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CITTA’ SO.LA.RE.
Chi siamo

Siamo una coopera-va sociale a1va, dal 1997, fondata da Caritas, ACLI e
Coopera-va Nuovo Villaggio

Obie8vi

ü Dare una seconda possibilità a chi si trova in situazione di disagio sociale
ü Reintrodurre nella società persone che hanno passato un periodo di crisi e
disagio personale, economico e lavora-vo
ü Inserire o reinserire nel mondo del lavoro persone che non ce l’hanno e
sono in situazione di forte disagio.

Cosa facciamo

ü Inserimento lavoraBvo: per farlo abbiamo a1vato molteplici a1vità
economiche (hotel, raccolta indumen- usa-, raccolta riﬁu-, assemblaggio, ristorante…)
ü Accoglienza: turismo sociale, persone in disagio abita-vo, richieden- asilo e
-tolari di protezione internazionale

UN MONDO IN CRISI

La situazione: le guerre e i conﬂi8
A/ualmente

62 StaB sono coinvol- in guerre internazionali o interne
Africa

ü25 StaB coinvol- in guerre

Egi/o: instabilità successiva alla rivolta del 2011
Mali: con-nui scontri con i tuareg e le milizie islamiche
Nigeria: aMacchi delle milizie islamiche
Repubblica Centrafricana: guerra civile
Repubblica democraBca del Congo: razzie di gruppi arma- nelle regioni
orientali
ü Somalia: guerra civile in corso dal 1991
ü Sudan: scontri tra l’esercito e le milizie ribelli
ü Sud-Sudan: conﬂiMo etnico
ü
ü
ü
ü
ü

La situazione: le guerre e i conﬂi8
Asia

ü15 StaB coinvol- in guerre

ü Afghanistan: guerra in corso dal 2001
ü Birmania-Myanmar: guerra civile tra l’esercito e l’etnia Kokang
ü Filippine: dal 1990 con-nui scontri tra guerriglieri comunis- e l’esercito
locale
ü Pakistan: scontri tra l’esercito e le milizie an-governa-ve (in par-colare Al Quaida)
ü Thailandia: violenze successive al colpo di stato del 2014

Europa

ü9 StaB coinvol- in conﬂi1

ü Ucraina: guerra civile tra ribelli ﬁlo-russi ed esercito regolare
ü Cecenia: scontri tra l’esercito russo e miliziani indipenden-sü Daghestan: aMacchi da parte di milizie islamiche

La situazione: le guerre e i conﬂi8
Medio oriente

ü8 StaB coinvol- in guerre
ü
ü
ü
ü

PalesBna-Israele: guerra in corso dal 1948
Iraq: scontri tra governo locale e milizie islamiche (in par-colare ISIS)
Siria: guerra civile in corso dal 2011
Yemen: scontri tra l'esercito regolare e le milizie islamiche che, a loro volta,
combaMono tra loro

Americhe

ü5 StaB coinvol- in conﬂi1 contro gruppi separa-s-, cartelli della droga,
milizie locali
ü Colombia: guerra civile in corso dal 1964
ü Messico: con-nui scontri tra l'esercito locale e i cartelli della droga

La situazione: le guerre e i conﬂi8

Giallo: indica guerre che hanno causato meno di 1.000 mor- nell'ul-mo anno
Rosso: conﬂi1 che da gennaio 2014 hanno causato 1000+ morCredit: Crea-ve Commons/futuretrillionaire

La situazione: repressione del dissenso
Paesi in cui le autorità hanno messo al bando le proteste e arrestato
arbitrariamente oppositori poli-ci, difensori dei diri1 umani e giornalis-

Africa:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Eritrea
E-opia
Gambia
Angola
Burundi
Ciad
Congo
Costa d’Avorio

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Sudafrica
Togo
Zimbabwe
Niger
Tanzania
Uganda
Zambia
Guinea

Europa e Asia centrale:
ü
ü
ü
ü

Russia
Azerbaigian
Kazakistan
Uzbekistan

ü
ü
ü
ü

Turkmenistan
Ucraina
Georgia
Turchia

Nord Africa e Medio oriente:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Algeria
ü Giordania
Marocco
ü Iran
EgiMo
ü Arabia Saudita
Bahrein
Kuwait
Oman
Emira- Arabi
Quatar

La situazione: gruppi estremisB
Secondo il GTD – Global Terrorism Database il con-nente
africano negli ul-mi anni è stato martoriato da una lunga
serie di aMacchi terroris-ci (circa 2.000 l’anno)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

IS: Libia, EgiMo, Tunisia
Boko Haram: Nigeria, Niger, Camerun, Ciad
Al shabbab: Somalia, kenya
Aqmi: Algeria, Mali, Burkina Faso
Ansar Eddine: Mali
Consiglio della Shura dei Rivoluzionari di Bengasi: Libia
Mujao: Mali, Niger

