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EDITORIALE

IL PUNTO

La migrazione è una questione di 
persone: dietro ogni volto che 
giunge alle nostre frontiere c’è un 
individuo. Dobbiamo pensare a 

tutte le dimensioni del fenomeno, per cre-
are un’Unione Europea più sicura, prospera 
e attraente». Sono parole del commissario 
europeo responsabile per la Migrazione, 
Dimitris Avramopoulos, pronunciate a 
inizio marzo in occasione dell’avvio dei 
lavori per l’elaborazione di un’agenda eu-
ropea globale sulla migrazione. La nuova 
Commissione Europea sembra infatti con-
vinta della necessità di una nuova politica 
comune dell’UE in materia di migrazione 
e asilo, come espresso più volte anche dal 
Parlamento Europeo, e sta cercando di con-
vincere gli Stati membri. Perché sono que-
sti, poi, ad avere le competenze in materia e 
ad essere da sempre restii a cedere sovranità 
all’UE, approccio che ha finora frenato lo 
sviluppo di una politica migratoria euro-
pea. Vent’anni dopo la nascita dello Spazio 
Schengen, con l’abolizione dei controlli alle 
frontiere interne e l’inasprimento di quelli 
alle frontiere esterne, e successivamente del 
cosiddetto Spazio di giustizia, libertà e sicu-
rezza, le istituzioni dell’UE si accorgono che 
manca tutto il resto di ciò che dovrebbe es-
sere una politica comune: norme condivise 
in materia di flussi, canali d’ingresso rego-
lare, accoglienza, asilo, integrazione, inter-
venti sulle cause delle migrazioni. Manca 
soprattutto una condivisione europea dei 
doveri di protezione internazionale, così di 
fronte alle continue crisi che causano nuovi 
flussi migratori ogni Paese fa ciò che può (o 
vuole). Ora, dopo 25.000 vittime in 15 anni 
alle frontiere dell’UE, violazioni di diritti 
fondamentali, condizioni di accoglienza e 
integrazione rese appena dignitose grazie 
al volontariato, pare finalmente esserci una 
consapevolezza diffusa che questa “guerra 
alle migrazioni” (come definire se no una 
media di 1.600 morti e dispersi all’anno) 
deve finire per lasciare spazio a una vera 
politica delle migrazioni.

L
’arrivo di migranti sulle coste ita-
liane, soprattutto siciliane, che rap-
presentano la frontiera meridionale 
dell’Unione Europea, non è un fe-

nomeno recente, ma nell’ultimo anno ha fatto 
registrare un evidente e sensibile incremento. 
Secondo i dati forniti dal ministero dell’In-
terno, infatti, nel corso del 2014 sono giun-
ti via mare in Italia oltre 170.000 migranti, 
cioè circa il quadruplo del flusso registrato nel 
2013 (42.925 unità) e quasi il triplo del 2011 
(62.692), anno della cosiddetta “emergenza 
Nord Africa”. Una tendenza che prosegue nel 

2015, con i 3.459 migranti sbarcati in gennaio 
e i 4.423 di febbraio, per un totale nel bime-
stre di 7.882 cittadini stranieri, molti di più 
rispetto allo stesso bimestre del 2014 (5.506): 
su queste basi, una proiezione del ministero 
ipotizza addirittura 400.000 arrivi nel 2015. 
L’aumento dei flussi a fronte di modalità di 
migrazione inalterati, cioè prevalentemente 
canali illegali con alti tassi di pericolosità con-
trollati da organizzazioni criminali e traffican-
ti, ha inevitabilmente aumentato il numero di 
vittime: l’Alto Commissariato dell’ONU per i 
rifugiati (UNHCR) stima circa 3.500 morti e 
dispersi nel Mediterraneo nel 2014 e già 470 
nei primi due mesi e mezzo del 2015 (rispetto 
ai 15 nello stesso periodo del 2014), il che si-
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gnifica oltre 5 morti ogni 100 migranti arrivati.
È evidente che una situazione di questo tipo 
va affrontata urgentemente e in modo serio, 
prendendo decisioni a livello nazionale ma so-
prattutto europeo su alcune questioni priorita-
rie: come conciliare il controllo delle frontiere 
con il salvataggio di vite umane; come orga-
nizzare e condividere, tra regioni e tra Paesi, 

un’accoglienza dignitosa; come contrastare i 
pericolosi canali illegali delle migrazioni, an-
che reintroducendo possibilità di ingresso le-
gale nei Paesi europei; come intervenire effica-
cemente sulle cause delle migrazioni. Tutto ciò 
è doveroso, ancor più se si considera che i flus-
si crescenti di migranti sono costituiti sempre 
più da persone in fuga da conflitti e persecu-

zioni che avrebbero diritto alla protezione in-
ternazionale, come dimostra anche l’aumento 
rilevante di richieste d’asilo nel 2014 all’UE 
complessivamente (+44% rispetto al 2013) e 
all’Italia in particolare (+143%, l’incremento 
più elevato registrato nell’UE).

Sistema di protezione  
e accoglienza in Italia
E proprio al tema della protezione internazio-
nale hanno lavorato insieme per la prima volta 
Caritas Italiana, ANCI (Associazione Nazio-
nale dei Comuni Italiani), Cittalia (Fondazio-
ne ANCI Ricerche), Fondazione Migrantes 
e Servizio Centrale dello SPRAR (Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati), in 
collaborazione con l’UNHCR, pubblicando 
un Rapporto congiunto nel novembre 2014. 
L’accoglienza, la tutela e l’integrazione del-
le persone che giungono in Italia in cerca di 
protezione, osservano gli autori del Rapporto, 
possono essere garantite solo attraverso la capa-
cità dei territori di favorire processi di autono-
mia e inserimento sociale: «In tal senso il ruo-
lo degli enti locali e delle reti del terzo settore 
diventa fondamentale e strategico nella misura 
in cui sono chiamati ad attivare processi siner-
gici volti all’effettività dell’accoglienza e della 
tutela». Una direzione intrapresa negli ultimi 
anni con un confronto serrato tra istituzioni e 

