste di 
protezione sono notevolmente aumentate rispetto al 2016, come è noto è fortemente 
diminuito il numero di persone soccorse in mare e sbarcate nei nostri porti. Il prezzo 
di questo risultato sono le decine di migliaia di migranti e profughi intercettati dalla 
Guardia costiera libica e rinchiusi in condizioni disumane in decine di centri di deten-
zione. Se è tecnicamente vero che negli ultimi anni «l’Italia non ha mai rispedito nes-
suno in Libia» (così il capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, novembre 2017), 
è anche vero che la cooperazione italiana con il governo di Tripoli determina di fatto 
questi effetti.

Promuovere: cittadinanza attiva cercasi. Promuove, nel senso di favorire il «realiz-
zarsi»di persone e società, la figura del tutore volontario dei minori stranieri non ac-
compagnati, disciplinata dalla legge 47/2017 come una vera e propria occasione di 
cittadinanza attiva. Promuovono i 2.800 inserimenti lavorativi realizzati nello SPRAR 
in un anno (senza mai dimenticare il peso di minoranza dello SPRAR sul totale delle 
accoglienze nel paese…). Promuovono le iniziative che, grazie anche all’impegno in 
prima persona di numerosi datori di lavoro, restituiscono dignità ai richiedenti asilo 
che hanno ricevuto un “doppio diniego” ma hanno ormai un’occupazione in regola. 
Promuovono le iniziative di “cohousing partecipato” che vedono collaborare rifugiati 
e realtà locali. Su un piano molto più vasto, geopolitico, preoccupa invece l’uso delle 



252

Il diritto d’Asilo - Report 2018

risorse del Fondo speciale italiano per l’Africa, in gran parte sbilanciato su progetti di 
controllo delle frontiere e contrasto dei traffici piuttosto che sulla promozione di un 
vero sviluppo e di protezione. 

Prove di integrazione. Integra la (sempre minoritaria) rete SPRAR: negli anni è 
cresciuta la percentuale dei beneficiari che alla conclusione dei loro progetti di acco-
glienza ne escono con un tetto e un lavoro (nel 2016, il 40% di tutti i beneficiari in 
uscita). Ma dovrà far crescere questi ed altri indicatori il Piano nazionale d’integrazione 
dei titolari di protezione internazionale con le sue otto priorità: dialogo interreligioso, 
lingua, istruzione/riconoscimento di titoli e qualifiche, formazione e inserimento lavo-
rativo, accesso alla sanità, casa e residenza, ricongiungimento familiare e informazione 
su diritti, doveri e servizi. 

Reception and Not Only: an Italian Appraisal

To welcome, to protect, to promote and to integrate: the four verbs of Pope Fran-
cis’ message for the World Day of Migrants and Refugees 2018 (repeated also in the 
message for the World Day of Peace) are helpful in the effort to sketch a brief appraisal 
of the reception of forced migrants in Italy during the last years.

Reception, an ordinary emergency. To the satisfaction of someone, in 2017 Italy has 
become “the country of the 40%”, meaning that in 4 out of 10 municipalities there are 
facilities and services for the reception of asylum seekers and refugees; this amounts to 
an increase of one thousand municipalities compared to the previous year. However, 
only a total of one thousand municipalities have so far become part of the SPRAR 
network, after years of difficult increase. The SPRAR (acronym for Protection System 
for Asylum Seekers and Refugees) is a national network, which offers the most quali-
fied services to asylum seekers and represents the main system for “second reception”. 
But the majority of the 200,000 individual places for reception in Italy have remained 
open in heterogeneous emergency reception centers called CAS (acronym for Centres 
for Extraordinary Reception). Thus, Italy is still far away from the goal of establishing 
a unified and widespread reception system, also due to an unfavourable political, social 
and media context. Various analyses describe the current situation using expressions 
such as “ordinary emergency”, “lottery”, “haphazardness”; nevertheless, it should be 
noted that relevant experiences involving the social private sector and ecclesiastic orga-
nisations do exist.

Protection (only within the borders). Based on provisional data, in 2017 Italy has 
granted formal protection to almost 31,000 asylum seekers (with a decrease of a few 
thousand persons compared to the same period in 2016) but it denied protection to 
46,000 asylum seekers. Across 2017 the rejection rate over the total amount of appli-
cations examined has gradually increased by several points. Meanwhile, if in the last 
year applications for international protection have significantly increased compared to 
2016, the number of people rescued at sea and disembarked in the Italian ports has 
diminished considerably. The price for this result are tens of thousands migrants and 
refugees intercepted by the Libyan Coast Guard and detained in inhumane conditions 
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in Libyan detention centres. If it is technically true that in the last years «Italy has never 
sent anyone back to Libya» (as stated by the Head of Cabinet at the Ministry of Interior 
in November 2017), it is also true that the Italian cooperation with the government in 
Tripoli hasde facto produced these effects.