La situazione: abusi, discriminazione ed
emarginazione
Africa
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Camerun
Nigeria
Senegal
Sudafrica
Malawi
Tanzania

Medio oriente
ü
ü
ü
ü

Iran
Arabia Saudita
Kuwait
Israele

Fonte: Rapporto Amnesty Interna-onal 2015-2016

Condizioni di viaggio

UN PO’ DI NUMERI

Le migrazioni moderne
Migrazioni economiche nel mondo:
Migrazioni per ricerca di protezione:

180milioni di persone
64milioni di persone
di cui 1.225.600 in Europa nel 2015 (84mila in
Italia). 26milioni di sfolla- non escono dal
proprio paese, 13milioni di persone cercano
protezione in paesi in via di sviluppo

Persone non comunitarie presenB in
Europa: UE – 500milioni di abitan-)

20milioni con ciMadinanza straniera
34milioni di origine straniera

Persone straniere presenB in Italia:

5,4milioni con ciMadinanza straniera
7milioni di ciMadini di origine straniera
(di cui 5milioni residen-, di cui 3,5 ciMadini
non comunitari)

Le migrazioni italiane

Italiani residenB all’estero:

5 milioni di persone
4,6 milioni

Italiani irregolari all’estero:

500 mila

Italiani emigraB all’estero dal 1860:

30 milioni

Persone straniere residenB in Italia:

Nel 2015
TrasferimenB di residenza all’estero:
TrasferimenB di residenza dall’estero:
Saldo migratorio:
Saldo naturale:

147mila persone
280mila persone
+133mila persone
-162mila persone

Migrazioni in Europa nel 2016
per ricerca di protezione

FONTE: UNHCR– da- a gennaio 2017

QuanB migranB in Italia nel 2016?

181.436 migranB sbarcaB in Italia nel 2016

123.482 hanno faMo richiesta d’asilo
34.941 hanno oMenuto una protezione
25.846 minori non accompagna9.000 sono i minori non accompagna- che hanno
richiesto protezione

L’Italia ha

60.665.000
abitan-

FONTE: UNHCR– da- a dicembre 2016

Minori non accompagnaB

Un riassunto

COSA DICE LA LEGGE?

CosBtuzione Italiana (1948)

Il diriMo di asilo è tra i diri1 fondamentali dell’uomo riconosciuto
anche dalla nostra Cos-tuzione

Art. 10, comma 3: Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’eﬀe5vo esercizio delle

libertà democra;che garan;te dalla Cos;tuzione italiana, ha diri?o di asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Dichiarazione Universale dei Diri8 dell'Uomo (1948)

Art. 14: Ogni individuo ha diri?o di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni

Convenzione di Ginevra (1954)

Art. 1: deﬁnisce lo status di rifugiato - ha diri?o d’asilo il perseguitato per mo;vi di razza,

religione, nazionalità, appartenenza a un dertminato gruppo sociale o per le sue opinioni poli;che

Carta Diri8 fondamentali dell’UE (2000)

Art. 18: Il diri?o di asilo è garan;to nel rispe?o delle norme stabilite dalla convenzione di

Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, rela;vi allo status dei rifugia;, e
a norma del tra?ato sull'Unione europea e del tra?ato sul funzionamento dell'Unione europea (in
appresso denomina; «i tra?a;»).

CriBcità
1. I diri1 umani restano norme manifesto in larga parte del mondo,
occidente compreso
2. Si riconosce il diriMo d’asilo ma non il diri/o a varcare le fronBere
per chiederlo
3. Il tema dell’immigrazione è usato per inﬂuenzare i ﬂussi ele/orali,
in Italia come nel resto d’Europa
4. Gli europei fa-cano a maturare una leMura non superﬁciale delle
migrazioni, restando importatori riluMan- di manodopera straniera
5. Le migrazioni sono traMate come fenomeni emergenziali e non
stru/urali
6. È nota, ma talvolta rimossa, la dipendenza demograﬁca ed
economica dei nostri paesi dalle migrazioni
7. Perdita di a/razione del nostro Paese nei confron- degli stranieri

CriBcità
8. La mulBculturalità come elemento di faMo delle comunità locali
9. I rischi derivan- dalla compeBzione nell’accesso al welfare di
sopravvivenza
10.Il nuovo soMoproletariato urbano e il ritorno del lavoro servile
11.La segmentazione e incertezza del sistema di accoglienza italiano
12.La maggioranza silenziosa e i rischi dell’indiﬀerenza
13.La rimozione colle8va delle responsabilità dei paesi europei nelle
crisi umanitarie e nelle disuguaglianze tra i popoli e le persone