DISTRIBUZIONE DEI MIGRANTI NELLE STRUTTURE TEMPORANEE,  
NEI CARA E NELLO SPRAR: SITUAZIONE A FEBBRAIO 2015

Territorio
Immigrati  

presenti nelle
strutture temporanee

Immigrati presenti
nei CARA/CDA E 

CPSA

Posti SPRAR
occupati

Totale immigrati
presenti sul territorio

regionale

Percentuale di
distribuzione dei 
migranti presenti

per Regione

Sicilia 5.036 4.231 4.732 13.999 21%

Lazio 2.891 830 4.769 8.490 13%

Puglia 1.619 2.353 1.854 5.826 9%

Lombardia 4.915 948 5.863 9%

Calabria 1.541 1.458 1.841 4.840 7%

Campania 3.740 1.080 4.820 7%

Piemonte 2.677 889 3.566 5%

Emilia-Romagna 2.672 782 3.454 5%

Toscana 2.064 549 2.613 4%

Veneto 2.191 303 2.494 4%

Marche 1.174 80 538 1.792 3%

Friuli-Venezia Giulia 1.289 258 323 1.870 3%

Sardegna 1.020 294 88 1.402 2%

Liguria 953 313 1.266 2%

Molise 704 443 1.147 2%

Umbria 729 373 1.102 2%

Abruzzo* 733 227 960 1%

Basilicata 503 395 898 1%

Trentino A. A. 516 149 665 1%

Valle d’Aosta 61 61 0%

TOTALI 37.028 9.504 20.596 67.128 100%

Fonte: Ministero dell’Interno, Dipartimento Immigrazione

TIPOLOGIE DEI CENTRI PER L’IMMIGRAZIONE

I cittadini stranieri entrati in modo irregolare in Italia sono accolti nei Centri per l’immigrazio-
ne, strutture che si dividono in diverse tipologie: 
• Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA): i migranti ricevono le prime cure mediche 
necessarie, vengono fotosegnalati, possono richiedere la protezione internazionale. Successiva-
mente, a seconda della loro condizione, vengono trasferiti nelle altre tipologie di centri. I CPSA 
si trovano a: Agrigento, Lampedusa; Cagliari, Elmas (CPSA con funzioni di CARA); Lecce, 
Otranto (Centro di primissima accoglienza); Ragusa, Pozzallo.
• Centri di accoglienza (CDA) e Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA): I CDA 
garantiscono prima accoglienza allo straniero rintracciato sul territorio nazionale per il tempo 
necessario alla sua identificazione e all’accertamento sulla regolarità della sua permanenza in 
Italia. Lo straniero irregolare che richiede la protezione internazionale viene invece inviato nei 
centri CARA per l’identificazione e l’avvio delle procedure relative alla protezione internazio-
nale. I CDA e CARA sul territorio sono: Gorizia, Gradisca d’Isonzo; Ancona, Arcevia; Roma, 
Castelnuovo di Porto; Foggia, Borgo Mezzanone; Bari, Palese; Brindisi, Restinco; Lecce, Don 
Tonino Bello; Crotone, Loc. S.Anna; Catania, Mineo; Ragusa, Pozzallo; Caltanissetta, Contra-
da Pian del Lago; Agrigento, Lampedusa; Trapani, Salina Grande; Cagliari, Elmas.
• Centri di identificazione ed espulsione (CIE): istituiti per evitare la dispersione sul territo-
rio di chi è in via di espulsione (perché non fa richiesta di protezione o non ne ha i requisiti) e 
consentire l’esecuzione del provvedimento da parte delle Forze dell’ordine. Il tempo di perma-
nenza (18 mesi al massimo) è funzionale alle procedure di identificazione e a quelle successive 
di espulsione e rimpatrio. I CIE sono a: Torino, Roma, Bari, Trapani, Caltanissetta.
Fonte: Ministero dell’Interno, Dipartimento Immigrazione

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/statistiche/politiche_immigrazione_asilo/index.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/statistiche/servizi_civili
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IL SISTEMA DI PROTEZIONE  
PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), istituito dalla legge n.189/2002, è 
costituito dalla rete degli enti locali che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – acce-
dono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello 
territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi 
di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo 
complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraver-
so la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. 
Le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono:
•  il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell’ac-
coglienza, ministero dell’Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilivello;
• la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;
• il decentramento degli interventi di “accoglienza integrata”;
• le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti “enti gestori”, soggetti del terzo settore che 
contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;
• la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori 
privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e 
titolari di protezione internazionale.
I progetti territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso da grandi 
città e da piccoli centri, da aree metropolitane e da cittadine di provincia. A differenza del panorama 
europeo, in Italia la realizzazione di progetti SPRAR di dimensioni medio-piccole – ideati e attuati a 
livello locale, con la diretta partecipazione degli attori presenti sul territorio – contribuisce a costruire e 
a rafforzare una cultura dell’accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei per-
corsi di inserimento socio-economico dei beneficiari.
Il coordinamento del Sistema di Protezione è garantito dal Servizio Centrale, una struttura operativa istituita 
dal ministero dell’Interno e affidata con convenzione ad ANCI, in base alla legge n.189/2002. Il Servizio 
Centrale ha compiti di monitoraggio, informazione, promozione, formazione, consulenza e assistenza tecnica 
agli enti locali, nonché di gestione delle attività di inserimento delle persone in accoglienza.
L’accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo è regolamentato da un decreto del 
ministero dell’Interno che disciplina il bando per la presentazione di proposte di progetto di accoglienza 
integrata da parte degli enti locali. Il decreto, con il relativo bando, è stato pubblicato a cadenza annuale 
fino al 2008. Per il 2009/2010 il bando – e con esso, la relativa attuazione degli interventi – ha avuto 
cadenza biennale; dal 2011 è triennale.
Al febbraio 2015 sono 20.596 le persone accolte in tutta Italia nell’ambito dei progetti SPRAR.
Servizio Centrale SPRAR

terzo settore per ripensare le “modalità di acco-
glienza”, favorendo la nascita di reti territoriali 
in cui il mondo dell’associazionismo continua 
a svolgere un ruolo decisivo. È così stato istitu-
ito e sviluppato un Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR, vedi box 
a fianco), che nel triennio 2014-2016 finanzia 
456 progetti per un totale di 13.020 posti di 
accoglienza a cui si sommano 6.490 posti ag-
giuntivi attivati. Nel giro di un anno si è passati 
da 3.000 a oltre 20.000 posti complessivi: dato 
che rende evidente la scelta del governo di fare 
dello SPRAR il perno dell’accoglienza integrata 
in Italia, che attualmente coinvolge 375 comu-
ni, 30 province e 10 unioni di comuni. Oltre 
alla rete SPRAR, l’apparato italiano dell’acco-
glienza migranti prevede poi una serie di altre 
strutture temporanee e di Centri specifici (vedi 
box a pag. 2), per un totale di 67.128 persone 
in accoglienza a fine febbraio 2015, delle qua-
li 37.028 nelle strutture temporanee, 20.596 
nelle strutture attivate dal sistema SPRAR e 
9.504 nei vari Centri. Gli immigrati accolti 
sono distribuiti per oltre un quinto (21%) in 
Sicilia, seguita da Lazio (13%), Puglia (9%) e 
Lombardia (9%).