Promotion: active citizenship wanted. The voluntary guardian for unaccompanied 
minors, introduced by Law 47/2017 as a concrete opportunity for active citizenship, 
contributes to promotion, in the sense of fostering the “fulfilment” of people and so-
ciety. The 2,800 job placements implemented by the SPRAR in one year also contribu-
te to promotion (without forgetting that asylum seekers under the SPRAR system are 
a minority compared to the total). Initiatives supported by numerous employers aimed 
at ensuring dignity to those asylum seekers who have received a “double rejection” but 
are regularly employed in Italy contribute to promotion. Initiatives of “participatory 
co-housing” where refugees and local communities collaborate similarly contribute to 
promotion. Conversely, on a macro, geopolitical level, the way resources under the 
Italian Special Fund for Africa are used is worrisome, as it is mainly focused on projects 
on border control and fight against trafficking, rather than on the promotion of a real 
development and protection.

Integration attempts. The (still minority) SPRAR network contributes to integra-
tion: over the years the percentage of beneficiaries who at the end of their reception 
projects have left the SPRAR with their own accommodation and a job has increased 
(in 2016 40% of the total number of beneficiaries exiting the system). However, the 
National Plan for the Integration of Beneficiaries of International Protection with its eight 
priorities (inter-religious dialogue, language, education and recognition of qualifica-
tions, training and labour integration, access to health care, access to housing, family 
reunification, information on rights, duties and services) will have to increase these and 
other indicators.

L’accoglienza dei rifugiati in famiglia. Prove di comunità interculturali, 
Chiara Marchetti 

Aprire le porte della propria casa e ospitare per un periodo più o meno lungo un 
rifugiato è diventata un’esperienza possibile anche in Italia e per decine di famiglie è 
già una realtà. A partire dalle prime sperimentazioni del Comune di Torino, con il 
progetto “Rifugio diffuso” iniziato nel 2008, si sono susseguiti diversi progetti che pur 
mantenendo un carattere pionieristico si sono diffusi soprattutto a partire dal 2015, 
in corrispondenza con la cosiddetta “crisi europea dei rifugiati”, quando a fianco di 
un consistente aumento del numero di richiedenti asilo in arrivo sul territorio italiano 
sono aumentate anche le espressioni di solidarietà e di desiderio di coinvolgimento da 
parte di molti cittadini.

Nel capitolo vengono innanzitutto illustrate le principali ragioni che rendono 
l’esperienza dell’accoglienza in famiglia particolarmente interessante in questa precisa 
congiuntura storica. Innanzitutto, l’Italia si trova in una fase in cui la messa a sistema 
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dell’accoglienza istituzionale dei richiedenti protezione internazionale è venuta a cor-
rispondere con il momento in cui il numero di domande di asilo è andato crescendo 
molto rapidamente, passando dalle 26.620 del 2013 alle 123.482 del 2016, con un 
corrispondente ampliamento del numero complessivo di migranti accolti, che nel corso 
del 2016 ha superato complessivamente quota 200mila. Tuttavia tale incremento non 
ha coinvolto in modo proporzionale le persone cui è stata riconosciuta una qualche 
forma di protezione che rappresentano una minoranza degli accolti (circa 18.000 tito-
lari di protezione hanno goduto di un posto in SPRAR nel 2016). Queste carenze in 
termini di accoglienza per i titolari di protezione internazionale non sono d’altra parte 
compensate da efficaci politiche di integrazione. Questo significa che una volta usciti 
dal sistema dedicato di accoglienza (per i fortunati che riescono ad accedervi) non si 
trovano nelle politiche pubbliche misure e servizi che facilitino l’integrazione e impedi-
scano – o quantomeno rendano più difficile – una caduta nella marginalità e nell’esclu-
sione sociale. Tutto ciò avviene nel contesto di un peggioramento della percezione degli 
italiani nei confronti degli stranieri in generale, ma più specificamente nei confronti 
di profughi e rifugiati che solo negli ultimi anni sono entrati nel dibattito pubblico e 
politico come fenomeno a sé stante. Nonostante questi numerosi motivi di preoccu-
pazione va altresì sottolineato che in diversi contesti è stato parallelamente rilevato un 
incremento della sensibilità e del desiderio di attivazione nei confronti di richiedenti 
asilo e rifugiati, con manifestazioni di solidarietà, espressioni concrete di vicinanza ed 
aiuto, organizzazione dal basso di servizi e supporti materiali e sociali.