Importatori di manodopera
Gli italiani, come gli europei, sono importatori riluMan- di
manodopera straniera:
ü Nel 2013 i lavoratori stranieri hanno contribuito all’8,6% del
Pil italiano (10% in Veneto)
ü Nel 2013, il saldo tra la spesa pubblica per gli stranieri e le
entrate ﬁscali e previdenziali dovute agli stranieri è stato pari
a 3,1 miliardi di euro
ü Il nodo della mancata corrispondenza tra entrate
centralizzate e cos- decentra- e locali
ü La cri-cità della compe-zione nell’accesso alle risorse dei
sistemi locali di welfare

Previsioni

Permessi di soggiorno
Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari
Istat 2014

Tipo di permesso

con
scadenza

di lungo
periodo

totale

Italia

1.695.119

2.179.607

3.874.726

Veneto

158.897

287.779

446.676

Verona

36.760

46.980

83.740

Vicenza

30.344

65.585

95.929

Belluno

3.609

8.045

11.654

Treviso

28.769

59.996

88.765

Venezia

24.236

44.240

68.476

Padova

27.532

53.182

80.714

Rovigo

7.647

9.751

17.398

L’ACCOGLIENZA PREFETTIZIA

C Francesco Malavolta

IL PERCORSO: L’INIZIO
• Arrivo (via mare o terra)
• Prima assistenza e iden-ﬁcazione:
ü
ü
ü
ü

PrefeMura e ONG li accolgono
screening sanitario
iden-ﬁcazione
ingresso nei CARA (Centro Accoglienza Richieden- Asilo), CPSAS
(Centri di Primo Soccorso e Assistenza), CDA (Centri di Accoglienza)

• CARA:
ü non più di 20 giorni
ü Iden-ﬁcazione e inizio pra-che richiesta di asilo/protezione um.
ü richieden- asilo

Immigrazione: il percorso di accoglienza dei richieden- asilo e -tolari di protezione internazionale in Italia

ACCOGLIENZA PREFETTIZIA
• Mol- richieden- asilo vengono invia- dal Ministero
dell’interno alle varie PrefeMure che devono ges-rne
l’accoglienza (prefe1zia). Lo fanno tramite sogge1 espernell’accoglienza di migran- (-picamente coopera-ve)
• L’accoglienza avviene in struMure di proprietà o in ges-one
alle coopera-ve, disseminate nel territorio
• Budget:
ü Fondi del Ministero dell’Interno e dell’Unione Europea
§ PrefeMura e Coopera-va s-pulano una convenzione per la ges-one della
prima accoglienza
• Budget giornaliero ges-to dalla coopera-va per garan-re i servizi
• Pocket money

35 € al giorno
per ospite

Immigrazione: il percorso di accoglienza dei richieden- asilo e -tolari di protezione internazionale in Italia

I SERVIZI GARANTITI
• I servizi garanBB dall’accoglienza prefe1zia devono
rispondere ai requisi- richies- nel bando della PrefeMura di
riferimento. Generalmente sono:
Accoglienza diurna e noMurna
ViMo e uso cucina
Biancheria (lenzuola, federe, asciugamani) con cambio se1manale
Kit per l’igiene personale e indumenOrientamento ai servizi presen- sul territorio (sanità, istruzione,
formazione professionale)
– Orientamento legale, segretariato sociale, mediazione sociale
interculturale, supporto nella ricerca di un lavoro
– Supporto psicologico
– Corsi di alfabe-zzazione della lingua italiana
–
–
–
–
–

Immigrazione: il percorso di accoglienza dei richieden- asilo e -tolari di protezione internazionale in Italia

TIPOLOGIE DI PROTEZIONE
•

Dopo 6 mesi (teorici) dalla richiesta di protezione, il richiedente asilo viene
convocato dalla Commissione Territoriale che si pronuncia sull’esito:

•

Protezione internazionale
ü Status di rifugiato
ü Protezione sussidiaria
ü Durata: 5 anni

•

Protezione sussidiaria
ü Non è rifugiato ma viene comunque proteMo per evitare ritorno nel Paese d’origine
ü Durata: 5 anni

•

Protezione umanitaria
ü Non hanno i requisi- per status di rifugiato o sussidiario
ü Esistono però mo-vi di caraMere umanitario o risultan- di obblighi cos-tuzionali o
internazionali dello Stato italiano
ü Durata: 2 anni

•

Diniego
ü 30 giorni per depositare ricorso
ü I sogge1 hanno diriMo ad un avvocato e si possono avvalere del gratuito patrocinio
Immigrazione: il percorso di accoglienza dei richieden- asilo e -tolari di protezione internazionale in Italia

SECONDA ACCOGLIENZA: LO SPRAR

C Francesco Malavolta

SECONDA ACCOGLIENZA (SPRAR)
• SPRAR – Sistema di Protezione per Richieden- Asilo e Rifugia-