Lavorare per l’autonomia 
delle persone
Tra le varie raccomandazioni, il Rapporto richia-
ma la necessità di dar vita ad un sistema unico 
di accoglienza in Italia per superare la dicotomia 
tra prima e seconda accoglienza, in cui riescano 
ad entrare i minori stranieri non accompagnati 
e nel quale iniziare a prevedere anche politiche 
e programmi specifici volti a facilitare l’inseri-
mento socio-economico-abitativo dei titolari di 
protezione internazionale. Nella ricomposizio-
ne di un sistema unico, sostengono gli autori 

del Rapporto, «è necessario che medesime linee 
guida e identici standard disciplinino comune-
mente tutte le misure di accoglienza adottate, 
dal primo approdo dei migranti forzati in Italia, 

fino all’avvio dei loro percorsi di inclusione sui 
territori, con il comune obiettivo di favorire la 
riconquista dell’autonomia personale e l’eman-
cipazione dal bisogno stesso di accoglienza». Si 
raccomandano anche modalità comuni di mo-
nitoraggio e di valutazione degli interventi in 
tutti i contesti di accoglienza, che consentano di 
verificare l’efficienza e l’efficacia dell’accoglien-
za, in termini qualitativi nonché di ottimizza-
zione delle risorse economiche.
Dal momento poi che l’accoglienza è per sua 
natura temporanea ed «è scorretto» pensare che 
possa risolvere ogni esigenza e bisogno delle 
persone, perché «nessun sistema di accoglienza 
potrà mai essere da solo sufficiente alla riuscita 
dei percorsi di inclusione sociale», gli autori del 
Rapporto raccomandano durante il periodo 
di accoglienza interventi per l’acquisizione di 
strumenti che consentano alle persone accolte 
di agire autonomamente una volta uscite dai 
programmi di assistenza. Vanno quindi previste 
a livello regionale e nazionale politiche, strategie 
e programmi per facilitare l’inserimento sociale 
ed economico di richiedenti e titolari di prote-
zione internazionale e umanitaria.
www.serviziocentrale.it 

FALSE INFORMAZIONI SUI  
COSTI DELL’ACCOGLIENZA

«Gli italiani non hanno lavoro e ai rifugiati diamo 40 euro al giorno» è una frase piuttosto 
diffusa, ma influenzata da informazioni inesatte. Il costo medio per l’accoglienza di un richie-
dente asilo o rifugiato è in effetti valutato in 35-40 euro al giorno ma, come precisa il ministero 
dell’Interno, questi soldi non vengono dati direttamente ai richiedenti asilo e ai rifugiati, sono 
soldi erogati per la gestione dei centri che rientrano nel sistema SPRAR, vanno cioè alle coo-
perative che gestiscono i centri e servono a pagare gli operatori, l’affitto ai privati degli immo-
bili, i fornitori di beni di consumo. Una piccola quota va per gli interventi di riqualificazione 
professionale, come i tirocini, orientati a permettere ai migranti di vivere in autonomia una 
volta usciti dal sistema di accoglienza. Solo una quota residua è data direttamente ai migranti: 
si tratta di un pocket money di 2,5-3 euro al giorno per le piccole spese quotidiane. Queste 
risorse fanno parte di un fondo ordinario del ministero, non sono spese straordinarie. Gli enti 
locali che decidono di partecipare al bando SPRAR hanno l’obbligo di presentare un piano 
finanziario che deve essere approvato dalla commissione formata da rappresentati di enti locali, 
del ministero dell’Interno e dell’UNHCR. Le spese di gestione per migrante possono subire 
lievi variazioni secondo il costo della vita locale e dell’affitto delle strutture.
Diverso il discorso per i minori non accompagnati, per i quali è necessario assicurare anche un 
servizio sociale e di tutela che comporta una spesa maggiore. Le rette possono dunque superare 
anche i 140 euro, ma per quelli che rientrano nello SPRAR il ministero eroga al massimo 80 euro 
e sta cercando di ridurre ulteriormente i costi pensando a una differenziazione per fasce d’età.
Fonte: redattoresociale

http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/roll-up_rete_Enti_Locali.pdf
http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/2011%20cartina%20prg%20ordinari%20e%20vln%20(master)_ITALIANO_A4.pdf
http://www.serviziocentrale.it/index.php?AccoglienzaIntegrata&i=3&s=5
http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/dettaglio-rete-sprar_rev001.pdf
http://www.serviziocentrale.it/
http://www.serviziocentrale.it
http://www.redattoresociale.it/
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I dubbi della

Europa”
“Fortezza

M
entre ricorrono i 30 anni dagli 
accordi di Schengen (1985) e 
i 20 anni dalla loro attuazione 
(marzo 1995), con l’abolizione 

dei controlli alle frontiere interne tra 7 Paesi 
europei divenuti poi nel corso degli anni 26 
(tutti gli Stati membri dell’UE tranne Regno 
Unito, Irlanda, Romania, Bulgaria, Croazia 
e Cipro, più 4 Paesi non UE quali Norvegia, 
Islanda, Svizzera e Liechtenstein), le istituzio-
ni dell’Unione Europea iniziano a esprimere 
dubbi sulle politiche migratorie attuate finora. 
L’abolizione delle frontiere interne ha infatti 
coinciso con l’inasprimento dei controlli a 
quelle esterne, mentre praticamente tutti i Pa-
esi dell’UE hanno progressivamente ridotto 

i canali di ingresso regolare. Non essendosi 
però ridotte le cause delle migrazioni (conflit-
ti, persecuzioni, crisi umanitarie e ambientali, 
povertà, diseguaglianze), che anzi in alcuni 
periodi come quello attuale si sono inasprite, 
i crescenti flussi migratori verso la “fortezza 
Europa” hanno portato a una situazione non 
più sostenibile. Alcuni dati forniti dalla Com-
missione Europea sono emblematici: nel 
2014 oltre 278.000 persone sono arrivate in 
Europa per vie considerate irregolari (il dop-
pio rispetto al 2011), circa 220.000 di queste 
attraversando il Mar Mediterraneo; si stima 
che 3.500 persone siano morte o disperse du-
rante questi viaggi nel solo 2014, per un totale 
di circa 25.000 dal 2000 ad oggi; i richiedenti 
asilo sono stati 626.000 (quasi raddoppiati in 
due anni), mentre si stimano in 6,7 miliardi 
di euro i profitti annui delle organizzazioni 

criminali che attuano il traffico illegale di mi-
granti; solo il 40% dei 426.000 provvedimenti 
di espulsione e rimpatrio del 2014 è stato ef-
fettivamente messo in atto.

