
  

Dalla chiusura della “Jungle” di Calais l’arrivo di migranti sulla costa nord della Francia è 

diminuito, ma non si è arrestato, ancora molte sono le associazioni che si occupano dei 

migranti tra molte difficoltà. 
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“TOMORROW 

ENGLAND” 

  

CALAIS 

Calais è una città del nord della 

Francia, nella regione dell'Alta 

Francia. Ha una popolazione di 

circa 130.000 abitanti e la sua 

economia, piuttosto povera in 

realtà, si basa principalmente sul 

porto (importante per il pesce) e sul 

turismo. Calais, inoltre, non ha una 

storia di forte migrazione come 

molte altre città francesi limitrofe a 

causa della quasi totale assenza di 

industria. 

Dal 2005 circa l'aumento in massa 

di migranti che da Calais cercano di 

raggiungere l'Inghilterra ha portato 

ad un ulteriore impoverimento della 

città e delle zone limitrofe, infatti le 

navi, sapendo che a Calais i 

migranti cercano di intrufolarsi nei 

container, tendono ad attraccare 

nei porti vicini e il turismo, a causa 

della risonanza mediatica del 

fenomeno dei migranti, è di molto 

diminuito negli ultimi quindici anni. 

 Questo ha di molto aumentato il 

livello di xenofobia tra la 

popolazione locale residente e 

irrigidito i comportamenti della 

polizia che utilizza metodi molto 

violenti per dissuadere i migranti a 

insediarsi a Calais in attesa di poter 

partire verso l'Inghilterra. 

La PSM 
http://www.psmigrants.org 
 
Abbiamo incontrato a Calais la presidentessa de la PSM, Martine 
Devries, che ci ha spiegato in cosa consiste questa rete. Insieme a lei 
e al gesuita Philippe Demestere, abbiamo potuto inoltre confrontarci e 
rifllettere insieme rispetto al tema della sensibilizzazione sui temi legati 
alla migrazione, su come coinvolgere la popolazione locale e su come 
essere maggiormente incisivi sulla politica e la gestione locale. 
 
La PSM (plateforme de service aux migrants) è una rete di associazioni 
(24) che dal 2011 aiuta le associazioni che lavorano con i migranti a 
fare il punto della situazione rispetto alle loro azioni e a identificare le 
competenze necessarie per rispondere alle esigenze dell'utenza. Le 
associazioni che fanno parte di questa rete sono distribuite su tutto il 
territorio della regione Nord-Pas de Calais e su Cherbourg e Parigi. 
 
La PSM si occupa principalmente: 
 
- di sviluppare la comunicazione tra volontari, migranti, e associazioni. 
 
- sviluppare una conoscenza sulle rotte migratorie, dei paesi di origine 
e delle pratiche culturali, delle difficoltà legate alla vita dei migranti negli 
accampamenti di fortuna, formazione a gestione dei conflitti. 
 
- sostenere le associazioni sugli aspetti giuridici che riguardano i 
migranti a i volontari stessi. Molti attivisti infatti hanno avuto dei 
problemi con le forze dell'ordine che spesso utilizzano atti molto violenti 
per scacciare i migranti dagli insediamenti. 
 
- assistere le associazioni nel riportare i dati e le informazioni rispetto 
alla situazione dei migranti: raccogliere dati, scrivere comunicati 
stampa e proporre emendamenti e firme. Viene inoltre svolta un'intensa 
attività di sensibilizzazione nelle scuole e nelle parrocchie. 
 
- aumentare la consapevolezza: aiutare le associazioni a organizzare 
eventi per sensibilizzare la popolazione locale e le istituzioni. 

Identificare, informare e discutere con i giornalisti interessati questo 
problema localmente. E' presente inoltre un giornale di divulgazione 
e un sito internet.  
 
La rete si incontra con tutte le associazioni che ne fanno parte una 
volta alla settimana. Questi incontri hanno lo scopo non soltanto di 
parlare di problemi concreti, ma anche di fare delle riflessioni 
comuni per comprendere quali scelte fare tutti insieme rispetto alla 
situazione dei migranti. 
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L’Auberge des migrants 

 

 

https://www.laubergedesmigrants.fr/en/home/ 

Dal 2008, l'Auberge des Migrants aiuta i rifugiati che vivono e transitano a Calais, offrendo beni 

materiali e sostegno e difendendo i loro diritti. 