Non è un caso quindi che da diverse parti sia sorta l’idea di sperimentare dei pro-
getti che potessero affrontare contemporaneamente molti dei problemi appena espres-
si, valorizzando al contempo la disponibilità spontanea di tanti cittadini residenti. In 
questo senso tutte le esperienze di accoglienza di rifugiati in famiglia mettono a tema il 
contatto interculturale e il supporto nell’orientamento e nella socializzazione dei rifu-
giati come parte di un più complesso percorso di integrazione sociale che risponde in 
qualche misura alle carenze dei sistemi istituzionali in favore dei titolari di protezione, 
ma che allo stesso tempo valorizza l’apporto positivo di quelle componenti della so-
cietà italiana che mostrano solidarietà ed empatia nei confronti dei rifugiati e una più 
generale apertura verso la creazione di comunità interculturali. Tutti i progetti inoltre 
prevedono e considerano un più ampio effetto moltiplicatore che potrebbe discendere 
da iniziative di questo genere: a essere coinvolti e interessati, non sarebbero solo i diretti 
protagonisti (famiglie e rifugiati) ma reti sociali più ampie e diversificate, che inclu-
dono famigliari, vicini di casa, colleghi di lavoro, genitori dei compagni di classe dei 
figli, comunità etniche e religiose di riferimento per i rifugiati. Questo impatto sulla 
promozione di una cultura dell’accoglienza e dei valori di una società interculturale è 
difficile da misurare, ma è certamente l’orizzonte condiviso entro cui si muovono que-
ste esperienze che, pur avendo ancora – da un punto di vista numerico – un carattere 
sperimentale, immaginano un effetto trasformatore ben più diffuso delle singole unità 
interessate dai progetti.

Pur con questo comune intento, i progetti di accoglienza in famiglia al momento 
esistenti in Italia si diversificano sotto diversi aspetti. Nel capitolo vengono analizzati 
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e confrontati per esempio a seconda della fonte di finanziamento (pubblica o privata), 
della fase in cui viene prevista l’accoglienza in famiglia (dopo il riconoscimento della 
protezione, durante la procedura di asilo o indifferentemente), la propensione a favorire 
il coinvolgimento di famiglie italiane o di connazionali degli ospitati (accoglienze etero 
o omoculturali), la partecipazione più o meno attiva e integrata degli enti locali, la 
matrice religiosa o laica dei progetti. Alcune esperienze nascono nell’ambito delle acco-
glienze istituzionali (SPRAR in primis, ma talvolta anche CAS), altre invece sono espli-
citamente extraistituzionali e autogestite (per esempio Refugees Welcome). Le diverse 
esperienze sono descritte sia in modo comparato che attraverso schede che riportano gli 
elementi salienti di ciascun progetto, tra cui anno di inizio, soggetti promotori, numero 
di rifugiati e di famiglie coinvolti, oltre a una breve presentazione delle caratteristiche e 
delle specificità del progetto stesso.

Nel capitolo vengono anche esplorati – approfondendo il caso studio del progetto 
“Rifugiati in famiglia” dello SPRAR di Parma e Fidenza – alcuni aspetti dell’accoglienza 
in famiglia che si rivelano particolarmente significativi per ripensare in modo radica-
le l’approccio all’accoglienza e alle relazioni interculturali. Si indagano per esempio il 
ruolo degli operatori e del metodo di lavoro, in raccordo con le precedenti fasi dell’ac-
coglienza; i vissuti dei rifugiati in rapporto a una radicale esperienza di immersione nel 
contesto sociale del paese ospitante; le aspettative delle famiglie e in modo in cui queste 
influenzano l’esperienza di convivenza e l’integrazione dei rifugiati; l’impatto più gene-
rale sulla comunità locale e sulle comunità etniche. Queste analisi offrono spunti per 
promuovere il tentativo di uscire da una fase di prima sperimentazione e passare a una 
messa a sistema integrata nei sistemi istituzionali di accoglienza e indicano altresì alcune 
piste più ampie per favorire politiche inclusive e interculturali, anche attraverso prati-
che di comunità diverse dall’accoglienza in famiglia, come per esempio il co-housing e 
il tutorato per l’integrazione.

Refugee Reception in Families. Testing Intercultural Communities

Opening the doors of one’s home to a refugee and hosting him/her for a certain 
period of time has become a possibility also in Italy, and for tens of families it is al-
ready a reality. Starting from the first tests carried out by the Municipality of Turin 
with the project “Widespread Refuge” (Rifugio Diffuso in Italian) launched in 2008, 
various projects have been developed. These pioneering projects have begun to spread 
across the country, especially starting from 2015 with the so-called “European refugee 
crisis”, when, along with an increase in the number of asylum seekers coming to Italy, 
also the expressions of solidarity and willingness of many citizens to be involved have 
multiplied. 

In this chapter we analyse, first of all, the main reasons that make the experience 
of reception in families particularly interesting in this historical period. In Italy the 
creation of an institutional system for the reception of protection seekers has coin-
cided with a period where the number of asylum applications has rapidly increased, 
rising from 26,620 in 2013 to 123,482 in 2016, with a corresponding increase in the 
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total number of migrants hosted in reception centres, which during 2016 has overall 
exceeded 200,000. However, this increase has not involved in a proportional way the 
people who have been recognised a form of protection, which represent a minority of 
the migrants hosted in reception centres (around 18,000 beneficiaries of international 
protection have been assigned a place in the SPRAR in 2016).