Autocritica delle istituzioni 
europee
Questa situazione ha portato recentemente 
a prese di posizione autocritiche da parte di 
alcuni rappresentanti delle istituzioni euro-
pee. Secondo il presidente del Parlamento 
europeo, Martin Schulz, «l’approccio europeo 
al problema dei disperati che arrivano nel no-
stro Continente per sfuggire a situazioni di 
violenza e povertà è insufficiente e inefficace. 
Ogni vita persa è una vergogna». «La dura 
realtà che dobbiamo affrontare oggi è questa: 
l’Europa deve gestire meglio il fenomeno del-
la migrazione, sotto tutti i suoi aspetti. È pri-
ma di tutto un imperativo umanitario» ha di-
chiarato il commissario europeo responsabile 
per la Migrazione, gli Affari interni e la Citta-
dinanza, Dimitris Avramopoulos. «Finché il 
nostro vicinato sarà teatro di guerre e insta-
bilità, le persone continueranno a rischiare 
la loro vita per arrivare sulle coste europee. 
Non esistono soluzioni facili a questo spinoso 
problema, ma è chiaro che la soluzione non 
può essere trovata a livello nazionale. La so-
luzione europea è l’unica possibile. Ci stiamo 
adoperando a fondo per mettere a punto un 
approccio globale nell’ambito di una nuova 
agenda europea sulla migrazione» ha inve-
ce annunciato il primo vicepresidente della 
Commissione Europea, Frans Timmermans.

Un’agenda europea sulla 
migrazione
Così, il 4 marzo scorso la Commissione eu-
ropea ha avviato i lavori per la definizione di 
un’agenda europea globale sulla migrazione, 
secondo un approccio che considera le migra-
zioni una questione trasversale che coinvolge 
settori politici diversi e svariati attori, sia all’in-
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PROPOSTE DELL’UNHCR PER L’AZIONE EUROPEA NEL MEDITERRANEO

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha inviato all’Unione Europea una serie di proposte per affrontare le sfide poste dalle migliaia di 
rifugiati e migranti che ogni anno rischiano la vita nel tentativo di raggiungere l’Europa. Le proposte sono parte dell’Iniziativa per il Mediterraneo Centrale dell’UNHCR, 
che mira a promuovere un ampio dibattito che coinvolga la Commissione Europea e gli Stati europei e le altre parti interessate per affrontare il tema dei flussi migratori 
misti nel Mar Mediterraneo e salvare vite umane. «Il mantenimento dello status quo non è un’opzione praticabile, non agire di fronte a queste sfide comporta solo la 
morte di altre persone» ha dichiarato Vincent Cochetel, direttore del Bureau UNHCR per l’Europa.
Tra le nuove proposte dell’UNHCR c’è l’istituzione di un’operazione di ricerca e soccorso europea nel Mar Mediterraneo, simile all’operazione italiana Mare Nostrum 
conclusasi lo scorso anno, e la realizzazione di un sistema europeo per compensare le perdite economiche subite dalle compagnie di navigazione coinvolte nel salvataggio 
in mare di persone in pericolo. L’UNHCR sollecita inoltre l’UE affinché esplori soluzioni per affrontare le difficoltà in cui incorrono i rifugiati una volta che arrivano in 
Europa, assicurando loro un sostegno adeguato ed evitando che alcuni Paesi debbano assumersi la responsabilità in modo preponderante. L’UNHCR ritiene necessaria 
più solidarietà intra-europea e propone un progetto pilota che prevede il trasferimento in diversi Paesi europei dei rifugiati siriani soccorsi in mare in Grecia e in Italia, sulla 
base di un sistema equo di distribuzione.
Con l’inizio del quinto anno di conflitto in Siria e con quasi 4 milioni di rifugiati, soprattutto nei Paesi confinanti, diventa imperativo individuare ulteriori vie legali 
per permettere ai rifugiati siriani di trovare protezione in Europa. L’UNHCR esorta i Paesi europei a impegnarsi maggiormente nell’accoglienza attraverso programmi 
sostenibili di reinsediamento e a intensificare gli sforzi per garantire altre forme di ammissione, anche sulla base di sponsor privati, visti umanitari, di studio e di lavoro.
«La retorica xenofoba riecheggia in tutta Europa. Pertanto è importante ricordarsi che i rifugiati fuggono da guerre e violenze in corso in Paesi come la Siria. È necessario 
riconoscere i contributi positivi che loro e le loro famiglie forniscono nelle società in cui vivono ma anche onorare i valori fondamentali europei: la salvaguardia della vita 
umana, i diritti umani e la promozione della tolleranza e della diversità» ha concluso Cochetel. 
Fonte: www.unhcr.it

http://www.unhcr.it
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RICHIESTE DI ASILO NELL’UE NEL 2014

Paesi
Numero di richiedenti

Quota su  
totale UE

N. richiedenti 
per 1.000 
abitanti

2013 2014
Differenza 
2014/2013

2014 2014

UE 435.190 626.065 44% 100,0% 1,2 
Belgio 21.030 22.710 8% 3,6% 2,1 
Bulgaria 7.145 11.080 55% 1,8% 1,5 
Rep. Ceca 695 1.145 65% 0,2% 0,1 
Danimarca 7.170 14.680 105% 2,3% 2,6 
Germania 126.705 202.645 60% 32,4% 2,5 
Estonia 95 155 63% 0,0% 0,1 
Irlanda 945 1.450 53% 0,2% 0,3 
Grecia 8.225 9.430 15% 1,5% 0,9 
Spagna 4.485 5.615 25% 0,9% 0,1 
Francia 66.265 62.735 -5% 10,0% 1,0 
Croazia 1.075 450 -58% 0,1% 0,1 
ITALIA 26.620 64.625 143% 10,3% 1,1 
Cipro 1.255 1.745 39% 0,3% 2,0 
Lettonia 195 375 92% 0,1% 0,2 
Lituania 400 440 10% 0,1% 0,2 
Lussemburgo 1.070 1.150 7% 0,2% 2,1 
Ungheria 18.895 42.775 126% 6,8% 4,3 
Malta 2.245 1.350 -40% 0,2% 3,2 
Paesi Bassi 17.160 26.210 53% 4,2% 1,6 
Austria 17.500 28.035 60% 4,5% 3,3 
Polonia 15.240 8.020 -47% 1,3% 0,2 
Portogallo 500 440 -12% 0,1% 0,0 
Romania 1.495 1.545 3% 0,2% 0,1 
Slovenia 270 385 43% 0,1% 0,2 
Slovacchia 440 330 -25% 0,1% 0,1 
Finlandia 3.210 3.620 13% 0,6% 0,7 
Svezia 54.270 81.180 50% 13,0% 8,4 
Regno Unito 30.585 31.745 4% 5,1% 0,5 