Oggi l'associazione continua a lavorare a Calais e offre anche aiuti ai numerosi campi nel nord 

della Francia che si sviluppano autonomamente. Lavora in stretta collaborazione con le 

associazioni partner per fornire pasti giornalieri e aiuti materiali agli sfollati. 

Il magazzino dell'Auberge des migrants sito a Calais accoglie ogni giorno da 30 a 70 volontari 

che aiutano a preparare i pasti e ordinare le donazioni, prima della distribuzione nei campi o nelle 

strade di Calais. La maggioranza dei volontari è composta da giovani provenienti da diversi paesi 

europei che si fermano anche per molti mesi a prestare servizio. 

L’Auberge ha una funzione di coordinamento rispetto a differenti associazioni che si occupano di 

diversi servizi: cucina, magazzino, informazioni legali, protezione di donne e minori, pasti, scuola 

e beni di consumo. 

A Calais non è prevista alcun tipo di accoglienza, soltanto recentemente il sindaco ha previsto 

un’accoglienza per duecento persone a causa della neve.  

All’Auberge mi accoglie e mi fa da guida Lucia. Lucia è una giovane donne spagnola e vive qui 

da un anno come volontaria, nel mostrarmi il magazzino delle tende mi spiega come il tempo di 

vita media di una tenda è di massimo tre giorno: infatti le forze dell’ordine quando intercettano 

dei punti di accampamento devasta le tende allo scopo di disperdere i migranti.  

I migranti, attualmente, cercano di partire verso l’Inghilterra tentando di nascondersi dentro i 

container di camion e navi spesso pagando una quota ai passeur che fanno da tramite. Per 

questo è possibile vederli accampati vicino al porto o alle stazioni di rifornimento in attesa. 

Rispetto ai tempi in cui era florida la “Giungla” attualmente sono presenti principalmente quattro 

nazioni tra i migranti: Afghanistan, Etiopia, Eritrea e Sudan. Lucia mi spiega che la ragione per 

cui siano soltanto questi è da ricercare nel fatto che queste persone hanno spesso persone della 

loro famiglia e o della loro comunità di origine che vivono già in Inghilterra. Gli afgani arrivano 

quasi tutti dall’est, dalla rotta balcanica, mentre gli altri dal Mediterraneo e dall’Italia. Spesso 

quando non riescono a partire per l’Inghilterra si dirigono verso il Belgio.  
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Salam (Dunkerque – Grande Synthe) 

 

L’Associazione Salam, che incontro mediante Claire Millot, opera in una zona limitrofa a quella di 

Calais, vicino a Dunkerque, dove sorge un altro importante porto dell’Alta Francia.  

I primi numeri consistenti di migranti arrivano a Dunkerque tra il 2005 e il 2006 ed essi vivevano 

accampati in baracche fino al 2007. L’associazione cominciò ad operare in quel periodo portando 

da mangiare alle persone nel campo e offrendo la possibilità di fare la doccia. Un altro servizio, 

ancora tutt’ora attivo era quello del lavaggio dei vestiti, sebbene la condizione dei migranti che 

vivono nell’area vicino al tunnel della manica è quella della sensazione di dover essere pronti a 

partire in qualsiasi momento e la frase che spesso questi ripetono è “tomorrow England” e quindi 

spesso non permettono ai volontari di pulire i loro abiti.  

Nel 2015 la situazione esplode: si passa nell’arco di pochi mesi da 180 persone presenti a 300 e, 

alla fine dell’anno le persone diventano 2.800. Il numero cresce a causa della rotta balcanica che 

viene utilizzata da molti migranti. Interviene dunque il comune della città che insieme a Medici 

senza frontiere formano un campo di accoglienza. Nell’aprile del 2016 un grave litigio tra gli ospitati 

afgani e curdi provoca un grave incendio che porta alla distruzione del campo. Da allora fino ad 

oggi i migranti che arrivano dormono nel bosco senza poter avere acqua corrente ed energia 

elettrica. A luglio 2017 l’associazione è riuscita ad ottenere l’installazione di un gruppo di rubinetti.   

Il cibo preparato dall’associazione viene portato nelle foreste dove si trovano i migranti e si sostiene 

grazie alle donazioni in soldi e in viveri che arrivano da persone e aziende generose della zona.  