In addition, this lack in terms of reception for beneficiaries of international pro-
tection is not compensated by effective integration policies. This means that once these 
people exit the reception system (those who are lucky enough to access it), they do not 
find public policy measures and services facilitating their integration and preventing (or 
hampering) their possible fall into marginality and social exclusion. This happens in the 
context of a worsening in the public perception of foreigners in general, and refugees 
in particular, the latter having entered the public and political debate as an indepen-
dent phenomenon only in the last years. Despite these reasons of concern, in various 
contexts one can also observe a parallel increase in sensitivity and activism towards 
asylum seekers and refugees, consisting of concrete expressions of solidarity and help, 
organisation of services, and material and social support.

Therefore, it is not a case that the idea was developed to test projects that could 
simultaneously face many of the above-mentioned challenges, also by giving value to 
the spontaneous availability of many citizens. All the experiences of refugee reception 
in families deal with intercultural contact and support in the socialisation of refugees, 
as part of a more complex process of social integration; this represents an answer to 
the deficiencies of the institutional reception system for beneficiaries of international 
protection, but at the same time it gives value to the positive contribution of those civil 
society components that demonstrate solidarity and empathy towards refugees and a 
more general openness towards the creation of intercultural communities.

Moreover, all projects foresee a larger multiplier effect deriving from this kind of 
initiatives: those involved and interested in these projects are, indeed, not only the fa-
milies and refugees who are directly involved, but also broader social networks, which 
include relatives, neighbours, work colleagues, parents of schoolmates, refugees’ ethnic 
and religious communities. This impact on the promotion of a culture of welcoming 
and the values of intercultural society is hard to measure, but it certainly represents the 
common framework within which these experiences are developed. Even though, from 
a quantitative point of view, these experiences still have an experimental nature, they 
aim to have a transformative effect that goes far beyond the single individuals involved 
in the projects.

Despite this common goal, the projects of refugee reception in families currently 
existing in Italy have different features. In this chapter the existing projects are analysed 
and compared based on: the source of funding (public or private); the phase in which 
the reception in families is foreseen (after the recognition of protection, during the 
asylum procedure or both); the involvement of Italian families or families of migrants 
coming from the same country of the guest (hetero- or homo-cultural reception); the 
more or less active and integrated participation of local authorities; the religious or laic 
orientation of the projects. Some experiences are born within institutional reception 
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systems (mainly SPRAR, but sometimes also CAS); others, instead, are explicitly ex-
tra-institutional and self-managed (like Refugees Welcome). The projects are described 
in a comparative perspective, but also through sheets summarising the main elements 
of each project, including: starting year, project leaders, number of refugees and fami-
lies involved, and a brief description of the project’s features and specificities.

The concluding remarks offer some hints aimed at promoting the attempt to over-
come the initial testing phase and pass to a phase of systemic integration within the 
institutional reception systems, looking for a fair balance between all parties involved: 
institutions, associations, families and refugees.

Uscire da un vicolo cieco. Riflessioni e proposte per superare la crisi 
del diritto d’asilo in Europa, Gianfranco Schiavone

In questo capitolo conclusivo, mantenendosi sul piano dell’analisi giuridica, l’au-
tore indica le possibili vie di uscita dalla pericolosa direzione finora imboccata che ci 
sta conducendo in un vicolo cieco, a fronte della profonda regressione politica e cultu-
rale che il vecchio continente sta vivendo e della conseguente forte divergenza di gran 
parte delle proposte di riforma del sistema unico d’asilo in Europa (CEAS – Common 
European Asylum System) con quella stessa cultura giuridica dei diritti umani che è 
tradizione del nostro continente. I prioritari ambiti di riforma considerati sono quattro. 

Innanzitutto, va effettuato un cambio di paradigma rispetto all’impostazione 
normativa contenuta nel cosiddetto Regolamento Dublino III, adottando una nuova 
regolamentazione effettivamente aderente al principio di solidarietà e di equa riparti-
zione delle responsabilità tra gli Stati. In uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel 
rispetto dei diritti fondamentali» (art. 67 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea - TFUE) quale vuole essere l’Europa è possibile creare un sistema unico di 
asilo solo se il presupposto di partenza è che lo straniero che chiede protezione entra 
nello spazio comune europeo e l’individuazione del paese che deve esaminare la sua 
domanda di protezione e di fornire accoglienza ed integrazione è individuato sulla base 
di criteri effettivamente rispondenti al principio di solidarietà e di equa distribuzione 
delle responsabilità. Individuare quale criterio di determinazione della competenza ad 
esaminare la domanda di asilo il mero fatto dell’ingresso irregolare nel primo paese 
dell’area Dublino contrasta con il principio di solidarietà che va invece tradotto in una 
normativa che individua quale scelta criteriale l’applicazione di un principio generale di 
distribuzione delle presenze e dei relativi oneri sulla base di parametri equi e razionali. 
Accanto a questo principio riformatore ne va affiancato un secondo che riconosca tra i 
criteri prioritari per l’individuazione del paese competente ad esaminare la domanda di 
protezione l’esistenza di significativi legami tra il richiedente e uno dei paesi dell’area 
Dublino. Vanno considerati sia legami di tipo famigliare (nozione di famiglia allargata) 
che parentali, sia legami derivanti da precedenti soggiorni del richiedente protezione in 
uno dei paesi dell’area Dublino per ragioni di studio, formazione o di lavoro; ritengo 
infine che sia ragionevole tenere in considerazione anche la sponsorizzazione (even-
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tualmente prevista entro un tetto numerico massimo) di un richiedente attuata da un 
privato o da un ente. I due principi sopraesposti non sono scindibili tra loro, ma sono 
parte della medesima impostazione giuridica finalizzata a trovare un bilanciamento tra 
l’assegnazione della competenza all’esame della domanda di protezione sulla base del 
principio di obbligatoria allocazione/ripartizione tra i paesi membri e il progetto migra-
torio del richiedente, riconoscendo rilevanza all’esistenza di legami significativi.