Fonte: Eurostat, 20 marzo 2015 

terno che all’esterno dell’UE. «Gestire bene la 
migrazione è una sfida per l’Europa nel suo 
insieme. È giunto il momento di rivedere il 
nostro approccio al modo in cui lavoriamo 
assieme: dobbiamo fare un uso migliore e più 
coerente di tutti i nostri strumenti, concorda-
re priorità comuni e unire maggiori risorse a 
livello europeo e nazionale al fine di garantire 
un’effettiva solidarietà e una migliore condivi-
sione delle responsabilità tra gli Stati membri» 
ha spiegato Timmermans.
Sono stati definiti i quattro principali settori 
dell’intervento previsto nell’ambito dell’agen-
da, che sarà presentata a maggio:
•  Un sistema comune di asilo: secondo la 
Commissione è giunto il momento di appli-
care pienamente e coerentemente il  sistema 
europeo comune di asilo recentemente adot-
tato, facendo scomparire le attuali divergen-
ze tra le prassi nazionali. Si considera inoltre 
essenziale approfondire la cooperazione con 
i Paesi terzi per affrontare le cause profonde 
della migrazione, nonché integrare la migra-
zione nella definizione delle strategie di svi-
luppo. La Commissione intende progredire 
verso un maggiore uso delle iniziative di ricol-
locazione e reinsediamento dell’UE, in uno 
stretto dialogo con gli Stati membri e i Paesi 
terzi che ospitano un alto numero di rifugiati.
• Una nuova politica europea sulla migra-
zione legale: «Pur combattendo l’attuale di-

soccupazione, l’Europa deve attirare i giusti 
talenti per essere più competitiva a livello glo-
bale» sostiene la Commissione, che avvierà 
un riesame della direttiva sulla Carta blu. Sul-
la necessità di immigrati (non solo “talenti”) 
in prospettiva futura, per la sostenibilità del 
rapporto lavoro/pensioni, va ricordata una 
previsione demografica della stessa Commis-
sione: mentre oggi nell’UE ci sono 4 persone 
di età 15-64 anni per ogni persona over 65, 
nel 2060 tale rapporto sarà solo di 2 a 1.  
• Una lotta più decisa alla migrazione irre-
golare e alla tratta di esseri umani: Molti mi-
granti ricorrono a trafficanti, oppure cadono 
vittima di trafficanti di esseri umani. Svilup-
pando ulteriormente la normativa esistente in 
materia di migrazione irregolare e lotta con-
tro la tratta di esseri umani, la Commissione 
intende rafforzare le sue iniziative in questo 
settore. Sta elaborando un insieme completo 
di azioni sul traffico di migranti e desidera po-
tenziare strumenti concreti per agire in Paesi 
e su rotte prioritari, in stretta collaborazione 
con i Paesi terzi, anche tramite gli accordi di 
riammissione e i quadri di cooperazione vi-
genti.
• Proteggere le frontiere esterne: «Uno spa-
zio senza frontiere interne e una solida politi-
ca di asilo e migrazione possono durare solo 
se l’Europa gestisce le sue frontiere esterne, nel 
pieno rispetto dei diritti fondamentali» sostie-

ne la Commissione, ricordando che la gestio-
ne delle frontiere è una competenza condivisa 
tra l’UE e gli Stati membri. La preparazione 
dell’agenda europea sulla migrazione offrirà 
l’opportunità di discutere se e in quale misura 
l’agenzia per le frontiere dell’UE - Frontex, ne-
cessiti di un aumento di dotazione e di mag-
giori mezzi operativi e risorse umane per af-
frontare meglio le sfide mutanti alle frontiere 
esterne dell’UE.

Asilo: uffici esterni all’UE 
per esaminare le domande
Intanto, a fronte dell’aumento delle richieste 
d’asilo (626.000 nell’UE nel 2014, +44% ri-
spetto al 2013 secondo Eurostat; 866.000 nei 
Paesi industrializzati, il livello più elevato degli 
ultimi 22 anni secondo l’Asylum Trends 2014 
dell’UNHCR) la Commissione europea sta-
rebbe pianificando la creazione di Uffici ester-
ni all’Ue al fine di esaminare le domande e le 
richieste di protezione internazionale prima 
che le persone migranti raggiungano l’Euro-
pa. Tali uffici, istituiti con l’obiettivo di  ridurre 
l’immigrazione irregolare aprendo  canali di 
ingresso regolare  per le persone richiedenti 
asilo, sarebbero dislocati presso le ambasciate 
dell’UE di alcuni Paesi di transito dei migranti 
quali Niger, Egitto, Turchia e Libano. Si trat-
terebbe così di un nuovo approccio dell’UE 
nella direzione di un sistema europeo comu-
ne in materia di asilo, anche se già nel 2003 la 
Commissione aveva sottolineato in un docu-
mento la necessità di «offrire protezione nel-
le zone di origine» a fronte dell’aumento dei 
flussi di persone con il bisogno di protezione 
internazionale, posizione poi confermata da 
uno studio del 2011 finanziato dalla stessa 
Commissione, come ricordato dall’osservato-
rio europeo Migreurop.
DG Migrazioni e Affari interni 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0050&from=IT
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/immigration/return-readmission/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/immigration/return-readmission/index_en.htm
http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-20032015-BP
http://www.unhcr.org/5512c51e9.html
http://www.migreurop.org
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs
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I
l 2014 è stato caratterizzato dal protrarsi di 
numerose crisi umanitarie: oltre 3 milioni 
di persone sono state costrette ad abban-
donare le loro case e a cercare protezione al 