Immigrazione: il percorso di accoglienza dei richieden- asilo e -tolari di protezione internazionale in Italia

SECONDA ACCOGLIENZA (SPRAR)
• SPRAR – Sistema di Protezione per Richieden- Asilo e Rifugia• Chi lo gesBsce:
ü
ü
ü
ü

Il Servizio Centrale del Ministero dell’Interno: coordinamento
ANCI: ges-one generale.
I singoli Comuni sono gli En- proponen- e capoﬁla dei proge1 SPRAR
I servizi SPRAR possono essere ges-- dall’Ente in collaborazione con sogge1 del
terzo seMore (Bando)

• Chi può accedere allo SPRAR:
ü Titolari di protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria
ü Richieden- asilo

• Come:
ü I possibili beneﬁciari vengono segnala- ai Comuni dal Servizio Centrale SPRAR,
dalle PrefeMure o dgli En- gestori dei servizi di accoglienza (Coopera-ve)

• Quanto dura: 6 mesi, rinnovabili
Immigrazione: il percorso di accoglienza dei richieden- asilo e -tolari di protezione internazionale in Italia

I SERVIZI SPRAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizio di accoglienza materiale
Servizio di mediazione linguis-ca e culturale
Servizio di orientamento e accesso ai servizi del territorio
Servizio di formazione e riqualiﬁcazione professionale
Servizio di orientamento e accompagnamento lavora-vo
Servizio di orientamento e accompagnamento abita-vo
Servizio di orientamento e accompagnamento sociale
Servizio di orientamento e accompagnamento legale
Servizio di tutela psico-socio sanitaria

Immigrazione: il percorso di accoglienza dei richieden- asilo e -tolari di protezione internazionale in Italia

SCHEMA RIASSUNTIVO
CITTADINI STRANIERI ENTRATI IN MODO
IRREGOLARE IN ITALIA

PRIMA ASSISTENZA
IDENTIFICAZIONE
DOMANDA DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
PRESENTATA

PRIMA ACCOGLIENZA
Inserimento in CARA/
CPSAS/CDA

DOMANDA DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
NON PRESENTATA

PREFETTO DISPONE
L’ESPULSIONE INT.LE

InBma a lasciare
il territorio dello Stato
entro 15 giorni

SECONDA ACCOGLIENZA
SPRAR

Immigrazione: il percorso di accoglienza dei richieden- asilo e -tolari di protezione internazionale in Italia

Distribuzione degli arrivi

EsiB delle richieste di protezione

LA NOSTRA ESPERIENZA

IL MODELLO DI ACCOGLIENZA
PERMANENZA DI
BREVE PERIODO

PERMANENZA DI
MEDIO/LUNGO PERIODO

Accoglienza
turis-ca

Accoglienza
sociale

Accoglienza
richieden- asilo

Ges-one
socio-immobiliare

Ges-one
patrimonio immobiliare

GRUPPO CO.R.T.E. - Costruire relazioni per trasformare esistenze

ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO

Accoglienza
richieden- asilo

GRUPPO CO.R.T.E. - Costruire relazioni per trasformare esistenze

ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO
IL MODELLO
TOT. OSPITI: 139

TOT. OPERATORI: 18

1 OPERATORE OGNI 7,7 OSPITI
Volontari e
integrazione
nel territorio

RESPONSABILE
STRUTTURA

Referente
area legale

TOT. INSEGNANTI: 4

10 h/se1mana

DI INSEGNAMENTO LINGUA
ITALIANA PER OSPITE
Referente
area sanitaria

GRUPPO CO.R.T.E. - Costruire relazioni per trasformare esistenze

ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO
OSPITI E STRUTTURE:
Mira: 25
Dolo: 13
Sambruson: 8
Cona: 6
Bagnoli: 22
Rubano: 4
Padova: 20
Padova: 5 (nucleo con minori)
Montegro/o: 4 (in apertura)
Dolo: 6 (in apertura)

Accoglienza prefe8zia: 103

Piove di Sacco: 10
Ponte S.Nicolò: 10
Rubano: 16
Montegro/o: 14 (in apertura)

Accoglienza SPRAR: 36

GRUPPO CO.R.T.E. - Costruire relazioni per trasformare esistenze

ATTIVITA’ EXTRA
Dove e quando possibile organizziamo a8vità extra volte
all’integrazione e all’inclusione nel territorio ospitante:
• Tornei di calcio
• Orto
• Galline felici
• Caritas – distribuzione pasB
• Lavori socialmente uBli
• Collaborazioni con parrocchie per le sagre e il Grest
• A8vità con associazioni di volontariato: corsi di italiano aggiunBvi,
corsi di cucina, corsi di ballo…
• Rassegne culturali per favorire l’inclusione e l’accoglienza

Immigrazione: il percorso di accoglienza dei richieden- asilo e -tolari di protezione internazionale in Italia