In secondo luogo, le nozioni di paese terzo sicuro e di paese di primo asilo con-
tenute nella proposta di adozione del nuovo Regolamento procedure devono essere 
rifiutate, in quanto si tratta di nozioni che si pongono in insanabile contrasto con la 
tradizione giuridica europea in materia di asilo. La strategia politica che emerge dallo 
stravolgimento di tali nozioni giuridiche appare ben chiara: l’Europa può continuare 
a dichiarare di avere come obiettivo quello di sviluppare «una politica comune in ma-
teria di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno 
status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione 
internazionale» (art. 78, paragrafo 1 del TFUE), nonché di rispettare la Convenzione di 
Ginevra dotandosi di norme adeguate e garantiste in materia di asilo, ma l’applicazione 
reale delle norme rischia di avvenire in modo del tutto discrezionale e discontinuo a 
seconda della pressione migratoria o di altre valutazioni di opportunità politica; in tal 
modo il sistema d’asilo perde di certezza ed effettività e diviene mero simulacro. Riusci-
re a confinare e respingere nel territorio di uno Stato terzo i richiedenti protezione che 
non si desidera potrebbe divenire solo un problema di tipo organizzativo e gestionale 
ovvero economico. 

In terzo luogo, va introdotto un Regolamento dell’Unione che disciplini il reinse-
diamento dei rifugiati da paese terzi prevedendo per gli Stati membri chiari obblighi. 
Nell’attuale proposta di Regolamento verrebbe fissato il tetto massimo dei beneficiari 
del reinsediamento a livello dell’Unione ma i singoli Stati rimarrebbero sostanzialmente 
liberi di proporre l’entità della propria partecipazione. Inoltre relativamente all’indi-
viduazione dei paesi da cui effettuare il reinsediamento, viene azzardata una alquanto 
confusa connessione con paesi che collaborano attivamente all’implementazione delle 
nozioni di paese di primo asilo e di paese terzo sicuro e viene prevista altresì l’esclusione 
dalla possibilità di beneficiare del reinsediamento per coloro che «hanno tentato di en-
trare irregolarmente nel territorio degli Stati membri nei cinque anni precedenti al rein-
sediamento» (art. 6)  Si tratta di una proposta di schietto sapore punitivo contrastante 
con gli stessi criteri di ammissibilità dei potenziali beneficiari previsti dalla proposta di 
Regolamento che ineriscono condizioni oggettivamente verificabili, connessi al fatto 
di trovarsi in un chiaro bisogno di protezione. Se l’Europa vuole essere credibile nel 
rapporto con quei paesi terzi dove si concentrano oggi le principali emergenze umani-
tarie e vuole realmente attuare una politica che contrasti le organizzazioni criminali che 
gestiscono il traffico dei migranti e dei rifugiati, il reinsediamento deve assumere una 
propria centralità nella gestione della cosiddetta dimensione esterna dell’asilo da parte 
dell’Unione adottando un meccanismo vincolante ed obbligatorio di assegnazione di 
quote attraverso una chiave di distribuzione applicabile a tutti gli Stati membri In un 
nuovo auspicabile scenario dovrebbe essere inoltre possibile attivare forme di collabora-
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zione tra enti non governativi/realtà benefiche ed autorità statali, individuando compiti 
ed oneri nella realizzazione del programma di reinsediamento senza necessariamente 
cadere nella rigida dicotomia che vede o l’intero programma con oneri a carico dello 
Stato o a carico delle realtà private. Inoltre, nel caso uno Stato si renda disponibile ad 
incrementare la propria quota annuale di reinsediamento, la quota eccedente, almeno 
fino a una certa soglia, dovrebbe essere conteggiata per essere portata “a detrazione” del 
numero di richiedenti protezione che verrebbero assegnati a detto Stato sulla base del 
meccanismo di redistribuzione obbligatoria nel nuovo Regolamento Dublino, incenti-
vando così gli Stati ad effettuare maggiormente il reinsediamento.