di fuori dei confini del proprio Paese, la mag-
gior parte delle quali negli Stati limitrofi. In 
Europa, come illustrato dal Rapporto sulla pro-
tezione internazionale 2014, si è posta in ma-
niera drammatica la questione degli arrivi in 
sicurezza delle persone che rischiano la vita per 
attraversare il Mediterraneo. Più di 3.000 sono 
state le morti in mare nonostante gli enormi 
sforzi fatti dall’Italia con l’Operazione Mare 
Nostrum. Operazione della Marina Militare 
ora rimpiazzata dall’intervento di controllo 
delle frontiere di Triton, gestito dall’agenzia 
europea Frontex, perdendo il mandato del sal-
vataggio delle persone.
Sono state tratte in salvo lo scorso anno circa 
170.000 persone sbarcate sulle coste italiane. 
La maggior parte di loro ha poi lasciato l’Italia 
per dirigersi verso altri Paesi del Nord Euro-
pa, mentre attualmente sono ospitate nei vari 
centri di accoglienza italiani (Sprar+Cas+Ca-
ra) circa 67.000 persone, concentrate per lo 
più nelle regioni del Sud (Sicilia in particolare 
col 22% delle presenze, mentre in Piemonte 
sono ospitate circa 3.000 persone, il 5% del 
totale). Di questi, circa 14.000 sono i minori 

di don Giovanni Perini
e Daniele Albanese *

L’OPINIONE
stranieri non accompagnati, arrivati in Italia 
lo scorso anno in numero decisamente signi-
ficativo, tanto che parecchi di loro ancora 
non sono stati presi in carico a dovere.

Non si può restare indifferenti
L’Italia, da oltre vent’anni, si confronta con 
il fenomeno delle migrazioni internazionali 
strettamente connesse alle gravi crisi umanita-
rie che si sono succedute nel tempo facendo 
sempre di più della nostra Penisola un Paese 
di arrivo di persone alla ricerca di protezione 
e asilo. La storia nella quale si vive non si può 
scegliere! Si può solo decidere come affrontar-
la. Riteniamo urgente e necessario, per la no-
stra libertà di pensiero critico, per la specificità 
controcorrente dell’annuncio evangelico che i 
cattolici, insieme con tutti gli uomini e le don-
ne “di buona volontà”, non si lascino inganna-
re da propagande terroristiche e allarmistiche 
che qualcuno porta avanti a proprio vantag-
gio. Chi si sente discepolo di Gesù ha ben altri 
riferimenti e criteri per valutare e agire. Il Papa 
stesso invita le nostre comunità a non chiu-
dersi e ad ascoltare il grido che sale da milioni 
di persone. Le risposte a questo grido possono 
essere tante e diversificate: quello che non ci 
è permesso è restare sordi. Anche le informa-
zioni che Caritas ci offre con precisione con-
corrono a restituire al fenomeno migratorio le 
sue corrette proporzioni e le sue valenze po-
sitive nei confronti della nostra società. Senza 
una intelligente solidarietà e soprattutto senza 
giustizia (e qui si tratta di diritti fondamenta-
li sanciti e recepiti in tante Costituzioni) una 

società non può reggere, “va in disfacimento” 
scrive ancora il Papa. Ci sono ancora ideolo-
gie e fazioni politiche che cercano con tutti i 
mezzi di mettere gli uni contro gli altri, italia-
ni poveri contro immigrati poveri, credendo 
così (ma si illudono) di distogliere lo sguardo 
dei cittadini dai veri responsabili di queste si-
tuazioni, in primo luogo corrotti e corruttori, 
mafie ed evasori, alcuni politici senza scrupoli, 
legislazioni che non tutelano i più deboli, fi-
nanze all’arrembaggio e appunto ancora il ten-
tativo di disgregare il tessuto coesivo e solidale 
di un Paese. È una trappola! Non cadiamoci 
dentro da ingenui.

Apolidia, tratta e minori soli
Il Dossier si concentra poi sul sistema 
SPRAR (sistema integrato di accoglienza) 
che nel 2014 ha conosciuto l’ampliamento 
auspicato da anni fino a raggiungere 21.000 
posti di accoglienza effettivi. Ulteriore ap-
profondimento viene dedicato dal Dossier 
ad alcuni casi particolarmente vulnerabili, 
ovvero gli apolidi, le vittime di tratta e i mi-
nori stranieri non accompagnati. Secondo la 
definizione data dalla Convenzione relativa 
allo statuto delle persone apolidi, adottata 
a New York il 28 settembre 1954, «l’apoli-
de è la persona che nessuno Stato considera 
come suo cittadino in applicazione della sua 
legislazione. L’apolidia, dunque, è una con-
dizione di anomalia giuridica cui è soggetto 
l’individuo al quale, per circostanze varie e 
quasi sempre indipendenti dalla propria vo-
lontà, viene negata la titolarità ai diritti e ai 
doveri correlati alla cittadinanza».
Attenzione particolare viene data alla tratta 
delle persone, perché in Italia la correlazione 
e l’interdipendenza tra protezione interna-
zionale e tratta di esseri umani nell’ambito 
dei flussi migratori irregolari appare sempre 
più forte; infatti, accanto ai modelli per così 
dire “tradizionali” di sfruttamento, stanno 
sorgendo nuove forme di tratta finalizzate a 
una vasta gamma di attività illegali coerciti-
ve (furto, borseggio, accattonaggio, vendita 
di prodotti contraffatti, coltivazione e spac-
cio di droga, e seppure con frequenza ben 
minore, rimozione di organi, matrimoni 
forzati). In queste tipologie di sfruttamento 
evidentemente la categoria più debole sono 
i minori non accompagnati dai genitori, 
arrivati numerosissimi lo scorso anno; non 
a caso la tutela prevista dalla normativa in 
materia di asilo non è sostitutiva ma bensì 
aggiuntiva rispetto a quella generica prevista 
per i minori, i quali non possono in alcun 
caso essere trattenuti presso i Centri di iden-
tificazione o di permanenza temporanea.

* Caritas Diocesana Biella
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F
are accoglienza significa rispettare 
nell’altro il diritto ad un’esistenza de-
gna di quei valori che qualunque siste-
ma morale, laico o religioso riconosce 

come intrinseci alla persona umana. Significa 
impegnarsi perché i nostri fratelli migranti non 
siano costretti a condizioni di vita subumane e 
a sentire la loro presenza in mezzo a noi come 
un’intollerabile intrusione. Significa trovare per 
loro un riparo che non sia la baracca di rami 
e cartone, un mezzo per cucinare che non sia 
la fiamma viva di un braciere paleolitico, un’as-
sistenza sanitaria che intervenga almeno per i 
bisogni essenziali». È sulla base dell’esperienza 
diretta maturata negli ultimi anni, con flussi 
crescenti di lavoratori migranti stagionali in 
arrivo, che il direttore di Caritas Saluzzo, don 
Giuseppe Dalmasso, spiega cosa significa con-
cretamente fare accoglienza, rispondere operati-
vamente alle varie esigenze, affrontare e risolvere 
i molti problemi legati all’arrivo di centinaia di 
migranti in un territorio limitato. «Le difficol-
tà principali vengono dalle enormi resistenze, 
talvolta esplicite ma più spesso occulte, di una 
società che costruisce la propria identità sull’e-
sclusione dell’altro, tanto più quando con que-
sto “altro” si tratta di condividere risorse sempre 
più esigue» osserva il responsabile di Caritas. 

Qual è stato il livello di collaborazione, coor-
dinamento, “lavoro di rete” che siete riusciti 
ad attuare con i soggetti che a vario titolo 
sono direttamente interessati all’accoglienza 
dei migranti (datori di lavoro, istituzioni, or-
ganizzazioni di volontariato, cittadinanza)? 
Sia a livello comunale che provinciale sono 
stati aperti dei “tavoli” di coordinamento tra 
i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel 
fenomeno della migrazione stagionale. A li-
vello comunale è stato il sindaco a gestire il 

coordinamento, a livello provinciale il prefet-
to. Sono intervenuti gli amministratori dei 
comuni frutticoli del Saluzzese, le associazioni 
di categoria sia datoriali che sindacali, le forze 
dell’ordine, il Centro per l’impiego, oltre alla 
Caritas. È emersa con evidenza la difficoltà di 
reperire risorse (finanziarie e strumentali) ade-
guate ai reali bisogni: molti comuni sono restii 
a concedere le aree e le infrastrutture necessarie 
all’allestimento di campi di accoglienza decen-
trati, mentre la Protezione civile si dichiara 
incompetente ad intervenire con le proprie 
strutture di emergenza. Di fatto solo due sog-
getti hanno offerto una concreta disponibilità: 
la città di Saluzzo, che ha messo a disposizione 
dall’anno scorso uno spazio per l’insediamento 
dei migranti, concedendo l’allacciamento alle 
reti idrica, elettrica e del gas, con oneri a carico 
della Caritas; la Coldiretti, che surroga i suoi 
iscritti nei compiti di ospitalità e da due anni 
allestisce campi di container dove accoglie 120 
migranti in possesso di contratto di lavoro.

Il supporto di Caritas Italiana attraverso il 
Progetto Presidio in cosa consiste e come è 
attuato sul vostro territorio?
L’inserimento della Diocesi di Saluzzo nel 
Progetto Presidio ha permesso di consolidare 
e allargare l’azione di accoglienza e di accom-
pagnamento avviata dalla Caritas diocesana 
negli anni precedenti. Intanto ha consentito 
alla nostra piccola struttura di venire a contatto 

Iniziative delle Caritas diocesane

Il direttore di Caritas 
Saluzzo racconta 
l’esperienza 
dell’accoglienza dei 
lavoratori stranieri 
stagionali attuata negli 
ultimi anni nel Saluzzese

e di mettersi in rete con altre Caritas diocesa-
ne del Paese che da anni e con maggiore im-
pegno hanno dovuto fronteggiare situazioni 
simili e anche più gravi della nostra. Ciò ha 
anche determinato l’acquisizione di maggiori 
informazioni sul fenomeno e sulle pratiche di 
accoglienza e accompagnamento. Soprattutto, 
però, con il progetto sono stati messi in atto in-
terventi organici e impegnativi, che prima era 
molto complesso avviare. Nell’Ufficio aperto 
all’interno del Campo, gli operatori hanno ge-
stito quotidianamente per sette mesi il rapporto 
con i migranti stagionali, occupandosi di tutte 
le incombenze relative alla logistica e all’assisten-
za materiale. È stato attivato uno sportello am-
ministrativo, al quale si sono rivolti moltissimi 
migranti per i loro problemi nella gestione del 
permesso di soggiorno, mentre ci si è avvalsi di 
un avvocato per seguire alcune vertenze legali 
e per fornire assistenza in varie situazioni criti-
che. È stata inoltre concordata e garantita con 
le organizzazioni sindacali Cgil e Cisl una pre-
senza settimanale di esperti per l’informazione 
sulle questioni del lavoro e per la trattazione di 
eventuali vertenze, anche se poi questo servizio 
è stato meno utilizzato del previsto. Grazie alla 
disponibilità di alcuni medici volontari, è sta-
to possibile convenzionare con l’Asl territoriale 
un ambulatorio specificamente riservato ai mi-
granti, nel cui ambito è stato utilizzato il ricet-
tario regionale per le prescrizioni di farmaci ed 
esami specialistici.

ACCOGLIERE per
NON ESCLUDERE
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NOVARA: L’IMPEGNO DI CARITAS PER EVITARE IL GHETTO  