Infine, si deve prevedere la revisione e l’estensione della nozione di protezione sus-
sidiaria, ancorandola alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali. La protezione sussidiaria come definita dalla Direttiva qualifiche non fornisce 
una risposta adeguata a reali bisogni di protezione internazionale e questa carenza rap-
presenti uno dei più acuti problemi etici e giuridici che abbiamo di fronte. La vigente 
nozione di danno grave prevista dal diritto dell’Unione non fornisce infatti risposta a 
una molteplicità di situazioni individuali che non possono semplicisticamente essere 
ignorate o identificate a libere scelte di cambiamento della propria condizione di vita, 
come ad esempio nel caso di coloro che, migrati spesso da molto tempo dal loro paese, 
si trovano per le più svariate ragioni in situazioni di seria vulnerabilità e non possono 
più fare ritorno anche perché hanno perso ogni effettivo legame con il contesto di ori-
gine, sono rimasti privi di sostegni famigliari o parentali e il loro rientro li esporrebbe 
a situazioni disumane e degradanti. Parte rilevante di queste situazioni trovano parziale 
risposta in quella forma di protezione che definiamo “umanitaria” che tuttavia non è 
prevista – come invece sarebbe auspicabile – da tutti gli ordinamenti degli Stati dell’U-
nione. Ma ben al di là della diffusione della protezione umanitaria, obiettivo prioritario 
di riforma del sistema europeo di asilo e specificatamente del Regolamento qualifiche 
dovrebbe essere la rifusione della nozione di danno grave prevedendo l’introduzione, 
accanto a quelle esistenti, di una nuova fattispecie di danno grave, legata alle conse-
guenze concrete derivanti da gravi e sistematiche violazioni dei diritti e delle libertà di 
un individuo previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali. 

Getting Out of a Dead-End Street. Reflections and Proposals to Overcome 
the Crisis of the Right to Asylum in Europe

In this last chapter, the author identifies from a legal perspective possible ways out 
of the dangerous path that we have taken and which is conducting us into a dead-end 
street – i.e., a situation characterised by a deep political and cultural regression and the 
consequent marked divergence between on the one hand the majority of the proposals 
for reforming the Common European Asylum System (CEAS) and on the other hand 
the human rights legal culture that represents a traditional feature of Europe. The main 
areas of reform considered in this chapter are four.
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First of all, a change of paradigm is needed in relation to the legal framework of 
the Dublin III Regulation; this change may only be achieved through the adoption of 
a new regulation, which actually respects the principle of solidarity and fair sharing of 
responsibility among EU Member States. In an «area of freedom, security and justice 
with respect for fundamental rights» (Art. 67 of the Treaty on the Functioning of the 
EU - TFUE) as Europe aims to be, it is possible to create a common asylum system 
only based on the premise that a third-country national seeking protection shall enter 
the common European space and that the Member State that has to examine his/her 
asylum application and provide for reception and integration shall be identified on 
the basis of criteria that actually reflect the principles of solidarity and fair sharing of 
responsibility.

Identifying as a criterion to determine the competence to examine an asylum ap-
plication the mere fact of the irregular entry in the first country of the “Dublin area” 
contrasts with the principle of solidarity, which should be instead transposed into a 
legislation that identifies as a criterion the application of a general principle of fair and 
rational distribution of the asylum seekers present in the EU (and the related respon-
sibilities) across Member States. Along with this principle, it is necessary to recognise 
among the main criteria to identify the country responsible for examining an asylum 
application also the existence of significant ties between the asylum applicant and one 
of the countries in the Dublin area. One should consider both family ties (based on a 
notion of enlarged family also including relatives) and ties relating to possible previous 
stays of the asylum seeker in one of the countries of the Dublin area for reasons of 
study, training or work. It seems reasonable to take into consideration also the spon-
sorship of an asylum seeker by a private person or an institution (if need be, within a 
set maximum quota). These two principles shall not be separated and are part of the 
same legal configuration aimed at balancing the principle of mandatory allocation of 
asylum seekers among Member States and the migratory project of the applicant, by 
recognising the relevance of existing ties.