Un villaggio di baracche costruito come supporto logistico alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta 
velocità, che dal 2011 è diventato luogo di accoglienza per persone rimaste senza casa: è il villaggio Emmaus, 
situato nella periferia nord di Novara, dove abitano circa 550 persone in prevalenza di nazionalità straniera. 
Gli ingressi abitativi nel villaggio sono stabiliti dai servizi del Comune, mentre la gestione interna è stata 
concordata con Caritas e affidata alla cooperativa Emmaus. «Il rischio che quest’area diventi un ghetto è 
molto elevato, per questo siamo impegnati come Caritas a ideare e svolgere attività di vario genere nell’ot-
tica dell’integrazione di questi cittadini, perlopiù stranieri, che vivono in tutti i sensi ai margini della città» 
dice Marco Parisi, vicedirettore di Caritas Novara, illustrando gli ultimi due progetti avviati nel villaggio. 
• Il progetto “Smuoviamo l’Integrazione” intende sviluppare l’integrazione dei migranti secondo una nuo-
va prospettiva, dando cioè vita ad un percorso culturale-artistico che li veda partecipanti attivi. Il progetto 
prevede tre azioni: 1) sostegno al gruppo di volontari che svolge da anni un doposcuola per giovani stra-
nieri le cui famiglie sono ospitate nel villaggio; 2) effettuare un doppio percorso di educazione civica e di animazione 
alla comunicazione e alla relazione per i giovani adolescenti che vivono un senso di doppia esclusione, come stranieri e come abitanti del villaggio; 3) percorso 
teatrale per i giovani adulti stranieri, al fine di predisporre una compagnia che faciliti la cultura della convivenza. Secondo Caritas Novara «il villaggio può 
essere un proficuo laboratorio per costruire convivenza, ma anche un luogo dove intervenire per promuovere il ritorno in città».
• Il progetto “Cuciamoci il futuro” vuole favorire il reinserimento nel tessuto socio-economico cittadino, attraverso il rafforzamento delle capacità linguisti-
che e l’acquisizione degli strumenti teorico-pratici per realizzare attività generatrici di reddito. Alle donne, in maggioranza marocchine, che partecipano al 
progetto sono rivolti percorsi per il rafforzamento dell’autonomia attraverso corsi di lingua italiana e due corsi pratico-manuali, uno di cucito creativo e riuso 
e uno di sartoria. Mentre il primo, dedicato alle principianti, intende favorire la socializzazione attraverso la condivisione di un’attività creativa, il secondo, 
di livello più avanzato, fornisce i pre-requisiti per svolgere attività sartoriali di base. Al termine di tutte le attività di formazione teorico-pratica sono previsti 
workshop dedicati all’avviamento di attività artigianali e al microcredito. Nel progetto è data particolare attenzione al riutilizzo e riciclo dei materiali, per 
accrescere la consapevolezza nella tutela dell’ambiente.
http://www.caritasdiocesananovara.it

Risposta difficile, per-
ché ci costringe ad en-
trare nello spazio delle 
scelte politiche a cui la 
Caritas vuole rimanere estranea, non per indif-
ferenza ma per rispetto dei ruoli di ciascuno. 
È chiaro che un’accoglienza che non sia solo 
emergenziale implica la disponibilità di risorse 
rilevanti, che nessuno degli attori istituzionali 
ha previsto nei propri bilanci. A Saluzzo, co-
munque, il bisogno più grande dei migranti 
è quello dell’abitazione: bisognerebbe poter 
acquisire grandi contenitori non utilizzati (che 
non mancano) per adattarli a spazi abitativi 
temporanei, oppure almeno allestire campi di 
accoglienza realizzati con requisiti di abitabili-
tà e di sicurezza maggiori di quelli che si può 
permettere la Caritas con le sue limitate risorse. 
Il problema è ovviamente quello delle priori-
tà: se queste vengono definite sulla base di un 
criterio di identità etnica, è scontato che per 
i migranti resteranno sempre solo le briciole, 
perché sappiamo bene che nella contesa po-
litica è molto facile far leva sulle pulsioni più 
elementari della gente, mentre è più impegna-
tivo cercare di elevarne la sensibilità morale. 
Comunque non voglio rinunciare alla speran-
za che i nostri piccoli gesti di accoglienza pos-
sano diffondere dei semi di carità che, anche 
sulla spinta del nuovo clima che si respira con 
il pontificato di Francesco, facciano ancora 
crescere il cuore solidale di Saluzzo.
diocesisaluzzo.it 

Come si inserisce nel contesto territoriale 
il vostro lavoro di accoglienza: è supportato, 
sopportato, ignorato, rifiutato dai cittadini? 
Qual è il livello di solidarietà, indifferenza o 
di intolleranza che recepite? 
Le istituzioni supportano l’intervento di Cari-
tas con tutto il loro appoggio morale, dato che 
è sostanzialmente l’unica azione di accoglienza 
significativa messa in atto sul territorio. Quanto 
al supporto materiale, della sua inadeguatezza 
ho già detto in precedenza. I cittadini invece si 
rapportano alla nostra attività in modo molto 
diversificato: c’è l’indifferenza di chi è estraneo 
a qualunque riflessione di tipo sociale; c’è la 
sopportazione di chi - pur ostile ai percorsi di 
inclusione dello straniero - vede comunque noi 
di Caritas come quelli che mettono una pezza 
a una situazione che altrimenti potrebbe essere 
ben più drammatica; c’è la partecipazione atti-
va di quelli (ragazzi dell’oratorio, scout, singoli 
cittadini) che collaborano con noi nella gestio-
ne del Campo Solidale. Va detto però che nel 
complesso c’è un atteggiamento di compren-
sione e di rispetto per l’impegno che la Caritas 
esprime a favore dei migranti. 

Come vi state preparando alla nuova sta-
gione di accoglienza dei lavoratori migran-
ti, quali novità positive o negative rispetto 
allo scorso anno? 
Dai primi contatti che ci sono stati in vista del-
la prossima stagione di raccolta abbiamo capi-
to che anche quest’anno il peso quasi esclusivo 
dell’accoglienza ricadrà sulla nostra Caritas. II 

Comune di Saluzzo ci concederà ancora l’area 
per l’allestimento del Campo, facendosi carico 
dei costi relativi allo smaltimento dei rifiuti; la 
Coldiretti fornirà ancora i container per l’ospi-
talità del consueto contingente di braccianti 
stranieri; il parroco di Scarnafigi (paese limi-
trofo) offrirà di nuovo una quindicina di posti 
letto nella sua canonica. Non sappiamo ancora 
quale sarà la disponibilità degli altri comuni vi-
cini, ma immaginiamo che non sarà superiore 
alle poche unità per ciascuno di essi. Quanto 
a noi, ci prepariamo a ripetere l’esperienza del 
Campo Solidale dell’anno scorso: poco più 
di trenta tende, per una capienza ottimale di 
200 persone, dove però è prevedibile che tor-
neranno ad ammassarsene più del doppio; 
tre container con i servizi; un’area coperta per 
cucinare, dove incrementeremo se possibile la 
dotazione di fornelli a gas. Cercheremo inoltre 
di rafforzare la presenza dei nostri operatori nel 
Campo, perché, se è necessario assicurare la 
disponibilità dei servizi essenziali, è altrettanto 
importante sviluppare l’accoglienza sul piano 
della relazione umana, affinché la presenza dei 
nostri fratelli migranti non si esaurisca nell’im-
piego delle loro braccia, ma si arricchisca di 
quella dimensione personale che appartiene 
tipicamente alla missione di Caritas. 

Alla luce di questa vostra esperienza diretta, 
dunque, cosa pensate dovrebbe essere fatto 
affinché l’accoglienza dei migranti non sia 
solo emergenziale o delegata alle iniziative 
del volontariato? 
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