Secondly, the notions of “safe third country” and “first country of asylum” inclu-
ded in the proposal for the adoption of a new Asylum Procedures Regulation must be 
refused, as they are in irreconcilable contrast with the European legal tradition in the 
field of asylum. The political strategy emerging from the twisting of these legal notions 
seems to be clear: Europe can continue to state that it aims to develop «a common po-
licy on asylum, subsidiary protection and temporary protection with a view to offering 
appropriate status to any third-country national requiring international protection» 
(Art. 78.1 TFUE) and to respect the Geneva Convention by adopting an adequate 
asylum legislation, but the actual application of such legislation risks to be carried out 
in a discretionary and discontinuous manner, depending on the migratory pressure or 
other political considerations. In this way, the asylum system loses in terms of certainty 
and effectiveness, and it becomes a mere simulacrum. The confinement in, and refoul-
ment to, the territory of a third country of undesired asylum seekers may become a 
merely organisational and administrative, or economic, problem.
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Thirdly, a new EU regulation should be introduced, regulating the resettlement of 
refugees from third countries and establishing clear obligations for Member States. The 
current proposal for a new regulation sets a maximum quota for beneficiaries of resett-
lement at EU level; however, individual Member States would remain free to decide 
the measure in which they want to participate. Moreover, as concerns the identification 
of the countries from which resettlement may occur, a rather confused connection is 
established with countries that actively cooperate in the implementation of the notions 
of first country of asylum and safe third country; in addition, the possibility of resett-
lement is excluded for those who «attempted to irregularly enter the territory of the 
Member States during the five years prior to resettlement» (Art. 6). This proposal has 
a clear punitive flavour, which contrasts with the eligibility criteria for potential bene-
ficiaries foreseen by the same Regulation proposal; these include objectively verifiable 
conditions, related to the fact of being in clear need of protection.

If Europe wants to be credible in its relations with third countries where humani-
tarian emergencies are taking place nowadays, and wants to really implement a policy 
that is able to contrast the criminal organisations that manage migrant smuggling, 
resettlement should acquire its own centrality in the management of the so-called EU 
external dimension of asylum. This may occur through the adoption of a binding man-
datory mechanism for the allocation of resettlement quotas by means of a distribution 
key applicable to all Member States. In a new desirable scenario, it should be possible to 
activate forms of collaboration between non-governmental organisations (NGOs) and 
state authorities, and to identify different tasks and responsibilities in the implemen-
tation of a resettlement programme, without falling necessarily into a rigid dichotomy 
that sees the whole programme under the responsibility of either the State or private 
bodies/NGOs. Furthermore, in case a State decides to offer its availability to increase its 
own annual resettlement quota, the exceeding quota (at least up to a certain threshold) 
should be deducted from the number of asylum applicants who would be assigned 
to that State on the basis of the mandatory relocation mechanism established by the 
new Dublin Regulation, thus creating an incentive for States to increasingly carry out 
resettlement.

Finally, the notion of subsidiary protection should be reviewed and extended, by 
connecting it to the protection of the fundamental rights and freedoms guaranteed by 
the European Convention on Human Rights. Subsidiary protection as defined by the 
Qualification Directive does not offer an adequate response to real protection needs; 
this lack represents one of the most serious ethical and legal problems that we face. The 
current notion of “serious harm” established by EU law, indeed, does not provide an 
answer to a multiplicity of individual situations, which cannot be simply ignored or 
defined as a free choice to change one’s life conditions. This is for instance the case of 
those who have left their country of origin a long time before, and have subsequently 
found themselves in a situation of serious vulnerability (due to different reasons), but 
cannot go back to their country of origin because they may have lost all their actual ties 
with their context of origin, they may lack the support of their family and relatives, or 
their return would expose them to unhuman or degrading situations.
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A relevant part of these situations find a partial answer in that form of protection 
that we define as “humanitarian”, which however is not foreseen in the legal framework 
of every Member State (although this would be desirable). Still, beyond the deve-
lopment of humanitarian protection, the primary goal of a reform of the European 
asylum system, and specifically of the Qualification Directive/Regulation, should be 
the amendment of the notion of serious harm, through the introduction of a new mea-
ning in addition to the already existing ones, linked to the actual consequences deriving 
from serious and systemic violations of the rights and freedoms of a person protected 
by the European Convention on Human Rights.
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Lamine Diatta nasce il 26 aprile 1985 a Fanda, un villaggio in Casamance (Se-
negal). Fin da bambino appassionato di disegno, ha lavorato presso l’ateliér di 
arti plastiche del maestro Djallo. Il tema principale delle sue opere è la natura, 
con la volontà di sensibilizzare alla sua tutela, convinto che “le monde est un ja-
rdin”. Alla scuola secondaria scopre l’importanza del disegno grazie all’incontro 
con il professore di Arte Djallo e prende il coraggio per continuare a considerare 
il disegno il principale mezzo di comunicazione per esprimere alcuni concetti 
maturati durante la sua vita. Particolare attenzione è rivolta alla natura e alla sua 
cura come dovere di ognuno. Si fa riferimento ad un ritorno al rispetto dell’am-
biente per restituire quello che ci è stato donato, lottando contro il riscaldamen-
to climatico, la riduzione della produzione di rifiuti e la promozione di energie 
rinnovabili. Queste sono le idee che ispirano Lamine a disegnare e a continuare 
nella convinzione che la natura è la nostra indispensabile amica e compagna 
di vita. Lamine è sbarcato in Italia nel marzo 2015 grazie all’operazione Mare 
Nostrum ed è stato ospite presso il Centro di Accoglienza Straordinario “Zacca-
relli” di Bologna gestito da Arca di Noè Coop. Soc. Ora Lamine ha ottenuto la 
protezione internazionale e vive a Bologna.

Lamine Diatta

Kamal Birmos è nato nel 1973 a Zakho, nel Nord dell’Iraq. Già da bambino so-
gnava di fare una mostra dei suoi quadri, ma lo stato di guerra del suo paese non 
gli ha mai permesso di realizzare il suo sogno. Nel 2010 è arrivato in Italia e, nel 
campo rifugiati di Crotone, ha trovato le condizioni di serenità e le persone che 
lo hanno incoraggiato a cominciare a disegnare. Qualche mese dopo, in Italia, il 
suo sogno si è realizzato con la partecipazione ad una mostra di artisti rifugiati. 
Per Kamal è stato un momento molto importante che non avrebbe mai pensato 
di vivere. È stato anche un modo per ringraziare l’Italia che lo ospita. Ora spera 
per il futuro di potere partecipare ad altre iniziative simili e di avere l’indipen-
denza economica necessaria per dedicarsi con serenità al disegno.

Kamal Birmos

BIOGRAFIE  
DEGLI ARTISTI
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Elio Germani, fotografo professionista, vive e lavora tra Bruxelles e l’Italia. L’in-
teresse verso le migrazioni lo ha portato a realizzare diversi lavori sul tema. Su 
politico.eu ha pubblicato il reportage dalla rotta Balcanica The Dispossessed, che 
lo ha visto percorrere le orme dei migranti fino al confine turco-siriano. Re-
centemente ha pubblicato la continuazione di questo reportage, l’incontro in 
Germania con i richiedenti asilo siriani e afghani conosciuti lungo la rotta.

• • •

MarePlurale è un grande fotomosaico, risultato di un laboratorio partecipato 
che ha visto protagonisti come fotografi migranti, rifugiati e richiedenti asilo 
accolti a Trieste nelle strutture d’accoglienza locali gestite da I.C.S. (Consorzio 
Italiano di Solidarietà) e Fondazione Caritas diocesana. Il progetto è stato ideato 
dal fotografo Elio Germani, che ha coordinato gli ospiti delle strutture in ogni 
fase della sua realizzazione, dalle sessioni di scatto alla composizione ed instal-
lazione dell’opera.
 
Ciò che da lontano sembra semplicemente un’immagine del mare si rivela essere 
una enorme composizione di ritratti (4624, scattati sul lungomare di Trieste), 
frutto dell’interazione e lo scambio tra i fotografi e i partecipanti – residenti, 
turisti, passanti, e gli stessi richiedenti asilo. È un’opera concepita per rievocare 
lo spirito storicamente aperto, diverso e cosmopolita del mondo mediterraneo 
ma anche per portare l’attenzione sull’enorme numero di morti nelle traversate: 
più di 5.000 solo nel 2016 (anno di concepimento del progetto). 

MarePlurale è una risposta umana e creativa all’ondata discriminatoria e re-
trograda che sta investendo l’Europa e il Mediterraneo, in un momento ca-
ratterizzato dall’irrigidirsi delle frontiere, dal risorgere dei nazionalismi e dalla 
xenofobia crescente.

MarePlurale è stato pensato per essere esposto in luoghi pubblici ed essere quindi 
fruibile al maggior numero possibile di persone. Il luogo ideale di esposizione è 
uno spazio pubblico con una superficie estesa, che offra la possibilità di guardare 
l’opera da lontano e di potersi anche avvicinare ad osservare i singoli ritratti.

Allo stesso tempo, MarePlurale è un laboratorio a vocazione itinerante ed in-
ternazionale che si presta per natura ad essere riproposto in altre realtà che ri-
flettano il cosmopolitismo mediterraneo e siano contraddistinte dallo sviluppo 
di dinamiche legate alla migrazione e all’accoglienza. Il progetto è teso ad in-
tegrarsi nelle attività di strutture ed enti coinvolti nella realtà dell’accoglienza, 

Elio Germani
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rappresentando un’opportunità per valorizzarne il ruolo ma anche per creare 
interazioni tra diverse iniziative sociali o culturali. 

MarePlurale è stato realizzato, promosso e supportato da: ICS, Caritas Trieste, 
SPRAR, Cizerouno Associazione Culturale - Varcare la frontiera, Regione FVG, 
Trieste Film Festival e In\Visible Cities – Urban Multimedia Festival.
L’opera è a disposizione di associazioni, istituzioni ed enti interessati ad esporla. 
Per ogni ulteriore informazione scrivere a: mareplurale@gmail.com

Le fotografie sono state scattate da:
Ullah Hafiz, Iqbal Zarmal, Alan Amini, Khan Gul, Rabar Sherzad, Khan 
Muhammad Asif, Afzal Shahid, Abdulaziz Dorani, Egson Gashi, Gulbadin Sta-
nikzai, Giulio Zeriali, Hayat Yasir, Kamran Malikzada, Khan Suliman, Ahmad 
Shakil, Waqar Hussein, Elvira Shema, Verona Shema, Jarrar Syed, Athar Syed, 
Omar Naqibullah e Joseph Chand.
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